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Jackie Stewart è stato un grande campione del vo-
lante, per doti naturali e per intensità di impegno, 

giungendo in meno di due anni dal suo esordio su 
una monoposto a vincere un Gran Premio iridato ed 
a conquistare poi tre volte il Campionato del Mondo 
Conduttori.
Questa, in estrema sintesi, la sua vicenda di pilota, il-
luminata non solo dai successi, ma anche, in modo in-
dimenticabile, dall’impegno assiduo e determinato per 
promuovere la sicurezza delle corse, attività della quale è 
stato un pioniere, non di rado incompreso o dileggiato.
Prima del suo esordio nelle corse è stato un campione 
di tiro al piattello e dopo averle abbandonate, a 34 
anni, ha avuto un’intensissima carriera di presentato-
re televisivo per network di primaria importanza, di 
uomo di pubbliche relazioni per marchi come Ford, 
Goodyear, Rolex, Elf, nonché di consulente tecnico. 
Ha poi creato due scuderie automobilistiche, la prima 
per indirizzare la carriera di pilota di suo figlio Paul, la 
seconda per competere in Formula 1. 
Infine, si è dedicato a numerose iniziative filantropi-
che, in alcuni casi finanziandole, sempre promuoven-
dole con passione e dedizione.

È evidente che la persona Jackie Stewart è ben di più 
del campione diventato notissimo per i suoi successi 
di pilota. Come ha potuto diventare così bravo in tanti 
ambiti diversi?
 Forse, per un limite iniziale, la difficoltà di apprendi-
mento che manifestò dall’inizio della sua vita scolasti-
ca e che si risolse quando aveva superato i quarant’an-
ni. Questo svantaggio strutturale lo educò a prepararsi 
con estrema cura a qualsiasi prova dovesse affrontare, 
a dedicarsi con grande impegno e umiltà ad apprende-
re, a perseguire con determinazione un’elevata qualità 
dei suoi risultati. Un vero professionista, in tutti gli 
ambiti a cui si è dedicato.
Ha inoltre dimostrato, in innumerevoli occasioni, una 
grande capacità di stabilire rapporti umani, con le per-
sone più diverse, sostenuta da doti di ironia non co-
muni. Realizzando spesso il suo desiderio di operare in 
ambienti molto qualificati, ma non competitivi o infidi 
sul piano personale. Con queste doti e comportamenti 
Jackie Stewart si è conquistato stima e simpatia e, da 
parte di tanti di noi, la gratitudine che si ha verso chi ci 
aiuta ad entusiasmarci ed a provare il piacere, insieme 
a lui, di dedicarci a ciò che ci appassiona e diverte.

Lorenzo Boscarelli, presidente AISA e studioso di storia dell’automobile.

Prefazione
Lorenzo Boscarelli
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Per me è un piacere parlare di Jackie Stewart per-
ché non solo è stato per tre volte Campione del 

Mondo, ma ha avuto un ruolo fondamentale nel pro-
muovere dei cambiamenti nel mondo delle corse, in 
particolare per la sicurezza dei piloti.
Di recente, alla domanda di come definirebbe la pro-
pria vita, Jackie ha risposto...
La mia vita è stata come una capsula spaziale
Spero che ciò che sto per narrarvi confermerà questa 
definizione.
Jackie Stewart è molto di più dell’ennesimo Scozzese 
che ha corso in automobile!
La sua personalità e la sua mente lucida gli hanno 
consentito di assumere il ruolo di “Ambassador” 
per conto di alcune grandi aziende, dopo aver 
abbandonato le competizioni. Ha inoltre raccolto 
finanziamenti per numerosi milioni di sterline nelle 
diverse campagne benefiche alle quali si è dedicato, 
allo scopo di creare sensibilità all’esigenza di trovare 
terapie per alcune malattie importanti.
È perfettamente a suo agio con i capi di grandi 
aziende: ma la storia avrebbe potuto essere diversa.
Cent’anni fa suo nonno era guardiacaccia nelle tenute 
di Lord Weir, proprietario di industrie in Scozia, che 
viveva in campagna nei pressi di Glasgow.
Durante la Seconda Guerra Mondiale Jackie e il 
fratello maggiore, Jimmy, erano spesso mandati a 
casa del nonno, quando Glasgow subiva pesanti 
bombardamenti. Grazie al nonno ebbe inizio il suo 
interesse per i fucili.
Il padre di Jackie, Bob Stewart, aprì un piccolo garage, 
con annessa stazione di servizio, sulla strada che 
collega Glasgow a Loch Lomond, che era un luogo 
turistico, così come lo è ora. Jackie e la sua famiglia 
vivevano in una piccola casa, costruita dal padre 
accanto al garage.
A scuola si trovava a disagio e non ottenne mai buoni 
risultati. A 15 anni smise di studiare e dopo aver seguito 

un corso per meccanici il suo primo lavoro consistette 
nel rifornire i clienti della stazione di servizio.
Il garage Stewart ottenne la concessionaria dalla 
Austin; Jackie afferma che la sua passione per la guida 
veloce non gli derivò dal padre, che aveva disputato 
alcune corse in motocicletta, ma dalla madre, che 
amava guidare vetture sportive. 
La prima relazione della famiglia con le corse 
automobilistiche fu tramite il fratello Jimmy, che 
acquistò una MG TC e cominciò a disputare delle 
corse in salita in Scozia. Poi comprò una Healey 
Silverstone e iniziò a farsi notare per le sue capacità.
Nel 1952 David Murray in Scozia aveva fondato la 
Ecurie Ecosse; a fine stagione Bob Stewart – padre di 
Jimmy e Jackie – chiese a Murray se suo figlio potesse 
entrare a far parte della scuderia.
Murray replicò che se Bob Stewart avesse acquistato 
una Jaguar C per suo figlio la Ecurie Ecosse avrebbe 
allineato in gara la macchina accanto alle C di Ian 
Stewart – che a dispetto del nome non era loro 
parente – e di Sir James Scott Douglas. Bob Stewart 
comprò la Jaguar e Jimmy entrò nell’ambiente delle 
corse internazionali.
Jimmy Stewart era, da molti punti di vista, un pilota 
bravo quanto il suo fratello minore sarebbe diventato. 
Vinse diverse corse per la Ecurie Ecosse; durante il 
Gran Premio d’Inghilterra del 1953 si trovava al 6° 
posto al volante di una Cooper-Bristol, la cui potenza 
era molto inferiore alle vetture degli avversari, finché 
dovette ritirarsi.
Nel 1954 John Wyer, direttore sportivo della Aston 
Martin, gli offrì di guidare una DB3S ufficiale alla 24 
Ore di Le Mans.
Fu un disastro: le due DB3S affidate al Principe Bira e 
a Jimmy Stewart erano state dotate di un tetto rigido, 
che le trasformava in coupé. Jimmy molto tempo dopo 
mi disse che non riusciva a capire come mai, durante 
le prove, la macchina sul rettilineo di Mulsanne si 
alleggerisse molto nella parte anteriore.
L’aerodinamica allora non era ancora ben compresa; 
durante la corsa entrambe le vetture ebbero gravi 
incidenti nei pressi della curva della Maison Blanche. 
Jimmy ricordava di essere stato proiettato fuori dalla 
macchina e di averla vista rovesciarsi sulla strada, 
strisciando sull’erba a lato della pista.
Né Bira né Stewart si ferirono gravemente, ma Jimmy 
dovette essere operato a un gomito e non poté correre 
per il resto della stagione.

 Jackie Stewart, raccontato da un amico
Graham Gauld

Graham Gauld è nato a Edimburgo, in Scozia, nel 1934 e ha ini-
ziato a lavorare come giornalista in campo motoristico nel 1955. La 
sua attività lo ha condotto a vivere e lavorare in diversi luoghi, tra 
i quali Hong Kong. Ha scritto una ventina di libri di argomento 
automobilistico, tra cui “Modena Racing Memories” frutto delle sue 
visite nelle aziende della “Motor Valley” italiana alla fine degli anni 
Cinquanta e nei primi Sessanta. È riconosciuto come il biografo “uffi-
ciale” di Jim Clark. È Associate Member del British Racing Drivers 
Club e Membre d’Honneur del Grand Prix Drivers Club.
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intorno alla vita mentre imboccavano la strada a tutta 
velocità.
Molti anni dopo, quando Jackie Stewart era 
crudelmente criticato per la sua campagna a favore 
della sicurezza nelle corse, qualcuno lo accusò di 
essere codardo. Nessuno che si sia seduto dietro un 
campione di motociclismo su una Norton ufficiale a 
tutta velocità su una strada aperta al traffico potrebbe 
essere accusato di codardia.
Ora, come iniziò a correre in macchina Jackie Stewart?
Sapeva che sua madre non glielo avrebbe mai permesso, 
avendo visto i rischi delle corse con suo figlio Jimmy. 
Iniziò comunque ad avvicinarsi alle corse quando 
un cliente del garage, Barry Filer, che possedeva una 
AC-Bristol e una Porsche 1600 Super, gli chiese di 
occuparsi delle macchine come meccanico, mentre 
sarebbero state guidate da un altro giovane pilota 
scozzese. Quel pilota ebbe un incidente con la AC-
Bristol, danneggiandola e Filer chiese a Jackie se fosse 
disposto a guidare la Porsche in una corsa “sprint” di 
club su un vicino aeroporto in disuso.
Non voleva che sua madre lo sapesse, cosicché si 
iscrisse con lo pseudonimo A.N. Other (“un altro”) e 
terminò secondo assoluto al volante della Porsche: il 
dado era tratto.
Filer vendette la AC e più tardi nel 1961 acquistò la 
leggera Aston Martin DB 4 GT e iscrisse Jackie con 
questa macchina a una gara di fine stagione, disputata 
sul circuito scozzese di Charterhall. Nella corsa per 
vetture Sport si trovò contro per la prima volta Jim 
Clark, che guidava la Aston Martin DBR 1 della 
scuderia Border Reivers.
Per il 1962 Filer acquistò una Marcos GT, macchina 
unica nel suo genere in quanto il telaio era costituito 
di laminati di legno, una tecnologia utilizzata nella 
costruzione del caccia-bombardiere De Havilland 
Mosquito; era dotata di un motore Ford. Con la 
Marcos Jackie cominciò a farsi notare, perché si 
batteva regolarmente con l’esperto pilota Gordon 
Durham che aveva una Porsche Carrera, non di rado 
avendo la meglio.
A fine stagione Jackie Stewart e Bob McIntyre – che 
quell’anno era stato pilota ufficiale della Honda – con 
la Aston Martin DB 4 GT andarono al circuito di 
Oulton Park, dove Bob McIntyre per la prima volta 
guidò una vettura da corsa.
McIntyre fu poi invitato a provare una Cooper 
Formula Junior a Goodwood, ma la cosa non ebbe 
seguito e poco dopo perse la vita in sella a una Norton 
Manx sul circuito di Oulton Park.
Ancora una volta fu David Murray della Ecurie Ecosse 
che intravvide il potenziale di uno Stewart e gli fece 
firmare un contratto per il 1963: avrebbe guidato le 
loro Tojeiro-Buick nelle corse GT e Cooper Monaco 
nelle Sport. Ottenne una vittoria e un secondo posto 
nella prima corsa con la Tojeiro-Buick e debuttò a 

Stewart riprese a correre per la Ecurie Ecosse 
all’inizio della stagione 1955 e finalmente realizzò la 
sua ambizione quando fu annunciato che avrebbe 
condiviso con Mike Hawthorn una Jaguar D alla 24 
Ore di Le Mans.
Il caso però intervenne; le Jaguar D della Ecurie 
Ecosse manifestarono problemi ai freni. Alla 1000 
chilometri del Nürburgring Stewart ebbe un incidente 
nei pressi del ponte di Adenau, danneggiando ancora 
il gomito che si era ferito l’anno prima. Non poté di 
conseguenza partecipare alla funesta 24 Ore di Le 
Mans del 1955.
Jimmy Stewart annunciò il suo ritiro dalle gare e non 
corse mai più, con grande sollievo di sua madre che 
non aveva mai viso di buon occhio la sua attività di 
pilota. Non sapeva cosa sarebbe accaduto sei anni 
dopo...
Nel frattempo il giovane Jackie Stewart aveva 
cominciato a competere nel tiro al piattello; per la 
prima volta nella sua vita trovò un’attività nella quale 
era evidente la sua bravura.
In quel periodo emerse la sua determinazione ad 
avere successo in qualsiasi cosa intraprendesse. 
Il tiro al piattello divenne molto importante per 
lui ed è indubbio che le sue capacità in quello 
sport fossero molto superiori alla media. Divenne 
Campione Britannico e fu orgoglioso di competere 
con amici come Liano Rossini, l’italiano Campione 
Olimpionico.
Nel 1960 Jackie era uno dei tre finalisti per la selezione 
dei due membri della Squadra Britannica di tiro al 
piattello che avrebbero partecipato alle Olimpiadi di 
Roma. Tutto sarebbe stato deciso il giorno del suo 21° 
compleanno, in una prova che avrebbe avuto luogo 
in Galles.
Nei primi due turni ottenne buoni risultati, ma nel 
terzo compì alcuni errori e fu escluso dalla squadra 
per un solo punto, cosicché dovette accontentarsi di 
essere riserva.
Molti anni più tardi, dopo che si era ritirato dalle 
corse, disse che avrebbe rinunciato ai tre Campionati 
del Mondo di Formula 1 pur di aver potuto indossare 
la giacca della Squadra Olimpionica Britannica.
Uno dei clienti del garage di famiglia, ai quali Jackie 
faceva rifornimento di carburante, era Bob McIntyre, 
uno dei più grandi campioni di motociclismo 
scozzesi. McIntyre vinse sia il Junior (classe 350 cc) 
sia il Senior (classe 500 cc) Tourist Trophy sull’isola di 
Man e fu pilota ufficiale di Norton, Gilera, Bianchi e 
in seguito Honda: fu uno dei primi eroi di Jackie nelle 
competizioni motoristiche.
Un giorno McIntyre chiese a Jackie se gli facesse 
piacere fare un giro di prova con lui sulla veloce 
strada che percorre la valle di Glencoe, in Scozia. 
McIntyre scaricò la sua Norton, diede a Jackie un paio 
di occhialoni e gli disse di abbracciarlo strettamente 
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Snetterton in agosto con la Cooper Monaco, vincendo, 
così come nelle quattro successive gare.
A Oulton Park, tuttavia, apprese un’importante 
lezione: distrusse la Cooper finendo contro un albero 
per non avere adeguatamente riscaldato gli pneumatici.
Da quel momento Jackie Stewart attirò sempre più 
attenzione. Nel 1964 firmò un contratto con la Ecurie 
Ecosse, un altro per correre in Formula 3 con una 
Cooper, poi con John Coombs per disputare corse 
nella categoria GT, ancora con Coombs per guidare la 
sua Jaguar E “lightweight” e con Colin Chapman per 
correre con le Lotus Cortina.
Il primo di quei contratti fu con la Ecurie Ecosse, il 24 
gennaio 1964, per un compenso di sole 500 sterline, 
che equivalgono a circa 10.000 euro al cambio attuale!
Poi giunse la telefonata di Ken Tyrrell che lo invitava 
a Goodwood per provare la Cooper Formula 3. Fino 
ad allora Jackie non aveva mai pensato di correre 
su una monoposto, gli piacevano le corse di vetture 
Sport, pertanto era incerto sul da farsi. Telefonò a suo 
fratello Jimmy che gli suggerì di cogliere l’opportunità, 
ricevette la stessa risposta da Jim Clark e da David 
Murray, della Ecurie Ecosse. Con mia sorpresa 
chiamò anche me nel mio ufficio, gli dissi che sarebbe 
stato pazzo a non provare. 
Tutti sappiamo che la prova fu un successo e quella 
sera, a casa di Ken Tyrrell, Jackie firmò un contratto 
per disputare il Campionato Britannico di Formula 3 
e varie altre gare.
Non era comunque sprovveduto. Ken Tyrrell gli 
aveva offerto un compenso di 10.000 sterline, che 
corrispondono a 207.000 euro attuali, ma c’era una 
trappola. Ken chiedeva il 10% di tutti i guadagni di 
Jackie nei prossimi cinque anni! Gli chiese se ci fosse 
un’alternativa: Ken gli offrì 5 sterline – pari a 100 euro 
odierni – l’importo legale minimo per un contratto 
in Gran Bretagna... più il 50% dei premi e delle altre 
somme che avesse guadagnato.
Cinque giorni dopo quella prova andai a Snetterton 
insieme a Jackie ed alcuni dei suoi amici per la seconda 
prova del Campionato Britannico di Formula 3: una 
delle corse più tormentate dalla pioggia di tutta la 
stagione di corse. Il risultato fu sensazionale.
Le condizioni di corsa erano diaboliche. Alla fine 
del primo giro Jackie Stewart transitò tutto solo sulla 
linea del traguardo, il secondo gruppo di macchine 
apparve dopo 11 secondi … Stewart aveva lanciato 
la sua prima capsula spaziale vincendo la gara con un 
vantaggio di 45 secondi!
Vinse le successive quattro corse e il Campionato 
Britannico di Formula 3. Ken Tyrrell riuscì ad 
iscriverlo alla corsa di Formula 3 a Monaco e Stewart 
vinse anche quella.
In Inghilterra John Coombs, che era stato un pilota 
e aveva ottenuto diversi successi con delle Jaguar, 
quell’anno faceva correre una delle prime E type 

