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Nel periodo in cui Jim Clark è stato ai vertici del-
la Formula 1, cioè dal 1962 al 1967, pochi, in-

dimenticabili anni, alcuni piloti hanno dominato le 
competizioni: in particolare, durante la Formula 1 da 
1.500 cc, lui stesso, Dan Gurney, Graham Hill, John 
Surtees.
Jim Clark svetta su tutti: per numero di Gran Premi 
vinti, per l’eccezionale versatilità, alla guida di auto-
mobili di ogni tipo, per la fedeltà ad un solo costrut-
tore, Lotus, così da creare quella simbiosi tra pilota e 
macchina che lo caratterizzerà per sempre nel ricordo 
di tutti coloro che hanno vissuto quegli anni di pas-
sione sportiva.
Per molti di noi, “ferraristi” d’istinto – e quale giovane 
o meno giovane italiano avrebbe potuto non esserlo? 
– Clark era l’avversario da battere. Ma la sua eccezio-
nale bravura suscitava un’ammirazione che stempera-
va	la	delusione	della	sconfitta;	la	vittoria	di	Clark	era	
un evento quasi ineluttabile.
La morte prematura, dolorosa e disperante, consente 
di	 riflettere	 sulla	 persona;	 lo	 sviluppo	 vitale	 si	 è	 ar-
restato, inizia il ricordo di chi gli è sopravvissuto. È 
ciò che illustrano le testimonianze contenute in questa 
Monografia,	in	qualche	modo	uniche,	perché	fondate	
sulla conoscenza diretta di Jim Clark e su una frequen-

tazione protratta. Ne emerge una persona gradevole 
e di buon senso, appassionatissima alla sua attività, in 
modo a volte quasi fanciullesco, desideroso di con-
dividerla con gli amici, molto professionale quando 
si trattava di affrontare gli aspetti tecnici della guida. 
Un “eroe tranquillo”, potremmo dire, che non smise 
mai di essere anche allevatore di pecore e di pensare 
che lo sarebbe ridiventato a tempo pieno, una volta 
abbandonate le corse.
Un periodo così fulgido per le corse automobilistiche, 
che sollecita in chi l’ha vissuto tanti ricordi di passio-
ne e di entusiasmo, è delimitato da due tragedie: l’in-
cidente di Monza, il 10 settembre 1961, di cui Jim 
Clark fu drammatico protagonista, e quello fatale del 
7 aprile 1968, a Hockenheim. All’epoca la mancanza 
di protezioni ai lati delle piste rendeva irreparabili le 
conseguenze di incidenti che oggi sarebbero assai più 
modeste. 
A chi ha vissuto quegli anni rimane la memoria, emo-
zionante, appassionata, indelebile, di vicende che rimar-
ranno tra i ricordi più intensi della propria giovinezza.
Jim Clark è stato ed è un simbolo di quel periodo;	
gli dobbiamo le emozioni di allora e la stima e l’am-
mirazione che ancora sentiamo per lui, unite a una 
profonda gratitudine.

Lorenzo Boscarelli, presidente AISA e studioso di storia dell’automobile.
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La storia di Jim Clark per me inizia una mattina 
molto fredda del 1955 in un vecchio aeroporto 

fuori uso vicino a Edimburgo.
C’era neve per terra e il Motor Club dell’Università 
di Edimburgo aveva organizzato una gimkana con le 
tradizionali prove di abilità. È stata la prima volta in 
cui ho incontrato Jim Clark.
Lui aveva 19 anni. Io avevo due anni più di lui.
Jim guidava la sua Sunbeam Mark III, una berlina 
sportiva che all’epoca era una vettura valida per i rally 
inglesi e veniva guidata da Stirling Moss nella squadra 
ufficiale	in	gare	quali	il	Rallye	di	Montecarlo.
In questo nostro primo incontro, Jim Clark era con il 
suo amico Ian Scott-Watson, un allevatore suo vicino 
di casa nel sud della Scozia. Quel giorno, fui molto im-
pressionato dal modo in cui Jim riusciva a controllare 
la vettura sulla neve mentre tutti gli altri si giravano o 
sbandavano. Jim Clark era una persona riservata, tran-
quilla e modesta. Diventammo buoni amici.
A questo punto devo spiegare che allora nessuno lo 
chiamava	 “Jimmy”,	 nome	 che	 gli	 venne	 affibbiato	
quando iniziò a correre in America. Lui era ed è sem-
pre Jim Clark.
Nel 1952, tre anni prima del nostro primo incontro, 
venne	tolto	dalla	scuola	a	16	anni	perché	era	morto	
uno zio e il padre di Jim si trovò a gestire altre due 
fattorie oltre a quella di famiglia, Edington Mains. 
Jim aveva quattro sorelle maggiori e suo padre aveva 
bisogno di lui per gestire Edington Mains, mentre con 
la moglie si trasferì in un’altra delle fattorie.
Edington	Mains	aveva	un	edificio	con	alcune	parti	che	
risalivano al secolo diciassettesimo. Insieme alla fatto-
ria, Jim si trovò a gestire anche il fantasma di famiglia. 
Mi raccontò che, secondo una leggenda, una donna 
era stata assassinata nella casa circa un secolo prima. 
Ricordava che all’età di otto anni si era svegliato una 
notte e aveva visto il fantasma, chiamato “La Signora 
in Grigio”, ai piedi del suo letto.
Molti anni dopo, quando Jim divenne un pilota di F1 
si divertiva a sistemare gli ospiti proprio in quella stan-
za. Hazel, la moglie di Colin Chapman, gli disse di 
avere visto il fantasma la prima notte in cui dormì in 
quella stanza.

Dalle pecore alle prime corse in auto
A metà degli anni Cinquanta, la vita del’allevatore ven-
ne a noia a Jim Clark. Allevava quattro razze differenti 

di pecore, coltivava vari cereali, frequentava regolar-
mente i mercati locali degli agnelli per vendere e ac-
quistare pecore e agnelli.
Nel 1956, grazie all’entusiasmo del suo amico Ian 
Scott-Watson, incominciò a disputare rallies organiz-
zati dai Club locali. Ho iniziato ad apprezzare la sua 
capacità di guida quando lui mi chiese di fargli da na-
vigatore in un paio di questi rallies locali.
In Gran Bretagna è contro la legge chiudere le stra-
de per le corse di automobili così che tutti i rallies di 
quegli anni si vincevano o perdevano grazie alla capa-
cità di navigare. Il navigatore era importante come il 
pilota.
Devo dire che, ogni tanto, Jim Clark faceva il navi-
gatore per Scott-Watson, ma aveva un modo molto 
particolare di leggere le mappe. Le spiegava aperte sul 
sedile posteriore della DKW Sonderklasse, una picco-
la berlina con motore tre cilindri due tempi di Ian e si 
metteva in ginocchio sul sedile anteriore.
La conseguenza era che succedeva che Jim dicesse a 
Ian di girare a sinistra mentre avrebbe dovuto girare a 
destra. Lui stava guardando all’indietro, verso il vetro 
posteriore, invece di guardare avanti.
Sarà stato un grande pilota, ma come navigatore era 
un disastro.
Nel mio caso, quando facevo un errore facendogli 
sbagliare strada, Jim riusciva a recuperare il tempo 
perso dando sfoggio del suo notevole equilibrio e ca-
pacità di guida.
Nel 1956, Scott-Watson acquistò una bubble-car 
Goggomobil,	che	era	piuttosto	difficile	da	guidare	in	
quanto la leva del cambio sul pavimento doveva esse-
re mossa da sinistra a destra invece che avanti e indie-
tro. Per questo, Jim doveva spesso guardare in basso 
per vedere che marcia stesse innestando.
Jim cambiò la sua berlina Sunbeam per una Triumph 
TR3 acquistata direttamente allo stand dello Scottish 
Motor Show. La guidò in gare sprint e in salita.
Nel 1957, mentre Ian Scott-Watson continuava a gui-
dare la sua DKW Sonderklasse, Clark decise di iscri-
versi a una corsa per auto da turismo in una pista chia-
mata Crimond, nel nord della Scozia.
Ian gli disse che lo avrebbe iscritto sulla sua DKW 
Sonderklasse per dargli una possibilità di provare a 
correre in pista anche se la sua vettura non avrebbe 
avuto nessuna possibilità contro vetture Sport quali le 
Lotus Eleven e le Lister-Bristols.

Il mio amico Jim Clark
Graham Gauld
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di notte sotto zero così svuotò il radiatore e richiuse il 
rubinetto di scarico.
Più tardi nella stessa sera, il manager della fattoria 
ebbe la medesima preoccupazione e aprì lo scarico 
lasciandolo aperto. Il camioncino si trovava sopra un 
pavimento coperto di paglia. Quando Jim, la matti-
na, riempì il radiatore l’acqua uscì dallo scarico aperto 
e venne assorbita dalla paglia. Jim non se ne accorse 
quando richiuse il tappo del radiatore rimasto comple-
tamente vuoto.
 Dopo appena tre chilometri il camioncino si fermò 
in una nuvola di vapore. La Jaguar D venne scaricata 
dal camioncino e Jim guidò quel veicolo, senza assi-
curazione	e	bollo,	per	150	chilometri	fino	al	circuito.
In quella sua prima gara a Full Sutton Jim ottenne ri-
sultati sensazionali non solo vincendo le due corse alle 
quali partecipò, ma segnando il nuovo record di quel 
nuovo circuito a oltre 100 miglia all’ora. Era la prima 
volta che una vettura Sport aveva girato a quella media 
su qualunque circuito in Gran Bretagna.
La mattina dopo, quando si trattò di ritornare a casa, 
Jim decise di partire molto presto per evitare di incon-
trare la polizia. Attorno alle 7.30 di quella mattina, su 
di un breve tratto di strada non credette ai suoi occhi: 
c’era un’altra Jaguar D che gli veniva incontro sull’altra 
carreggiata. L’auto era di proprietà del padrone di un 
cantiere navale della zona, amico del fondatore della 
Jaguar, Sir William Lyons, che gli aveva venduto una 
Tipo	D	da	corsa,	modificata	per	poter	circolare	sulle	
strade normali. 
La sua terza gara con la Jaguar D fu la 1000 Km di 
Spa, che gli consentì di conoscere il mondo delle cor-
se internazionali per le vetture Sport. Si trovò contro 
Ferrari, Maserati, Lister. Più tardi confessò di essere 
stato spaventato da Spa in questa sua prima corsa gui-
dando una vettura competitiva, in grado di vincere.
Quando Masten Gregory, che era al comando della 
corsa sulla Lister-Jaguar, lo doppiò, mi disse che non 
riusciva a spiegarsi come facesse qualcuno ad andare 
così forte e che pensò che lui non ci sarebbe mai riu-
scito. Più avanti nella gara si trovò a passare dove sta-
va	bruciando	la	Lister-Jaguar	ufficiale	sulla	quale	perse	
la vita Archie Scott-Brown e da quel momento prese 
ad odiare il circuito di Spa.
Molti anni dopo, mi confessò che non sapeva spiegar-
si come mai non avesse mai vinto a Monaco, circuito 
che amava. Ma aveva vinto quattro volte a Spa, circui-
to che odiava. 
Alla	fine	della	stagione	1958	la	Scuderia	cambiò	la	Ja-
guar D con una Lister-Jaguar, che nel 1959 Jim guidò 
in corse in tutti i circuiti inglesi e nelle gare in salita in 
Scozia,	tra	le	quali	la	corsa	in	salita	a	Bo’ness.	Alla	fine	
di quell’anno cambiò tutto per Jim Clark.

Primi volanti Lotus 
A metà del 1958, la Lotus aveva presentato la mono-

I genitori di Jim si erano detti d’accordo sulle sue par-
tecipazioni ai rallies, ma dissero chiaramente che non 
volevano che lui partecipasse a corse di velocità. Dato 
che il circuito era a 250 chilometri da casa, Jim pensò 
che probabilmente i suoi genitori non l’avrebbero mai 
saputo. Ricordiamoci … allora non c’erano internet e 
l’e-mail. Solo il telefono.
Clark fu il primo a provare e segnò un buon tempo 
ma, come era prevedibile, si trovò a partire dal fon-
do della griglia. Dopo che Scott-Watson ebbe fatto 
le prove per la corsa a handicap, il direttore di corsa 
disse che Scott-Watson aveva deliberatamente corso 
adagio per ottenere un handicap migliore, dato che i 
suoi tempi erano molto peggiori di quelli di Clark sulla 
stessa vettura. Di conseguenza, Scott-Watson si trovò 
con un pesante handicap.
Jim partì dal fondo dello schieramento. Per lui fu 
quindi una introduzione tranquilla nel mondo delle 
corse. Ma lui si divertì.
Purtroppo, alle corse assistevano alcuni allevatori ami-
ci del padre di Jim. Quando Jim e Scott-Watson tor-
narono a casa, i genitori sapevano già che Jim aveva 
disputato una corsa di velocità e non ne furono con-
tenti. Ma non fecero obiezioni.
C’era già un pilota nella famiglia Clark: un allevato-
re locale, Alec Calder, aveva sposato la sorella mag-
giore di Jim: Matty. Calder aveva corso con una Riley 
Brooklands anteguerra e aveva collaborato a formare 
una scuderia da corsa chiamata Border Reivers.
Nel 1957, non solo Alec Calder aveva chiuso con le 
corse, ma aveva anche venduto la sua Riley Brook-
lands a un veterinario statale che la usava per visitare 
gli	 animali	 nelle	 fattorie	 della	 zona.	 Il	 figlio	 di	 quel	
veterinario era Innes Ireland e la Riley Brooklands 
venne guidata anche da lui per iniziare la sua carriera 
di pilota.

Competitivo sulla Jaguar D
Dopo quella corsa a Crimond, Ian Scott-Watson si 
convinse che Jim avrebbe potuto diventare un grande 
pilota. Persuase Jock McBain, proprietario di un ga-
rage locale, a rilanciare la scuderia Border Reivers ed 
acquistare un’auto che avrebbe potuto dare a Jim la 
possibilità di mostrare quello di cui era capace. Ven-
ne deciso l’acquisto di una Jaguar D (telaio XKD517) 
che era stata guidata da Henry Taylor. Il progetto era 
di farla guidare nel 1958 da Jim Clark e da un altro 
allevatore, Jimmy Somervail, alternandosi nelle gare 
di club e nazionali.
Subito nelle prime prove, Somervail capì che Jim 
Clark al volante era molto superiore a lui e, di conse-
guenza, gli lasciò gran parte della guida.
Ci fu un incidente curioso precedente la prima vera 
gara di Jim. Il piano era di trasportare la Jaguar sul 
vecchio camioncino della fattoria. La sera prima della 
partenza, Jim pensò che la temperatura sarebbe scesa 
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Quando	John	Surtees	non	poté	gareggiare	nel	Gran	
Premio d’Olanda 1960, Clark ottenne il permesso 
dall’Aston Martin per guidare una Lotus. 
E qui lascio a Gianni Cancellieri raccontare la carriera 
di Jim Clark.

Jim senza volante
Ma come era Jim Clark fuori dalle piste?
Per cominciare, prendeva le corse molto sul serio, così 
come prendeva molto sul serio il lavoro di allevatore. 
Come in tutto il mondo, la comunità degli allevatori 
era molto chiusa. Jim tornava volentieri in questa co-
munità dopo le corse e la vedeva quale rifugio dalla 
folla e dall’iperattività in Formula 1, specialmente ne-
gli USA.
Jim Clark era anche interessato agli aerei e comprò 
il suo primo velivolo da Jack Brabham. Era un mo-
nomotore Piper Comanche. Mi capitò di volare con 
lui, ogni tanto: era un pilota sicuro, attento e molto 
concentrato, al contrario di molti altri piloti di auto da 
corsa che ho conosciuto.
È poco noto ma, dopo la vittoria nella 500 Miglia di 
Indianapolis 1965, Jim ordinò un nuovo aereo bimo-
tore Piper Twin-Comanche con serbatoi ausiliari in 
modo da riuscire ad attraversare l’Atlantico.
Parlò con il suo amico e pilota da corsa Hugh Dibley, 
che era un comandante senior della British Airways: 
avrebbe dovuto essere con lui per portare insieme in 
volo il nuovo aereo dalla Piper in Florida alla Gran 
Bretagna. Dibley fu d’accordo. Ma nessuno dei due 
riuscì a trovare una data nella quale entrambi fossero 
liberi. 
Jim Clark chiese quindi alla Piper di scegliere un pilota 
per portargli l’aereo in Gran Bretagna. L’aereo decollò 
dalla Florida e non se ne seppe più nulla: era scompar-
so durante il volo sull’Atlantico!