“lightweight”. Un giorno ricevette una telefonata 
da Lofty England, Direttore sportivo della Jaguar, il 
quale gli chiese di proporre una prova di guida a un 
giovane pilota scozzese di nome Jackie Stewart.
Coombs tergiversò, perché pensava che Lofty stesse 
parlando di Jimmy Stewart, il fratello maggiore di 
Jackie, che si era ritirato dalle corse quasi dieci anni 
prima. Lofty spiegò che si trattava del fratello minore
A quel punto Coombs affermò che lui affidava le 
proprie vetture solo a piloti professionisti, come Roy 
Salvadori o Jack Brabham e che non era disposto a far 
guidare la E type “lightweight” a un novellino.
Alla fine Coombs per le insistenze di Lofty accettò 
di affittare la pista di Silverstone per la prova, purché 
Jaguar si impegnasse a pagare qualsiasi danno che 
Jackie avrebbe potuto provocare alla macchina.
Jackie percorse i 600 km dalla Scozia a Silverstone con 
la sua Mini... fu fatto salire in macchina e gli fu detto 
di compiere due o tre giri per acquistare confidenza 
con il mezzo.
Alle fine del primo giro transitò sulla linea del 
traguardo a tutta velocità e il nervoso Coombs ordinò 
ai meccanici di farlo fermare subito.
Quando si fermò Coombs spalancò la portiera della 
E type e ricordò a Stewart che gli era stato detto di 
guidare con moderazione. Jackie replicò che non 
era andato particolarmente forte, cosicché gli fu 
consentito di proseguire.
Quando la prova finì Jackie Stewart aveva dimostrato 
non solo di essere in grado di condurre la macchina, 
ma aveva anche battuto il record sul giro di Silverstone 
per la categoria GT.
John Coombs molti anni dopo mi disse che era stato 
impaziente di tornare al suo garage per telefonare a 
Jack Brabham, al quale disse:
“... ricordi che mi hai detto di avere dei problemi con i freni 
della E type? Bene, ho appena fatto provare la macchina a un 
giovane pilota che non solo dice che i freni sono magnifici, ma ha 
battuto il record della pista”
Terminò la chiamata e ne fece una identica a Roy 
Salvadori!
Coombs aggiunse: “... Jackie Stewart è stato il miglior 
pilota che abbia guidato per me”.
C’è comunque una postilla. Jackie chiese a John 
Coombs se potesse ricevere 15 sterline – 300 euro 
attuali – per coprire le spese di viaggio e Coombs 
accettò.
In occasione del Gran Premio d’Inghilterra del 1964, 
disputato a Brands Hatch, Jackie Stewart era pieno di 
impegni. Quel giorno avrebbe guidato quattro diverse 
macchine in quattro corse.
Ancora una volta con un paio di amici accompagnammo 
Jackie a Brands Hatch e alloggiammo in un albergo a 8 
km dal circuito. Dopo la cena della sera precedente le 
prove era preoccupato. Doveva raggiungere il circuito 
molto presto, la mattina seguente, per partecipare alla 
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prima sessione di prove, e temeva di non arrivare in 
tempo, a causa del traffico dovuto alla corsa. Ne parlò 
al responsabile dell’albergo che gli offrì una bicicletta; 
gli parve il miglior mezzo per non essere bloccato dal 
traffico.
Partì presto la mattina con ai piedi degli stivali di 
gomma e con il casco e le calzature per guidare appesi 
al manubrio.
Oltre alla Tojeiro-Ford della Ecurie Ecosse, quel 
giorno Stewart avrebbe guidato una Lotus Cortina per 
Colin Chapman, la Cooper nella corsa di Formula 3 e 
la E type di John Coombs, che creò un altro episodio 
divertente.
Coombs, che era un uomo d’affari molto avveduto, 
pagò a Jackie il rimborso spese, poi andò da Ken 
Tyrrell e gli domandò se Jackie avesse chiesto anche a 
lui di rifondergli le spese di viaggio. Ken rispose che 
pure lui gli pagava 15 sterline.
A quel punto Coombs prese da parte Jackie nel 
paddock e gli rinfacciò di farsi pagare i costi di viaggio 
da tutti coloro per i quali guidava, realizzando così un 
buon guadagno.
Il giorno del Gran Premio d’Inghilterra del 1964 
divenne ancora più importante per Jackie perché Jim 
Clark aveva persuaso Colin Chapman di consentirgli 
di guidare la sua Lotus 25.
Chapman si recò dal Direttore di pista durante l’ultima 
sessione di prove e chiese se i commissari di percorso 
potessero rimanere ai loro posti per altri 20 minuti 
dopo la fine delle prove perché desiderava che un 
pilota compisse qualche giro con la Lotus 25.
Il Direttore e i commissari acconsentirono, cosicché 
mentre la folla lasciava il circuito quel pomeriggio una 
solitaria Lotus 25 con Jackie Stewart al volante entrò 
in pista. Fu una sessione breve e Stewart ammise di 
aver compiuto un testa coda, ma fu sufficiente. Jackie 
aveva per la prima volta provato la Formula 1.
A quel punto era chiaro che Stewart era il giovane 
pilota da tenere in grande considerazione e ci si 
chiedeva se sarebbe entrato nella squadra Cooper, 
Lotus o BRM, perché tutte si erano interessate a lui.
John Cooper aveva suggerito a Ken Tyrrell di offrirgli 
la guida della Formula 3, ma Jackie dubitava che la 
Cooper sarebbe stata competitiva nel 1965.
Se fosse entrato in Lotus sarebbe stato il numero 
due dietro il suo eroe Jim Clark, ma la seconda guida 
della Lotus non aveva mai raggiunto notevoli risultati. 
Decise quindi di firmare per la BRM, come numero 
due di Graham Hill. La BRM era una buona macchina 
e sembrava più affidabile.
Durante il 1964 e prima di firmare per BRM Jackie 
era sempre alla ricerca di opportunità di guida in corse 
importanti, per farsi notare.
In quegli anni come giornalista seguivo anche i rally, 
ero stato co-pilota e avevo conosciuto Cesare Fiorio, 
Direttore sportivo della Squadra Lancia negli anni 

Sessanta. Verso agosto del 1964 Cesare mi telefonò e 
mi domandò se pensassi che Jim Clark e il nuovo pilota 
scozzese Jackie Stewart potessero essere interessati a 
disputare il Rally di Monte Carlo del 1965 al volante di 
Flavia Sport Zagato ufficiali.
Risposi che Jim Clark non sarebbe stato disponibile, 
ma Jackie forse sì.
Jackie e io ci incontrammo a pranzo e quando gli dissi 
dell’idea di Cesare fu interessato perché sarebbe stata 
un’occasione per acquisire notorietà internazionale 
in un altro ambito; io sarei stato suo co-pilota. Tutto 
filò liscio, Cesare confermò che saremmo partiti da 
Monte Carlo e ci comunicò le date in cui avremmo 
dovuto essere disponibili per provare il percorso.
Poi, ai primi di novembre si verificarono due eventi: 
Jackie Stewart firmò per BRM e Colin Chapman gli 
chiese di guidare una Lotus Formula 1 in una corsa in 
Sud Africa, a fine dicembre. Il suo contratto con BRM 
sarebbe entrato in vigore in gennaio 1965, cosicché 
Jackie debuttò in Formula 1 al volante di una Lotus, 
non di una BRM.
Dovetti così mandare un fax a Cesare dicendo che 
non avremmo potuto partecipare al Rally di Monte 
Carlo.
Quell’anno debuttò anche nel Campionato Europeo 
Turismo su una Lotus Cortina, insieme a Sir John 
Whitmore, nella squadra Ford. Jackie mi disse: 
“C’era un italiano molto bravo con un’Alfa 1600 GT 
omologata nella categoria Turismo. Il pilota svedese 
Bo Ljungtfeld su una Ford Mustang aveva il miglior 
tempo in prova, l’italiano era secondo e io ero terzo.
Ero certo che l’italiano avrebbe vinto, così insieme a 
Bosse e al mio compagno di squadra John Whitmore 
decidemmo che la mia sola possibilità consistesse nel 
tentare di prenderlo alla sprovvista. Partii bene e alla 
prima curva l’Alfa mi era di fianco, il suo pilota fu 
costretto ad uscire di pista e danneggiò la sospensione 
anteriore.
Un episodio molto imbarazzante, perché tutti 
pensarono che l’avessimo buttato fuori; non fu così, 
ma sembrò brutto”.
Il pilota italiano era Andrea de Adamich!
Ora devo citare uno degli episodi più interessanti di 
Jackie in Formula 1: come avrebbe potuto entrare in 
Ferrari.
In tutta la sua carriera di pilota professionista Jackie 
guidò una Ferrari solo due volte. La prima fu nel 1966 
a Surfers Paradise, in Australia; David McKay gli 
chiese di guidare la sua 250 LM chassis 6321 e Jackie 
vinse la corsa principale.
La seconda volta fu quando Franco Lini gli chiese di 
guidare una Ferrari 330 P4 al Guards Trophy, a Brands 
Hatch, insieme a Chris Amon. Giunsero secondi, 
consentendo alla Scuderia Ferrari di vincere il Trofeo 
Internazionale Costruttori nel 1967.
Franco Lini, il grande giornalista italiano, era Direttore 
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sportivo della Ferrari e gli fu chiesto di invitare Jackie 
Stewart a visitare la fabbrica, nell’ipotesi che potesse 
entrare nella squadra Ferrari per la stagione 1968.
Andò in aereo a Milano dove fu accolto da Franco 
Gozzi, l’assistente personale di Enzo Ferrari, e 
condotto a Maranello. Là discussero vivacemente, in 
particolare quando Stewart espresse le sue richieste 
economiche, comunque si giunse a una bozza di 
accordo.
Jackie poi si precipitò da Maranello a Enna per una 
gara di Formula 2, dove lui e il suo compagno di 
squadra Jacky Ickx correvano su delle Matra iscritte da 
Ken Tyrrell. Ciò che accadde mi è stato confermato 
molto di recente da Jackie, quando gliene ho riparlato.
A Enna Franco Lini disse a Jacky Ickx che se gli 
avesse dato una risposta durante quel fine settimana 
avrebbe avuto il contratto, perché Jackie Stewart 
aveva avanzato pretese economiche eccessive. Questo 
corrisponde a quanto Franco Lini mi disse a proposito 
della trattativa con Stewart.
Jacky Ickx gli raccontò il colloquio con Lini mentre 
erano al box Matra e gli chiese cosa dovesse fare. 
Jackie gli disse di accettare l’offerta.
Jackie mi spiegò che temeva la tendenza di Enzo 
Ferrari a mettere i piloti l’uno contro l’altro e che 
non voleva entrare in una squadra nella quale non si 
sarebbe trovato a suo agio. Così Jacky Ickx prese il 
posto che Jackie Stewart era in procinto di avere in 
Ferrari.
Fu una decisione coraggiosa, perché in quel momento 
non aveva alcun contratto. Quello con BRM sarebbe 
terminato a fine 1967, ma, per fortuna, come ora 
sappiamo, Ken Tyrrell si accordò con Matra per far 
correre le loro vetture Formula 1, con le quali Stewart 
vinse tre Gran Premi nel 1968 e conquistò il suo 
primo Campionato Mondiale nel 1969.
Ora vi descriverò con qualche maggior dettaglio 
l’uomo Jackie.
Quando entrò in BRM nel 1965 smise di competere nel 
tiro al piattello, ma un giorno mi telefonò chiedendo 
se fossi libero alcuni giorni dopo. Spiegò che aveva 
invitato il suo compagno di squadra Graham Hill e il 
pilota Richard Attwood a raggiungerlo nel suo garage, 
per poi andare a una partita di caccia. Graham non 
aveva mai usato un fucile, quindi ci si sarebbe divertiti.
Graham, essendo novizio, fu messo in coda al gruppo 
mentre marciavamo nelle colline. Gli fu detto che 
avrebbe potuto sparare a qualsiasi cosa, mentre tutti 
gli altri avrebbero cacciato il gallo cedrone. Mentre 
attraversavamo lentamente la brughiera sentimmo 
due spari dietro di noi. Ci voltammo e vedemmo 
Graham Hill in piedi con il suo fucile rivolto in basso, 
con un piccolo fiocco di fumo blu che saliva. Aveva 
sparato a un serpente! Quel giorno Graham abbatté 
un gallo cedrone, un coniglio e il serpente, ma in 
seguito divenne un ottimo cacciatore.