Jim il donnaiolo
Quando	 trattiamo	di	 ragazze	 e	fidanzate	 emerge	un	
Jim Clark del tutto diverso.
Come ho già accennato, era molto timido da ragazzo. 
Quando	lo	conobbi	aveva	una	fidanzatina	che	era	la	
figlia	di	un	allevatore	del	posto,	ma	quando	iniziò	con	
le	corse	quel	legame	finì.
Esiste una storia divertente sulla sua prima volta a Le 
Mans nel 1959, dove guidò una Lotus Elite con Sir 
John Whitmore. La storia mi è stata raccontata dal 
giornalista	francese	Gérard	“Jabby”	Crombac,	che	co-
nosceva bene Jim. Quell’anno a Le Mans, Jabby si fece 
vedere con una ragazza particolarmente attraente. In 
tutta onestà, lo stesso Crombac sarebbe d’accordo nel 
confessare di non assomigliare a un attore del cinema, 
così che Jim fu affascinato dalla ragazza. Dopo le pro-
ve, Jim andò da Jabby e gli chiese con fare innocente: 
“Ma come fai a pescare ragazze come quella?”
Anni dopo, Jabby mi confessò che era lui ad essere in-

posto 16, che nel 1959 divenne la vettura della squa-
dra	ufficiale	F1	e	F2.	La	Scuderia	di	 Jim	decise	 che	
forse quella sarebbe stata la prossima auto da com-
prare. Vennero invitati a una sessione di prove Lotus 
a Brands Hatch nella quale Graham Hill diede una 
dimostrazione della Lotus 16. Poi, Jim Clark venne 
autorizzato a guidarla.
Colin Chapman fu impressionato da Jim per la sua ve-
locità sulla prima monoposto che avesse guidato e si 
spaventò quando seppe che Jim Clark non aveva mai 
girato a Brands Hatch prima di allora. Richiamò Clark 
ai box. Subito dopo, Graham Hill riprese la vettura e 
perse una ruota. Clark e la Scuderia decisero di non 
acquistare una Lotus 16!
Ian Scott-Watson, che aiutava Jim Clark nelle sue corse, 
ordinò per lui uno dei prototipi della Lotus Elite per le 
corse del 1960. Ricevettero l’Elite in dicembre e Clark 
venne iscritto nella corsa per le GT al tradizionale radu-
no a Brands Hatch il giorno dopo Natale 1959.
In quel periodo, Graham Warner, che aveva sviluppa-
to la Gemini Fomula Junior a motore anteriore, invitò 
Jim a guidare in una corsa per le Formula Junior in 
quello che doveva diventare l’evento che cambiò la 
Formula Junior per sempre.
La Cosworth aveva sviluppato il suo primo motore 
da corsa per la Formula Junior e solo due esemplari 
erano pronti per la corsa di Brands Hatch. Un motore 
venne	montato	 sulla	 Lotus	 18	 ufficiale	 che	 debuttò	
proprio quel giorno. L’altro motore venne consegnato 
a Warner per la Gemini guidata da Jim Clark. Purtrop-
po, il motore montato sulla Lotus si ruppe in prova 
e la Cosworth lo smontò dalla Gemini per metterlo 
sulla Lotus. La Gemini di Clark si trovò con un mo-
tore Austin meno potente. Il risultato fu che Jim si 
classificò	tra	gli	ultimi.
La corsa per le GT fu tutta un’altra storia.
Colin Chapman decise di correre insieme a Mike Co-
stin contro Jim Clark sulla Elite privata, iscritta da 
Scott-Watson. Mi ricordo che Jim mi disse di esse-
re andato in bagno prima della corsa. Aveva sentito 
Chapman e Costin decidere tra di loro chi dovesse 
vincere e come avrebbero corso per dare un po’ di 
spettacolo avvincente agli spettatori.
Jim divenne furioso e determinato a batterli tutti e 
due. Nei primi giri, Jim prese il comando della corsa 
davanti	a	Chapman.	Riuscì	a	tenerlo	dietro	fin	quasi	
alla	fine	quando	Jim	si	trovò	davanti	una	Austin	He-
aley	Sprite	da	doppiare	e	Chapman	ne	approfittò	per	
superarlo e andare a vincere.
Dopo di allora non ci furono più dubbi: Colin 
Chapman	si	attivò	perché	Jim	Clark	guidasse	per	 lui	
nel	1960.	Jim	aveva	firmato	un	contratto	con	l’Aston	
Martin, che aveva sviluppato una monoposto Formu-
la 1 per la stagione 1960. Ma Clark non guidò mai l’A-
ston	Martin	F1	perché	prepararono	una	sola	vettura	
per Roy Salvadori.
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vidioso quando vedeva qualcuna delle ragazze insieme 
alle quali Jim arrivava sulle piste.
E poi c’era Sally Stokes, una modella di Londra. Jim la 
incontrò a uno show di cavalli e divenne la vera ami-
ca speciale. Furono insieme per qualche anno. Sally 
aveva sperato nel matrimonio, ma Jim non volle mai 
decidersi	e	disse	che	non	si	sarebbe	mai	sposato	fin	
tanto che avesse corso. Fu troppo per Sally e si lascia-
rono. Lei sposò il pilota olandese Ed Swart, che era 
stato campione europeo Turismo sulla Fiat Abarth ed 
è oggi un organizzatore di corse storiche negli Usa 
dove la coppia vive.
Jim ha frequentato molte ragazze compresa l’appa-
riscente Linda Vaughn, che era famosa nel mondo 
Nascar quale Miss Hurst Shifter. All’epoca del suo 
tragico incidente nel 1968, aveva incontrato un’altra 
ragazza, Kate Eccles, e noi tutti pensavamo che si fos-
se in qualche modo legato a lei. Kate sposò poi Lord 
Vestey, cugino del pilota Sir Paul Vestey, per divorziare 
dopo qualche anno.
In sintesi, nonostante la sua iniziale timidezza, Jim di-
venne una specie di donnaiolo, ma non certo al livello 
esagerato di piloti quali James Hunt.

Soldi: non una priorità
Jim era sempre molto attento con i soldi, proprio 
come qualunque altro allevatore-contadino. Sebbene 
i compensi che allora ricevevano i piloti fossero del 
tutto diversi da quelli di oggi, Jim è sempre stato pre-
vidente, mettendo da parte quanto gli sarebbe servito 
negli anni della pensione.
Ricordo una conversazione che ebbi con Walter Ha-
yes, allora direttore per lo sport della Ford in Euro-
pa, che aveva messo Jim Clark sotto contratto con 
la	 Ford.	Mi	 disse	 che	 Jim,	 al	momento	 di	 firmare	 i	
contratti annuali, non dava mai il giusto valore al suo 
nome e alla sua reputazione. Avrebbe potuto chiedere 
molto di più di quanto venisse pagato. 
Posso confermare che i soldi non sono mai stati per 
lui una motivazione per correre. Questo atteggiamen-
to può essere bene testimoniato da quanto mi disse 
una volta: la soddisfazione di essere campione del 
mondo gli veniva dal fatto che quando vedeva un’auto 
interessante nel paddock, il proprietario gliela lasciava 
guidare!
Due esempi: una volta chiese al pilota scozzese di auto 
storiche Patrick Lindsay se poteva provare la sua ERA 
Voiturette 1934, che era iscritta a una gara di contorno 
al Gran Premio di Francia a Rouen. Jim Clark non 
solo guidò la ERA, ma dopo pochi giri andava più ve-
loce di Patrick, che era uno dei piloti di auto storiche 
più vittorioso dell’epoca. Un’altra occasione gli capitò 
in Nuova Zelanda quando un gruppo di piloti di gran 
premio osservarono alcuni piloti locali sulle loro auto, 
tra le quali la Lycoming Special di Ralph Watson, che 
montava un motore d’aereo. Jim Clark fu felice di pro-

varla	mentre	Jackie	Stewart	si	rifiutò	perché	l’auto	gli	
sembrava del tutto insicura.

Determinato in ogni momento
Dal punto di vista del carattere, Jim Clark poteva di-
ventare testardo e sospettoso di chiunque tentasse di 
imbrogliarlo o sfruttare il suo nome e la sua fama.
Un esempio può essere questo, riferito a una nostra 
cena al ristorante. Il cameriere, ovviamente, aveva ri-
conosciuto	 Jim	Clark	 e	 alla	 fine	 del	 pasto	 chiese	 se	
volessimo un liquore. Jim chiese una Tia Maria con 
panna,	il	che	mi	meravigliò	molto	perché	Jim	non	be-
veva mai se non una birra ogni tanto.
Il cameriere arrivò e mise il bicchiere davanti a lui. Jim 
lo prese, lo guardò controluce e disse al cameriere: 
“Questo non è Tia Maria. È Cherry Brandy.”
Il cameriere insistette che si trattava di Tia Maria. Jim 
restituì	il	bicchiere	al	cameriere	perché	lo	assaggiasse:	
dopo un sorso, il cameriere si scusò e ammise che Jim 
aveva ragione. Era Cherry Brandy.
Jim	si	irrigidì,	fissò	il	cameriere	negli	occhi	e	disse.	“Te	
lo avevo detto!”.
Era anche molto unito alla famiglia. Un giorno, alla 
fattoria, aprì un cassetto che conteneva cinque bellis-
simi orologi che gli erano stati regalati. Osservò che 
aveva sette cugini e che quindi doveva cercare di aver-
ne uno per ciascuno.
È sorprendente che Jim Clark sia stato uno dei pochi 
piloti che diedero il proprio nome a prodotti commer-
ciali. Dopo il suo primo campionato del mondo ven-
ne avvicinato da un produttore di guanti e il suo pri-
mo prodotto sponsorizzato furono un paio di guanti 
da guida, sottili e leggeri, marcati con le sue iniziali JC. 
Sponsorizzò	anche	un	calzaturificio	che	produsse	 le	
scarpe da guida Jim Clark.

Momenti di vita vissuta
Quando vinse il primo campionato del mondo mi te-
lefonò per chiedermi di dargli una mano nello scrivere 
l’autobiografia.	Gli	risposi	di	no	perché	non	avevo	po-
tuto seguirlo nelle corse F1 e Sport per tre stagioni e 
gli raccomandai un altro giornalista dei motori che gli 
era	amico.	Jim	insistette	che	fossi	io	a	scrivere	perché	
non	aveva	una	gran	fiducia	in	altri	giornalisti.	Questo	
comportò una serie di fatti divertenti.
Due settimane dopo ci trovammo a una cena all’inau-
gurazione dello Scottish Motor Show, alla quale Jim 
era ospite d’onore. Aveva preso in prestito la Ford 
Galaxie di Colin Chapman e, insieme a Ian Scott-
Watson, ci dirigemmo da Glasgow alla fattoria di Jim 
per iniziare a lavorare sul libro.
Erano le 3 del mattino e stavamo andando lungo una 
strada diritta bordata da alberi. Scott-Watson dormiva 
sul sedile posteriore e stavamo correndo a circa 200 
all’ora. Improvvisamente l’auto sbandò leggermente 
e Jim corresse automaticamente. Scott-Watson si sve-
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gliò e disse a voce alta: “Ghiaccio”.
Jim rispose: “No. Torna a dormire”.
Dopo due chilometri arrivammo a un piccolo villag-
gio e rallentammo a 50 all’ora. Stavamo andando in 
salita. Jim guardò in alto verso il cielo sereno, innestò 
una	marcia	più	bassa	e	sfiorò	l’acceleratore.	L’auto	si	
mise di traverso sulla salita della strada principale del 
villaggio. Jim si rivolse verso Scott-Watson e disse: 
“Avevi ragione. C’è ghiaccio!!!”
Mentre Jim era tutto preso con le varie cene, ci met-
temmo d’accordo che mi avrebbe chiamato quando 
avesse avuto un week-end libero: io sarei andato da lui 
e avremmo continuato con il libro.

Maestro e allievo
In quegli stessi mesi, stava emergendo un nuovo pilo-
ta scozzese, Jackie Stewart, che correva in Sport con 
una Cooper Monaco e in GT con una Tojero-Buick, 
entrambe della Ecurie Ecosse, la scuderia scozzese. 
Un giorno a colazione, Jackie Stewart mi chiese se po-
teva venire con me la prima volta in cui fossi andato 
da Jim: Jackie stava allora facendo tutto il possibile per 
entrare nelle corse internazionali e in Formula Uno.
Poco dopo, all’inizio di febbraio 1964, Jim mi telefonò 
per dirmi che aveva un week-end libero e che sarei 
potuto andare da lui. Io gli parlai di Jackie Stewart. 
Ovviamente, Jim mi disse di portarlo con me dato che 
c’era un sacco di posto alla fattoria.
Quando arrivammo, Jim Clark aprì la porta e dietro di 
lui comparve Paddy Hopkirk, che aveva appena vinto 
il	Rallye	di	Montecarlo	su	di	una	Mini	ufficiale.
Terminata la cena, Jackie e Paddy erano diventati gran-
di amici e ci trasferimmo tutti insieme nel soggiorno. 
Jim si mise in poltrona e immediatamente incominciò 
a pulirsi e mangiarsi le unghie come era sua abitudine. 
Paddy Hopkirk si sedette in un’altra poltrona e iniziò 
a sfogliare una copia di Playboy. Jackie e io eravamo 
seduti sul divano.
In quei giorni, Jackie stava cercando ogni possibile 
consiglio che lo aiutasse nella sua carriera e disse a 
Jim: “ Mi è capitato un fatto curioso la settimana scor-
sa mentre provavo a Snetterton”.
Senza alzare gli occhi, Jim chiese: “Cosa ti è capitato?”
Jackie: “Stavo guidando sia la Cooper Monaco sia la 
Tojero e una volta, dopo avere cambiato l’auto, sono 
arrivato alle Esses e ho schiacciato l’acceleratore inve-
ce del freno”.
Di nuovo, senza guardare e senza smettere di man-
giarsi	le	unghie,	Jim	chiese:	“E	sei	finito	fuori	strada?”
Jackie rispose: “No. Ho sterzato tutto da una parte e 
poi dall’altra e sono riuscito a tenere l’auto”.
Chiaramente,	 Jackie	 si	 sentiva	 fiero	 di	 quanto	 aveva	
fatto, raccontandolo proprio al suo eroe.
Jim	osservò:	“Ma	perché	mai	volevi	frenare?”
Ci fu un attimo di silenzio prima che Jackie rispondes-
se: “Cosa vuoi dire?”

A	questo	punto,	Jim	alzò	la	testa,	guardò	Jackie	fisso	
negli occhi e disse: “Ascolta, se fossi stato in gara e 
avessi	fatto	un	errore	così	stupido	saresti	finito	fuori	
strada.	Allora,	perché	mai	hai	frenato?”
Jackie Stewart ci pensò per un istante e poi disse: “Hai 
ragione.	Ma	perché	mai	avrei	dovuto	frenare?”
Questo era il rapporto tra il maestro e l’allievo deside-
roso di imparare.
Jim Clark ha il merito del debutto di Jackie Stewart in 
F1. Avvenne al Gran Premio di Gran Bretagna 1964 a 
Brands Hatch. Stewart correva in quattro gare di con-
torno: guidava una Cooper Formula 3 per Ken Tyrrell 
nella corsa per la F3, una Jaguar E Lightweigth di John 
Coombs, una Lotus Cortina per Colin Chapman, e la 
Tojero della Ecurie Ecosse, adesso dotata di motore 
Ford V8. 
Jim Clark suggerì a Colin Chapman di lasciare guidare 
a	Stewart	la	sua	Lotus	Climax	dopo	la	fine	delle	qua-
lifiche	del	venerdì.	Chapman	fu	d’accordo	e	ne	parlò	
al direttore di corsa, che informò tutti i commissari di 
percorso di restare ai loro posti per altri venti minuti 
in quanto Colin Chapman voleva fare una prova.
Così, mentre il pubblico stava lasciando il circuito alla 
fine	delle	qualifiche,	Jackie	Stewart	si	sedette	nell’auto	
di Jim Clark mentre Jim si inginocchiava accanto a lui 
e gli spiegava i comandi.
Dopo due o tre giri ci fu un problema al motore e Ste-
wart	dovette	rientrare	ai	box.	Ma	fu	sufficiente.
Quattro mesi dopo, Colin Chapman offrì a Stewart 
la possibilità di debuttare in un gran premio al Rand 
Grand Prix su di una Lotus 33. Stewart vinse la se-
conda manche ma si ritirò nella prima. Jackie aveva 
già	firmato	il	contratto	con	la	BRM	per	il	1965	a	par-
tire dall’1 gennaio mentre il Rand Grand Prix si corse 
il 12 dicembre 1964: quindi lui era libero da vincoli 
contrattuali.
E fu così che Jackie Stewart vinse la sua prima gara di 
F1 non su una BRM ma su una Lotus.

Hockenheim perché
Jim Clark aveva veramente necessità di correre a Ho-
ckenheim	nell’aprile	 1968?	Doveva	 esserci	perché	 si	
era accordato con Colin Chapman per disputare la se-
rie delle corse F2.
Parecchi mesi prima, Jim era stato contattato da Alan 
Mann, che dirigeva il programma della Ford Sport, la 
Ford F3L, e che gli domandò se avesse voluto guidare 
la F3L in quello che avrebbe dovuto essere il debutto 
in corsa a Brands Hatch il 7 aprile 1968. Clark accon-
sentì, ma poi non sentì più nulla da Alan Mann e così 
firmò	per	la	serie	delle	corse	F2	per	Colin	Chapman:	
fu	proprio	perché	non	aveva	più	saputo	più	nulla	da	
Alan Mann.
Ci sono molte teorie diverse sull’incidente di Jim 
Clark e io decisi di essere d’accordo con la relazione 
compilata dal capo-commissario tecnico del RAC che 
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Vorrei concludere con un breve estratto della mia ul-
tima conversazione con Jim Clark.
Mancavano pochi giorni alla sua partenza per il Sud 
Africa per il primo gran premio della stagione 1968. 
Gara che lui vinse. Parlammo di incontrarci per una 
seconda	autobiografia	da	intitolare:	“I	primi	dieci	anni	
sono	i	più	difficili”.
Rispose: “Quando tornerò dal Sud Africa avrò un pe-
riodo piuttosto impegnato. Dovrò fare una manifesta-
zione promozionale per la Ford Germania nella setti-
mana del 18 marzo e inizierò le prove a Madrid il 26. 
Dovrò essere a Parigi il 3 e 4 aprile e quindi correre a 
Hockenheim il 7 aprile. Subito dopo, dovrò fare prove 
a Zandvoort l’8 e il 9 aprile. Quindi spero di riuscire 
a stare a casa per uno o due giorni prima di provare a 
Thruxton. Ti darò uno squillo più avanti”.
Quella chiamata non arrivò mai.

era anche uno dei principali periti tecnici del governo 
britannico per gli incidenti aerei. 
Il relitto venne recuperato e un rapporto privato ven-
ne preparato per Firestone, Ford e Lotus.
Molti anni dopo, fu pubblicato un breve comunicato 
stampa. Una volta in cui incontrai Colin Chapman, lui 
mi mostrò una copia di quel rapporto che individua-
va la causa dell’incidente in una lenta foratura dello 
pneumatico posteriore sinistro che, alla curva in piena 
velocità di Hockenheim, si era staccato dal cerchio. La 
vettura sbandò lateralmente attraverso l’erba bagnata 
e urtò un piccolo albero all’altezza delle spalle del pi-
lota: Jim Clark morì all’istante.
Quello stesso giorno, il suo amico Jackie Stewart era a 
Jarama in Spagna per controllare il piano di sicurezza 
del circuito. Poco tempo dopo, si effettuarono dei test 
e si decise di avvitare gli pneumatici ai cerchi proprio 
per evitare il ripetersi di quel tipo di incidente.
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Subito dopo il Gran Premio degli Stati Uniti del 
1962 a Watkins Glen il 7 ottobre, Colin Chapman 

e Jim Clark portarono a Indianapolis la Lotus 25/R2 
guidata da Trevor Taylor in quella corsa. Insieme a 
tecnici e dirigenti Ford, furono favorevolmente col-
piti dalle prestazioni e decisero di schierare nella 500 
Miglia di Indianapolis 1963 due Lotus con il nuovo 
motore Ford V8.

1963 La beffa dell’olio
Nel	1963,	al	briefing	dei	piloti	prima	della	gara,	il	di-
rettore di corsa Harlan Fengler disse a tutti i concor-
renti che ogni auto che perdesse olio avrebbe ricevuto 
la bandiera nera.
Jim	Clark	si	era	qualificato	quinto,	centro	della	secon-
da	fila,	e	Gurney	dodicesimo,	esterno	della	quarta	fila.	
In corsa, Clark e Gurney sulle Lotus 29 erano nelle 
prime posizioni: Clark era secondo e stava recuperan-
do sul leader, Parnelli Jones, pole position, che guida-
va un tradizionale roadster a motore anteriore.
L’auto di Jones iniziò a perdere olio, ma non venne 
esposta nessuna bandiera nera, anche se un concor-
rente (Eddie Sachs, giro 182) aveva slittato sull’olio e 
poi distrutto la macchina.
Colin Chapman si precipitò da Fengler e chiese che a 
Parnelli Jones venisse esposta la bandiera nera, ma A. 
J. Agajanian, che aveva iscritto l’auto di Jones, affermò 
che il problema nasceva dai meccanici che avevano 
fatto traboccare il serbatoio dell’olio e che la perdita 
era già cessata.
Fengler	non	fece	nulla.	Jim	Clark	non	poté	superare	
Jones in regime di bandiera gialla e dovette acconten-
tarsi del secondo posto. Ma era furibondo.
Chiese a Chapman di iscriverlo alla corsa successiva 
del campionato sull’ovale di un miglio a Milwaukee il 
18 agosto. Voleva dimostrare agli americani la supe-
riorità della Lotus. In quella corsa, Jim Clark, vincen-
do, convinse tutti che il tradizionale roadster a motore 
anteriore	di	Indy	era	finito.	Non	solo	doppiò	tutti	gli	
altri meno A. J. Foyt, ma stabilì il nuovo record sul 
giro almeno 15 volte.
Più	 tardi	 chiesi	 a	 Jim	perché	 era	 restato	dietro	Foyt	
negli ultimi giri della corsa invece di superarlo e potere 
quindi dire di avere doppiato tutti i concorrenti. La 
risposta fu che aveva deciso di stare dietro Foyt negli 
ultimi giri in quanto pensava che tutti avessero ben ca-
pito che poteva doppiare anche lui e che, quindi, aveva 

Cinque volte Indianapolis
Graham Gauld

già dimostrato quanto voleva dimostrare.