Come ben sappiamo, Jackie iniziò la sua campagna 
per la sicurezza dei circuiti perché troppi suoi amici 
avevano perso la vita in incidenti. Per questo fu 
duramente criticato da diversi giornalisti e piloti, 
soprattutto in Inghilterra, ma alcuni organizzatori gli 
diedero retta.
Un fine settimana di aprile 1968 fu invitato a Jarama, 
in Spagna, per verificare le misure di sicurezza. 
Quel giorno Jim Clark morì, Jackie fu devastato e 
fu spinto a impegnarsi maggiormente, ignorando le 
critiche; ancor oggi vediamo gli effetti benefici del suo 
impegno.
Dopo il ritiro dalle corse, nel 1973, Jackie Stewart 
non si è mai fermato e continuò a dedicarsi a tante 
iniziative, ma la sua visione della vita un giorno, 
nel 1980, cambiò radicalmente. Lui, Helen e i loro 
figli Paul e Mark vivevano in Svizzera; Mark aveva 
risultati scolastici insoddisfacenti e Jackie cominciò a 
preoccuparsi. Si ricordò delle sue difficoltà a scuola 
e un amico gli suggerì di portare suo figlio da uno 
specialista a Londra.
Quel professore prese Paul e Mark, mentre Jackie 
rimase nella sala d’aspetto. Il professore ritornò e gli 
chiese se potesse sottoporlo ad alcuni test; fu allora, 
all’età di 41 anni, che gli fu detto che soffriva di 
dislessia.
Ricordando quel momento descrisse come le nubi 
si fossero aperte, fosse apparso il sole e per la prima 
volta nella sua vita aveva capito di non essere stupido.
Non occorre dire che Jackie decise di occuparsi del 
problema. Cominciò a tenere conferenze, a raccogliere 
fondi per curare la dislessia e divenne Presidente della 
Scottish Dyslexia Association. Insieme organizzammo 
la prima asta di cimeli automobilistici, a Edimburgo, 
negli anni Ottanta.
In quel periodo Jackie era presente a tutti i Gran 
Premi e mi telefonò per dirmi che Cesare Fiorio, 
che era divenuto Direttore sportivo della Ferrari, 
gli aveva regalato il musetto della macchina di Alain 
Prost perché fosse venduto all’asta. Molti esponenti 
dell’ambiente delle corse donarono oggetti, cosicché 
con l’asta raccogliemmo 57.000 sterline, una somma 
più che notevole per l’epoca.
Dopo il ritiro dalle corse ha guadagnato più che bene 
lavorando come “Ambassador” per alcune importanti 
aziende, come Rolex, Ford, Goodyear, Elf. Tuttavia, 
a differenza di altri sportivi che sono divenuti 
“Ambassador”, Jackie Stewart si è sempre impegnato 
al massimo in questa attività, per creare valore per le 
aziende committenti.
È noto che, come usava Gianni Agnelli, si fa 
confezionare le camice con la manica sinistra un po’ 
più corta, per mettere in mostra l’orologio Rolex che 
porta. Non si accontenta di questo, ma si impegna 
in vari modi per promuovere quel marchio. Un 
buon esempio fu nel 1979 quando gli fu chiesto di 
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inaugurare lo Scottish Motor Show, organizzato 
dalla Scottish Motor Trade Association, della quale 
il suo garage di famiglia era stato socio. Si rese 
conto che avrebbe avuto circa tre ore disponibili, tra 
l’apertura del Salone e la cena ufficiale; invitò quindi 
personalmente un gruppo di concessionari Rolex 
della zona di Glasgow a un cocktail nella sua stanza e 
spiegò i futuri programmi di marketing di Rolex.
Fu una sua iniziativa, non di Rolex, e in conseguenza 
di questo suo modo di pensare e comportarsi è stato 
“Ambassador” di Rolex per oltre cinquant’anni e quasi 
altrettanto per Ford.
Fino ad ora non ho parlato di sua moglie Helen, con 
la quale è sposato da 58 anni; nel mondo delle corse 
conosco pochi matrimoni così felici. Come molte 
altre mogli Helen cronometrava i tempi sul giro suoi e 
dei diretti concorrenti, facendo un gran lavoro dietro 
le quinte.
Negli anni Novanta a Helen fu diagnosticato un 
cancro al seno, poco dopo il loro primogenito Paul 
fu colpito da una forma di cancro al colon; entrambi 
guarirono e ritornarono in piena forma. In seguito 
Jackie dovette subire un intervento chirurgico per un 
tumore della pelle.
Il figlio più giovane, Mark, non ha mai avuto particolare 
interesse per le corse. In un primo tempo lavorò come 
attore, oggi ha una casa di produzione di video che ha 
vinto diversi premi Internazionali.
Poco più di cinque anni fa a Helen fu diagnosticata 
una forma di demenza e da allora Jackie si è lanciato 
in un’altra campagna. Ha fondato la sua istituzione 
benefica internazionale, “Race against Dementia”, alla 
quale ha donato oltre un milione e mezzo di euro, per 

farla partire. Da allora ha distribuito alcuni milioni a 
strutture di ricerca in vari paesi del mondo.
Dal 1968 è vissuto in Svizzera, tra le colline nei pressi 
di Ginevra; poi vendette la casa al musicista Phil 
Collins e acquistò una grande proprietà in Inghilterra. 
Tuttavia, all’aumentare del bisogno di cure per Helen, 
ha comprato un’altra casa in Svizzera, vicina a una 
clinica molto rinomata, per consentire a Helen di 
avere l’assistenza ininterrotta di cui ha bisogno.
Sempre entusiasta delle sue origini scozzesi, nel 
periodo in cui diede vita alla sua squadra di Formula 
1 – Stewart Grand Prix – chiese di avere un tartan 
creato apposta per lui. Fino a quel momento aveva 
sempre usato il Royal Stewart tartan, ma la Tartan 
Court di Edimburgo, che decide la creazione di nuovi 
tartan, acconsentì a che lui avesse il suo personale, che 
ha chiamato Racing Stewart.
Nel 2001 ha ricevuto il titolo nobiliare (knighthood) 
dal Principe Carlo, in riconoscimento dei suoi risultati 
sportivi e del suo impegno per la sicurezza, cosicché è 
diventato Sir Jackie Stewart.
Come ho detto all’inizio, per un ragazzo che lasciò la 
scuola convinto di essere stupido, mentre non lo era, 
è stato un viaggio da capsula spaziale
Divenne un campione di tiro al piattello in grado di 
competere a livello olimpico, tre volte Campione del 
Mondo di Formula 1 e ha affrontato ogni sfida che gli 
si presentava con entusiasmo e soprattutto con senso 
dello humour.
Deve alle corse il suo successo economico, ma, a mio 
parere, il mondo delle corse gli deve molto per essere 
lui riuscito a migliorarne la sicurezza rispetto ai tragici 
anni in cui lui iniziò a correre.
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Prima delle corse in automobile
“Un piccolo, allegro Scozzese”1 è il modo in cui Ste-
wart più volte definisce se stesso nella sua autobio-
grafia. Una persona, quindi, che sa essere gradevole e 
attraente, con la sua spontaneità, la sua carica umana, 
la sua capacità di entrare in sintonia con le persone 
più diverse.
Doti in parte naturali, ma, nel suo caso, coltivate con 
intelligenza e determinazione per tutta la vita, che gli 
hanno consentito di essere ben più di un grande cam-
pione di automobilismo.
John Young Stewart, sempre conosciuto con il sopran-
nome “Jackie”, nacque l’11 giugno 1939 in una citta-
dina scozzese, Dumbarton, posta sulle rive del fiume 
Clyde, dove si trovavano importantissimi cantieri na-
vali, e distante una ventina di chilometri da Glasgow. 
Suo padre aveva una stazione di carburante con an-
nessa officina e, in seguito, concessionaria di automo-
bili (Austin, Jaguar, ...); la madre era una casalinga, ma 
con la passione della guida veloce. Jackie ha un fratello 
maggiore, Jim, che tra il 1950 e il 1955 disputò diverse 
competizioni automobilistiche, come indipendente, e 
poi con la Ecurie Ecosse, allora importante scuderia 
(le Jaguar D-Type da essa iscritte vinsero la 24 Ore di 
Le Mans nel 1956 e 1957). Jim Stewart ottenne buoni 
risultati, fino a disputare nel 1953 il Gran Premio di 
Gran Bretagna (R.A.C. British Grand Prix) al volante 
di una Cooper-Bristol, iscritta da Ecurie Ecosse. Nel 
1955 abbandonò le competizioni per alcuni incidenti 
e soprattutto per l’insistenza della madre.
L’ambiente familiare di Stewart era quindi pienamente 
partecipe del mondo dell’automobile e delle corse, ma 
le esperienze più notevoli della sua fanciullezza e ado-
lescenza non furono legate a quell’ambiente.
Quando iniziò a frequentare le scuole si manifestò un 
grave problema di apprendimento, che gli impediva di 
leggere e scrivere in modo corretto. Né gli insegnan-
ti né i medici avevano la preparazione e la sensibilità 
adeguata a ricercarne le cause; ebbe molti insuccessi 
scolastici e fu ritenuto un ragazzo o estremamente 
svogliato o ritardato. Un’esperienza molto dura, che 
gli provocò disorientamento e lo indusse ad abbando-
nare la scuola a 15 anni senza aver conseguito alcun 

La vita sportiva e professionale
Lorenzo Boscarelli

1. “a wee, chirpy Scot”. Nella propria autobiografia “Ja-
ckie Stewart: Winning is not enough” (Headline Publishing 
Group, London, 2007) – Traduzione italiana: “Vincere non 
basta” (Edizioni Mare Verticale, Grancona, 2018) Jackie 
Stewart dà diverse definizioni di se stesso, ma questa ci 
sembra particolarmente arguta e appropriata.

2. La dislessia è una disabilità dell’apprendimento di origine 
neurobiologica. È caratterizzata dalla difficoltà ad effettua-
re una lettura accurata e/o fluente e da scarse abilità nella 
scrittura ... [La dislessia non riguarda l’intelligenza di una 
persona. Infatti ...] ... Si tratta di disturbi che coinvolgono 
uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il fun-
zionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le 
competenze strumentali degli apprendimenti scolastici (de-
finizione della Consensus Conference dell’Istituto Superio-
re di Sanità (CC-ISS, 2011).Lorenzo Boscarelli, presidente AISA e studioso di storia dell’automobile.

diploma, ma che al tempo stesso forgiò alcuni aspetti 
del suo carattere. Si convinse che per essere al pari 
degli altri avrebbe dovuto lavorare molto intensamen-
te, cercare modi alternativi di fare le cose e prestare 
grande attenzione ai dettagli, principi che gli furono 
utilissimi in seguito.
Solo molto più tardi, nel 1980, quando il suo figlio 
secondogenito, Mark, manifestò analoghe difficoltà 
di apprendimento e gli venne diagnosticato un pro-
blema di dislessia2, anche a lui fu riscontrata la stessa 
patologia. Fu sollevato, per avere infine scoperto il 
motivo di tanti disagi, e si sottopose a cure che lo 
guarirono. In quel momento, con un’iniziativa che il-
lustra la sua generosità, si impegnò per trovare un’in-
segnante specializzata nella cura di ragazzi dislessici 
per la scuola, in Svizzera, che suo figlio frequentava, 
e ne finanziò l’acquisizione, a beneficio di tutti gli stu-
denti dislessici. Continuò poi a occuparsi di questa 
patologia, finché nel 1988 gli fu richiesto di diventare 
presidente dello Scottish Dislexia Trust, incarico che 
mantenne per alcuni anni. In quel periodo riuscì ad 
ottenere dalle autorità scozzesi la creazione di una 
cattedra universitaria per preparare i futuri insegnanti 
a riconoscere i problemi di apprendimento dei loro 
alunni.
L’impegno per la cura della dislessia illustra il suo 
orientamento a mirare alla soluzione e a perseguirla 
con tenacia, anche a vantaggio del prossimo, quando 
le circostanze lo consentono. Una positività di carat-
tere che lo aiutò molto nella vita.
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Un evento carico di conseguenze favorevoli per lui si 
verificò il giorno di Capodanno 1953: a tredici anni, 
partecipando per la prima volta a una gara di tiro al 
piattello, la vinse inaspettatamente. L’episodio, quan-
do ancora soffriva del senso di inferiorità dovuto alla 
(allora ignota) dislessia, gli diede fiducia in sé e fu l’i-
nizio di una passione e di una carriera agonistica di 
tutto rispetto.
Dopo l’esordio vittorioso ottenne diversi altri succes-
si, ma dovette imparare a far fronte alla tensione che 
lo prendeva prima di una gara. Era difficile, si attrezzò 
per venirne a capo, con un approccio sistematico che 
colpisce, in quanto era appena un ragazzo. Il princi-
pio fondamentale che adottò fu la meticolosa prepa-
razione, creando una “routine” di gesti che lo aiutava 
a creare e mantenere un’elevata concentrazione. Gesti 
mirati a ridurre gli imprevisti e i rischi ed a pianificare 
al meglio le cose da fare, per quanto elementari (per 
il tiro al piattello: indossare con cura la giacca, aggiu-
starsi il berretto, ...); gesti intrinsecamente efficaci e al 
tempo stesso utilissimi per ridurre l’ansia, in quanto 
avevano lo scopo di non lasciare nulla al caso. 
Per alcuni anni la sua vita fu dominata dal lavoro 
nell’officina di famiglia e dalle gare di tiro al piattello, 
dove si mise in luce a un livello sempre più elevato, 
ottenendo molti successi in Gran Bretagna, tra i qua-
li due volte il British Grand Prix of  Shooting, e in 
numerosi paesi europei. Fu quindi convocato per le 
selezioni della squadra britannica che avrebbe parte-
cipato alle Olimpiadi di Roma, nel 1960, un traguardo 
che Stewart considerava il coronamento della sua bel-
la carriera di ottimo specialista di tiro al piattello. In 
modo inaspettato, tuttavia, nella prova di selezione il 
suo risultato fu inferiore alle attese e fu escluso.
Alla fine del 1962 abbandonò il tiro al piattello; si era 
sposato da poco, con Helen McGregor, che sarebbe 
poi stata la compagna di tutta la sua vita3, e decise di 
smettere.
Il tiro al piattello gli lasciò un’eredità preziosa. L’a-
bitudine a competere in un ambiente internazionale, 
ai più alti livelli, la capacità di gestire le emozioni che 
questo richiedeva, la frequentazione di persone molto 
diverse, l’allenamento a far fronte agli alti e bassi che 
un’attività sportiva fatalmente genera furono un pa-
trimonio inestimabile per Stewart all’inizio della sua 
carriera di pilota professionista, che gli consentì di co-
gliere rapidamente successi di rilievo.