1964 Il disastro Dunlop
Nel 1964, Colin Chapman fece l’errore di non usa-
re gli pneumatici Firestone che erano stati sviluppati 
appositamente per Indianapolis. Per la sua Lotus 34 
scelse i Dunlop britannici che utilizzava in F1. Fu un 
disastro.
Dunlop non aveva esperienza delle corse sulle piste 
con curve sopraelevate e affrettò sviluppo e produzio-
ne. Quando al giro 47 della 500 Miglia di Indianapo-
lis (200 giri), uno pneumatico scoppiò sulla Lotus di 
Clark, che stava dominando la corsa, non gli restò che 
ritirarsi. Era partito dalla pole position.

1965 Il trionfo
Lee Iacocca della Ford era furioso e quando si trattò 
di rinnovare il contratto con la Lotus per Indianapolis 
1965 mandò da Chapman il manager Ford delle corse, 
Leo Beebe, che disse a Chapman cosa dovesse fare e 
gli comunicò il budget che Ford gli avrebbe concesso 
per fare quanto richiesto.
Chapman si lamentò dicendo che il budget era troppo 
basso e che lui non poteva realizzare quanto chiesto 
dalla Ford con così pochi soldi. A quel punto, Beebe 
tolse di tasca il portafoglio, lo mise sul tavolo davanti 
a Chapman e disse: “Questo è quanto, prendi questo 
portafoglio e accettalo, altrimenti andrò da qualcun 
altro.”
Il “qualcun altro” era la Lola.
Chapman prese il portafoglio e Jim Clark vinse a In-
dianapolis nel 1965 guidando la Lotus 38. Era partito 
dal	centro	della	prima	fila.

1966 Il dubbio dei giri
L’anno dopo ci fu un risultato controverso. Graham 
Hill venne proclamato vincitore, ma dopo la confu-
sione dell’incidente multiplo in partenza, venne il dub-
bio che gli addetti al conteggio dei giri avessero fatto 
qualche errore. Anche Graham Hill era perplesso. Jim 
Clark,	partito	dal	centro	della	prima	fila,	si	classificò	
secondo, ma rimase il dubbio che gli addetti al conta-
giri avessero sbagliato il conteggio dei suoi giri.

1967 I pistoni bruciati
Nel	1967,	Jim	Clark	non	si	qualificò	molto	bene	(se-
dicesimo,	esterno	della	sesta	fila).	La	corsa	venne	so-
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spesa	per	la	pioggia	e	la	ripartenza	fu	fissata	il	giorno	
dopo, ma sia Jim sia Graham Hill furono costretti al 
ritiro	per	colpa	di	pistoni	bruciati:	31	giri	Clark;	32	giri	
Graham Hill.

1968 
La turbina che non poté guidare
Per Indianapolis 1968, Jim Clark e Mike Spence 
avrebbero dovuto guidare le Lotus 56 con il motore a 
turbina Pratt & Whitney, limitato nell’erogazione della 
potenza da norme volutamente restrittive sulle misure 
della presa d’aria. La partecipazione a Indianapolis e 
al Campionato Usac era sponsorizzata dalla STP di 
Andy Granatelli..
Due settimane circa prima di Hockenheim, Jim Clark 
provò la Lotus a turbina a Indianapolis. Conoscendo 
quanto fosse affascinato dalle auto diverse dal solito, 

sono certo che volesse provare a fondo quell’auto.
Ma non fu possibile.

La gara USA senza la Lotus
Va detto che Jim Clark partecipò a un’altra gara del 
Campionato	USAC	a	fine	1967.	La	macchina	non	era	
una Lotus ma una Vollstedt-Ford iscritta da Rola Voll-
stedt per l’ultima prova del Campionato: la Rex Mays 
300 a Riverside, California, il 26 novembre 1967, cin-
que mesi prima dell’incidente fatale di Hockenheim.
Clark stava inseguendo Dan Gurney, che guidava una 
delle sue Eagle-Ford e che vinse. Per migliorare le 
prestazioni del motore, Vollstedt aveva aumentato la 
percentuale di nitrometano nel carburante e il motore 
esplose dopo soli 25 giri.
Vinse 550 dollari in quella corsa e ne diede subito la 
metà ai meccanici. Un gesto tipico di Jim Clark.
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DOMANDE DEL PUBBLICO

Lo stile di guida di Jim Clark
Ero molto amico di Bruce McLaren e in occasione 
di un Gran Premio, all’inizio degli anni Sessanta, alla 
fine	del	primo	 turno	di	prove	Bruce	 tornò	ai	box	e	
mi disse: “Il modo di affrontare le curve di Jim Clark 
e di Graham Hill è completamente differente ... non 
riesco a crederci! Jim non entra alla massima velocità 
possibile;	 poi	 con	 l’acceleratore	 crea	 un	 sovrasterzo	
che gli fa compiere la curva e accelera uscendo molto 
rapidamente, nella convinzione che chi esce più ve-
loce è avvantaggiato. Al contrario Graham ritarda al 
massimo l’ingresso in curva, quindi mantiene più a 
lungo una velocità elevata, poi attraversa la pista verso 
il punto di corda.”

Due persone differenti: Jim Clark e Innes Ireland
Per almeno tre anni ho avuto un accordo con Jim 
Clark e Innes Ireland per il quale, quando fossero in 
una macchina a due posti, all’ultimo giro della sessio-
ne di prove o della gara mi sarei portato sul bordo 
della pista, avrei fatto segno e uno di loro mi avrebbe 
dato un passaggio dal punto del circuito in cui mi tro-
vavo	fino	ai	box.	
Ricordo una volta in una giornata piovosissima, tipi-
camente inglese, una gara per vetture da Turismo, a 
Snetterton. Jim Clark al volante di una Lotus Cortina 
aveva lottato per tutta la corsa contro la Ford Gala-
xie guidata da Jack Brabham, una macchina molto più 
potente della Cortina. All’ultimo giro gli feci segno, 
lui mi rispose di aver capito, quindi nel giro seguente, 
di rallentamento, arrivò alla curva in cui mi trovavo e 
aprì	la	portiera	perché	salissi.	Non	c’erano	sedili	per	i	
passeggeri, così mi disse: “Mettiti dietro e aggrappati 
al roll-bar” e partì. Era eccitato, disse: “È stata una 
corsa fantastica!” nonostante avesse piovuto a dirotto 
per tutta la gara. Arrivammo alle Esses, quelle che ho 
citato nell’episodio narrato da Jackie Stewart, e disse: 
”Guarda adesso!” e entrando nelle Esses diede un col-
po di volante, la Cortina si mise di traverso e percor-
remmo così le Esses, poi ne diede uno nell’altra dire-
zione e uscimmo dalla curva perfettamente in assetto. 
Era pieno di entusiasmo per le automobili!
Molto diverso l’atteggiamento di Innes Ireland. Nella 
corsa per vetture Sport che precedette il Gran Premio 
d’Inghilterra del 1961, a Aintree, Innes Ireland guida-
va una Lotus 19, iscritta dalla Scuderia UDT-Laystall, 
e vinse. All’ultimo giro gli feci segno, lui rispose e nel 
giro seguente si fermò per caricarmi. Buttai la mia 
borsa	con	 la	macchina	fotografica	nella	Lotus,	saltai	
dentro e partimmo. Mentre stavamo accelerando mi 
urlò: “Ho battuto il record sul giro?”. “Non so” ri-
sposi “non ho sentito”. “Accidenti!” disse, inserì una 
marcia più bassa, e via a tutta velocità. Percorremmo 
una curva, poi c’era un lungo rettilineo e un’altra cur-

va, detta Milling Crossing, una specie di chicane, che 
lui percorse senza staccare il piede dall’acceleratore, 
nella marcia più alta. Però ora la macchina pesava di 
più, con me sopra, ma lui non sembrava averci pensa-
to, così facemmo una grande sbandata.
Questa è la differenza tra Innes e Jim: il “pazzo” e la 
persona di buon senso.

Jim Clark e le automobili
Jim non mi ha mai detto di preferire in modo partico-
lare un’automobile. Quando entrava in un paddock e 
vedeva un’automobile che lo incuriosiva, il suo deside-
rio era di provarla e chiedeva al proprietario di poterlo 
fare: cosa che di norma gli era concessa! Era affasci-
nato dalle automobili. 
Penso comunque che lui preferisse le F1 rispetto alle 
vetture	 Sport,	 anche	 perché	 il	 periodo	 d’oro	 delle	
Sport	era	finito.	Tuttavia,	quando	ebbe	l’occasione	di	
guidare una Lotus 23 alla 1000 Km del Nürburgring 
si divertì moltissimo. La pista era molto bagnata e lui 
tenne dietro tutte le altre macchine, in quella piccola 
“stupida”	Lotus	23,	finché	dovette	ritirarsi.	
Ho	una	fotografia	di	Jim	al	volante	di	una	Bugatti	35:	
guidava qualsiasi macchina. Una sola volta gli capitò 
di guidare una Ferrari, del collezionista francese Pierre 
Bardinon, sulla pista privata di quest’ultimo: era una 
275	P.	Fece	alcuni	giri	avendo	al	fianco	Sally	Stokes,	
poi fece salire “Jabby” Crombac e con lui in macchina 
batté	di	un	paio	di	secondi	il	record	del	giro	su	quel-
la pista: con un passeggero! In seguito Jabby affermò 
che, dopo essere stato in macchina con Jim Clark in 
più di un’occasione, quasi non ci si rendeva conto di 
quanto fosse veloce.

Le automobili possedute da Jim Clark
Jim non possedeva nessuna auto particolare: era to-
talmente a suo agio al volante di un trattore agricolo! 
Ora un altro episodio curioso: stavamo lavorando alla 
seconda	edizione	della	sua	“autobiografia”,	era	un	ve-
nerdì pomeriggio del 1966, la sera del sabato ci sareb-
be stata una cena di gala di un Automobile Club alla 
quale Jim era stato invitato. 
Alle 16 di venerdì era previsto che arrivasse Colin 
Chapman insieme a sua moglie, Hazel, con il suo ae-
reo privato, che sarebbe atterrato su un campo della 
fattoria di Jim. Chiesi: “Come farà Colin a trovare la 
tua casa?”. “Oh”, rispose Jim, “è facile. Gli ho detto: 
segui	la	costa	del	Mare	del	Nord	fino	alla	foce	del	fiu-
me.	Poi	segui	il	fiume	finché	vedrai	una	fattoria	rossa	
sulla	destra:	quella	è	la	mia	casa;	quindi,	cerca	la	casa	
rossa”. 
Udimmo il rumore dell’aereo e corremmo verso la 
Galaxie	di	Colin,	che	Jim	stava	usando;	aprì	una	por-
tiera posteriore, il suo cane saltò dentro e partimmo. 
Arrivammo	al	campo,	che	era	un	po’	 in	discesa;	Jim	
aprì la portiera della macchina, il cane saltò giù e ra-
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dunò in un angolo tutte le pecore che si trovavano 
sul campo. Colin guardò giù, fece oscillare l’aereo, ci 
passò	vicino,	ma	non	atterrò.	“Va	a	Winfield”	(un	pic-
colo	aeroporto	nelle	vicinanze)	disse	Jim;	salimmo	in	
macchina, il cane con noi, e ci precipitammo là.

I rapporti con gli altri piloti
Una cosa molto spiacevole che capitò a Jim fu l’uscita 
di Innes Ireland dal Team Lotus. Innes fu licenziato: 
Colin non sapeva comunicare, non badava a non of-
fendere l’interlocutore. 
Era	la	fine	del	1961,	Innes	aveva	appena	vinto	il	Gran	
Premio degli Stati Uniti, la prima vittoria del Team 
Lotus in un Gran Premio di Campionato mondiale. 
Un mese dopo si tenne il Salone dell’Automobile di 
Londra;	 Innes	 entrò	 nello	 stand	 della	 Esso	 e	 disse:	
“Dobbiamo andare in Sud Africa [per il Gran Pre-
mio], avete già un programma?”. Il responsabile delle 
corse della Esso rispose: “Ehm ... hai parlato a Co-
lin?”. “No”, replicò Innes”. “Colin è là, vai a parlar-
gli”. 
Innes andò allo stand Lotus e gli domandò che pro-
gramma avesse per la trasferta in Sud Africa. Colin 
rispose: “Innes, in realtà non è previsto che tu vada 
in Sud Africa, non abbiamo bisogno di te”. Innes era 
una persona molto insicura e pensò: “Vado più forte 
di Jim Clark, il mio licenziamento è colpa sua, ha per-
suaso Chapman a farlo”.
Nel 1963 Innes guidava una BRP-BRM e Jim mi nar-
rò questo episodio. Nel Gran Premio d’Italia, a Mon-

za, Jim era in testa e aveva alle calcagna Dan Gurney, 
al volante di una Brabham. Si avvicinarono a Ireland, 
per doppiarlo, prima della curva Parabolica, e Jim si 
predispose a passare all’interno, ma Innes lo chiuse 
“Con l’intenzione”, mi disse Jim, “di buttarmi fuori 
strada”.
Jim rallentò e nel successivo rettilineo, siccome il mo-
tore BRM della macchina di Innes era più potente del 
Coventry Climax della Lotus, Innes guadagnò un po’ 
di terreno. Il giro seguente avvicinandosi alla Parabo-
lica Jim osservò negli specchietti di Ireland dove lui 
stesse guardando e alla staccata lasciò passare Gurney. 
Innes	vide	accanto	a	sé	delle	ruote	e	pensò	si	trattasse	
della macchina di Jim, mentre era quella di Dan, che gli 
si	 affiancò,	 cosicché	percorsero	 appaiati	 tutta	 la	 cur-
va;	Jim	dietro	a	Dan	passò	all’interno.	Jim	guidava	con	
questa lucidità.
Lo spirito vendicativo di Innes verso Jim non si ac-
quietò.	Dopo	la	morte	di	Jim,	andai	a	trovarlo;	in	quel	
periodo viveva nel sud della Scozia in una grossa bar-
ca per pescare le aragoste. Gli chiesi: “Come va?” e 
lui,	come	gli	era	tipico,	disse:	“Perdo	soldi;	le	aragoste	
sono vicine agli scogli e io continuo a danneggiare la 
chiglia della barca cercando di avvicinarmi a loro”. 
Parlammo e, a un certo punto, lui si alzò e si avvi-
cinò	 alla	 finestra.	 Disse:	 “Sai,	 ho	 un	 rimpianto:	 mi	
sono	rappacificato	con	Colin	Chapman,	l’ho	fatto	con	
Trevor Taylor,” che pure aveva criticato, “ma non mi 
sono	mai	rappacificato	con	Jim	Clark”.	Si	voltò	verso	
di me e vidi che le lacrime gli scorrevano sul volto.
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Cenni biografici

Graham Gauld

Graham Gauld nasce il 24 settembre 1934 ad 
Edimburgo, Scozia. Inizia a lavorare all’Edimburgo 
Evening Dispatch come giornalista tirocinante, e sei 
mesi dopo, a 17 anni, diventa corrispondente per la 
pagina motori.
Durante il servizio militare nella Royal Air Force 
decide di specializzarsi nell’automobilismo e nello 
sport automobilistico e nel gennaio 1955, all’età di 
20 anni, entra nell’unico settimanale automobilistico 
scozzese, Motor World, come redattore sportivo.
La rivista non poteva permettersi di concedergli 
un’auto di servizio: deve così utilizzare amici, tre-
ni, autobus per coprire tutti gli eventi sportivi della 
regione. Ma la Scozia gli va stretta e con un amico, 
proprietario di una nuova MG coupé, parte per Mo-
dena nel settembre 1957 e visita Ferrari, Masera-
ti, Osca e Stanguellini. Entra nelle grazie di Enzo 
Ferrari che gli permette di visitare lo stabilimento, 
così come fa anche Maserati. Con le sue regolari 
visite a Maranello si fa molte amicizie nella zona e 
oggi è membro del Circolo della Biella, club sportivo 
modenese.
È stato co-pilota/navigatore di rally e ha preso par-
te a 5 RAC International Rally e al Tulpen Rally in 
Olanda.
Rimane redattore sportivo fino al 1960, quando di-
venta capo-redattore. Poiché si trattava di una rivi-
sta molto piccola, formula più di una proposta per 
svilupparla seguendo la falsariga di Quattroruote, ri-
vista che ammira. Quando, però, il Consiglio di Am-
ministrazione rifiuta di seguirlo e concedergli fondi, 
dà le dimissioni.
Per qualche anno continua a scrivere articoli e se-
guire gare e avvia l’attività di specialista di pubbli-
che relazioni diventando consulente di Fiat Auto UK 
Ltd, soprattutto per quanto riguarda i lanci di nuove 
vetture in Inghilterra.
Come ex-presidente dello Scottish Motor Racing 
Club assume, con Hugh McCaig, la gestione del 
circuito automobilistico di Ingliston a Edimburgo. 
Come risultato, trascorre undici anni nella Commis-
sione Sportiva del RAC (Royal Automobile Club) 
che controlla gli sviluppi di circuiti e campionati. Nel 
1997 è nominato nella Commissione Storica della 
FIA (Fédération Internationale Automobile) come 