Dalle corse “Sprint” alla Formula 1
Nella primavera del 1961, un facoltoso cliente dell’of-
ficina di famiglia, Barry Filer, che possedeva una Por-
sche Super 90, propose a Stewart di guidarla in una 
corsa Sprint4 locale, sul circuito di Heathfield, ricavato 
da un aeroporto. Jackie accettò, nonostante la pre-
vedibile contrarietà di sua madre, e arrivò secondo. 
Per “aggirare” l’ostacolo materno si scrisse con lo 

pseudonimo A.N. Other (che pronunciato “another” 
significa “un altro”; un modo astuto e spiritoso di 
dissimularsi, non inconsueto in Gran Bretagna). Se-
guirono altre gare, sempre disputate con lo pseudoni-
mo, e sempre al volante di automobili prestate da ami-
ci, finché giunse la prima vittoria, sul circuito scozzese 
di Charterhall, al volante di una Marcos con motore 
Ford 1100 cc e telaio in laminato di legno; una piccola, 
sgraziata GT, leggera, maneggevole ed efficace. 
Nel 1962 A.N. Other continuò a disputare diverse 
gare, sempre al volante di automobili prestate da ami-
ci, ottenendo buoni risultati e facendosi notare come 
promettente pilota. Tanto promettente che una rivi-
sta, descrivendo il suo matrimonio, lo definì non un 
campione di tiro al piattello, ma un pilota. Sua madre 
lesse l’articolo e da allora non volle mai più parlargli 
della sua attività sportiva. Da quel momento iniziò a 
gareggiare con il suo vero nome.
All’inizio del 1963 i responsabili della Ecurie Ecosse, 
gli proposero un contratto per guidare le loro Coo-
per Monaco e Tojeiro-Buick. Sarebbe stato un pro-
gresso molto rilevante, ma non accettò subito. Allora 
come in seguito in momenti di svolta della sua vita, 
che comportavano scelte cruciali, si diede la regola di 
prendere tempo per esaminare bene il contesto, i pro 
e contro, ed arrivare a una decisione ponderata. Se vo-
gliamo, questo orientamento era il naturale sviluppo 
dell’accurata pianificazione che precedeva le gare di 
tiro al piattello e che lo aveva aiutato ad affrontarle 
con serenità.
Accettò l’offerta della Ecurie Ecosse e divenne così 
un semi-professionista del volante, pur se la sua fonte 
primaria di reddito rimase il lavoro nell’officina pater-
na. La stagione fu positiva, con un risultato partico-
larmente rilevante a Charterhall, dove al volante della 
Cooper Monaco batté il record sul giro stabilito da 
Jim Clark con quella stessa macchina. A fine anno una 
rivista di motorismo lo definì “il concorrente in gare 
di Club di maggior successo di tutta la Gran Breta-
gna”, riconoscimento forse superiore delle sue stesse 
attese. 
Questa notorietà indusse Ken Tyrrell, che stava alle-
stendo un team per partecipare alle gare di Formula 
3 nella stagione 1964 con delle monoposto Cooper, 
ad invitarlo a un test di guida sul circuito di Goodwo-
od, nel mese di marzo di quell’anno. Stewart all’inizio 
esitò, anche perché non aveva mai guidato vetture a 
ruote scoperte e non era certo che gli sarebbero pia-
ciute. Chiese consiglio a diverse persone, tra le quali 

3. “... beyond any doubt at all the most important partner-
ship of  my life.” Op. cit., pag. 86

4. Le corse Sprint si disputavano su brevi percorsi, in circu-
iti di solito ricavati da aeroporti costruiti durante la Seconda 
Guerra Mondiale e in disuso.
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Jim Clark, che aveva incontrato più volte sulle piste: 
tutti lo consigliarono vivamente di accettare.
Il giorno del test fu anche il primo in cui la nuova 
Cooper Formula 3 venne messa in pista e per que-
sto motivo era presente anche Bruce McLaren, prima 
guida della squadra Cooper di Formula 1, con il com-
pito di mettere a punto la macchina. C’era anche John 
Cooper, perché il team di Tyrrell agiva come squadra 
ufficiale della casa in Formula 3. Bruce e Jackie si al-
ternarono alla guida e John Cooper fu subito così col-
pito dalle sue capacità da suggerire con molta enfasi 
a Tyrrell di offrirgli un contratto. Intuizione corretta, 
perché a fine giornata il migliore tempo sul giro era 
stato ottenuto da Jackie.
Tyrrell offrì due opzioni: 10.000 sterline di anticipo e 
il 10% dei premi che avrebbe vinto nei prossimi cin-
que anni, oppure 5 sterline e il 50% dei premi che 
avrebbe guadagnato al volante di vetture di Tyrrell. 
Stewart scelse la seconda opzione, dimostrando sia la 
capacità di “resistere” all’attrattiva immediata di una 
somma rilevante, sia la propria fiducia in quello che 
avrebbe potuto conquistare nel seguito della carriera.
Iniziò così un sodalizio che avrebbe connotato tutta 
la sua vita di pilota, tanto da indurlo a dichiarare “... 
KenTyrrell... fece di me tutto quello che sono poi di-
ventato”5. 
Il 1964 fu un momento di svolta perché con la Cooper 
Formula 3 vinse 11 gare, in Gran Bretagna e all’estero, 
divenendo Campione britannico della categoria. Inol-
tre ebbe numerosissime altre proposte di guida, con 
le vetture più diverse, tra le quali Lotus Elan, Lotus 
Formula 2, Jaguar E-type lightweight, Ferrari GTO, 
Ferrari 250 LM … tanto che a fine anno annoverò 53 
partecipazioni a gare. La vittoria più prestigiosa fu nel 
Gran Premio di Monaco di Formula 3, considerato la 
corsa più importante della categoria. La sera fu invita-
to al pranzo di gala offerto dai Principi di Monaco, e 
sedette alla sinistra della Principessa Grace; fu il primo 
di tanti incontri che avrebbe poi avuto con membri di 
case regnanti.
Colin Chapman gli offrì di guidare una Lotus 33 
nell’ultima gara di Formula 1 della stagione, il Rand 
Grand Prix, non valido per il Campionato Mondiale 
Conduttori, disputato in due batterie sul circuito di 
Kyalami, in Sud Africa. Ottenne il miglior tempo in 
prova, ma alla partenza della prima batteria gli si rup-
pe un semiasse; vinse la seconda batteria e fece segna-
re il giro più veloce. 
I risultati molto brillanti del 1964 indussero ben tre 
team di Formula 1 ad offrirgli un contratto per il 1965: 
BRM, Cooper e Lotus. Con una decisione che rive-
la la sua capacità di analizzare a fondo le situazioni 
e di prendere in considerazione sia gli aspetti tecnici 
sia quelli umani, scelse BRM, dove Graham Hill era 
prima guida. Ritenne infatti che avrebbe trovato una 
vettura molto competitiva e un ambiente meglio in 

grado di aiutarlo a inserirsi e a crescere, mentre in Lo-
tus avrebbe rischiato di essere messo in ombra da Jim 
Clark, con il quale peraltro aveva stabilito un eccellen-
te rapporto personale.
La stagione di Formula 1 1965, disputata con l’otti-
ma BRM P 261, che alcuni ritengono fosse quell’anno 
la vettura più competitiva, si aprì con un sesto posto 
nella gara d’esordio, il Gran Premio del Sud Africa, 
sul circuito di East London, che gli procurò il primo 
punto nel Campionato Mondiale. 
Seguirono tre gare di Formula 1, non valevoli per il 
Campionato, ma alle quali presero parte tutte le prin-
cipali squadre di Formula 1. Dopo un secondo posto 
nella Race of  Champions, disputata a Brands Hatch, 
segnò il miglior tempo in prova nel Sunday Mirror 
Trophy, a Goodwood, ma in gara dovette ritirarsi. 
Vinse invece l’International Trophy, a Silvestone, il 15 
maggio, la sua prima vittoria in Formula 1.
Il Campionato Mondiale riprese con il Gran Premio 
di Monaco; Stewart segnò il terzo tempo in prova. Per 
oltre venti giri le due BRM dominarono la gara, con 
Graham Hill in testa, che però alla chicane fu costret-
to da una macchina in avaria a prendere la via di fuga, 
cosicché Stewart si trovò al primo posto. Dopo alcuni 
giri compì un testa-coda e alla fine fu terzo, salendo 
così per la prima volta sul podio, nel suo secondo 
Gran Premio di Campionato.
Seguirono i Gran Premi del Belgio e di Francia, en-
trambi conclusi al secondo posto, dietro Jim Clark, 
poi il R.A.C British G.P., a Silverstone, dove fu quinto, 
e quello dei Paesi Bassi, in cui ottenne il secondo po-
sto, ancora dietro a Clark. Nel successivo Gran Pre-
mio di Germania, disputato come sempre sul circuito 
del Nürburgring, dovette ritirarsi, per la rottura di una 
sospensione anteriore, dopo aver stabilito il secondo 
miglior tempo in prova.
Si giunse così al Gran Premio d’Italia. Jim Clark ave-
va conquistato il Campionato con la vittoria in Ger-
mania, a Monza era lecito attendersi una gara molto 
combattuta, data anche la possibilità di sfruttare le 
scie aerodinamiche nei lunghi rettilinei. Così fu: dopo 
una partenza molto infelice, in una decina di giri Sur-
tees al volante della Ferrari 1512 a 12 cilindri agganciò 
il gruppo dei primi, che comprendeva anche Clark, 
Graham Hill e Stewart. I quattro si scambiarono più 
volte la posizione di testa, finché prima Surtees e poi 
Clark dovettero ritirarsi, lasciando soli per gli ultimi 
venti giri i due piloti della BRM. Chi scrive ebbe la 
ventura di essere spettatore di quel Gran Premio, dalla 
tribuna della curva Parabolica. Per molti giri l’ingresso 
delle due BRM in quella curva seguì un copione fisso: 
Graham Hill era all’esterno, Stewart all’interno e ogni 
volta cedeva il passo a Hill, che percorreva la curva 

5. Op. cit., pag. 99.
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in testa. Al 74° giro però, sui 76 previsti, Stewart non 
cedette il passo e Hill fu costretto ad allargare, finen-
do sulla sabbia e perdendo una manciata di secondi 
decisivi. Stewart vinse così – abilmente – il suo primo 
Gran Premio iridato6. 
Gli ultimi due Gran Premi dell’anno, Stati Uniti e 
Messico, si conclusero per Stewart con due ritiri; cio-
nonostante fu terzo, dietro Jim Clark e Graham Hill, 
nella classifica di Campionato Mondiale, un risultato 
eccellente alla sua prima stagione.
Nel 1965 disputò otto gare di Formula 2, al volante di 
una Cooper iscritta da Ken Tyrrell, che ancora funge-
va da “squadra semi-ufficiale” per la Casa di Surbiton. 
I risultati furono modesti – un secondo posto e due 
quinti – perché la macchina era poco competitiva.
Quell’anno alla 24 Ore di Le Mans si ripresentò la Ro-
ver BRM a turbina, affidata a Graham Hill e Stewart: 
fu una gara per loro senza particolari emozioni, con-
clusa al decimo posto assoluto, una prestazione ono-
revole, su una vettura che terminò in quel momento 
la sua carriera sportiva. L’utilizzo dei motori a turbina 
sulle automobili era stata un’ipotesi interessante per 
tutti gli anni Cinquanta, ma nel decennio successivo i 
problemi tecnici, di praticità d’uso e di consumo de-
cretarono la fine degli esperimenti. 
La stagione 1965 fu quindi molto positiva per 
Stewart: in dieci gare valevoli per il Campionato 
Mondiale Conduttori salì cinque volte sul podio e 
conquistò una vittoria... tutt’altro che male per un 
debuttante!

Il biennio 1966-67: ancora con BRM, 
inizio dell’impegno per la sicurezza
Il 1966 iniziò per lui nel migliore dei modi: si trasfe-
rì agli antipodi per partecipare alle gare della Tasman 
Series, riservate a vetture con cilindrata fino a 2500 
cc. Le disputò con una BRM P 261 il cui motore era 
stato portato a 2000 cc, rendendola molto competitiva 
per quel campionato. Stewart su otto gare ne vinse 
quattro e una volta giunse secondo, vincendo così la 
Tasman Cup. Queste competizioni si svolgevano du-
rante l’estate australe e parteciparvi significava anche 
trascorrere una piacevolissima vacanza estiva mentre 
in Europa era inverno. Lui approfittò appieno dell’oc-
casione, condividendola con Jim Clark, Graham Hill 
e Dick Attwood.
Nel 1966 mutò il regolamento che governava la For-
mula 1: la cilindrata massima passò da 1500 a 3000 cc. 
Non tutte le squadre furono pronte con vetture pro-
gettate per la nuova formula fin dall’inizio del Cam-
pionato. Stewart per quell’anno e per il 1967 rimase 
in BRM, che per i primi cinque Gran Premi schierò 
la macchina che aveva vinto in Tasmania, competitiva 
sui circuiti lenti, in virtù della maneggevolezza e della 
discreta potenza, ma svantaggiata su quelli più veloci 
rispetto alle vetture di 3 litri.

La piccola BRM fu efficacissima nel Gran Premio 
di Monaco, che Stewart vinse precedendo Lorenzo 
Bandini. Nel successivo Gran Premio del Belgio, sul 
difficile, lungo e velocissimo circuito di Spa Francor-
champs, Stewart partì in prima fila, accanto alle 3 litri, 
la Ferrari di John Surtees e la Cooper Maserati di Jo-
chen Rindt. Il tempo prometteva pioggia e, durante il 
primo giro, improvvisamente i piloti si trovarono in 
un diluvio. La macchina di Stewart incontrò una larga 
pozza d’acqua alla variante a metà del rettilineo di Ma-
sta, fece aquaplaning e uscì di strada, per fortuna sen-
za incontrare alcun ostacolo in grado di distruggerla, 
insieme al pilota. Stewart fu soccorso da Graham Hill 
e dal pilota americano Bob Bondurant, e se la cavò 
con la frattura di una clavicola e di alcune costole. 
Quell’incidente lo convinse a dedicarsi con grande 
impegno al miglioramento della sicurezza dei circuiti 
e delle vetture, all’inizio e per diversi anni scontrando-
si anche con l’insensibilità di diversi piloti, oltre che 
con l’opposizione dei proprietari dei circuiti, ai quali 
chiedeva di migliorare la sicurezza, investendo in bar-
riere di protezione, dotandosi di posti anti-incendio, 
aumentando il numero dei commissari di percorso 
addetti alle segnalazioni e al soccorso in caso di inci-
denti. La sua attività rivolta alla sicurezza ebbe un for-
te impulso quando nel 1968 fu eletto presidente della 
GPDA (Grand Prix Drivers Association), carica che 
accrebbe molto la sua autorevolezza e che gli consentì 
di aumentare il consenso degli altri piloti verso i temi 
della sicurezza. Insieme all’attenzione rivolta ai circu-
iti e ai dispositivi e risorse mediche di cui avrebbe-
ro dovuto disporre, si procurò un medico personale, 
specializzato in anestesia, che lo avrebbe da allora in 
poi seguito in tutte le gare. Un approccio molto pro-
fessionale, suggerito dal “rispetto per Helen e i nostri 
figli”. Oltre che per una comprensibilissima esigenza 
di auto-tutela, queste iniziative gli furono suggerite dal 
dolore provato per le morti di tanti giovani amici e 
colleghi, in quegli anni, tra la fine dei Sessanta e i primi 
Settanta, spaventosamente frequenti e, quel che è peg-
gio, in buona misura evitabili, adottando le necessarie 
soluzioni tecniche.
In questo Stewart fu un precursore e seppe tradurre lo 
sconforto dovuto a tanti lutti in un’iniziativa incessan-
te e alla fine decisiva per diminuire in modo drastico i 
rischi di uno sport intrinsecamente molto pericoloso.
Le conseguenze dell’incidente in Belgio impedirono a 
Stewart di partecipare al Gran Premio di Francia. Ri-
entrò in quello di Gran Bretagna, dove dovette ritirarsi, 

6. Nella sua autobiografia Jackie Stewart fornisce una ver-
sione “asettica” dell’episodio: “Graham led with two laps 
remaining, when he went wide at the Parabolica, got into 
the loose stuff, loosing speed and leaving a gap. I slipped 
inside, drove through ...”. Certo, Graham Hill andò largo, 
ma non di propria volontà! (Op. cit., pag. 122).
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terminò quarto in Olanda e quinto in Germania, l’ulti-
ma gara disputata nel 1966 al volante della BRM P 261.
Al Gran Premio d’Italia debuttò la nuova BRM P 83, 
dotata del motore 3 litri H 16, cioè con quattro file di 
4 cilindri sovrapposte due a due (quindi, in sezione 
trasversale, una configurazione ad H) e due alberi mo-
tore, collegati da ingranaggi. Un motore che avrebbe 
dovuto essere molto potente, ma che in realtà era pe-
sante e ingombrante. A Monza equipaggiava le due 
BRM e la nuova Lotus 43 di Clark. In gara tutte queste 
macchine ebbero guasti meccanici; la vittoria andò a 
Lodovico Scarfiotti, l’ultima volta – a tutt’oggi – in cui 
un pilota italiano vinse il Gran Premio d’Italia. 
Nei due successivi Gran Premi, Stati Uniti e Messico, 
le due BRM si ritirarono per guasti meccanici, mentre 
Jim Clark negli Stati Uniti colse con la Lotus 43 l’unica 
vittoria del motore BRM H 16.
La stagione 1966, iniziata in modo brillante per Ste-
wart con le vittorie nella Tasman Cup e al Gran Pre-
mio di Monaco, si chiuse in tono minore e con pro-
spettive incerte per l’anno seguente, dato che la BRM 
P 83 non aveva dato segnali incoraggianti.
Un risultato di grande rilievo fu colto da Stewart nella 
500 Miglia di Indianapolis, alla quale partecipava per 
la prima volta, su una Lola-Ford iscritta dalla scude-
ria del texano John Mecom, Jr. Dopo aver stabilito il 
14° tempo in prova raggiunse la prima posizione e a 
meno di dieci giri dalla fine pareva avesse la vittoria 
assicurata quando la pressione dell’olio del motore 
calò improvvisamente e dovette chiudere. Terminò 
comunque sesto e fu dichiarato “Rookie of  the Year”, 
cioè miglior debuttante dell’anno, oltre a guadagnare 
un buon premio di gara e 25.000 $ di ingaggio da Me-
com, una somma molto elevata per l’epoca.
Al volante della Lola-Ford partecipò e vinse la gara 
per vetture “Formula USAC” sul circuito del Mount 
Fuji, in Giappone, a conferma della sua versatilità, 
dopo la delusione nella 500 Miglia di Indianapolis (al-
leviata tuttavia dal buon guadagno...).
In Formula 2, per l’ultimo anno retta dal regolamento 
che prevedeva motori da un litro di cilindrata, corse 
ancora per Ken Tyrrell, il quale aveva abbandonato le 
Cooper per le Matra, al debutto nella Formula, dopo 
che nel 1965 avevano ottenuto buoni risultati in For-
mula 3. L’associazione confermata con Tyrrell e quella 
nuova con Matra fu un passo decisivo per il futuro, 
perché con loro Stewart avrebbe vinto il suo primo 
Campionato Mondiale Conduttori, tre anni dopo. La 
stagione di Formula 2 portò solo alcuni piazzamenti, 
tra cui un secondo posto a Barcellona sul circuito del 
Montjuic. Quell’anno dominarono le Brabham uffi-
ciali, le sole a disporre del nuovo 4 cilindri Honda, 
nettamente più potente del Cosworth SCA che equi-
paggiava la maggior parte delle altre vetture, mentre 
poche si avvalevano del BRM 71, anch’esso inferiore 
a Honda.

In agosto, nell’intervallo tra i Gran Premi di Germa-
nia e d’Italia, Stewart fece una puntata in Australia, 
per partecipare a una gara di 12 ore per vetture Sport 
e Prototipo sul circuito di Surfers’ Paradise, che vinse 
alla guida di una Ferrari 250 LM in coppia con un 
pilota locale, Andy Buchanan.
Per la scuderia Mecom al volante di una Lola T70 
prese parte ad alcune gare del Campionato CanAm, 
disputato su diversi circuiti canadesi e americani (da 
cui il nome del Campionato), che però si conclusero 
tutte con dei ritiri. A questo – come già negli anni pre-
cedenti – si aggiunsero diverse partecipazioni a gare di 
vetture Turismo, con la Lotus Cortina di Alan Mann, 
una scuderia molto legata alla Ford, che schierava vet-
ture semi-ufficiali.
Anche il 1967 iniziò per Stewart con le gare della Ta-
sman Series dove, ancora con la BRM P 261, ottenne 
due vittorie e un secondo posto, non sufficienti per 
conquistare la Tasman Cup, che quell’anno andò a Jim 
Clark.
Con la nuova stagione Graham Hill passò alla Lo-
tus, di cui era stato pilota ufficiale nel 1958 e 1959, 
e Stewart divenne prima guida di BRM, affiancato da 
Mike Spence. In realtà, per i suoi ottimi risultati e per 
l’atteggiamento collaborativo di Hill non si era mai 
sentito il “numero 2”; anche per questo ebbe sempre 
grande stima e rispetto per Hill e fu amaramente ad-
dolorato quando questi, ai comandi del proprio aereo 
privato, scomparve in un incidente nel 1975, insieme 
ai suoi diretti collaboratori. 
La stagione 1967 di Formula 1 si aprì con il Gran 
Premio del Sud Africa, nel quale i due piloti della 
BRM, al volante della P 83 H16, si ritirarono per 
noie meccaniche, uno scenario che si ripeté anche 
nelle successive gare europee di Formula 1 non va-
lide per il Campionato, salvo un paio di piazzamenti 
modesti di Spence. La P 83 era inadatta al circui-
to di Montecarlo, cosicché Stewart tornò alla guida 
della P 261. Dopo alcuni giri, superato Hulme sulla 
Brabham ed essendo Lorenzo Bandini, primo nella 
tornata iniziale, incappato in una macchia d’olio che 
gli fece perdere alcune posizioni, Stewart andò in te-
sta e vi rimase finché dovette ritirarsi per un guasto 
alla trasmissione. Ancora oggi è lecito chiedersi se la 
sfortuna di Lorenzo Bandini nell’incappare in quella 
macchia d’olio non sia stato l’inizio degli eventi che 
terminarono con la sua morte in seguito all’incidente 
alla chicane.
Dopo un altro ritiro al Gran Premio dei Paesi Bassi, 
finalmente in quello del Belgio, a Spa Francorchamps, 
Stewart giunse secondo. Nel successivo Gran Premio 
di Francia per l’ultima volta guidò la BRM P 261, giun-
gendo terzo, mentre fu costretto al ritiro in tutti gli altri, 
disputati al volante della vettura con motore H 16.
Un tono molto migliore ebbe la stagione di Formula 
2, riservata a partire dal 1967 a vetture con motori con 
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cilindrata massima di 1600 cc. Stewart continuò a cor-
rere con il team di Ken Tyrrell, che per le prime gare 
ebbe a disposizione la Matra MS 5, dotata del motore 
Ford Cosworth FVA, e dal Gran Premio di Madrid, 
a fine luglio, schierò la nuova MS 7, che si dimostrò 
molto competitiva, consentendo a Stewart di conqui-
stare 3 vittorie e 2 secondi posti in cinque gare.
Altre corse importanti del 1967 furono la 500 Miglia 
di Indianapolis – disputata al volante di una Lola Ford 
di Mecom, ma durante la quale non fu mai tra i pri-
mi, ritirandosi infine per cedimento del motore – e 
la 6 Ore di Brands Hatch, dove in coppia con Chris 
Amon fu secondo su una Ferrari 330 P4, risultato che 
consentì alla Casa di Maranello di conquistare il Tro-
feo Internazionale Costruttori (riservato alle vetture 
Sport Prototipo).
Acquisita la scarsa competitività della BRM, a fine 
1967 Stewart si trovò a dover cercare un’altra squadra. 
Ricevette un’offerta dalla Ferrari, incontrando Enzo 
Ferrari in persona, ma, quando seppe che un’analoga 
proposta era stata fatta a Jacky Ickx, la rifiutò, pur non 
avendo al momento altre opportunità. 

Ken Tyrrell e la Matra
A quel punto entrò di nuovo in gioco Ken Tyrrell, 
che gli propose di correre per lui anche in Formula 
1, a bordo di una Matra inizialmente di Formula 2, 
modificata per accogliere il motore Ford Cosworth 
DFV. Era stato la grande novità motoristica del 1967, 
dimostrandosi molto competitivo, e l’anno seguente 
con ogni probabilità sarebbe diventato “il motore da 
battere”.
Accettare la proposta di Tyrrell comportava un ri-
schio significativo, perché non aveva esperienza in 
Formula 1 e non disponeva di grandi risorse. Stewart 
ne apprezzava però le capacità, la serietà, l’affidabilità, 
avendo corso per lui in Formula 3 e in Formula 2 ne-
gli ultimi quattro anni. Aveva inoltre grande stima dei 
collaboratori di Tyrrell e, soprattutto, si trovava pie-
namente a suo agio in un ambiente che gli era ormai 
divenuto familiare, caratterizzato da rapporti sereni, 
come in una famiglia che funziona bene. Un fortis-
simo contrasto con quello che temeva di trovare in 
Ferrari, dove era nota la tendenza a mettere i piloti 
“l’uno contro l’altro”. Molti anni dopo, ripensando a 
quel momento, Stewart scrisse “... fu la decisione più 
importante della mia carriera di pilota e la migliore”7. 
Più oltre scrive: “... sento un’enorme gratitudine per 
tutti questi uomini”8. È un sentimento che rivela un 
tratto fondamentale di Stewart: la sua apparente-
mente istintiva predisposizione a riconoscere le doti 
e i meriti altrui, a volte quasi mettendo in secondo 
piano i propri. Una caratteristica che di certo lo ha 
facilitato moltissimo nel creare legami personali 
molto solidi, in tutta la sua vita, facendosi apprezzare 
e stimare dalle persone più diverse, per professioni, 

appartenenze sociali, modalità con le quali è entrato 
in contatto con loro. Il tutto, condito con non poca 
ironia, come quando descrive il primo incontro con 
la futura moglie Helen: “Helen mi guardò e, per pie-
tà più che con entusiasmo, disse che sarebbe stata al 
tavolo con noi”9.
Matra per l’inizio della stagione 1968 di Formula 1 
preparò una vettura “intermedia”, la MS 9, che era 
un’evoluzione della MS 7 di Formula 2, adattandola 
per ricevere il motore Ford Cosworth DFV. La MS 
9 era considerata da Matra un prototipo per test, che 
non doveva essere schierato in gara. Ken Tyrrell fu di 
avviso contrario e con questa macchina Stewart di-
sputò solo il Gran Premio del Sud Africa, ritirandosi. 
Quello fu l’ultimo Gran Premio di Formula 1 vinto 
da Jim Clark, che sarebbe poi scomparso nel terribile 
incidente di Hockenheim, il 7 aprile 1968.
La morte di Jim Clark determinò un grande sconfor-
to in Jackie. Gli era molto legato e ne aveva grande 
ammirazione, per i numerosi consigli ricevuti, per il 
tratto modesto e disponibile, per la comune nazio-
nalità scozzese. Si chiese se dovesse abbandonare le 
corse, ma alla fine si convinse che Clark gli avrebbe 
suggerito di continuare. Quella tragedia lo incitò ad 
impegnarsi ancora di più per la sicurezza dei circuiti e 
delle vetture da corsa. 
Dalla Race of  Champions, disputata sul circuito di 
Brands Hatch, in poi, Stewart ebbe a disposizione la 
nuova Matra MS 10, progettata per la Formula 1, non 
“adattata” come la MS 9. Matra costruiva le mono-
scocche con una tecnica aeronautica che consisteva 
nel crearne la struttura con fogli di alluminio le cui 
giunzioni erano sigillate con collanti speciali, che le 
rendevano stagne. La monoscocca fungeva diretta-
mente da serbatoio del carburante, il che permetteva 
di inserirvi numerose centine, che la rendevano molto 
più rigida di quelle costruite con tecniche tradizionali; 
queste dovevano avere uno spazio interno libero, per 
poter ospitare i serbatoi di carburante.
Stewart non poté partecipare né al Gran Premio di 
Spagna né a quello di Monaco, perché nel frattempo si 
era fratturato un piccolo osso del polso destro in una 
gara di Formula 2. Dotato di un tutore che gli consen-
tiva di manovrare volante e leva del cambio, rientrò in 
lizza nel Gran Premio del Belgio, dove partì in prima 
fila ed era in testa a due giri dal termine, ma rimase 
senza carburante e dopo una sosta ai box si classificò 
quarto. Vinse poi il Gran Premio dei Paesi Bassi, sul 

7. “... the most important decision in my career as a driver 
and the best”. Op. cit. pag. 176.

8. “... I feel an enormous sense of  debt to all these men”. 
Op. cit. pag. 181.

9. “Helen took one look at me and, out of  pity rather than 
with any great enthusiasm, said she would” Op. cit. pag. 86.
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lo stesso disastroso fenomeno capitò al leader della 
corsa, Jochen Rindt, pure su Lotus. Entrambi i piloti 
furono illesi e Chris Amon sulla Ferrari si trovò in 
testa. Aggredito ancora una volta dalla sua proverbiale 
sfortuna, il bravo pilota neozelandese dovette ritirarsi 
per un guasto e così Stewart ereditò la prima posi-
zione e vinse il Gran Premio: una vittoria fortunata e 
un monito per tutti riguardo alla pericolosità di alcu-
ne soluzioni tecniche. Le quali peraltro furono subito 
proibite: l’altezza delle ali rispetto al suolo fu limitata 
e si vietò di renderle mobili, variandone l’incidenza.
Al Gran Premio di Monaco Stewart realizzò il miglior 
tempo in prova e passò subito in prima posizione, ma 
dovette ritirarsi dopo una ventina di giri a causa della 
rottura di un giunto. Vinse poi in Olanda e in Francia, 
qui dominando dall’inizio alla fine dopo essere stato 
il più veloce in prova. Altra vittoria per lui al R.A.C. 
British Grand Prix, sul circuito di Silverstone, e un 
secondo posto in Germania, al Nürburgring, dietro 
Jacky Ickx in una delle sue migliori giornate.
Si giunse così alla vigilia del Gran Premio d’Italia, con 
Stewart in enorme vantaggio di punti rispetto ai rivali 
per il Campionato del Mondo Conduttori. Rivali che 
però in teoria avrebbero ancora potuto sopravanzarlo 
se uno di loro – Ickx o Rindt – avesse vinto quel Gran 
Premio e tutti i successivi, con lui privo di risultati. 
Stewart partì in seconda fila e ben presto – come più 
volte accadde a Monza, prima che fossero create le 
chicanes – si formò un gruppo nutrito di macchine 
che, approfittando della scia aerodinamica, si mante-
nevano a brevissima distanza le une dalle altre. Dopo 
alcuni ritiri, il gruppo negli ultimi giri era costituito da 
Stewart, Rindt, Beltoise e McLaren; nella volata finale 
Stewart la spuntò per un soffio su Rindt e divenne così 
Campione del Mondo. Un successo strameritato, ma 
vissuto da lui senza alcuna prosopopea, come quando 
quasi si sorprese, il mattino dopo la corsa, nell’udire il 
concierge del suo albergo chiedere insistentemente un 
cambio di volo per lui affermando: “È per Stewart, il 
nuovo campione del mondo!”.
Nel Gran Premio del Canada Stewart era in testa, ma 
un’azzardata manovra di Jacky Ickx lo mise fuori gara. 
Negli Stati Uniti si dovette ritirare per rottura del mo-
tore e Jochen Rindt conquistò la sua prima vittoria 
iridata, con pieno merito, dopo tante eccellenti dimo-
strazioni di valore. Stewart fu poi quarto nell’ultimo 
Gran Premio dell’anno, in Messico. Era stata una sta-
gione entusiasmante per lui, che sembrava promettere 
bene anche per la successiva.
A fine anno Matra inaspettatamente dichiarò che nel 
1970 non avrebbe più fornito telai per installarvi il 
motore Ford Cosworth DFV. Chi avesse voluto cor-
rere con una Matra lo avrebbe dovuto fare con il mo-
tore Matra, un 12 cilindri a V che aveva dato onore-
vole prova di sé sulle Matra M650 prototipo. Stewart 
provò il motore a fine anno e si convinse a cercare 