membro indipendente. Rimane nella Commissione 
per cinque anni.
Mentre si trova ancora in Gran Bretagna rifiuta la 
proposta di assunzione in Fiat Auto UK e si trasferi-
sce a Londra. Mentre sta programmando di tornare 
a fare il giornalista automobilistico a tempo pieno, 
nel 1993 accetta di andare a Hong Kong per creare 
il primo periodico automobilistico della Cina conti-
nentale. Dopo due anni, quando la rivista chiude, 
avvia una rivista automobilistica di prestigio in in-
glese e cinese per la Hong Kong Automobile Asso-
ciation. 
Nei suoi due anni a Hong Kong scrive sulle corse in 
Malesia, Giappone e Thailandia. L’ultimo suo Gran 
Premio come giornalista è stato il Gran Premio del 
Giappone a Suzuka nel 1993. Di conseguenza può 
vantare grande esperienza di corse automobilisti-
che non soltanto in Gran Bretagna ma in tutto il 
mondo.
Nel 1995 lascia Hong Kong per trasferirsi nel sud 
della Francia dove lavora come corrispondente 
per due periodici di Hong Kong. Da allora ha scrit-
to quindici libri, comprese le biografie di molti piloti 
britannici, quali Jim Clark, Reg Parnell, Cliff Allison, 
Jack Sears. Ha da poco terminato un libro, che sarà 
pubblicato entro il 2019, sui piloti da corsa britan-
nici meno conosciuti degli anni Cinquanta e primi 
Sessanta, molti dei quali hanno guidato Ferrari e 
Maserati. 
Da quindici anni è membro associato del British 
Racing Drivers’ Club e nel 2012 è stato nominato 
Membre d’Honneur del Formula 1 Grand Prix Dri-
vers Club, l’ex-Club des Anciens Pilotes de Grand 
Prix F1, per il cui sito lavora assiduamente.
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Dal	magistrale	profilo,	così	sapido	e	colorito,	trat-
teggiato da Graham Gauld, Jim Clark – gran-

de	fra	i	più	grandi	–	emerge	rivelando	fin	dalle	prime	
partecipazioni a piccole gare locali un talento innato, 
in virtù del quale si sarebbe via via imposto di più 
elevato prestigio. Fra i 20 e i 23 anni disputò 107 corse 
alla guida di vetture Gran Turismo e Sport, vincen-
done quasi la metà. E questo straordinario indice di 
rendimento, chiamiamolo così, si sarebbe ridotto di 
poco lungo tutto l’arco della sua carriera, che in totale 
lo vide prendere il via 500 volte e arrivare primo 180.
Ma per procedere con ordine dobbiamo tornare alla 
fine	del	1959,	quando	Colin	Chapman,	giovane	pro-
gettista	 nonché	 proprietario	 della	 Lotus,	 da	 lui	 fon-
data sette anni prima, lo mise sotto contratto per la 
stagione successiva, durante la quale Jim dominò nelle 
gare inglesi di Formula Junior con la prima Lotus a 
motore posteriore (la tipo 18) e debuttò in Formula 1 
e nel campionato del mondo ottenendo i primi piaz-
zamenti. Inoltre, sempre nel 1960, alternandosi con 
Roy Salvadori alla guida di una Aston Martin DBR/1, 
fu terzo assoluto nella 24 Ore di Le Mans.
La stagione 1961 lo vide lottare con fortuna alterna e 
con	i	problemi	di	evoluzione	delle	monoposto	affida-
tegli: la Lotus 18, con cui conquistò la prima vittoria 
in Formula 1 in una gara non di campionato del mon-
do,	il	Gran	Premio	di	Pau;	e	la	Lotus	21.	
Visse anche la sua giornata più nera a Monza, nel Gran 
Premio d’Italia, quando entrò in collisione con la Fer-
rari di Wolfgang von Trips, che volò contro la rete di 
protezione uccidendo, oltre al pilota, 14 spettatori.
L’anno che segnò una svolta decisiva nella sua carriera 
fu il 1962, con l’avvento della Lotus 25, una vettura 
che – come è stato scritto – sembrava essergli stata 
cucita addosso e che gli valse per un po’ il nomignolo 
«Jim	twenty-five»,	Jim	venticinque.	La	monoposto,	la	
cui tenuta di strada esaltava la sua guida estremamente 
pulita, aveva un baricentro molto basso ed era più pic-
cola,	profilata	e	leggera	delle	avversarie,	tutte	di	peso	
alquanto	superiore	al	minimo,	fissato	dal	regolamento	
in 450 kg. Clark sedeva al volante in posizione semi-
sdraiata, il che permetteva alla vettura di opporre una 
resistenza all’avanzamento minore di quella di tutte le 
concorrenti, grazie a una sezione maestra di 75 deci-
metri quadrati contro una media di 88. 
Primo nei Gran Premi del Belgio, Gran Bretagna e Sta-
ti	Uniti,	il	31	dicembre	1962,	in	testa	alla	classifica	del	
Mondiale, Jim prese il via dalla pole del GP del Sud 

Africa. Andò al comando, accumulò un netto vantaggio 
su Graham Hill, segnò il giro più veloce ma non ridusse 
mai	 l’andatura,	finché	a	 tre	quarti	di	gara	una	perdita	
d’olio non lo costrinse al ritiro, lasciando vittoria e tito-
lo allo stesso Hill, il suo principale antagonista.
Jim si prese poi una grande rivincita su tutti nel 1963, 
assommando, su 10 gare, 7 vittorie, un secondo e 
un terzo posto e un ritiro. La foto di pagina 31 mo-
stra l’indimenticabile giro d’onore a Monza con Colin 
Chapman e il secondo pilota della Lotus, Mike Spence, 
a cavalcioni della 25 guidata da Clark. È il Team Lotus 
che festeggia i primi due dei suoi 13 allori mondiali (6 
per piloti e 7 per costruttori).
In quello stesso anno Clark disputò per la prima volta la 
500 Miglia di Indianapolis. In cinque partecipazioni alla 
corsa del Memorial Day, fu secondo nel 1963 (e vedre-
mo	perché);	ritirato	per	cedimento	degli	pneumatici	nel	
1964;	trionfalmente	primo	nel	1965;	secondo	nel	1966	
(e di nuovo per una causa bizzarra, comunque non di-
pendente	da	lui);	ritirato	per	guasto	nel	1967.
Nel Mondiale conduttori del 1964 i valori in campo 
si riequilibrarono e sia la BRM sia la Ferrari lottarono 
per il primato con la Lotus. Clark ebbe molti guai con 
la 33, sviluppo del tipo 25, che lo costrinse a fermarsi 
prima del traguardo in 4 corse su 10 mentre in altre 
4 prese parte soltanto alle prove, scegliendo poi, per 
qualificarsi	 e	 gareggiare,	 la	 fida	 25,	 grazie	 alla	 quale	
vinse 3 Gran Premi, a Zandvoort, a Spa e a Brands 
Hatch.	Ad	ogni	modo,	l’ultima	sfida,	il	Gran	Premio	
del Messico, avrebbe potuto vederlo di nuovo con-
quistare il titolo, precedendo Graham Hill e Surtees, 
l’uno e l’altro pure in lizza per il massimo alloro, ma 
quella corsa ebbe un esito a dir poco rocambolesco: 
una collisione con Bandini mise fuori combattimento 
Graham Hill e Clark ruppe il motore. Bandini cedette 
il secondo posto a Surtees che divenne Campione del 
mondo assommando 40 punti in 6 gare. Hill ne aveva 
41 ma ottenuti in 7 gare e, in base al regolamento, 
ne dovette scartare 2, quelli del suo peggiore risultato, 
fermandosi così a quota 39.
Il 1965 non ha storia. Jim inaugura la stagione vin-
cendo il Gran Premio del Sud Africa, poi è assente a 
Monte	Carlo,	perché	impegnato	a	sbaragliare	il	campo	
a	Indianapolis.	Dopodiché	non	ce	n’è	più	per	nessuno:
Belgio (e sottolineo il valore emblematico della foto di
Franco Varisco, pag. 33, con Clark che è partito dalla 
terza	fila	e	all’ingresso	dell’Eau	Rouge,	la	prima	curva	
del circuito di Francorchamps, è preceduto dal solo 

Jim Clark. Due o tre cose che so di lui
Gianni Cancellieri
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Graham Hill, non inquadrato. Jim lo supererà poco 
dopo	e	nessuno	lo	vedrà	più	fino	al	traguardo).	E	poi	
Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Germania (nel-
la foto a sinistra, in volo al Nürburgring, sul dosso 
di Brünnchen). Totale: 6 vittorie in 6 gare, 54 punti, 
il massimo consentito da quel regolamento, secondo 
me antisportivo ma pur sempre in vigore.
Di nuovo Campione del mondo, Clark è al culmine 
della sua parabola agonistica e della sua popolarità: 
Time gli dedica la copertina con il titolo «L’uomo più 
veloce	su	ruote».	
Un bel titolo, per una rivista che di questo personag-
gio si deve occupare una volta e mai più. Tutt’altra 
cosa era doversene occupare in continuazione e, come 
nel caso di Autosprint, cercare di catturare l’attenzione 
dei lettori con poche parole, possibilmente evocative e 
non ripetitive. Nel 1965 c’era davvero da arrampicarsi 
su tutti gli specchi (vedere, per credere, le riproduzioni 
raggruppate alle pagine seguenti). 
Gran	Premio	del	Belgio:	«Siamo	tutti	 scozzesi»,	con	
riferimento ai connazionali Clark e Stewart, primo e 
secondo, e anche alla vera o presunta parsimonia, per 
dir	 così,	 di	 quel	fiero	popolo,	 attribuita	 ironicamen-
te agli organizzatori della corsa, i quali lesinavano sui 
premi per i piloti, rischiando uno sciopero che per 
fortuna rientrò. 
Gran	Premio	di	Francia:	«Jim	ineluttabile»,	nienteme-
no, credo di non avere mai più usato quell’aggettivo 
dal suono così inquietante. 
Gran Premio di Gran Bretagna: «Suspense a Silver-
stone	(e	lieto	fine	per	“il	solito”)»,	non	c’era	neppure	
bisogno di scrivere Clark. 
Gran Premio dei Paesi Bassi: «Per Jim è sempre do-
menica»	e,	accanto,	una	foto	che	lo	ritrae	impegnato	
in un generoso sbadiglio... 
La	stagione	’65,	tuttavia,	finisce	in	negativo:	Clark	di-
sputa gli ultimi tre GP senza terminarne uno, tradito 
dal glorioso ma esausto 8 cilindri Coventry-Climax.
Tutti	 i	motori	 sono	peraltro	 a	fine	ciclo	poiché	con	
il 1966 la Formula 1 innalza il limite di cilindrata da 
1500 a 3000 centimetri cubi. I costruttori si adegua-
no per gradi: chi è pronto da subito a installare un 
3 litri, come Cooper con il 12 cilindri Maserati, chi 
invece	arriverà	più	tardi,	affiancando	a	una	macchina	
con motore di cilindrata piena un’altra con un 2 litri 
(Lotus e BRM), 2,4 (Ferrari), 2,5 (Brabham) per più o 
meno breve tempo. 
Clark non può non risentire di questa precarietà di 
equipaggiamento e vince soltanto il Gran Premio de-
gli Stati Uniti, con la Lotus 43 azionata dal poderoso 
ma pesante, ingombrante e complicatissimo propul-
sore BRM H16, che comunque nessuno eccetto lui ha 
condotto	né	condurrà	mai	primo	al	traguardo.
1967. A Zandvoort, nel Gran Premio dei Paesi Bassi, 
esordisce la Lotus 49, accoppiata all’inedito 8 cilindri 
Ford-Cosworth DFV destinato a fama leggendaria. 

Clark si impone per la quarta volta consecutiva sul 
circuito che si snoda fra le dune affacciate sul Mare 
del Nord, e fa pensare a una nuova stagione da do-
minatore	ma	così	non	sarà.	Nel	 suo	bilancio	di	fine	
anno si contano 4 vittorie ma anche 5 ritiri per guasti, 
e questo, a fronte della grande costanza di rendimento 
delle Brabham-Repco – prima e seconda nel campio-
nato con Hulme e Brabham stesso – lo costringe ad 
accontentarsi del terzo posto. 
Restano tuttavia memorabili, di quell’anno, due stupe-
facenti performance. La prima, nel Gran Premio d’I-
talia, a Monza, con il recupero di un giro di distacco 
– a causa di una sosta al box per una foratura – e un 
beffardo rallentamento all’ultimo giro (per un proble-
ma	di	pescaggio	del	carburante	quasi	esaurito)	finendo	
terzo dopo che era tornato al comando ed era avviato 
a cogliere quella che sarebbe potuta diventare la più 
clamorosa	delle	sue	vittorie.	L’altro	«numero»	andò	in	
scena nel successivo Gran Premio degli Stati Uniti: 
Jim andava verso una sicura affermazione quando, a 
due	giri	dalla	fine,	la	rottura	della	sospensione	poste-
riore destra fece piegare la ruota corrispondente verso 
l’interno. Il vantaggio accumulato sul suo compagno 
di squadra (che quell’anno era diventato Graham Hill) 
gli permise di mantenere la posizione e di tagliare il 
traguardo con sei secondi di margine... ma ancora nes-
suno sa spiegare come abbia potuto percorrere due 
giri a velocità comunque elevata e in quelle inimmagi-
nabili condizioni (foto pag. 44, in alto: notare l’impro-
prio camber negativo della ruota posteriore destra).
Il primo giorno del 1968 lo vide vincere alla sua manie-
ra, cioè da campione, il Gran Premio del Sud Africa, a 
Kyalami. Uno scatto di Franco Lini (pag. 44, in basso) 
carico di pathos, che immortala l’istante del suo ulti-
mo successo in una gara di campionato del mondo, 
«a	pollici	 incrociati»,	vien	da	dire,	con	Chapman	che	
a bordo pista risponde esultante al suo rituale saluto. 
Seguirono due mesi agli antipodi – Nuova Zelanda e 
Australia – dove si impose in tre corse e si aggiudicò 
per la terza volta, dopo il 1965 e il 1967, la Coppa Ta-
smania. Guidava la Lotus 49T che esibiva una livrea 
sorprendente:	messo	 in	 soffitta	 l’orgoglio	 del	British 
racing green – il verde, storico colore nazionale britanni-
co – Chapman aveva adottato per le sue macchine da 
corsa il rosso, giallo e oro, ossia le tinte del pacchetto 
di sigarette Gold Leaf. E non si trattava di un episodio 
isolato: il mondo delle corse stava voltando pagina, 
lasciandosi invadere volentieri dai dollari – milioni di 
dollari – degli sponsor.
Subito dopo Jim volò a Indianapolis per provare la 
neonata Lotus 56 a turbina. Poi varcò di nuovo l’A-
tlantico per disputare – come si era impegnato per 
contratto – due corse di Formula 2 al volante della 
Lotus 48B. La prima era in calendario il 31 marzo a 
Barcellona, dove fu tamponato da Jacky Ickx e abban-
donò al primo giro. La domenica seguente, il 7 aprile, 
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era in pista a Hockenheim, per il Trofeo di Germania, 
gara inaugurale del Campionato d’Europa. 
Nella prima delle due manche, con l’ottavo tempo ot-
tenuto	in	prova,	partì	dalla	terza	fila,	accanto	alla	Fer-
rari di Chris Amon. Al quinto giro, sotto la pioggia, il 
suo destino lo attendeva in agguato. Graham Gauld 
ha ricostruito la dinamica dell’incidente che gli fu fa-
tale e prospettato l’ipotesi più credibile sulle cause che 
lo determinarono.

* * *

Vorrei aggiungere adesso qualcosa di più personale. 
James Clark Junior, in arte Jim, era il mio eroe. Ho 
avuto la fortuna di vederlo correre una quindicina di 
volte. Naturalmente l’ho conosciuto, scambiando con 
lui poche parole prima o dopo la gara, informazio-
ni sulla macchina, su ciò che dai box o dalla tribuna 
stampa	non	si	era	capito,	sulle	difficoltà	incontrate	in	
una certa fase, sulla natura di un guasto e via così. A 
Zandvoort, nel luglio del 1965, si stabilì fra noi una 
corrente di simpatia quando, in una pausa delle prove, 
gli regalai una copia di Autosprint e qualche foto che gli 
avevo scattato una settimana prima a Silverstone. Una 

lo fece ridere di cuore. Lo mostra, durante le prove, 
alla curva Becketts, con lo sfondo di una pubblicità 
del Daily Express	maliziosamente	«taroccata»	in	«Daily	
sex»	da	alcuni	spettatori,	dopo	essere	stata	scompagi-
nata da una Mini Cooper uscita di pista in una delle 
divertenti gare di contorno al Gran Premio. Erano 
gare in cui se le davano come non ci fosse un domani: 
si	poteva	vedere	(pag.	38)	Rauno	Aaltonen,	l’asso	fin-
landese dei rally, francobollato da Henry Radcliffe... 
oppure Tony Lanfranchi al limite, in un four-wheel drift 
fumante: chiedo scusa per la divagazione ma penso 
che queste immagini offrano un’idea illuminante del 
contesto corsaiolo di quei giorni irripetibili.
Rise, Jim, anche vedendo su Autosprint tre espressioni 
ansiose	della	sua	fidanzata	di	allora,	Sally	Stokes,	du-
rante gli ultimi giri del Gran Premio di Gran Bretagna. 
La	Lotus,	che	era	al	comando	fin	dal	via,	a	causa	di	
una progressiva caduta della pressione dell’olio per-
deva potenza e vedeva il vantaggio di 35 secondi sulla 
BRM	del	lanciatissimo	Graham	Hill	ridursi	fin	quasi	
ad	annullarsi,	e	riuscendo	infine	a	tagliare	il	traguardo	
con appena 3”2 di vantaggio.
Da	lì	in	avanti	prese	a	chiamarmi	per	nome:	«G-i-ani».
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Nell’arco di quei cinque anni (1963-68) c’era stata 
una sola occasione di intervistarlo senza la ma-

ledetta concitazione di sempre: la prima volta in cui 
l’avevo incontrato.
Quando la Lotus si iscrisse a quella che sarebbe pas-
sata alla storia come la prima corsa di Formula 1 di-
sputatasi all’autodromo di Imola, dissi che chiedergli 
un’intervista per Autosprint – la rivista per cui lavoravo 
da pochi mesi – sarebbe stato semplicemente dove-
roso. La gara era stata pensata per Imola stessa, per 
far compiere al suo bel circuito un passo importante 
verso la costosa e complessa ma indispensabile tra-
sformazione in impianto permanente. Luciano Conti, 
editore di Autosprint, si era mosso di persona, riuscen-
do a strappare a Enzo Ferrari la promessa di gareg-
giare	almeno	con	una	macchina,	affidata	al	suo	nuovo	
pilota, John Surtees, fra l’altro popolarissimo a Imola 
come asso delle due ruote.
C’era da aspettarsi una giornata memorabile, biglietti 
esauriti,	inviati	della	stampa	internazionale,	perfino	un	
paio di telecamere della sonnacchiosa Rai dell’epoca. 
L’Automobile Club di Bologna fece stampare nella 
nostra	 tipografia	 il	 programma	 ufficiale	 della	 corsa	
– la cui esatta denominazione era «IV Gran Premio 
Shell»	 –	 con	 l’elenco	 degli	 iscritti	 che	 incominciava	
con John Surtees, numero 2, e Willy Mairesse numero 
40,	l’uno	e	l’altro	su	«Ferrari	1963».
Senonché,	 all’ultimo	momento,	 Ferrari	 cambiò	 idea	
e ai suoi prodi disse pressappoco: noi stiamo a casa. 
Punto	e	basta.	Ma	perché?	Bella	domanda.	
Si può ipotizzare un mancato accordo sull’ingaggio, 
o magari pensare a un gioco al rialzo di Ferrari stesso 
proprio allo scopo di crearsi un alibi per quella «di-
serzione».	Si	 trattava	dell’esordio	 stagionale	 e	 la	156	
con il nuovo motore a iniezione non era ancora pron-
ta. Anche Surtees al debutto su una monoposto del 
Cavallino, ma con la macchina del 1962, dai trascor-
si agonistici tutt’altro che brillanti, non avrebbe fat-
to	una	grande	figura.	La	Lotus	25,	al	contrario,	a	un	
anno dal debutto, era al top della competitività: man-
cato	per	un	soffio	il	titolo	mondiale,	era	la	favorita	del	
nuovo campionato, al via con il G.P. di Monaco il 26 
maggio di quel 1963. Correndo a Imola il 21 aprile, la 
Ferrari avrebbe avuto tutto da perdere e nulla – o non 
abbastanza – da guadagnare. 
C’era	 inoltre	un	mesto	retroscena,	una	«grana»,	vec-
chia di mesi, fra Conti e l’assistenza clienti della Fer-
rari, una fattura in sospeso per la revisione del motore 

di una sua stupenda Gran Turismo – un’argentea 250 
Lusso, che in qualche notte non nascondo di avere so-
gnato – fattura da lui giudicata eccessiva e non anco-
ra	pagata;	c’erano	stati	altresì	spiacevoli	contrasti	fra	
Conti stesso e il direttore sportivo della Ferrari Euge-
nio Dragoni (per inciso, boss della Scuderia Sant’Am-
brœus di Milano, che nella bolognese Scuderia Nettu-
no di Conti & C. aveva un’acerrima rivale). 
Insomma, storie non nuove di uomini più o meno 
grandi, perduti in ritorsioni piccine o comunque di 
scarsa nobiltà.
Conti, inviperito, ruggiva con noi all’indirizzo di 
Ferrari: «Gli vorrei dire, inznìr (ingegnere) senta mo’ 
bene...»	e	aggiungeva	in	dialetto	bolognese	icastiche	e	
non amabili esortazioni. 
A maggior ragione Clark diventava il protagonista as-
soluto. Era in gran forma: a un collega che gli aveva 
chiesto come si sentisse alla vigilia della gara rispose: 
I am a bomb, sono una bomba, e scoppiò in una risata 
che trascinò a ridere tutti quanti. E proprio il verbo 
ridere usammo nel titolo che apriva i servizi dedicati 
alla corsa, dominata con estrema facilità dallo «Scoz-
zese	volante»,	davanti	ad	avversari	–	è	giusto	dirlo	–	
dotati	di	mezzi	meno	validi:	«Imola?	roba	da	ridere».
Come ho detto, lo intervistai il sabato che precedeva 
la corsa, non senza un pizzico di emozione, lo con-
fesso. Ma ero alle prime armi e non seppi dare a quel 
lavoro il suo giusto valore. Autosprint – che allora era 
un quindicinale – non sarebbe uscito all’indomani del-
la gara ma la settimana dopo: e a me sembrava che 
il	contenuto	dell’intervista,	come	dire,	«invecchiasse»;	
inoltre, come sempre, c’era poco spazio, per cui non 
insistetti per farla pubblicare. E meno che mai sul nu-
mero successivo, come se si trattasse di un prodotto 
deperibile con una data di scadenza...
Un’occasione perduta, che non si ripresentò, mentre 
Jim primeggiava su tutti i traguardi, in quella Formula 
1 con motori di un litro e mezzo di cilindrata che era 
gagliardamente competitiva. Una volta Stirling Moss – 
Sir Stirling Moss – disse:
– Per farsi largo quando tutti hanno più o meno 200 cavalli a 
disposizione occorre a burp gun, un mitra. 
E Clark era uno che l’aveva, ma certo non nel senso 
che commettesse scorrettezze, non ne aveva alcun bi-
sogno: andava semplicemente più forte di tutti. 
L’ingegnere Mauro Forghieri, geniale progettista della 
Ferrari e leggenda vivente, spiegava così la supremazia 
dell’asso scozzese:

Imola 1963: l’intervista
Gianni Cancellieri
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– Credo – disse con parole che trasmettevano come un 
senso di costernazione – credo che von Trips non mi abbia 
visto nello specchietto mentre ero vicinissimo a lui, all’esterno, in 
prossimità della frenata della Parabolica. Per questo incominciò 
ad allargare a sinistra rallentando e le nostre ruote si toccarono. 
Ricordo che dentro di me gli urlavo: «No, non fare questo, 
Taffy!» mentre inchiodavo disperatamente. Ma tutto fu inutile. 
E ancora, le speranze per il mondiale 1963 (da lui poi 
vinto splendidamente):
– Siamo noi la squadra da battere.
E la Lotus 29 per Indianapolis (foto pag. 35, al volante 
del prototipo, con i vistosi scarichi a canne d’organo):
– È una macchina che deve affrontare una sfida infernale, lo 
sappiamo bene... ma lotteremo con tutte le nostre forze.
Lo osservavo mentre parlava pacatamente, senza mai 
caricare i toni, dosando le parole come avrebbe fatto 
con l’acceleratore sul più tortuoso dei circuiti. La pelle 
del viso e del tronco sfumava impercettibilmente nel 
rosa (Romagna solatia...). Le unghie cortissime, scia-
guratamente mangiate – Ma è meglio che fumare...– com-
mentò sorridendo. A tratti, gli occhi scuri mandavano 
lampi intensi ma come controllati. Aveva ventisette 
anni, due meno di me.
Mi sembrava immortale. E dire che allo schianto di 
Hockenheim	mancavano	solo	cinque	anni.	Dopodiché	
anche Jim sarebbe entrato a motore spento nello scon-
finato	 e	 silenzioso	 giardino	 della	 memoria	 per	 non	
uscirne mai più. Come dimenticare l’eleganza innata e 
suprema della sua guida, con cui sembrava quasi voler 
dissimulare la velocità e il pericolo stesso? Come di-
menticare la straordinaria versatilità del suo talento, la 
gioia composta, a volte quasi timida, nell’ora del trion-
fo? E sul podio la luce di quel sorriso.

– Alla prima curva guadagna un metro, poi due, tre, dieci, 
venti... quando chi lo insegue non vede più dove mette le ruote, è 
fatta, la corsa non ha più storia. 
Ma torniamo a Imola ’63. Il paddock – si fa per dire – 
era	un	prato	molto	spelacchiato	a	fianco	della	tribuna.	
Il Team Lotus aveva parcheggiato lì il suo verdissimo 
e impolverato transporter, le macchine erano state 
scaricate a un passo di distanza e Ted Woodley, Dick 
Scammell e compagni avevano incominciato la messa 
a punto. Clark dava una mano, a torso nudo sotto un 
sole già deliziosamente caldo. Mi concesse mezzora. Si 
lavò le mani e disse: 
– Andiamo in macchina, facendomi accomodare – lui al 
volante, io accanto, sulla Fiat 1500 che aveva noleggia-
to a Linate per raggiungere Imola. Rispose con grande 
amabilità a ogni domanda che gli posi, nel mio ingle-
setto un po’ casual... 
Sulla famiglia, i genitori e quattro sorelle nate prima 
di lui: 
– Non avrebbero mai voluto che corressi, avevano e hanno una 
paura dannata, ma quando vinco sono orgogliosi di me. 
Sulla	sconfitta	nel	Gran	Premio	del	Sud	Africa	di	po-
chi mesi prima, che gli era costata il titolo mondiale:
– Non sono stato battuto: ho perso. Con un po’ di fortuna avrei 
vinto ma Graham Hill è stato sfortunato in precedenza, è giusto 
che abbia vinto lui.
[in realtà, nelle gare del campionato, Jim si era ritirato 
per guasto quattro volte, Graham soltanto una]. 
Sui momenti più bui: 
– Spa 1960, il mio secondo Gran Premio mondiale, quasi una 
strage: Moss e Mike Taylor feriti, Chris Bristow e il mio com-
pagno di squadra Alan Stacey, morti.
E, naturalmente, Monza 1961: 
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sulla Gazzetta di Mantova – il più antico giornale 
d’Italia, come gli piace sottolineare – occupandosi 
soprattutto di atletica leggera.
Passa poi al Resto del Carlino, dove compie la ri-
tuale «gavetta», fra cronaca bianca, nera e di ogni 
colore, sport, spettacolo nonché varia umanità.
Nel 1962 approda ad Autosprint e incomincia a spe-
cializzarsi nell’ambito professionale che lo vede tut-
tora in attività.
Nel 1970 è chiamato a dirigere Automondo e nel 
1977 assume la responsabilità della rubrica moto-
ristica della Gazzetta dello Sport. Quattro anni più 
tardi torna ad Autosprint come direttore e nel 1985 
è condirettore del neonato Auto.
Nel 1989 è al timone di Ruoteclassiche e nel 1993 
incomincia a lavorare in proprio come freelance, 
collaborando a testate prestigiose e svolgendo in-
carichi di consulenza per diversi committenti, fra cui 
il Museo «Tazio Nuvolari» di Mantova, per il quale 
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Durante i miei viaggi in ogni parte del mondo, c’è 
sempre qualcuno che viene da me e mi doman-

da:	«Come	posso	diventare	pilota	da	Gran	Premio?».	
La mia scrivania è sempre invasa da un gran numero 
di lettere che ripetono la stessa domanda. Natural-
mente	queste	fiduciose	persone	non	vogliono	soltan-
to	 partecipare	 a	 gare	 automobilistiche;	 no,	 vogliono	
trionfarvi. Ora, anche se simpatizzo con loro, vorrei 
far notare che il numero medio di partecipanti a un 
Gran Premio è di circa venti vetture. Cioè, al livello 
più alto, lo spazio è limitato, e se non ci arrivate — il 
che è naturalmente più che probabile — non dovete 
sentirvi	delusi	perché	vi	assicuro	che	ci	si	può	divertire	
molto anche ai gradini più bassi della scala.
Non	 sto	 dicendo	 tutto	 questo	 solo	 perché	 giovani	
entusiasti si sentano soddisfatti partecipando a cor-
se	locali	e	non	desiderino	altro,	ma	perché	se	guardo	
indietro alla mia carriera di pilota, penso di poter one-
stamente affermare che nei primi anni mi sono diver-
tito	in	modo	più	autentico.	Questo	non	significa	che	
adesso io non me la goda nelle competizioni. Se così 
fosse	non	vorrei	più	partecipare	a	una	sola	corsa;	ma	
nulla può eguagliare il profondo piacere che mi hanno 
dato le mie prime fatiche nello sport automobilistico.
Così, se riformuliamo la domanda nel seguente modo: 
«Come posso arrivare alle competizioni automobilisti-
che?»	la	risposta	è	che	non	esiste	nessuna	ricetta	preci-
sa. Naturalmente è essenziale avere una certa attitudi-
ne, ma se è vero che alcuni tra i maggiori piloti hanno 
avuto	fin	dall’inizio	un	istinto,	un	fiuto	—	chiamatelo	
come volete — ne conosco però altri che hanno do-
vuto applicarsi per molto tempo, imparando lungo la 
difficile	strada.
Un piccolo consiglio che tuttavia vorrei dare è che 
dovreste scoprire se avete qualche attitudine prima 
d’impegnarvi a comprare una vettura con l’idea di una 
competizione. Le corse automobilistiche possono ap-
parire completamente diverse a seconda che si guardi-
no dal posto di guida o dal recinto degli spettatori, e 
potreste anche scoprire che preferite guardare piutto-
sto che guidare sulla pista.
Non esiste, come dicevo, nessuna via chiaramente 

tracciata per raggiungere la cima e davvero non so 
pensare alla carriera di nessun grande pilota che possa 
esser descritta come tipica. Sicuramente non conside-
rerei tipica la carriera che io ho fatto nello sport auto-
mobilistico. È bensì vero che, al pari di molti altri pi-
loti, ho avuto una precoce passione per la meccanica. 
Cresciuto nella fattoria di mio padre nel Berwickshire, 
imparai a conoscere bene i trattori e, ancora ragazzi-
no, già passavo ore a guidarli. La prima esperienza di 
guida — su una piccola utilitaria d’anteguerra — la 
compii a nove anni (su strade private della fattoria, 
naturalmente!) ed ero così bramoso di guidare che 
ottenni una patente provvisoria esattamente il giorno 
in cui compivo diciassette anni, superando il relativo 
esame sei settimane dopo.
Negli anni della scuola mi era venuta un’avidità sem-
pre insoddisfatta di riviste automobilistiche e, per puro 
caso, assistetti per la prima volta a una competizione a 
Brands Hatch prima che il circuito fosse allungato (e 
anche	prima	che	fosse	costruita	la	sezione	«Druids»).	
Ricordo	benissimo	quel	giorno	perché	fu	l’unica	volta	
nella	mia	vita	che	comprai	la	fotografia	con	autografo	
di un corridore automobilistico. Quale? Naturalmente 
Stirling Moss.
Il mio entusiasmo per le competizioni automobilisti-
che trovò la sua prima occasione in una gara a Win-
field,	 della	 quale	 si	 disse	 che	 io	 ero	 risultato	 il	 vin-
citore...	 fino	 a	 quando	 qualcuno	 osservò	 che	 non	
appartenevo al club che l’aveva organizzata e perciò 
venni	«squalificato».
Quel primo anno partecipai a un buon numero di rally 
e	prove	di	guida	locali,	benché	i	miei	genitori	pensas-
sero che ero matto. Fu in quel periodo che incontrai 
Ian Scott Watson, grande entusiasta dell’automobili-
smo, che doveva in seguito darmi l’occasione di fare 
la mia prima esperienza in gara. Un giorno del giu-
gno 1956 ce ne andammo a Crimond, un aeroporto 
in disuso, dove dovetti fare il meccanico mentre Ian 
correva sulla sua DKW.
A un tratto, durante le prove, Ian si fermò ai box e 
consegnò la macchina alle mie tenere cure dicendomi 
che sarebbe stata una buona idea se avessi preso par-
te alla competizione per vetture sport. Lì per lì sem-
brava un consiglio dettato dall’impulso del momento, 
ma in seguito sospettai che Ian avesse accuratamente 
progettato la cosa. Comunque, partecipai alle prove e 
scopersi che avevo battuto di tre secondi il tempo di 
lan sul giro. Sapevo che i miei genitori non avrebbero 

La via del successo
Jim Clark
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approvato la mia partecipazione alla corsa, ma Ian mi 
convinse che non c’era nessun bisogno che ne fossero 
informati... e in questo modo fui lanciato nella carrie-
ra automobilistica, che mi avrebbe condotto in ogni 
angolo del globo.
Anche se risultai ultimo, la competizione di Crimond 
mi	fece	entrare	definitivamente	nel	sangue	l’automo-
bilismo. Nel 1957, però, mi si presentarono poche 
occasioni, anche se, a stagione già inoltrata, potetti 
provare, elettrizzato, la Porsche 1600 Super di Ian, la 
prima macchina con velocità superiore a 160 chilome-
tri orari che io avessi guidato su un circuito.
Ma nel 1958, cominciai a occuparmi in modo attivo 
di	competizioni,	benché	 i	miei	genitori	persistessero	
nella loro opposizione.
Quell’anno guidai di nuovo una Porsche e anche una 
Jaguar D che apparteneva alla squadra scozzese dei 
Border Reivers. La Jaguar era una grossa vettura ga-
gliarda in confronto a quelle che avevo avuto in pre-
cedenza, ma sono sicuro che mi insegnò un sacco di 
cose. Guardando al passato, mi rendo conto che la mia 
esperienza con la Jaguar è stata inestimabile, e anche 
se credo che la maggioranza dei piloti impari di più 
passando gradualmente da vetture di piccola cilindrata 
a vetture più grosse, per me la grossa vettura sembrò 
la strada giusta per condurre a termine il mio appren-
distato di pilota da competizione. Come ho detto, in 
questo sport non esiste un modulo preciso da seguire.
Ho alcuni ricordi molto vivi della gara a cui partecipai 
con la Jaguar quell’anno a Spa, in Belgio. Spa è un cir-
cuito terribilmente veloce, che serpeggia in mezzo ai 
boschi delle Ardenne, e prima di allora non avevo mai 
avuto un’esperienza analoga. In effetti era una gara 
superiore alle mie possibilità, dato che solo due volte 
prima d’allora avevo corso con la Jaguar. Francamente 
pensavo che fosse un po’ ridicolo e non ci facevo mol-
to assegnamento. È ovvio che avevo moltissimo da 
imparare, e che il circuito ultraveloce di Spa non era 
esattamente il genere di circuito sul quale farsi un’e-
sperienza. Era anche la prima volta in cui mi trovavo 
a	competere	con	qualcuno	dei	«grossi	nomi».	Ricordo	
che sulla linea di partenza pensai: «Se queste sono le 
corse,	 non	 fanno	per	me!»	Avevo	voglia	 di	 piantare	
tutto lì per lì! Per me quella fu anche una tragica in-
troduzione	alle	competizioni	internazionali,	perché	fu	
lì che quel tipo in gamba che era Archie Scott-Brown 
subì l’incidente che gli fu fatale. Temo che questo fat-
to mi abbia tolto ogni desiderio di correre sul circuito 
di Spa, tanto che in seguito non sono mai più stato 
capace di divertirmici, anche se proprio lì vinsi il Gran 
Premio del Belgio.
La prima volta che guidai una monoposto fu a Brands 
Hatch,	verso	la	fine	del	‘58,	non	in	una	competizione,	
ma durante un collaudo. Mi ero arrangiato in modo 
da andarci – è piuttosto lontano da dove sto io, in 
Scozia	–	senza	che	i	miei	genitori	lo	sapessero,	perché	