circuito di Zandvoort, che notoriamente poneva in 
luce l’abilità dei migliori piloti, mantenendo il primo 
posto dal terzo giro alla fine, e fu terzo nel Gran Pre-
mio di Francia, disputato sul circuito di Rouen sotto 
una pioggia torrenziale.
Dopo un sesto posto nel Gran Premio di Gran Bre-
tagna, conquistò una vittoria con grande distacco in 
quello di Germania, sul circuito del Nürburgring, sot-
to una forte pioggia e con banchi di nebbia. Tanto che 
all’arrivo chiese subito a Ken Tyrrell se tutti i piloti 
fossero sani e salvi... Altra vittoria fu alla Internatio-
nal Gold Cup, sul circuito di Oulton Park, mentre al 
Gran Premio d’Italia, dopo essersi più volte scambia-
to la posizione di testa con Denis Hulme si ritirò per 
un guasto al motore. Nei successivi Gran Premi del 
Canada, degli Stati Uniti e del Messico fu rispettiva-
mente sesto, primo e settimo. Visse la vittoria negli 
USA come un successo di grande valore, perché ebbe 
la sensazione di aver saputo dominare la gara e in quel 
momento si sentì degno erede di Jim Clark. 
In Formula 2 disputò quattro gare, con la Matra MS 7 
dotata del motore Cosworth FVA, e ne vinse tre.
Il 1968 fu quindi un anno di notevoli soddisfazioni, 
per quanto funestato dalla morte di numerosi colle-
ghi: oltre a Jim Clark, Mike Spence, Lodovico Scar-
fiotti, Jo Schlesser.
Al primo Gran Premio del 1969, quello del Sud Afri-
ca, Stewart partecipò ancora al volante della Matra MS 
10, iscritta da Matra International, non più da Ken 
Tyrrell, ma gestita da lui. Compagno di squadra per 
tutta la stagione fu Jean-Pierre Beltoise. Partito in se-
conda fila, Stewart andò subito in testa e vi rimase 
fino al traguardo. Poi vinse la Race of  Champions, 
per la prima volta al volante della nuova Matra MS 
80, anche in quella occasione rimanendo in testa per 
tutta la gara. La Matra MS 80 era caratterizzata dalla 
forma “a bulbo”, dovuta al fatto che i serbatoi del 
carburante erano posti a fianco del posto di guida, per 
concentrare il peso vicino al baricentro della vettura, 
allo scopo di ridurre il momento polare di inerzia. Fu 
in quella stagione una vettura molto competitiva, leg-
gera e maneggevole.
Durante la stagione 1968 diversi costruttori avevano 
dotato le vetture di F1 di profili alari, all’avantreno e al 
retrotreno, per aumentare l’aderenza in curva. All’ini-
zio del 1969 questa tendenza tecnica si accentuò e al-
cune squadre montarono “ali” molto alte, per diminu-
ire il disturbo aerodinamico causato dal corpo vettura, 
senza badare troppo agli effetti negativi che particola-
ri terreni di gara avrebbero potuto indurre. Nel Gran 
Premio di Spagna, sul collinoso circuito del Montjuic, 
Stewart partì in seconda fila e dopo i primi giri era se-
sto. D’improvviso l’ala posteriore di Graham Hill, che 
guidava una Lotus 49, collassò al passaggio su un dos-
so e la macchina, diventata incontrollabile, finì con-
tro le barriere di protezione. Dopo una decina di giri 
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un telaio diverso, che potesse essere equipaggiato dal 
Ford Cosworth DFV.
In Formula 2 disputò otto gare, conquistando due vit-
torie e due secondi posti, al volante della Matra MS 7 
dotata del motore Cosworth FVA, come l’anno prima; 
la macchina era sempre iscritta da Matra Internatio-
nal, ma gestita da Ken Tyrrell.
In quel periodo Stewart si rese conto che, per sfrut-
tare al meglio a fini commerciali la notorietà che de-
rivava dai suoi successi sportivi, occorreva creare una 
“immagine” ben riconoscibile. La sua era basata su 
quattro elementi estetici: i capelli lunghi, le basette 
folte e lunghe, gli occhiali scuri e il berretto nero in 
velluto a coste. 
Allora era tipico di cantanti e attori, cioè persone dello 
spettacolo, il volersi connotare in modo specifico per 
abbigliamento e capigliatura. Stewart fu il primo pilo-
ta a capire l’importanza di questi fattori, per rendersi 
riconoscibile anche al di fuori del mondo delle corse. 
Guardava infatti al di là di questo, ad altre occupazioni 
e fonti di guadagno, preparandosi alla vita che lo at-
tendeva quando avesse smesso di correre.

Dalla March alle Tyrrell
Vinto il Campionato del Mondo, il campione si tro-
vò appiedato, un evento insolito. Tyrrell si rivolse a 
Chapman e a Brabham chiedendo la disponibilità di 
un loro telaio, ma entrambi lo negarono. Nel 1970 si 
sarebbe presentato un nuovo costruttore, la March, 
creata da Max Mosley, Robin Herd (progettista), Alan 
Rees e Graham Coaker. Tyrrell si accordò con loro 
e Stewart ebbe la macchina per correre, che si rivelò 
discreta, ma nulla più e che gli provocò non poche 
delusioni, in forte contrasto con l’entusiasmante sta-
gione precedente.
Il Gran Premio del Sud Africa aprì la stagione sot-
to buoni auspici per Stewart: stabilì il miglior tempo 
in prova, andò in testa all’inizio della gara e terminò 
al terzo posto. Ancora migliore fu il Gran Premio di 
Spagna, che Stewart vinse mantenendosi sempre in 
prima posizione, dal primo all’ultimo giro e doppian-
do tutti gli avversari.
In Spagna aveva debuttato la nuova Lotus 72, carat-
terizzata dalla forma a cuneo, dai radiatori laterali e 
dai freni anteriori posti all’interno e collegati alle ruo-
te con degli alberelli cavi, per diminuire l’entità delle 
masse non sospese. Una macchina a cui avrebbe arri-
so un grande successo, per alcuni anni. Altra vettura 
all’esordio nel 1970, fin dal Sud Africa, era la Ferrari 
312B, con motore 12 cilindri piatto. Il Campionato si 
sarebbe poi giocato tra i piloti di queste due vetture, 
nonostante l’ottimo inizio di Stewart.
Al Gran Premio di Monaco le due March di Stewart e 
di Amon partirono in prima fila e Stewart si mantenne 
in testa per i primi 58 giri, ma dovette ritirarsi per il 
cedimento del motore. La gara visse negli ultimissimi 

giri sul duello a distanza sempre più ravvicinata tra 
Brabham, in testa fino all’ingresso dell’ultima curva, 
e Rindt, autore di una rimonta indiavolata, che gli 
consentì di pressare Brabham fino a fargli compiere 
un errore clamoroso appunto all’ultima curva, in cui, 
ritardando troppo la frenata, andò dritto finendo con-
tro la barriera di protezione. Rindt era al volante della 
“vecchia” Lotus 49C, con la quale batté il record del 
percorso proprio nell’ultimo giro, nonostante la pista 
ormai sporca, a riprova della sua grande classe.
Nel Gran Premio del Belgio Stewart stabilì il miglior 
tempo in prova, ma dopo essere stato brevemente al 
comando dovete ritirarsi. In Olanda, secondo tempo 
in prova e secondo posto finale, dietro Rindt che con-
dusse alla prima vittoria la Lotus 72. In quella gara per 
la prima volta Stewart fu affiancato come seconda gui-
da da François Cévert, giovane e molto promettente 
pilota francese.
Nel Gran Premio di Francia Stewart partì in seconda 
fila e, in gara, mentre era in terza posizione, dovette 
effettuare una sosta ai box per cambiare la centrali-
na di accensione; concluse al nono posto. Quell’anno 
il Gran Premio di Gran Bretagna si corse a Brands 
Hatch; non fu una buona giornata per le March, evi-
dentemente poco adatte al percorso, ricco di saliscen-
di. Il miglior risultato di quelle ufficiali fu il quinto 
posto di Amon, mentre – tra quelle di Tyrrell – Cévert 
fu settimo e Stewart si ritirò per il cedimento della 
frizione, mentre era sesto, dopo essere partito in terza 
fila, con l’ottavo tempo in prova.
Hockenheim fu la sede del Gran Premio di Germania, 
un tracciato senza ondulazioni, molto veloce. Non si 
corse al Nürburgring perché gli organizzatori non 
erano stati in grado di realizzare gli interventi per mi-
gliorare la sicurezza richiesti dai piloti, in particolare 
da Stewart, nella sua veste di presidente della GPDA. 
Anche in quella occasione Stewart si ritirò; era stato 
per qualche giro in sesta posizione, ma un errore alla 
chicane lo portò in coda e a metà gara il motore ce-
dette. Era partito in terza fila, a ulteriore riprova della 
non eccelsa competitività delle March.
Altra delusione per Stewart arrivò al Gran Premio 
d’Austria. Aveva ottenuto un buon tempo in prova, 
che lo collocò in seconda fila a fianco della Ferrari di 
Jacky Ickx e dietro a Rindt e a Regazzoni. Durante il 
giro di riscaldamento si guastò la valvola che regolava 
la pressione della benzina; fu sostituita in gran fretta, 
ma già nel primo giro si ruppe una conduttura del-
la benzina, innaffiando l’abitacolo e costringendolo 
poco dopo al ritiro. La Ferrari in qual Gran Premio 
ottenne una “doppietta”, con Ickx primo e Regazzo-
ni secondo, la prima dopo il Gran Premio d’Italia del 
1966, con Scarfiotti e Parkes. 
A Monza le vetture 12 cilindri erano avvantaggiate e 
si poteva facilmente prevedere una corsa combattuta 
in formazione da più vetture, come negli anni prece-



17

Gran Premio degli Stati Uniti, con il miglior tempo 
in prova e la prima posizione tenuta dal primo all’82° 
giro, quando si ruppe il motore. La gara fu vinta da 
Emerson Fittipaldi, il che garantì che nessuno avreb-
be potuto raggiungere il punteggio accumulato da 
Jochen Rindt, che divenne quindi il primo, e fortuna-
tamente per ora l’unico, a cui sia stato assegnato un 
titolo di Campione del Mondo postumo.
Nel Gran Premio del Messico, l’ultimo della stagio-
ne, Stewart partì di nuovo in prima fila e si mantenne 
in seconda posizione per i primi 13 giri, dietro Ickx, 
ma dovette poi fermarsi ai box per un problema alla 
colonna dello sterzo. Riprese la corsa molto attardato 
finché investì un cane, lasciato libero da qualcuno a 
causa della pessima organizzazione del Gran Premio. 
Ovviamente lo uccise e una sospensione anteriore fu 
danneggiata, causando il ritiro.
La stagione 1970 era stata piuttosto difficile, e Stewart 
fu quinto nella classifica del Campionato del Mondo 
Conduttori, a pari punti con Denis Hulme. Spesso si 
era dovuto ritirare e non di rado le prestazioni della 
March erano state deludenti, ma l’anno si chiuse in 
tono molto positivo per l’evidente ottimo potenziale 
della nuova Tyrrell.
Stewart tornò, in una sola occasione, a competere nel 
Campionato CanAm, al volante della Chaparral 2J, la 
cosiddetta “super sucker” oppure “vacuum cleaner” 
(cioè, aspirapolvere), perché era dotata di un picco-
lo motore secondario che azionava un ventilatore, il 
quale aspirava aria da sotto il fondo, chiuso da “gon-
ne” lungo tutto il perimetro della vettura, allo scopo 
di creare deportanza. La corsa ebbe luogo a Watkins 
Glen, dove Jackie si ritirò per un guasto ai freni. 
In Formula 2 disputò solo tre gare, al volante di una 
Brabham BT30 iscritta da John Coombs: ne vinse 
una, arrivò secondo una volta e si ritirò nella terza.

Un’eccellente stagione e il secondo 
alloro iridato
Il Gran Premio del Sud Africa aprì la stagione 1971. 
Stewart stabilì il miglior tempo in prova con la Tyrrell 
001, che aveva utilizzato l’anno precedente, ma per la 
maggior parte della gara non fu mai vicino alle prime 
posizioni, finché i ritiri di Hulme e di Surtees, che lo 
precedevano, gli consentirono di conquistare il secon-
do posto, alle spalle di Mario Andretti, che colse la sua 
prima vittoria in Formula 1, al volante di una Ferrari 
312 B. 

denti, con attore di primo piano Jochen Rindt, che era 
in quel momento in testa al Campionato Mondiale. 
Nelle prove di sabato però Rindt ebbe un disastroso 
incidente alla frenata per la curva Parabolica, a causa 
del cedimento a fatica10 dell’alberello di collegamento 
tra la ruota destra e il freno interno della sua Lotus 72. 
La macchina virò violentemente a sinistra e si schiantò 
contro il guard-rail, causando la sua morte. Forse per il 
pilota austriaco non ci sarebbe stato comunque nulla 
da fare, data la violenza dell’urto, ma questo divenne fa-
tale perché Rindt non aveva allacciato la cintura di sicu-
rezza addominale; scivolò in avanti e quelle trasversali 
gli troncarono l’arteria giugulare. L’ennesima tragedia 
di uno sport che in quell’anno aveva già visto la morte 
di Piers Courage, al Gran Premio dei Paesi Bassi, e di 
Bruce McLaren, mentre provava una vettura CanAm.
Stewart ottenne il quarto tempo in prova e subito si 
aggregò al gruppo dei leader della corsa, che dopo 
venti giri comprendeva ben otto piloti e dopo cin-
quanta giri ancora cinque: Beltoise, Hulme, Regazzo-
ni, Stewart, Stommelen. Dal 54° giro in poi Regaz-
zoni, usufruendo della maggiore potenza della sua 
vettura e con un’azione molto decisa, riuscì a distac-
care progressivamente gli altri, per poi vincere con 
quasi 6 secondi di vantaggio, mentre la “volata” per 
il secondo posto fu vinta da Stewart. Finalmente, per 
lui, un buon risultato. 
In Canada debuttò in Campionato la nuova vettura 
di Stewart, costruita da Ken Tyrrell (aveva disputa-
to la prima corsa a Oulton Park, nella Gold Cup, un 
mese prima, ritirandosi). Il progetto, dovuto a Derek 
Gardner, era iniziato nel mese di febbraio del 1970, 
quindi riuscire a portare in gara la macchina a settem-
bre era un notevolissimo exploit. Tyrrell e Stewart 
avevano presto percepito i limiti della March e per 
questo Tyrrell decise in totale autonomia di costru-
ire una vettura di Formula 1, senza essersi preventi-
vamente procurato degli sponsor, che poi sarebbero 
stati la compagnia petrolifera francese Elf, Goodyear 
e Ford. Investì all’inizio 22.000 sterline e attrezzò un 
reparto per costruire la macchina in un piccolo ca-
pannone nella segheria di sua proprietà. Le 22.000 
sterline equivarrebbero, in rapporto al PIL pro capite 
britannico di allora e di oggi, a circa 700.000 sterline 
odierne, cioè a circa 800.000 euro. Cifra che da un lato 
dice il coraggio di Ken Tyrrell, che non era un ricco 
signore, dall’altro l’abisso di costo tra quanto era ne-
cessario cinquanta anni fa per iniziare un’avventura in 
Formula 1 e quanto occorre oggi.
Stewart stabilì il miglior tempo in prova e prese subito 
il comando, aumentando il vantaggio su Ickx, in se-
conda posizione, fino a 16 secondi al 31° giro, ma in 
quel momento si ruppe il fuso a snodo di una ruota 
anteriore e dovette ritirarsi. Era comunque stato un 
inizio molto promettente. 
La nuova Tyrrell e Stewart fecero faville anche nel 