mi ero recato al sud in occasione del matrimonio di un 
amico vicino a Londra. In quell’epoca la squadra dei 
Border Reivers stava pensando di comprare una Lotus 
Formula	2,	uno	di	quei	graziosi	piccoli	«	sigari	»	con	
motore anteriore, e il defunto Jock McBain, che stava 
dietro ai Border Reivers, mi chiese di provarne una.
Quella fu la prima volta che incontrai Colin Chapman, 
l’uomo	 che	 avrebbe	 avuto	 tanta	 influenza	 sulla	mia	
vita. Quel che Colin non sapeva quando salii sulla sua 
Lotus Formula 2 a Brands Hatch era che non avevo 
mai guidato una monoposto prima d’allora, e che non 
avevo	nessuna	idea	di	quel	che	significasse	guidare	sul	
circuito del Kent. Mi sforzai di apparire calmo, ma mi 
sentivo i crampi allo stomaco ed ero piuttosto ner-
voso	a	quell’idea,	soprattutto	perché	tra	gli	spettatori	
c’erano tipi come Graham Hill e Innes Ireland.
Pensandoci ora, mi rendo conto che la mia carriera 
automobilistica – almeno con la Lotus – per poco non 
finì	proprio	alla	prima	curva	di	Brands.	La	macchina	
era minuscola e nel piccolo abitacolo quasi non c’era 
posto	per	respirare.	Mi	lanciai	sul	rettifilo	verso	Pad-
dock	Bend,	sfiorai	coi	piede	il	freno...	e	trovai	che	non	
c’era niente altro che la paratia! Ci furono alcuni mo-
menti angosciosi mentre tentavo di trovare quell’in-
trovabile	pedale,	e	finalmente	percorsi	 la	curva	sano	
e	salvo	zigzagando	e	andai	a	finire	sull’erba.	Se	quel	
giorno avessi danneggiato quella graziosa piccola Lo-
tus, dopo avrei potuto benissimo tornare a dedicarmi 
completamente all’agricoltura, cercando di scordarmi 
tutto quel che riguardava le corse.
Comunque, in seguito partecipai a un’altra prova, re-
alizzando quel che mi sembrava un giro piuttosto ve-
loce, in 58”9, solo per rendermi poi conto di quanto 
ancora	mi	 restava	da	 imparare	perché	Graham	Híll,	
con la stessa macchina, aveva abbassato il tempo a 
56”3. Ma la Lotus mi uscì dal cuore quando Graham 
perse una ruota alla Paddock Bend, e si decise di non 
farne nulla.
Lo stesso giorno, però, provai sul circuito una Lotus 
Elite, e mi divertii tanto che Ian Scott Watson ne pre-
notò	subito	una	per	sé.	La	Elite	 fu	pronta	giusto	 in	
tempo per la corsa del giorno di Santo Stefano, quan-
do incontrai per la seconda volta Colin Chapman, 
questa volta gareggiando con lui su una macchina si-
mile. Risultò che era proprio una questione di fortuna, 
e io pensavo che avrei fatto in modo di battere Colin, 
finché	una	Sprite	fece	un	testa-coda	di	fronte	a	noi	e	
urtò la parte anteriore della mia Elite, permettendo 
a Colin di passare nel mezzo. Questo m’insegnò che 
Colin è un pilota fantastico e sono sicuro che questa 
sua abilità alla guida, quanto la sua capacità nell’uso 
del regolo calcolatore, è una delle ragioni del suo ma-
gnifico	successo	come	costruttore	e	progettista.
Nel 1959 corsi con la Elite e anche con una gros-
sa Lister-Jaguar, ma di quella stagione è la mia prima 
Le Mans che emerge nella memoria come una tappa 
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importante della mia carriera. Fu quella la prima oc-
casione nella quale corsi sotto la direzione di Colin, la 
prima di un gran numero di gare nelle quali sono stato 
impressionato dalla sua capacità di valutare con calma 
le situazioni e di prendere decisioni rapide e chiare. 
Dividevo la guida della Elite con John (ora Sir John) 
Whitmore	e	benché	avessimo	dovuto	perdere	un	paio	
d’ore ai box per noie all’avviamento, facemmo in modo 
di	finire	al	decimo	posto	in	classifica	generale	e	secondi	
della	nostra	categoria.	Benché	dopo	d’allora	abbia	cor-
so altre volte a Le Mans, pure non mi è mai piaciuto 
davvero: preferisco gare più brevi, dove la maggior par-
te del tempo si corre al limite delle possibilità, piuttosto 
che questa lunga fatica continua durante la quale uno si 
chiede in ogni momento se la sua macchina ce la farà a 
resistere al logorio di correre per ventiquattr’ore.
La successiva tappa di una certa importanza fu di 
nuovo Brands Hatch (è sorprendente quanto spesso 
questo circuito compaia nella mia carriera), dove per 
la prima volta partecipai a una competizione su una 
monoposto. Questo avvenne in una gara di Formula 
Junior;	 guidai	una	Gemini	 e	 la	partenza	 fu	 a	 spinta,	
perché	la	batteria	si	era	scaricata:	finii	la	gara	con	un	
buon piazzamento. In quella stessa gara comparve 
per	la	prima	volta	la	Lotus	18	munita	di	motore	Ford;	
era talmente nuova che non avevano neppure avuto il 
tempo di dipingerla, talmente nuova che non riuscivo 
a prenderne le misure. Certo non mi resi conto quel 
giorno	che	non	sarebbe	passato	molto	tempo	perché	
proprio su una di quelle vetture io avessi il mio vero 
battesimo del fuoco su monoposto.
Poco tempo dopo scesi a Goodwood per vedere se 
avrei potuto guidare un’Aston Martin, sotto lo sguar-
do paterno di quel gran personaggio che è Reg Par-
nell. Guidai sia la DBR 3 litri, sia una delle loro For-
mula	1	da	2,5	 litri	con	motore	anteriore,	ma	benché	
più o meno promettessi che avrei guidato per lui in 
Formula 1, in realtà non corsi mai con la Aston Gran 
Premio,	perché	in	quella	stagione	la	Casa	si	ritirò	dalla	
Formula 1.
Comunque, quel giorno di prova a Goodwood co-
stituì	 un’altra	 data	 molto	 significativa,	 perché	 per	
un’apparente coincidenza (mentre non era affatto una 
coincidenza!) una Lotus 18 capitò sul circuito per un 
collaudo e qualcuno suggerì che avrebbe potuto farmi 
piacere provarla. E quella fu davvero la svolta decisi-
va. Posso ancora provare il senso di eccitazione che 
la Lotus mi diede. Dopo aver guidato la grossa Aston 
Formula 1, la Lotus fu una rivelazione, con la sua gui-
da leggera e precisa, e con quelle superbe sospensioni. 
Mi	godetti	i	giri	sulla	Lotus,	abbassai	non	ufficialmen-
te di circa quattro secondi il record della Formula Ju-
nior, e in breve tempo mi accordai per correre per la 
squadra Lotus in Formula Junior e in Formula 2 (che 
allora era aperta a vetture da 1,5 litri).
Fu nel marzo di quello stesso anno, pure a Goodwood, 

che partecipai alla mia prima gara con la squadra Lo-
tus, e a quella stessa manifestazione era pure presente 
il campione mondiale di motociclismo, John Surtees, 
allora alla sua prima gara su quattro ruote, con una 
Cooper di Formula Junior. Così si può dire quasi che il 
nostro vero inizio nel campo delle gare automobilisti-
che avvenne contemporaneamente, dalla stessa linea 
di partenza. Combattemmo accanitamente tra noi e 
io riuscii a vincere. Sono sicuro che nessuno di noi 
sospettò che negli anni seguenti avremmo entrambi 
conquistato il Campionato mondiale conduttori!
Dopo alcune corse di Formula Junior e Formula 2 
per la Lotus, e quattro giri sulla Aston, in giugno si 
presentò la mia grande occasione, quando capitò che 
John Surtees – che vive tra le macchine come un’ani-
tra nell’acqua – fosse lontano, occupato in una gara 
motociclistica, perciò non disponibile per partecipare 
al Gran Premio d’Olanda con la Lotus. A quel tempo 
la	Formula	1	era	riservata	a	vetture	fino	a	2,5	litri,	un	
bel passo avanti, cioè, rispetto alla molto meno po-
tente Formula Junior. Sarebbe bello poter ricordare 
un debutto sfolgorante nel mio primo Gran Premio, 
ma quella volta ogni speranza svanì quando il cambio 
rifiutò	di	continuare	a	funzionare.
John Surtees era di nuovo impegnato quando vi fu il 
Gran Premio del Belgio, e di nuovo partecipai al suo 
posto nella squadra Lotus, insieme a Innes Ireland e 
ad	Alan	Stacey.	Fu	un	fine	settimana	che	non	dimen-
ticherò mai, e ancora una volta odiai il circuito di Spa. 
Tanto per cominciare, Stirling Moss e Michael Taylor 
subirono dei brutti incidenti durante le prove, e nella 
gara persero la vita Alan Stacey e Chris Bristow. Ricor-
do quando attraversai Bourneville, una curva velocissi-
ma in discesa, subito dopo che la Cooper di Bristow era 
uscita di strada, e mi sentii male a quella vista. Per for-
tuna non assistetti all’incidente di Alan, ma lo appresi 
dopo la corsa. Se avessi visto l’incidente di Alan subito 
dopo quello di Bristow, sono sicuro che mi sarei ritirato 
da un lato della pista, mi sarei tolto il casco e avrei ri-
nunciato	definitivamente	a	correre.	Fu	un	giorno	dolo-
roso, e il fatto di esser risultato quinto nel mio secondo 
Gran Premio non mi diede nessuna soddisfazione.
Una settimana dopo però conducevo un’Aston a Le 
Mans con Roy Salvadori, e lo sforzo che sostenni in 
quell’occasione contribuì molto a cacciare dalla mia 
mente quei tragici ricordi. Finimmo al terzo posto.
Quella	fu	la	mia	stagione	più	piena	fino	a	oggi,	e	l’e-
sperienza che mi feci guidando vetture di categorie 
diverse è di un valore incalcolabile, mentre una serie di 
successi in manifestazioni di Formula Junior mi diede-
ro	una	certa	utile	fiducia	in	me	stesso.
La Formula da Gran Premio per vetture da 1,5 litri 
entrò in vigore nel 1961, e le vetture inglesi si trova-
rono	 in	 svantaggio	 contro	 le	 Ferrari	 a	 6	 cilindri;	 in	
effetti, durante quella stagione i miei unici successi 
nella Formula 1 li ottenni in manifestazioni non valide 



22

per il campionato, a Pau, in Francia, e in tre corse nel 
Sudafrica (dove la Ferrari non partecipò).
Lo sport automobilistico stava diventando una parte 
sempre più importante della mia vita, e l’agricoltura 
era via via relegata al secondo posto. All’inizio dell’an-
no	 ero	 stato	 «giù»	 a	 correre	 in	Nuova	Zelanda	 e	 in	
Australia, avevo viaggiato in tutta Europa, Stati Uniti 
e Sudafrica.
L’anno successivo mi avrebbe portato un maggior nu-
mero di successi, ma sarebbe terminato il 29 dicem-
bre	con	una	tremenda	delusione,	perché	la	mia	Lotus	
si arrese proprio mentre ero a un passo dal titolo di 
campione del mondo. E tutto per via di una piccola 
vite che cadde dal motore. Non è facile analizzare le 
proprie emozioni in casi del genere: vi pare un so-
gno. Siete così vicini al traguardo e pensate: «Non può 
succedere	proprio	adesso».	Ma	successe,	e	da	ultimo,	
quando	tutto	fu	finito	e	io	mi	fui	fermato	per	lasciare	
a Graham Hill la vittoria e il titolo mondiale, a mala-
pena mi rassegnai alla delusione subita. Se fosse sta-
ta una manifestazione locale qualche anno prima, ci 
avrei riso su, avrei piantato tutto e me ne sarei tornato 
a casa. Quando dico che le corse per me sono sta-
te più divertenti all’inizio, in parte mi riferisco a fatti 
come	questo.	Alla	fine,	però,	mi	resi	conto	che	la	sola	
cosa che potevo fare era di accettare la dura sorte, e 
aspettare con ansia la possibilità di fare un altro tenta-
tivo la stagione successiva.
Quel 1962 fu un anno notevole per altri due avveni-
menti. Uno fu che Colin Chapman creò la Lotus 25, 
che introdusse la carrozzeria portante nelle vetture da 
corsa, e l’altro fu la mia prima gara alla guida di una Lo-
tus 23 munita di motore Lotus derivato Ford con due 
alberi a camme. La prima volta che mi trovai sulla Lotus 
25, prima di allenarmi in vista del Gran Premio d’O-
landa, non sapevo se avrebbe funzionato veramente. 
Dovevo stare sdraiato nell’abitacolo, e questo non mi 
rendeva molto felice, specie nelle curve molto strette. 
Adesso non riesco a capire di che cosa mi preoccupassi: 
ormai tutti i piloti da Gran Premio stanno sdraiati nelle 
vetture, e questo sembra perfettamente naturale. 
Il debutto della Lotus 23 ebbe luogo in Germania, 
per la 1000 Km sullo splendido circuito del Nürburg-
ring, che serpeggia su e giù attraverso le montagne 
dell’Eifel.
La piccola Lotus 23 sorprese tutti, me compreso. 
Sembrava una spacconata voler gareggiare contro 
vetture come le grosse Ferrari con quella macchinetta 
che	 aveva	un	motore	da	vettura	di	 serie	modificato.	
Fu	utile,	 badate,	 che	 la	 pista	 fosse	 umida,	 perché	 la	
maggiore maneggevolezza della piccola Lotus ci diede 
un vantaggio notevole sui grossi bolidi. La vettura an-
dava così bene che decisi di mettercela tutta, quando 
fu dato il via. Dopo la prima curva presi il comando, e 
scopersi	che,	benché	avessi	un	rapporto	corto	(che	sui	
rettifili	più	veloci	mi	permetteva	di	raggiungere	solo	i	

200 chilometri orari), potevo distanziare tutti gli av-
versari. Ma fu un colpo quando mi segnalarono che 
dopo due giri avevo un vantaggio di 47 secondi. Die-
tro a me doveva esserci stata una grossa carambola. 
Sembrava troppo bello per esser vero, eppure potevo 
guadagnare ogni giro 20-25” sulle Ferrari e sulle Por-
sche (che tra l’altro erano di casa sul circuito).
Poi vennero i guai. Prima di tutto lo scarico comin-
ciò a perdere, e i vapori iniziarono perciò a darmi la 
sensazione di esser drogato. I freni, inoltre, stavano 
andando male e, quando nell’abbordare una curva si 
disinnestò la marcia, le mie reazioni non furono così 
pronte da farmi agire come avrei dovuto. Andammo 
a	finire	nei	cespugli,	e	questo	è	quanto.	Fu	solo	quan-
do tentai di uscire dalla vettura che capii quanto ero 
malridotto a causa dei vapori di scarico. Non appena 
tentai	di	 stare	 in	piedi,	per	poco	non	caddi;	 strisciai	
in cima a una scarpata e potei solo sdraiarmi lì per 
riprendermi. Conclusione deludente del mio sforzo, 
ma era già una soddisfazione aver potuto correre per 
un paio d’ore in quella corsa classica.
Quell’anno,	benché	 fossi	battuto	 sul	 traguardo	nella	
battaglia per il campionato, costituì la mia stagione 
più	felice	fino	a	oggi.	Totalizzai	la	mia	prima	vittoria	
in una Grande Epreuve – il Gran Premio del Belgio 
a Spa in giugno – e ottenni anche delle vittorie nel 
GP d’Inghilterra a Aintree, nel GP degli Stati Uniti a 
Watkins Glen e nel GP del Messico a Città del Mes-
sico. La Lotus 25 si stava dimostrando una macchina 
molto	 piacevole	 da	 guidare	 e	 cominciai	 a	 confidare	
che avremmo potuto avere buone probabilità l’anno 
seguente.
Le	speranze	furono	largamente	realizzate,	perché	fui	
così fortunato da riuscire a vincere sette Gran Pre-
mi.	E	dico	fortunato,	perché	 in	alcune	competizioni	
certo mi arrise la fortuna. Prendiamo per esempio il 
GP di Francia. Si svolgeva sul velocissimo circuito di 
Reims, e dopo il quattordicesimo giro si ruppero al-
cune molle delle valvole. Non solo: i miei pneumatici 
– gli stessi che avevo usato in due GP precedenti – 
cominciavano a diventare maledettamente lisci. Allora 
cominciò a piovere, e di conseguenza, non potendosi 
più sfruttare al massimo la potenza del motore, la ri-
duzione di velocità mi fece risparmiare i pneumatici. 
Nel GP d’Inghilterra, a Silverstone, la dinamo smise 
di caricare durante gli ultimi giri di pista, eppure fui 
così fortunato da riuscire a piazzarmi al primo posto.
Nello sport automobilistico è strettissimo il margine 
tra il trovarsi tra i primi e l’essere sfortunati, rimanen-
do nel gregge di quelli che corrono senza mai vin-
cere. Una buona preparazione della macchina riduce 
di molto le possibilità di incidenti meccanici, però c’è 
sempre bisogno di una sorte propizia. I meccanici del-
la Lotus ce la mettono tutta, sempre, e io sono loro 
profondamente grato: molte volte hanno lavorato 
l’intera notte, senza chiudere occhio, per mettere la 
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mia macchina nelle condizioni migliori per una com-
petizione di particolare importanza.
Ma	se	nel	‘63	ebbi	fortuna	e	ne	uscii	con	tutti	gli	al-
lori,	il	‘64	si	presentò	in	modo	del	tutto	diverso,	con	
un guaio dopo l’altro. La maggior parte dei problemi 
che	mi	 capitarono	 riguardarono	 il	motore	 e	 benché	
riuscissi a vincere i Gran Premi d’Olanda, Belgio e In-
ghilterra, fui di nuovo battuto sul traguardo nell’ulti-
ma gara valida per il campionato a Città del Messico, 
dove persi tutto l’olio del motore per la rottura di un 
condotto,	 e	 questo	dopo	 che	 ero	 stato	 in	 testa	fino	
all’ultimo giro.
Ma quell’anno me la godetti lo stesso un mon-
do	nelle	 gare	 riservate	 alle	macchine	da	Turismo;	 la	
Lotus-Cortina mi fece vincere il campionato inglese 
Turismo.	Io	mi	diverto	molto	in	queste	corse	perché	
danno la possibilità di fare tutto quello che si vuole 
con la macchina: con una berlina si possono fare molti 
più giochetti che con le monoposto, si può imprimerle 
uno sbandamento controllato e continuare ad andare 
nella direzione giusta. Ho scoperto che con una Lo-
tus-Cortina uno si può prendere molte libertà, e nel 
nostro mestiere questa vettura è un ottimo strumento.
Per quanto mi riguarda una gara è una gara, ma mol-
ti	entusiasti	di	sport	automobilistico	amano	riflettere	
sulle statistiche. Uno che è molto bravo con le stati-
stiche è Ian Scott Watson, il quale ha tirato fuori dei 
calcoli	dai	quali	risulta	che	nel	‘64	ho	partecipato	a	44	
competizioni, ne ho vinte 21, e mi sono ritirato in 14. 
Sulla carta tutto ciò fa un bell’effetto, ma, dato che le 
vittorie non le ottenni alle manifestazioni giuste, do-
vetti	lasciare	il	campionato	mondiale	a	John	Surtees;	
devo però dire che egli se lo conquistò dopo una ter-
ribile stagione intensamente combattuta.
Alcuni piloti sono felici solo se guidano un determi-
nato tipo di vettura, mentre io mi diverto molto par-
tecipando a ogni genere di competizioni. Nel 1963 
guidai una Ford Galaxie, e lo stesso anno sferrammo 
il nostro primo attacco alla 500 Miglia di Indianapo-
lis. Quella prima volta non conoscevo troppo bene 
le regole, e dovetti accontentarmi del secondo posto 
con	la	mia	Lotus	29	munita	di	motore	Ford.	Nel	‘64	
ebbi una Lotus 34 con motore Ford, e dovetti ritirar-
mi	dopo	un	po’	di	guai	piuttosto	buffi	ai	pneumatici.
Quando	ci	tornammo	nel	‘65	quella	fu	per	noi	la	clas-
sica terza volta che porta fortuna. O forse sarebbe più 
esatto parlare di realizzazione dei nostri progetti, per-
ché	fino	a	quel	momento	avevamo	accumulato	molta	
esperienza utile e Colin Chapman organizzò l’attacco 
con ogni cura, utilizzando, è ovvio, alcuni potentissimi 
e	fidati	motori	Ford	con	8	cilindri	a	V.
Una competizione come quella di Indianapolis è dav-
vero	una	sfida	sotto	ogni	punto	di	vista,	molto	diversa	
da un Gran Premio. La velocità è più elevata – la mia 
media per le 500 Miglia nel 1965 fu appena oltre i 240 
chilometri orari e la mia Lotus 39 fu cronometrata a 

quasi	 320	 sul	 rettifilo	durante	delle	prove	di	qualifi-
cazione. Il motore Ford di 4,2 litri con 8 cilindri a V, 
che usai durante la mia corsa vittoriosa, erogava quasi 
500 cavalli contro i 200 e poco più dei normali motori 
da GP da 1,5 litri. Indianapolis ha solo quattro cur-
ve, e tutte sono a sinistra di 90 gradi, nelle quali, con 
una	Lotus,	è	possibile	sfiorare	i	240	chilometri	orari.	
A questa velocità non ci si può permettere il minimo 
errore.
Diversamente da un tipico circuito stradale in Europa, 
Indianapolis richiede solo due marce, una per la par-
tenza e l’altra per tutto il resto. Nel 1965, per la prima 
volta, il regolamento stabilì rigorosamente che ogni 
concorrente compisse due soste ai box e che il riforni-
mento di carburante fosse effettuato a caduta e non a 
pressione (per ridurre il rischio d’incendi). La gara mi 
richiese	molti	sforzi	perché,	ad	eccezione	del	secon-
do giro dove fui superato da A. J. Foyt (anche lui su 
Lotus-Ford),	condussi	finché	dovetti	fermarmi	al	box	
dopo 265 chilometri. Mentre in meno di 20 secondi 
facevo rifornimento di carburante, Foyt passò in testa, 
ma dopo altri nove giri riconquistai la prima posizio-
ne	e	la	mantenni	fino	al	traguardo.	In	quella	corsa	la	
cosa	più	difficile	era	guidare	un	po’	più	lentamente	di	
quanto avrei creduto necessario, mantenendo tuttavia 
la dovuta concentrazione.
Si capisce che fui felicissimo di vincere quella impor-
tante gara, felicissimo non solo per me ma anche per 
tutti quelli, ed erano molti, che avevano dedicato tanto 
lavoro alla vettura e al motore. Sapere quanto lavoro 
vi è stato dedicato fa sentire di più la responsabilità di 
guidare una vettura, e credo che se mi sentii piuttosto 
malfermo quando la 500 Miglia ebbe termine, fu a cau-
sa	della	tensione	nervosa	più	che	dello	sforzo	fisico.
Siccome un pilota da corsa è impegnato quasi ogni 
fine	settimana,	ho	pochissimo	tempo	per	qualsiasi	al-
tra cosa. In un certo senso è una vita fuori dalla re-
altà, sempre in mezzo alle valigie, guidando diciamo 
per 50 o 65 mila chilometri sulle strade, e volando 
per oltre 160 mila chilometri l’anno. Io cerco ancora 
di mantenermi sempre al corrente dei problemi del-
la mia fattoria, ma non è facile con tutti gli impegni 
sociali che vanno ugualmente soddisfatti. Suppongo 
che è anche per questo se penso con nostalgia ai miei 
inizi nello sport automobilistico. Tuttavia, anche se 
agli inizi mi divertivo di più, è chiaro che ai livelli più 
alti si hanno soddisfazioni maggiori. In particolare, 
si ha possibilità di guidare auto più precise e di mag-
giore potenza. Ovviamente, ci si trova ad affrontare 
concorrenti più agguerriti. Nella mia carriera ho rag-
giunto livelli addirittura più alti di quanto desiderassi 
all’inizio: sono sempre stato spinto a questi livelli pur 
non trascurando di prendermi qualche momento di 
sosta al momento giusto. Ma per me, la cosa più im-
portante è stata la fortuna di legarmi al genio di Colin 
Chapman.
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Lo sport automobilistico mi ha dato molto. Mi ha in-
segnato	a	prendermela	filosoficamente	quando	le	cose	
vanno	male;	e	succede	spesso	qui.	Mi	ha	fatto	capire	
che il pubblico non può conoscere neanche la metà 
di	quel	che	accade	dietro	le	quinte;	se	una	vettura,	an-
che di poco, non è a punto, questo può portare una 
differenza enorme nel risultato di un Gran Premio. E 
per quanto mi riguarda, mi ha dimostrato che devo 
cercare	di	risolvere	i	problemi	per	conto	mio;	non	ho	
mai trovato utile cercare consigli di qualcuno al di fuo-
ri. Lo sport automobilistico mi ha dato la possibilità 
di frequentare alcune delle persone più in gamba che 
ci siano, di vedere il mondo, di conoscere le vette del 
successo	e	gli	abissi	di	sconfitte	senza	speranza.
Non vorrei perderlo per nulla al mondo.
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Jim Clark è stato il miglior pilota degli anni in cui 
ho corso. Era uno dei miei migliori amici. Ancora 

oggi, dopo tutti questi anni, il suo nome mi risveglia 
tanti ricordi e tante emozioni.
Eravamo molto simili in tanti aspetti: stessa altezza, 
stesso	fisico,	lo	stesso	approccio	misurato	alle	corse,	
lo stesso orgoglio di essere scozzesi. Ma eravamo an-
che diversi: Jim era tranquillo, io non mi facevo mai 
trovare	senza	una	risposta	pronta;	lui	era	un	introver-
so mentre di me tutti dicono che sono estroverso. 
Nonostante tutto, siamo sempre andati in pieno ac-
cordo: durante i miei anni di corse club e le mie prime 
tre stagioni in F1, quel genio modesto e tranquillo che 
era Jim divenne il mio esempio di riferimento e il mo-
dello di pilota cui tendere.
La sua sola presenza a qualsiasi corsa mi faceva sentire 
più tranquillo e, di conseguenza, più vicino al successo.
Allora non lo avevo ben capito, ma adesso so che Jim 
Clark, insieme a Graham Hill, mio compagno di squa-
dra alla BRM, mi ha dato la miglior formazione possi-
bile alle corse del più alto livello.
Ci siamo incontrati la prima volta nel luglio 1958, la 
sera dopo la corsa in salita Rest-and-Be-Thankful. 
Quel giovane pilota scozzese, già famoso, stava tor-
nando a casa dalla salita e si fermò a fare benzina a 
Dumbuck alla stazione di servizio della mia famiglia. 
Jim Clark scese dalla macchina ed entrò nel cortiletto 
davanti alla casa. Ricordo che indossava una maglietta 
girocollo	blu	e	pantaloni	di	flanella	grigia.
Gli esperti parlavano già di lui come una futura star 
delle corse e io credo di avere letto di lui nelle riviste di 
sport automobilistico che circolavano allora. Sapevo 
che era nato in una famiglia di allevatori-agricoltori 
nella	regione	di	Duns	&	Chirnside	al	confine	sud	della	
Scozia. Avevo letto che aveva iniziato a correre sulle 
auto che gli forniva Ian Scott Watson e che faceva par-
te della scuderia Border Reivers: e adesso era proprio 
qui, a casa nostra.
Ho continuato a seguirlo nella sua carriera: ricordo 
una volta in cui ero tra il pubblico di Oulton Park e lo 
vidi dominare una corsa di Formula Junior. Poi l’ho 
seguito	fino	al	1961,	quando	entrò	nel	Team	Lotus	di	
Colin Chapman e iniziò in F1.

Jim mi venne formalmente presentato da Graham 
Gauld, allora redattore di Motor World, nel 1962 a 
Charterhall. Lui era già conosciuto da tutti quale uno 
dei migliori piloti al mondo mentre io ero ancora un 
signor nessuno, tuttavia mi seguiva con affetto e mi 
sembrava così riservato e modesto. Jim era un grande 
pilota ma la sua popolarità era in gran parte dovuta 
alla sua innata ritrosia e alla grande umiltà.
Avviammo contatti più frequenti l’anno seguente 
quando io iniziai a correre con la Ecurie Ecosse. Di-
ventammo amici e mi parve proprio che, in qualche 
modo, lui fosse veramente interessato a me e alla mia 
carriera: “Non forzare mai – mi disse una volta. Non 
cercare di andare troppo forte. Invece, guida liscio e 
tranquillo”. Questo era il suo stile di guida: nessuno lo 
ha mai visto controsterzare o incrociare le braccia sul 
volante.	Faceva	movimenti	minimi	con	le	mani	perché	
era preciso e accurato nelle traiettorie.
Lo guardavo sempre con grande attenzione, studiavo 
la sua preparazione e le sue abitudini e mi sembrava 
del tutto logico che questa fosse la sola maniera giusta 
per guidare nelle corse.
Nel 1964, mentre il ritmo della mia vita diventava 
sempre più frenetico, Jim divenne una specie di an-
cora per me: sempre pronto a incoraggiarmi, sempre 
disponibile ad aiutarmi e, quando io venni chiamato a 
guidare per squadre più prestigiose quali Chequered 
Flag e il Team Lotus, ho il sospetto che ci fosse dietro 
una sua buona parola.
Presi l’abitudine di andarlo a trovare alla fattoria, co-
nobbi i suoi genitori e le quattro sorelle maggiori e fui 
contento di ascoltarlo quando parlava delle sue espe-
rienze nelle corse. Diventammo sempre più amici e, 
nel mondo frenetico delle corse, forse ci aiutammo a 
vicenda. Per me, era un’amicizia forgiata nel mio pro-
fondo rispetto per la sua personalità e la sua abilità di 
pilota;	per	lui,	forse,	 io	ero	un	conterraneo	scozzese	
che faceva lo stesso suo mestiere e con il quale pote-
va condividere gli interessi e con il quale, ogni tanto, 
confidarsi.
Però, Jim non era sempre così aperto. Un pomerig-
gio a Silverstone, mentre ci stavamo preparando a una 
corsa sulle Lotus Elan, io mi avvicinai a dove lui era 
seduto e gli chiesi dove frenasse per la curva Stowe. 
Mormorò qualcosa e si girò dall’altra parte. Pensai: 
“Ma	perché	mai,	nessuno	conosce	questa	pista	meglio	
di lui e non vuole dirmi nulla”.
Forse, Jim pensava che fosse ora che io me la sbrigassi 

Jim Clark, il maestro ideale
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da solo o, magari, che stavo cominciando a correre 
così forte che lui non voleva più darmi consigli.

Hockenheim 7 aprile 1968
Domenica 7 aprile 1968 erano in programma due cor-
se importanti: F2 a Hockenheim e BOAC 1000 Km 
a Brands Hatch per le Sport, ma io avevo preferito 
andare al Jarama, vicino a Madrid, per conto della 
GPDA (Grand Prix Drivers’ Association) per una vi-
sita di controllo della sicurezza del circuito. 
Nel tardo pomeriggio, mentre stavo camminando lun-
go il circuito con il mio blocco-note e la macchina 
fotografica,	vidi	uno	dei	commissari	spagnoli	che,	gui-
dando un’auto, si dirigeva verso di me. Si fermò e in 
un inglese approssimativo mi disse che aveva sentito 
una notizia da Hockenheim che parlava di un grave 
incidente in cui era stato coinvolto Jim Clark.
Chiesi “Che cosa vuoi dire?”
“Non so se sia vivo o morto”, rispose comprensibil-
mente imbarazzato dalle sue parole.
Dissi: “Bisogna proprio che tu me lo sappia dire”.
Lui corse via e mi ritrovai solo sul circuito. Pensai: 
“No Jimmy. No Jimmy”. Mi sentii distrutto dallo 
shock ma, immediatamente, riuscii a ricompormi e 
continuai la mia ispezione. Jim era in Germania e non 
c’era nulla che io potessi fare per aiutarlo. Tutto ciò 
che dovevo fare era sapere con precisione cosa fosse 
successo e il commissario era sicuramente meglio at-
trezzato di me nel farlo, potendo capire perfettamente 
quanto diceva la radio in spagnolo.
Non è che non fossi preoccupato: nessuno poteva es-
sere più preoccupato di me. La mia reazione era quella 
tipica della mente di un pilota: la nostra natura è essere 
precisi e perfetti anche di fronte alle notizie più deva-
stanti e alle emozioni più intense.
Meno di dieci minuti dopo, il commissario tornò da 
me: “Clark morto” disse.
Disse esattamente così. Qualcuno che avesse cono-
sciuto un po’ meglio l’inglese avrebbe potuto usare 
parole	meno	crude,	ma	il	significato	era	proprio	quel-
lo.
Saltai su: “Chi l’ha detto?”
“La radio”
“Sei sicuro al cento per cento?”
“No.”
Penso di non essere stato in grado di accettare la no-
tizia così mi dissi che poteva esserci stata un’incom-
prensione: la notizia non era confermata. 
Mi portarono in auto alla Direzione Corsa dove chiesi 
se qualcuno poteva portarmi subito all’aeroporto di 
Madrid.
Lungo la strada sentii la necessità di parlare con He-
len. Ci fermammo a un piccolo ristorante e riuscii a 
convincere il proprietario a farmi fare una telefona-
ta internazionale in Scozia. Helen era a casa a He-
lensburg	occupata	a	chiudere	le	valige	perché	tra	tutti	

i week-end era proprio quello che avevamo scelto per 
trasferirci ad abitare in Svizzera.
Helen prese la chiamata: “Hello”.
Dissi: “Hello. Sono io”.
E subito dopo ci fu il silenzio. Un silenzio totale lungo 
la linea telefonica. Un orribile, vuoto silenzio di ineso-
rabile conferma.
Lei non aveva nulla da dirmi e io non avevo nulla da 
dire a lei. Jim Clark, l’uomo che volevamo quale padri-
no	del	nostro	secondo	figlio	Mark,	era	morto.
Helen sussurrò: “L’hanno appena detto alla tv” e ci 
mettemmo tutti e due a piangere.
La morte di Jim Clark lasciò senza parole tutto il mon-
do delle corse automobilistiche. Un amico che era a 
Brands Hatch quel giorno mi raccontò del pesante si-
lenzio che calò su tutta la gente sul circuito.
Quell’uomo schivo e modesto fu rimpianto in tutta la 
Scozia e per l’intera Gran Bretagna, in Australia, dove 
era diventato uno di casa dopo le corse della Tasman 
Series, e in America dove la rete tv ABC mandò in 
onda un lungo e appassionato tributo alla sua memo-
ria.
Più tardi si seppe che Jim era ottavo in quella corsa 
a Hockenheim e cercava di recuperare nonostante il 
motore non riuscisse a esprimere tutta la potenza.
Nel quinto giro, sulla pista bagnata, mentre stava per 
entrare in un’ampia curva veloce a destra a circa 160 
mph (quasi 260 km/h) venne notato che la sua mo-
noposto iniziò a serpeggiare da sinistra a destra prima 
di	puntare	diritto	fino	a	uscire	di	pista	sulla	sinistra,	
schiantandosi in una piccola macchia di alberi. La vio-
lenza dell’impatto distrusse completamente la vettura 
e i medici ribadirono che Jim era morto nel momento 
dell’urto contro un piccolo albero.
Era stato un guasto meccanico o un errore del pilota? 
Anche con la pista bagnata è inconcepibile che Jim 
fosse uscito di pista in quella curva senza che ci fosse 
un problema.
Il funerale venne celebrato in Scozia il 10 aprile. Tutto 
il mondo delle corse sembrò convergere in quell’an-
golo tranquillo di Scozia e la cerimonia funebre evi-
denziò il dignitoso coraggio e lo stoicismo dei genitori 
e delle sorelle di Jim: quando salutarono i presenti nel-
la loro fattoria dopo la cerimonia, sembravano dimo-
strare che era successo proprio quello che doveva suc-
cedere e che, pertanto, nessuno doveva essere triste.
Helen ed io fummo colpiti fortemente dalla scompar-
sa di Jim e lui continua ancora oggi a mancarci. Ricor-
do il periodo dopo la sua scomparsa come il più triste 
della mia vita. Così triste che per la sola volta nella mia 
carriera pensai seriamente di abbandonare le corse.
Nei	momenti	di	difficoltà	ho	continuato	a	immaginare	
che cosa mi avrebbe consigliato Jim e decisi che mi 
avrebbe sorriso in quella sua meravigliosa maniera e 
mi avrebbe detto: “Vai, fai al meglio quello che devi 
fare e stai tranquillo”.
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Così ho sempre fatto ma, ancora dopo tutti questi 
anni, quando ripenso a quei momenti sempre così 
vivi in me come fossero successi la settimana scorsa, 
due fatti mi appaiono assolutamente chiari: primo, la 
mia vita si è enormemente arricchita grazie all’ami-
cizia	di	Jim	Clark;	secondo,	la	mia	vita	è	stata	molto	
più povera da quando lui ci ha lasciati, a 33 anni, 
troppo presto.
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Il prossimo 7 aprile saranno passati esattamente 51 
anni da quel tragico 7 aprile 1968, domenica delle 