10. “cedimento a fatica” è il termine tecnico che descrive la 
causa della rottura di un componente meccanico che cede 
perché sottoposto ripetutamente a un carico, nonostante 
questo sia inferiore a quello che ne provocherebbe il cedi-
mento se fosse applicato una sola volta. L’alberello in que-
stione era sottoposto a sforzo ad ogni frenata.
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Il circuito del Montjuic, a Barcellona, caratterizzato da 
un profilo altimetrico molto variabile, ospitò il Gran 
Premio di Spagna. Stewart guidò per la prima volta la 
Tyrrell 003, la vettura che in assoluto colse il maggior 
numero di vittorie in Gran Premi iridati, otto in tota-
le, nell’arco di due anni. Le macchine con motori a 12 
cilindri (BRM, Ferrari, Matra) dominarono le prove e 
Stewart, che aveva stabilito il miglior tempo tra quelle 
dotate del Ford Cosworth DFV, partì in seconda fila. 
Ben presto però la lotta per il primo posto si accese tra 
lui e Ickx e proseguì per tutta la gara, che si concluse 
con la vittoria di Stewart per poco più di 3 secondi: uno 
spettacolo sportivo di notevole levatura, favorito da un 
circuito molto impegnativo che metteva in risalto le 
doti dei migliori piloti e la qualità delle loro macchine. 
Nelle prove per la Race of  Champions, a Brands 
Hatch, Stewart stabilì il miglior tempo. Il giorno della 
gara le condizioni atmosferiche erano molto incerte e 
in Tyrrell decisero di montare pneumatici “interme-
di”, mentre la Ferrari di Clay Regazzoni fu equipag-
giata con gomme adatte a una pista asciutta. Questo 
diede al ticinese un netto vantaggio, perché durante la 
corsa non piovve e Stewart giunse secondo.
Il Gran Premio di Monaco fu totalmente dominato 
da Stewart, che stabilì il miglior tempo in prova, andò 
subito in testa e vi rimase fino alla fine, battendo più 
volte il record sul giro. Era stato stabilito l’anno prima 
da Rindt e pareva irraggiungibile, ma Stewart lo mi-
gliorò di un secondo. 
In quel momento era chiaramente il miglior pilota di 
Formula 1, molto ben assecondato dalla Tyrrell, affi-
dabile, maneggevole e adatta alla sua guida precisa e 
sensibilissima, mai forzata. Il riconoscimento alla sua 
bravura veniva da più parti, anche da Denis Jenkinson, 
il famoso giornalista inglese11 che peraltro era in forte 
contrasto con lui sui temi della sicurezza, che riteneva 
inappropriato sollevare da parte di chi aveva scelto un 
mestiere rischioso. Stewart proseguì nel suo impegno, 
con serietà e professionalità, accettando in modo se-
reno le critiche, alla fine ottenendo risultati molto im-
portanti a beneficio di tutti i piloti e del pubblico che 
assisteva alle gare. 
Nel Gran Premio dei Paesi Bassi, a Zandvoort, Ste-
wart segnò il terzo tempo in prova e partì in prima 
fila. Il giorno della gara però piovve in modo consi-
stente e tutte le macchine dotate di pneumatici Go-
odyear, tra cui le Tyrrell, si trovarono molto svantag-
giate rispetto a chi aveva i Firestone. Dopo alcuni giri 
Stewart compì un testa coda e perse molte posizioni. 
Concluse all’undicesimo posto, distaccato di 5 giri, un 
risultato insolito per lui.
Un immediato riscatto Stewart ottenne nel Gran Pre-
mio di Francia, disputato sul circuito “Paul Ricard” 
a Le Castellet, non lontano da Marsiglia. Ancora una 
volta il più veloce in prova, davanti alle Ferrari di Re-
gazzoni e di Ickx, prese il comando della corsa al pri-

mo giro e lo mantenne fino al traguardo, precedendo 
il compagno di squadra François Cévert. Si realizzò 
così la prima “doppietta” della Tyrrell.
La serie di vittorie continuò al Gran Premio di Gran 
Bretagna dove, partito in prima fila e preceduto nel-
lo scatto iniziale dalle Ferrari di Regazzoni e di Ickx, 
Stewart in due giri le superò, per poi mantenersi al 
primo posto fino al termine. È degno di nota il fatto 
che sia il circuito Paul Ricard, sia Silverstone avevano 
lunghi rettilinei e neppure in questi le Ferrari riusciro-
no a sopravanzare la Tyrrell, segno o di un divario di 
potenza ipotizzato a favore delle Ferrari, ma in realtà 
inesistente, oppure di una efficienza aerodinamica su-
periore della Tyrrell.
Dopo il temporaneo trasferimento del Gran Premio 
di Germania a Hockenheim, l’anno precedente, si tor-
nò a correre al Nürburgring, che era stato modificato 
per migliorare la sicurezza, dei piloti e degli spettatori. 
Stewart, che aveva vinto nel 1968 sotto un diluvio, fu 
il più veloce in prova, sopravanzando Ickx di soli 2/10 
di secondo, un’inezia a fronte degli oltre 7 minuti ne-
cessari a compiere il percorso. Pertanto, le Ferrari ave-
vano pronostici molto favorevoli, perché, oltre a Ickx 
in prima, Regazzoni era in seconda fila. Alla partenza 
Stewart prese subito il comando e lo mantenne fino 
al traguardo; Ickx uscì di strada al secondo giro e Re-
gazzoni, un po’ attardato nella stessa circostanza, finì 
la gara al terzo posto, dietro Cévert, che così assicurò 
a Tyrrell un’altra eccellente accoppiata.
Il circuito di Zeltweg, in Austria, ospitò il successi-
vo Gran Premio. Non fu un giorno fortunato per 
le Tyrrell: le prove erano state promettenti, con Ste-
wart in prima fila (per quanto con il secondo tem-
po, a distanza di due decimi dalla BRM di Siffert) e 
Cévert in seconda. Alla partenza Siffert andò in testa 
e Stewart gli si accodò, ma senza poterlo avvicinare, 
anzi, giro dopo giro il distacco tra i due aumentò. La 
Tyrrell aveva montato degli pneumatici anteriori di 
sezione inferiore, che la rendevano sottosterzante, co-
sicché Cévert prese la seconda posizione. Al 36° giro 
si ruppe il fusello della ruota posteriore sinistra della 
macchina di Stewart e poco dopo il motore di Cévert 
cedette. Dopo tre consecutive vittorie, una delusione 
... solo a metà, però, in quanto il risultato in Austria 
diede a Stewart la certezza matematica della vittoria 
nel Campionato del Mondo Conduttori 1971. 
A Monza le vetture a 12 cilindri erano favorite, per 
la potenza più elevata e per la minore importanza 
della coppia motrice, nella quale eccellevano i Ford 
Cosworth, data la prevalenza di curve veloci. Non 

11. Denis Jenkinson fin dal 1965 aveva salutato in Stewart 
un campione di grandissima classe, arrivando a paragonarlo 
a Fangio, Moss, Clark (Motor Sport, September 1965, pag. 
746-748).
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fu quindi sorprendente trovare le prime due file del-
lo schieramento di partenza occupate dalla Matra di 
Amon, con il tempo migliore, a fianco del quale era 
Ickx, con dietro di loro le due BRM di Siffert e di 
Gainley. Cévert aveva fatto registrare il quinto tempo 
e Stewart il settimo. Occorre ricordare che a Monza i 
tempi in prova erano notevolmente influenzati dalla 
opportunità di usufruire di una scia favorevole, cosa 
che non a tutti poteva accadere. Ancora una volta la 
gara visse su un continuo cambiamento di posizioni 
tra un folto gruppo di piloti: nelle fasi iniziali ben 10 
(!) e poi via via meno per i ritiri. Stewart abbandonò al 
16° giro per il cedimento del motore, mentre Cévert 
giunse alla fine terzo in una volata a cinque, dalla quale 
emerse al primo posto Peter Gethin, sulla BRM. 
Dopo le prove per il Gran Premio del Canada, sul cir-
cuito di Mosport, le due Tyrrell si trovarono in prima 
fila, con tra di loro la BRM di Siffert; Stewart ancora 
una volta aveva stabilito il miglior tempo. Il giorno 
della corsa iniziò a piovere; Goodyear aveva migliora-
to i propri pneumatici, quindi chi li utilizzava, tra cui le 
Tyrrell, non si trovò ad essere svantaggiato come era 
accaduto a Zandvoort. Stewart prese la testa e fino a 
metà gara lottò vivacemente con Ronnie Peterson per 
la prima posizione, finché nel superare un ritardatario 
il giovane svedese fu attardato e Stewart concluse in 
consistente vantaggio. Fu la sesta vittoria di una sta-
gione molto brillante.
La prima fila dello schieramento di partenza dell’ulti-
mo Gran Premio dell’anno, negli Stati Uniti, a Watkins 
Glen, fu premonitrice di quanto sarebbe accaduto nel 
Campionato Mondiale nel 1972. Vi si trovarono affian-
cati Stewart, che aveva stabilito il miglior tempo in pro-
va, ed Emerson Fittipaldi (a fianco del quale partì De-
nis Hulme). Hulme scattò per primo, seguito da Cévert, 
emerso dalla seconda fila, e da Stewart, che subito dopo 
prese la testa e la mantenne per diversi giri, ma al 14°, 
avendo a che fare con una macchina sempre più sotto-
sterzante a causa di pneumatici che si degradavano, fu 
superato da Cévert, che mantenne la prima posizione 
fino al termine. Stewart alla fine fu quinto, per i proble-
mi di tenuta di strada della sua macchina.
La stagione di Formula 1 si concluse con la “Roth-
man’s World Championships Victory Race”, disputa-
ta a fine ottobre a Brands Hatch e intesa come gara 
di celebrazione per la conquista del Campionato del 
Mondo Conduttori. Poterono competere insieme le 
Formula 1 e le vetture della Formula 5000, una solu-
zione già praticata la primavera precedente nel Que-
stor GP, corso sull’Ontario Motor Speedway, in Cali-
fornia, nel quale Stewart si era classificato al secondo 
posto. Nella “Victory Race” Siffert segnò il miglior 
tempo in prova e Stewart partì in terza fila; non un 
granché in una gara in suo onore! La gara era pre-
vista in 40 giri; Siffert effettuò una partenza infelice 
e si trovava in quarta posizione quando la sua BRM 

si impennò, capovolgendosi e, urtando brutalmente 
contro un terrapieno, si incendiò ed esplose. Era il 15° 
giro, la corsa fu arrestata; un dolorosissimo episodio 
in un giorno che avrebbe dovuto essere di celebra-
zione. Nonostante tutto l’impegno per migliorare la 
sicurezza, le corse automobilistiche rimanevano uno 
sport estremamente pericoloso.
Tyrrell quell’anno non solo permise a Stewart di otte-
nere un secondo titolo mondiale, ma conquistò anche 
il Campionato Costruttori di Formula 1, un risultato 
eccellente, in considerazione dei mezzi limitati di cui 
disponeva. Era un team molto coeso ed efficiente e 
Ken Tyrrell un leader autorevole ed efficacissimo.
Nel 1971 Stewart partecipò al Campionato CanAm, al 
volante di una Lola T 260 dotata di motore Chevrolet, 
sponsorizzata da L&M (tabacco). La Lola si dimostrò 
inferiore alle McLaren M8F di Peter Revson – che 
vinse il Campionato – e di Denis Hulme, ma Stewart 
riuscì comunque a giungere terzo nella classifica fina-
le, avendo ottenuto due vittorie (Mont Tremblant, Ca-
nada, e Mid Ohio, USA), due secondi posti, un sesto 
e cinque ritiri. Un risultato discreto, alla guida di una 
vettura faticosa. 

Crisi e ripresa
Quell’anno era stato estremamente impegnativo per 
Stewart, costretto a spostarsi continuamente tra le 
due sponde dell’Atlantico per partecipare alle gare 
di Formula 1 e CanAm, che si succedevano in fine 
settimana alternati, causando un elevato stress fisico 
e psichico. Era così stanco che decise di non parte-
cipare alla cerimonia di premiazione del Campiona-
to del Mondo, organizzata dalla FIA e che si teneva 
nella sua sede in Place de la Concorde, a Parigi. Gli 
fu diagnosticata una mononucleosi e si concesse un 
po’ di riposo.
In ogni caso, gli ottimi risultati della stagione 1971 la-
sciavano presagire che anche quella successiva avreb-
be portato grandi soddisfazioni.
Il Campionato iniziò con il Gran Premio d’Argentina, 
in gennaio. Stewart stabilì il secondo miglior tempo in 
prova, dietro Carlos Reutemann, giovane pilota loca-
le alla sua prima corsa iridata, autore di un notevole 
exploit al volante di una Brabham. Anche in quella 
occasione Stewart prese subito il comando della corsa 
e lo mantenne fino al traguardo. 
Le premesse per il successivo Gran Premio, in Sud 
Africa, apparivano molto favorevoli per Stewart, au-
tore del miglior tempo in prova. In effetti, mantenne 
il comando della corsa dal secondo giro a oltre metà 
gara, ma dovette poi ritirarsi per un guasto al cambio.
Le sue condizione fisiche nel frattempo erano ancora 
peggiorate. Compì alcuni errori sia con la Tyrrell sia in 
prova con una McLaren CanAm (aveva in progetto di 
correre ancora in quel campionato, con una macchina 
in grado di vincerlo). Furono errori incruenti, ma lo 
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premuto da Peterson e Fittipaldi e si ritrovò così in 
quinta posizione al termine del primo giro, in quanto 
anche Regazzoni era riuscito a sopravanzarlo nelle fasi 
iniziali. A metà corsa viaggiava in quinta posizione e 
si ritrovò terzo – a causa dei ritiri di Peterson e Fitti-
paldi – all’inizio dell’ultimo giro, a brevissima distanza 
da Regazzoni. Tentò di passarlo, ma il ticinese, noto-
riamente poco incline a dare spazio agli avversari, lo 
strinse e lui finì contro un guard-rail.
Nel Gran Premio d’Austria per la prima volta Stewart 
utilizzò la Tyrrell 005, ancora progettata da Derek 
Gardner, una evoluzione della 003; aveva i freni ante-
riori interni, come la Lotus 72, i radiatori dell’olio late-
rali (quello dell’acqua rimaneva davanti) e una copertu-
ra del motore sagomata in modo da guidare meglio il 
flusso d’aria verso l’alettone posteriore. Con la nuova 
macchina – dotata però per quella gara e per tutte le 
rimanenti della stagione di freni anteriori esterni, per 
problemi riscontrati in collaudo – Stewart stabilì il ter-
zo tempo in prova e partì in seconda fila. Al via scattò 
molto bene, andò in testa e vi rimase per oltre 20 giri, 
ma a quel punto si verificò un problema alla sospen-
sione posteriore che rese instabile la macchina; perse 
continuamente posizioni e concluse al settimo posto. 
Il tracciato del circuito di Monza – dove dal 1967 in 
poi la vittoria nel Gran Premio era stata disputata da 
un gruppo di testa che rimaneva tale fino al termine, 
usufruendo delle scie – fu modificato aggiungendo 
due chicanes, una prima della Curva Grande e l’altra 
alla Curva del Vialone (o Ascari). Di conseguenza, 
mentre il miglior tempo in prova nel 1971 era stato di 
1’22”40 (stabilito da Amon sulla Matra MS120B), nel 
1972 il migliore, di Ickx, fu di 1’35”65. Stewart, con il 
terzo tempo, ancora una volta partì in seconda fila, ma 
appena dopo l’avvio la frizione della sua macchina ce-
dette. Per avvantaggiarsi all’uscita dalle chicane aveva 
scelto un rapporto molto alto per la prima marcia, ma 
con la macchina appesantita dal pieno di carburante la 
frizione bruciò. Emerson Fittipaldi vinse, per la quin-
ta volta quell’anno, e divenne Campione del Mondo 
Conduttori.
Il Gran Premio del Canada fu disputato sul circuito di 
Mosport. Partito in seconda fila con il quinto tempo 
in prova, al quarto giro Stewart prese il comando e 
lo mantenne fino al termine, distanziando nettamente 
tutti gli altri.
La stagione 1972 di Formula 1 si concluse con il Gran 
Premio degli Stati Uniti, disputato a Watkins Glen. 
Stewart stabilì il miglior tempo in prova e Cévert, con 
la nuova Tyrrell 006, simile alla 005, il quarto, segno 