Palme, il giorno che a Hockenheim si spezzò la vita di 
Jim Clark, il fuoriclasse scozzese che per tutta la sua 
carriera ha corso in F1 e F2 soltanto con le mono-
posto Lotus. E quando accadono tragedie del genere 
succede di ricordare esattamente quel che si stava fa-
cendo quel giorno, quell’istante. Dove ci si trovava, 
che tempo c’era, come se quella notizia cristallizzasse 
tutto	al	pari	di	una	fotografia.	
Una cosa che mi è capitata anche per la tragedia di 
Ayrton Senna a Imola l’1 maggio 1994, vissuta in di-
retta televisiva a casa di amici. E che credo, uscendo 
dal campo dello sport automobilistico, sia comune a 
moltissimi per l’attacco alle torri gemelle di New York 
l’11 settembre 2001, visto in tempo reale alla tv.
Studente	del	liceo	scientifico	Galileo	Ferraris	di	Vare-
se, quella domenica pomeriggio ero alle prese con un 
brano non facile di Cicerone. Fra ricerche sul dizio-
nario latino-italiano e il tentativo di tradurre al meglio 
quelle frasi, ricordo come periodicamente accendessi 
nervoso la verde radio a transistor che avevo sulla li-
breria. Quasi un presentimento: in effetti quando mai 
gli scarni notiziari informativi della Rai all’epoca da-
vano spazio alle corse in auto? Figuriamoci per una 
insignificante	corsa	di	Formula	2	in	Germania.	Per	il	
calcio ovviamente c’era sempre spazio, per le corse 
arrivavano a fatica persino le notizie relative alla F.1. 
Invece quella domenica, un notiziario Rai annunciò 
nei	titoli	di	apertura	che	una	tragedia	si	era	verificata	
sotto la pioggia sulla pista di Hockenheim. Impossibi-
le però capire quale o quali piloti fossero rimasti coin-
volti nell’incidente. Una scarica elettrica aveva infatti 
coperto la voce dell’annunciatore. Di lì a poco la tragi-
ca scoperta: Jim Clark era morto durante la gara di F.2 
a Hockenheim dove la Lotus l’aveva mandato insieme 
al suo compagno di squadra Graham Hill.
Per il giovane (16 anni) tifoso varesino della Lotus fu 

un colpo da ko: le lacrime scorsero copiose. Cicerone 
venne dimenticato sul tavolo, le ore successive tra-
scorsero alla ricerca di informazioni più precise ricor-
rendo anche a notiziari radiofonici esteri. Con risultati 
scarsi per non dire nulli. 
L’indomani la corsa in edicola per cercare particolari 
sulla Gazzetta e su Stadio, il quotidiano bolognese che 
tutti i giorni arrivava a casa visto che papà Bruno ne 
era il corrispondente da Varese. Il mercoledì aiutò in 
parte a placare la fame di notizie il settimanale Au-
tosprint. Senza però eliminare il senso di vuoto dopo 
quella assurda tragedia. Sono sicuro che non ero solo 
in quella frenetica caccia alle notizie che i quotidiani 
dell’epoca fornivano con il contagocce. Aiutò il nu-
mero successivo di Autosprint, già sommerso da mes-
saggi di cordoglio da tutta Italia. 
E non deve stupire che nel tempo ci sia stato un vero 
e proprio pellegrinaggio di appassionati, anche italia-
ni, a Chirnside dove Jim Clark è stato sepolto accanto 
alla chiesa della piccola frazione scozzese dove la sua 
famiglia aveva le radici. Là dove nel 1965 gli abitanti 
avevano organizzato una grande parata per festeg-
giare il loro campione che tornava a casa dopo aver 
conquistato il secondo titolo mondiale di F.1 con la 
gemma del trionfo, in maggio, anche alla 500 Miglia 
di Indianapolis. Dall’Italia, ad esempio, una ragazza 
tifosa del campione scozzese, portò una manciata di 
terra raccolta all’Autodromo di Monza per deporla 
sulla tomba del campione. E in tantissimi hanno visi-
tato la “Jim Clark room” di Duns (Scozia) per rendere 
omaggio al campione di quella terra.
Ma	perché	un	giovane	italiano	negli	Anni	Sessanta	fini-
va	per	vibrare	per	un	figlio	della	Scozia?	Di	sicuro	ha	
aiutato l’acquisto in famiglia prima di una Ford Anglia 
sostituita anni dopo da una Cortina GT: neopatentato, 
avevo spinto per quel che potesse fare un diciottenne 
perché	 la	 scelta	 cadesse	 sulla	 più	 brillante	 e	 potente	
Cortina-Lotus, la mitica Ford guidata nelle gare turi-
smo da Clark. Senza risultato ovviamente. Però nelle 
rare occasioni nelle quali mi era permesso di stringere 
il volante della Cortina GT per guidarla, beh sentivo 
di	far	parte	della	stessa	famiglia	Lotus.	In	fin	dei	conti	
avevo pur sempre in mano la cugina meno nobile… 
Mi sarei consolato nell’estate 1968 visitando la fabbri-
ca Ford a Dagenham: agli studenti italiani in visita fu 
concesso di poter ammirare le Cortina-Lotus comple-
tate e una bella partita dei motori bialbero elaborati 
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dalla Lotus pronti per essere montati su altre vetture. 
Magica visione…
In più Jim era il più bravo, il più veloce della sua epo-
ca: lo dicono le cifre della sua straordinaria carriera. 
Inoltre	il	suo	stile	di	guida	era	talmente	efficace,	pulito	
che spesso, pur avendo a disposizione un’auto infe-
riore alla concorrenza, riusciva comunque a prevalere 
su rivali dotati di motori più potenti. La sua capacità 
innata di percorrere più rapidamente degli altri piloti 
le curve consentiva a Clark recuperi prodigiosi. Da ot-
tavo a primo in un amen già nel primo giro. 
Di	imprese	ne	ha	firmate	tantissime:	fra	tutte	personal-
mente scelgo quella di Monza 1967. GP d’Italia: al co-
mando c’è un quartetto con le Lotus-Ford di Jim Clark 
e Graham Hill, la Honda di John Surtees e la Brabham-
Repco di Jack Brabham. Una foratura costringe lo scoz-
zese al box per sostituire la posteriore destra. Rientra in 
pista agganciando il terzetto in lotta per il successo. In 
49 fantastici e furiosi passaggi si stacca dai tre rivali, de-
cimo dopo decimo recupera il giro di distacco e torna 
in testa con la Lotus. Su una Monza ancora priva delle 
moderne chicane: una cosa pazzesca. 
In vista dell’arrivo la beffa: il carburante scarseggia, 
il motore Ford tossisce, Jim nel tentativo di pescare 
le residue gocce di carburante nel serbatoio zigzaga 
dopo	 la	 Ascari,	 ma	 Surtees	 e	 Brabham	 lo	 infilano	
e vanno a giocarsi la vittoria che premierà l’inglese. 
Clark chiude terzo, ma è portato in trionfo dalla folla 
impazzita di Monza come se avesse vinto: è l’eroe di 
giornata, Big John il vincitore quasi dimenticato. Au-
tosprint gli dedica la copertina a colori con Jim sulle 
spalle	dei	tifosi	festanti	per	l’impresa	solo	sfiorata.	In	
quella Monza che dolce gli aveva regalato il primo ti-
tolo mondiale nel 1963 e che al contrario, nel lontano 
1961 lo aveva visto protagonista della grande tragedia 
di Wolfgang von Trips. Una collisione con la Lotus 
guidata dal giovane scozzese aveva infatti innescato 

la terribile carambola costata la vita al pilota tedesco 
della Ferrari e a 14 spettatori. 
Ricordo poi Jim Clark a Monza seduto nella sua Lotus 
numero 22 a fare passerella nel settembre 1966 pri-
ma dell’inizio delle prove del sabato per il GP d’Italia: 
era il campione del mondo in carica, ma quella Lotus 
43 spinta dal mastodontico motore BRM H16 non 
lasciava speranze al grande scozzese. Tanto che era 
stata rispolverata la vecchia 33 Climax. Ma lui è stato 
capace, di lì a poco, di ottenere l’unico successo irida-
to (GP Usa a Watkins Glen) per quell’affascinante ma 
poco competitivo 16 cilindri.
Poi, nel 1967, sarebbe arrivata la mitica 49 spinta dal 
motore 3 litri Ford Cosworth V8: vincente al debutto 
in Olanda con altre 3 vittorie centrate. Era l’arma per 
il	 definitivo	 rilancio	Lotus	per	 il	 1968.	Prima	gara	 a	
Kyalami l’1 gennaio e primo trionfo per Clark: poteva 
essere l’inizio della cavalcata verso il terzo mondiale, 
invece è passato alla storia per essere stato il suo 25° e 
ultimo trionfo in F.1. 
Lo scozzese volante chiuse così la carriera con 25 suc-
cessi battendo il precedente primato di Juan Manuel 
Fangio (24) avendo conquistato la passione di tantissi-
mi tifosi nel mondo. Italiani inclusi. Una passione mai 
sopita per il campione scozzese e per le auto di Colin 
Chapman, il suo guru tecnico: e che emozione quan-
do il lavoro mi ha portato in visita alla Lotus di Hethel 
e poi alla storica sede del Team Lotus: dentro i tipici 
vecchi garage inglesi in mattoni di una delle squadre 
più vincenti in F.1 c’era la monoposto restaurata con 
la quale Clark aveva corso e vinto nella Tasman Cup 
che all’epoca si correva durante l’estate australe. Un 
brivido	sfiorare	quel	volante	in	pelle	rossa.	Grazie	al	
collega Daniele Pellegrini, pure lui cultore della Lotus 
e del suo campione, ho fra i miei ricordi preziosi la 
foto di quell’attimo speciale.
Ciao Jim.
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Al Gran Premio d’Italia 1967, 10 settembre, fui tra i te-
stimoni di una corsa leggendaria, giustamente entra-

ta nella storia dei gran premi. Il protagonista fu Jim Clark, 
la sua monoposto la Lotus 49/R2 di Colin Chapman, il 
motore il Cosworth DFV otto cilindri tre litri.
La corsa di Monza si presentava con due argomenti 
eccitanti per la gente, sempre più interessata alle ri-
valità tra piloti, che iniziavano a diventare star, e alle 
diatribe tra Enzo Ferrari e il resto dell’universo. Sulla 
Honda	RA300	(chiamata	“Hondola”	perché	la	scocca	
era prodotta dalla Lola) c’era John Surtees, malamente 
allontanato dalla Ferrari l’anno precedente. Poi c’era 
Lodovico	Scarfiotti,	vincitore	su	Ferrari	nel	1966	(ul-
timo italiano a vincere il GP d’Italia) che, scaricato da 
Ferrari, aveva avuto da Dan Gurney il volante della 
sua seconda Eagle Weslake.
Erano	ignorate	le	Cooper	perché	non	competitive	con	
il motore Maserati V12 anche se, accanto a Jochen 
Rindt, prima guida, venne fatto debuttare su di una 
F1 un giovane belga di 22 anni, Jacky Ickx, destinato a 
una luminosa carriera anche con le Rosse. 
Ferrari aveva rispettato la tradizione della novità per 
Monza: il motore V12 tre litri a quattro valvole per 
cilindro. Montato sul nuovo telaio 0007, alleggerito, 
si diceva erogasse 380/390 CV a 10.800 giri/min. La 
monoposto	era	stata	affidata	a	Chris	Amon,	24	anni.
Al	termine	delle	tre	ore	di	qualifiche	del	venerdì,	Jim	
Clark	mise	tutti	in	fila	con	il	giro	in	1’28”50,	233,898	
km/h, che migliorava ampiamente il record preceden-
te di Mike Parkes, Ferrari: 1’31”3.
Il	sabato,	secondo	turno	delle	qualifiche,	scoppiò	un	
temporale violentissimo e la pista restò umida nella 
parte tra la Curva Grande e Lesmo, in mezzo agli al-
beri. La griglia rimase quella del venerdì: Clark in pole, 
affiancato	da	Jack	Brabham	e	Bruce	McLaren.
La partenza fu un disastro. In quegli anni era in uso la 
falsa griglia, qualche centinaio di metri dietro la linea 
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di arrivo/partenza: i piloti, alla bandiera verde, avreb-
bero	dovuto	muoversi	lentamente	fino	alla	linea,	fer-
marsi e partire all’abbassarsi del tricolore. 
Non	ci	fu	chiarezza	nel	briefing	e	mancarono,	forse,	le	
giuste segnalazioni: mentre Clark si preparava a muo-
versi lentamente, Brabham, McLaren, Hulme tirarono 
i motori al massimo e partirono direttamente dalla fal-
sa griglia. Lo starter e i commissari rimasero sorpresi 
e il tricolore venne tardivamente sventolato solo per 
quelli che partivano più indietro.
Clark si rese conto immediatamente della situazio-
ne e riuscì ad accodarsi a Brabham, Gurney, Hulme, 
McLaren, Graham Hill. Amon rischiò di tamponare 
Clark, sbagliò una cambiata e il fuori giri piegò lo stelo 
di una valvola: si trovò con il motore che non prende-
va più di 9.400 giri/min. Continuò, ma la corsa della 
nuova	Ferrari	era	già	finita	prima	di	iniziare.
Il gruppo dei primi viaggiava compatto in scia: spet-
tacolo unico offerto da Monza e non più ripetibile. 
Al giro 5 Clark passò al comando, guadagnando un 
secondo al giro su Hill, Hulme e Brabham. Gli altri 
erano	 lontani.	 Gurney	 già	 fermo,	 Scarfiotti	 fuori	 al	
giro 6: il motore Weslake confermò la sua fragilità.
Poi,	 Clark	 iniziò	 a	 segnare	 tempi	 altalenanti	 finché	
alla Curva Grande nel giro 11 venne superato da Hul-
me, Brabham e Graham Hill. Brabham gli additò il 
pneumatico posteriore destro che si stava lentamente 
sgonfiando	per	una	foratura.
(Avesse ricevuto la stessa indicazione quella domenica 
dell’anno dopo a Hockenheim!)
Clark fu costretto a rientrare ai box al giro 13 per cam-
biare la ruota. Ripartì dopo qualche diecina di secondi 
e si ritrovò dietro i primi tre, quindicesimo (su 18 al 
via): aveva perso un giro. 
E qui iniziò la corsa entrata nella leggenda di Jim 
Clark: il solo che riuscì a recuperare oltre 1’30” a 
Monza, circuito sul quale, già allora, si girava a 230 
km/h di media, dove il pilota faceva ancora la diffe-
renza nelle staccate e nello stare in scia. 
Gli avversari da passare erano due campioni del mon-
do e uno che lo stava diventando: come dire il meglio 
tra i piloti in attività.

Il Gran Premio d’Italia, Monza 10 settembre 1967, vide la più grande impresa di Jim Clark 
al volante di una Lotus F1. Mentre era al comando, per cambiare una ruota causa una fora-
tura lenta, perse un giro ai box. Ripartì terzultimo. In 47 giri superò tutti e divenne primo. 
Ma, a mezzo giro dal traguardo, gli mancò la benzina: terzo.



31

assorbire l’olio perso dal motore di Graham Hill. Entrò 
largo	per	evitare	il	filler.	Brabham	si	buttò	all’interno	e	
allungò	la	frenata.	Troppo:	quando	entrò	sul	filler	sta-
va ancora frenando e si trovò spinto verso l’esterno. 
Surtees incrociò le traiettorie e uscì primo sul rettilineo 
finale.	Brabham	lasciò	la	scia	negli	ultimi	metri,	ma	non	
superò Surtees, che vinse per due decimi di secondo 
dopo una corsa di 391 km a 226,120 km/h di media.
Clark riuscì ad arrivare al traguardo facendo serpeg-
giare	la	Lotus	perché	la	pompa	potesse	pescare	la	ben-
zina rimasta nel serbatoio: terzo a 23”1. Così lo vidi 
all’uscita della Parabolica, dove seguivo la corsa dalla 
torre di segnalazione.
Dopo	la	corsa,	alla	Lotus	verificarono	che	erano	rimasti	
tre galloni di benzina, ma la schiuma antincendio di cui 
era riempito il serbatoio ne aveva impedito il pescaggio. 
Chapman faceva un dogma del suo calcolo del carbu-
rante e aveva ordinato di fare il pieno con 31 galloni. 
Allan McCall, uno dei meccanici del team, ricevette da 
Dick Scammell, capo-meccanico, l’ordine di mettere 
33 galloni nel serbatoio. Di suo, ne aggiunse altri tre. 
Ma non bastarono per colpa della schiuma e, soprat-
tutto, del ritmo di corsa di Clark che aveva aumentato i 
consumi. Con 31 galloni, come ordinato da Chapman, 
Clark si sarebbe fermato molto prima e non avremmo 
avuto la corsa più emozionante mai vista a Monza.
Denis Jenkinson si sentì obbligato a un commento ol-
tre il suo tradizionale equilibrio very British: “Clark si 
pone	definitivamente	nella	categoria	dei	grandi	piloti	
come Nuvolari, Fangio, Moss”.
Marcello Sabbatini scrisse su Autosprint: “La sua corsa 
è stata un capolavoro di forza, di grinta, di classe, di 
volontà, di stupefacente ritmo. Il grande Jim è un con-
certista delle corse, un Rubinstein, di fronte al quale 
gli	avversari	riescono	appena	a	figurare	qualcosa	di	più	
di debuttanti emozionati”. 
Lui, Jim Clark, ne parlò con il suo grande amico, il 
giornalista	francese	Gérard	“Jabby”	Crombac:	“Mon-
za è un circuito facile facile, da fare sempre in pieno. 
Perché	gli	altri	non	riuscivano	ad	andare	più	veloci?”

Giro 22: Clark, doppiato, era subito dietro i tre di te-
sta: Hulme, Graham Hill, Brabham. 
Giro	24:	 lasciato	 indietro	Brabham,	 in	difficoltà	con	
l’acceleratore, Clark passò davanti a Hulme: Graham 
Hill prese la sua scia e divenne primo, pur essendo in 
pista dietro Clark e perdendo leggermente a ogni giro.
Giro 26: giro più veloce di Clark, uguale alla pole: 
1’28”5. 
Giro 31: Hulme fuori con il motore rotto.
Inesorabilmente, tutti i piloti in corsa davanti alle due 
Lotus vennero raggiunti e superati come fossero fermi. 
Non era facile per il pubblico capire quale fosse la vera 
classifica:	la	rimonta	di	Clark	aveva	scompaginato	l’ordi-
ne naturale delle cose in un Gran Premio. Se oggi si parla 
di differenze di millesimi di secondo, già allora i distacchi 
“normali” tra i primi erano dell’ordine dei secondi.
Giro 53: superato Rindt, Clark era quarto. Graham 
Hill, alle sue spalle, era largamente primo nella classi-
fica.	Surtees,	terzo,	si	avvicinava	a	Brabham.
Giro 59: Clark passò Surtees in rettilineo: ”Come fosse 
fermo” scrisse Denis Jenkinson su Motor Sport, e si por-
tò in coda a Brabham. Graham Hill fu costretto al ritiro 
con il Cosworth “a pezzi” (parole di Jenkinson).
Giro 60: quando Brabham passò davanti ai box era 
lui	il	primo,	ma	Clark	lo	infilò	alla	Curva	Grande	e	si	
ritrovò al comando. In 47 giri, 270,250 km, circa 90 
minuti di corsa, aveva recuperato tutto quanto perso 
per la fermata ai box.
Giro 65: Brabham era ormai dietro, lontano, incalzato 
da Surtees. 
Giro 68, ultimo: il vantaggio di Clark si andava ridu-
cendo. Tra lui e il terzo, Surtees in coda a Brabham, 
c’erano solo 1”8 dai 3”5 del giro precedente. 
Qualcosa stava succedendo alla Lotus.
All’ultima uscita dalla Curva Grande, il Cosworth di 
Clark tacque di colpo: mancava la benzina. Brabham 
e Surtees riuscirono a passare all’esterno. A Lesmo, 
Surtees era primo, a mezzo giro dal traguardo.
Surtees sapeva che Brabham avrebbe tentato di pas-
sarlo	 in	 Parabolica,	 dove	 era	 stato	 sparso	 il	 filler	 per	
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gistrato	nelle	Monografie	distribuite	ai	soci.	La	qualità	e	quantità	delle	informazioni	e	dei	documenti	delle	
Monografie	ne	fanno	un	riferimento	di	grande	valore.

Per	diventare	soci	è	sufficiente	compilare	l’apposita	richiesta	sul	sito	dell’Associazione:	
www.aisastoryauto.it
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Since 1988 AISA, an Italian cultural association, has promoted and published researches and documents 
about culture, development, and history of the automobile, the motorbike and other means of transportation. 
AISA members are individuals, companies, institutions sharing the interest in motoring either as a personal 
passion or for professional reasons.
AISA founding objective was, and still is today, the preservation of the wealth of personal and corporate expe-
riences and documents of historical value.
AISA organizes conferences, roundtables, and symposia focusing on protagonists and key moments of the 
automobile and motorbike history. The proceedings are scholarly edited and published in illustrated booklets, 
the “Monografie”, distributed free to members. The booklets create a collection of unique historical documen-
tation.

The form to join AISA is in the Association’s Website: www.aisastoryauto. it
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