convinsero a verificare ulteriormente il suo stato di 
salute e si scoprì una forte anemia, dovuta a un’ulcera 
duodenale. Dai primi di marzo, quando ebbe luogo il 
Gran Premio del Sud Africa, a quello di Spagna (1° 
maggio 1972) non disputò alcuna gara e si riprese. Per 
sua fortuna nel frattempo non aveva avuto luogo al-
cuna corsa iridata.
In Spagna Stewart partì in seconda fila, con il quarto 
tempo in prova, e Cévert ottenne il dodicesimo, segno 
che la superiorità dimostrata dalle Tyrrell nel 1971 era 
venuta meno. In gara Stewart comunque conquistò la 
prima posizione dopo alcuni giri e la mantenne per 
un poco, finché fu superato da Fittipaldi che rimase 
in testa fino al termine, mentre lui, in terza posizione, 
effettuò un testa coda, con ogni probabilità dovuto 
alle sue cattive condizioni fisiche, e dovette ritirarsi.
Al Gran Premio di Monaco partì in quarta fila, con 
l’ottavo tempo. La gara ebbe luogo sotto un diluvio 
e Beltoise, al volante di una BRM, con un’eccellen-
te partenza conquistò subito la prima posizione e la 
mantenne per tutta la corsa, favorito dal fatto che tro-
varsi in testa su un circuito così tortuoso e sotto una 
forte pioggia conferiva un evidente vantaggio. Fu la 
sua unica, ben meritata, vittoria in un Gran Premio 
iridato e l’ultima conquistata da una BRM. Stewart 
concluse al quarto posto. 
Stewart non disputò il Gran Premio del Belgio, per 
ulteriori problemi di salute. Rientrò per il Gran Pre-
mio di Francia, sul difficile circuito della Charade, nei 
pressi di Clermont-Ferrand, partendo in seconda fila, 
con il terzo tempo in prova. In gara Chris Amon pre-
se subito il comando e lo tenne con un consistente 
vantaggio per 20 dei 38 giri previsti, con Stewart in 
seconda posizione, che divenne la prima, fino al tra-
guardo, quando lo sfortunatissimo Amon forò uno 
pneumatico. Il bravo Amon come è noto non vinse 
mai un Gran Premio iridato12 e per sua stessa ammis-
sione dopo quell’ennesima disdetta iniziò a disamo-
rarsi delle corse. Fu l’ultima vittoria che Stewart colse 
al volante della Tyrrell 003, la macchina da lui preferi-
ta, tra tutte quelle che guidò in corsa.
Il Gran Premio di Gran Bretagna ebbe luogo a Brands 
Hatch, notoriamente impegnativo, per il suo profilo 
altimetrico variabile e le numerose curve. Stewart sta-
bilì il quarto tempo in prova, oltre un secondo più len-
to di Emerson Fittipaldi, il suo principale avversario 
per il Campionato. La gara terminò con la vittoria di 
Fittipaldi e il secondo posto, a meno di quattro secon-
di, di Stewart, che non era stato in grado di minacciare 
il leader.
In Germania, sul circuito del Nürburgring, Stewart 
partì in prima fila, con un tempo di meno di due se-
condi superiore a quello di Jacky Ickx, sulla Ferrari 
312 B2; la lotta si preannunciava intensa. Alla parten-
za però, mentre Ickx prese subito la testa, Stewart non 
volle rischiare un incidente alla prima curva, essendo 

12. In un’intervista pubblicata molti anni dopo sul men-
sile britannico Motor Sport, riferendosi ad Amon Stewart 
affermò: “such a talent squandered!”, cioè un talento così 
pregiato che non trovò mai modo di realizzarsi.
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che le due macchine erano molto competitive. Stewart 
fece un’eccellente partenza e mantenne il primato fino 
al traguardo; Cévert risalì diverse posizioni e terminò 
al secondo posto. Un ottimo finale per una stagione 
che era stata meno positiva delle attese, anche per i 
problemi di salute di Stewart, e che lasciava ben spera-
re per l’anno seguente. 

Di nuovo Campione del Mondo e riti-
ro dalle corse
La nuova stagione iniziò a fine gennaio con il Gran 
Premio d’Argentina, che rientrò nel calendario della 
Formula 1 dopo tredici anni. Stewart partì in seconda 
fila e Cévert in terza; il miglior tempo in prova era 
stato di Clay Regazzoni, ora al volante di una BRM. 
Dopo una cattiva partenza, Stewart si ricongiunse al 
gruppo dei primi, che includeva Regazzoni, due Lotus 
(Fittipaldi e Peterson), Cévert e lui stesso. Questi pilo-
ti si scambiarono più volte la prima posizione, finché 
Stewart iniziò ad avere problemi con gli pneumatici e 
terminò al terzo posto; vinse Fittipaldi.
Dopo due settimane ebbe luogo il Gran Premio del 
Brasile. Stewart partì in terza fila, con l’ottavo tempo 
in prova. Effettuò un’eccellente partenza e dopo al-
cuni giri conquistò la seconda posizione, dove rimase 
fino al termine, dietro a Emerson Fittipaldi. Un risul-
tato migliore di quanto ci si poteva attendere dopo le 
prove.
Il terzo Gran Premio disputato nell’emisfero australe 
fu quello del Sud Africa. Stewart ebbe un impressio-
nante incidente durante le prove perché gli vennero 
meno i freni mentre viaggiava a oltre 280 km/h av-
vicinandosi a una curva. Finì contro delle reti di pro-
tezione che lui stesso aveva chiesto fossero installate 
tra la pista e un muro di cemento, contro il quale la 
macchina si arrestò, rimanendo lui illeso. La sua in-
sistenza perché fossero realizzate opere rivolte alla 
sicurezza lo aveva salvato. Terminò le prove con la 
macchina di Cévert, ma non poté far meglio del sedi-
cesimo tempo e partì in settima fila. In corsa Stewart 
dopo soli sette giri prese il comando, complice anche 
un incidente che aveva tolto dalla gara alcuni piloti che 
lo precedevano. Rimase poi al primo posto fino al ter-
mine. Dopo la corsa Teddy Mayer, responsabile della 
McLaren, presentò alla Direzione di gara un reclamo 
contro Stewart, accusandolo di non aver rispettato la 
bandiera gialla esposta per alcuni giri dopo l’incidente. 
Dopo qualche giorno la giuria sportiva che era incari-
cata del procedimento dichiarò che il comportamento 
di Stewart era stato corretto. La questione comunque 
lo amareggiò.
La vita nel mondo delle corse era stata per Stewart en-
tusiasmante, ma si erano anche manifestati problemi, 
come l’ostilità al suo impegno per la sicurezza, do-
lori intensi per la scomparsa di tanti colleghi, fatiche 
fisiche e psicologiche, che avevano provocato la sua 

crisi all’inizio del 1972. Per di più, dal Gran Premio 
di Monaco del 1971 aveva iniziato a lavorare per dei 
network televisivi, in particolare la ABC americana, 
di cui era gradualmente diventato ospite fisso e in se-
guito cronista per le gare automobilistiche. Si sentiva 
inoltre “in debito” verso sua moglie Helen ed i figli; 
voleva evitare a loro i drammi vissuti dalle famiglie di 
Jochen Rindt e di Joakim Bonnier, delle quali gli Ste-
wart erano amici e che avevano casa non lontano da 
loro, in Svizzera.
Per questi motivi decise di abbandonare le corse e lo 
comunicò a Ken Tyrrell, a Walter Hayes, Responsabile 
delle Pubbliche Relazioni di Ford in Europa, e ad un 
altro dirigente di primo piano della Ford. Li invitò a 
pranzo in un ristorante di Londra, a fine aprile, ap-
pena prima del Gran Premio di Spagna, e li informò, 
chiarendo che avrebbe continuato fino al termine del-
la stagione; chiese inoltre di mantenere un assoluto 
riserbo. Tutti presero atto della sua scelta, Tyrrell disse 
che competeva solo a lui. Questa reazione composta, 
da parte di persone per le quali dal punto di vista pro-
fessionale e umano la sua attività di pilota era estre-
mamente importante, lo rasserenò e si sentì appieno 
responsabile di proseguire al meglio per tutto l’anno. 
Decise pure di non comunicare a Helen la decisione, 
per non crearle un peso psicologico, un Gran Premio 
dopo l’altro, in attesa dell’ultimo della stagione; né lo 
comunicò a François Cévert, per evitare il rischio che 
il suo ritiro occupasse troppo i suoi pensieri. Infine, 
desiderava ancora vivere appieno il resto della stagio-
ne, con il minimo di distrazioni. Possiamo dire che 
si comportò con molto tatto nei confronti di tutti i 
suoi interlocutori, con una sana capacità di prendere 
il meglio dalle circostanze, godendosi la sua passione 
per le corse. 
Presa la decisione di lasciare, gli capitò più volte 
quell’anno di chiedersi se fosse la cosa giusta. Mentre 
era a Indianapolis per commentare come cronista la 
500 Miglia, si imbattè in un sacerdote anglicano che 
conosceva di vista e gli chiese di potergli parlare con 
calma. Lo fece nel suo albergo, manifestandogli i pro-
pri turbamenti; il sacerdote gli chiese se fosse stato 
cresimato. In un primo momento faticò a comprende-
re la domanda – nella sua famiglia non c’era sensibilità 
alla religione – poi rispose di no e si sentì replicare se 
desiderasse esserlo in quel momento; disse di sì e il 
sacerdote gli impartì la cresima. Alla fine della breve 
cerimonia, il sacerdote pregò Dio per lui, che si sentì 
estremamente sollevato, avvertendo in quel momento 
la presenza divina e la sensazione che la stagione si 
sarebbe conclusa bene, per lui e la sua famiglia. Un 
momento di spiritualità che non rimase isolato, per-
ché poi prese l’abitudine di frequentare luoghi sacri, di 
qualsiasi religione, e di sostarvi a pregare.
È evidente, e più che comprensibile, che da un lato 
la tensione indotta dall’essere ai vertici di uno sport 



22

molto impegnativo, come la Formula 1, dall’altro il 
turbamento dovuto alla decisione di abbandonare le 
corse, si sommassero e richiedessero una fase di ras-
serenamento.
Le corse comunque incalzavano e la successiva, il 
Gran Premio di Spagna, ebbe luogo sul circuito del 
Montjuic, a Barcellona. In prova Stewart ottenne il 
quarto tempo, che gli consentì di partire in seconda 
fila, a fianco di Cévert. Dopo alcuni giri raggiunse il 
secondo posto dietro a Peterson e lo mantenne per 
gran parte della gara finché si ruppe la flangia tra la 
ruota e l’alberino di collegamento al freno anteriore 
interno; un guasto simile a quello che era costato la 
vita a Rindt. Si ritirò, Emerson Fittipaldi con la Lotus 
vinse e Cévert giunse secondo, al volante di un secon-
do esemplare della Tyrrell 006. 
Il Gran Premio del Belgio fu disputato sul circuito di 
Zolder, anziché nella tradizionale sede di Spa Fran-
corchamps, rifiutata dai piloti a causa delle inadegua-
te condizioni di sicurezza. Durante le prove, tuttavia, 
Zolder fu contestato per gli stessi motivi e solo dopo 
che gli organizzatori accettarono di rifare il manto 
della pista, che si sbriciolava, le prove proseguirono. 
Le rimostranze dei piloti erano guidate da Denis Hul-
me – presidente della GPDA – e da Stewart, anche in 
questo caso oggetto di critiche da parte di chi ante-
poneva tradizioni e spettacolo alla sicurezza. Stewart 
ottenne il sesto tempo e partì in terza fila. Al via scattò 
in testa Peterson, che era stato il migliore in prova, 
ma era al volante di una vettura riparata dopo un in-
cidente e non bene a punto. Fu presto superato da 
Cévert il quale però dopo una ventina di giri ritardò 
troppo una frenata e uscì di pista, rientrandovi dopo 
aver perso parecchie posizioni. Poco dopo Stewart, 
superato Fittipaldi, prese il comando e lo mantenne 
fino al traguardo; secondo fu Cévert, autore di un’ot-
tima rimonta.
A Monaco Stewart ottenne il miglior tempo in prova 
e si trovò a fianco Peterson, con Hulme e Cévert in 
seconda fila. Il percorso era stato modificato aggiun-
gendo due curve sul tratto lungo il porto, per ampliare 
lo spazio dei box; di conseguenza i tempi sul giro au-
mentarono di circa 5 secondi. Cévert effettuò un’ot-
tima partenza, ma al secondo giro urtò un cordolo e 
finì in penultima posizione. Peterson si trovò in te-
sta, ma ben presto ebbe delle noie all’alimentazione, 
cosicché Stewart prese il comando, fino al traguardo. 
Secondo giunse Fittipaldi.
Nel 1973 per la prima volta il Gran Premio di Sve-
zia, disputato sul circuito di Anderstorp, fu incluso 
nel calendario iridato. Peterson sulla pista “di casa” 
stabilì il miglior tempo in prova, Cévert il secondo e 
Stewart il terzo. Per gran parte della gara le due Lotus 
si mantennero al comando, finché iniziarono ad avere 
dei cali di rendimento, quella di Fittipaldi per noie ai 
freni e quella di Peterson per problemi a uno pneuma-

tico. Parve prospettarsi una vittoria per Stewart, che 
però a pochi giri dal traguardo ebbe un guasto alla 
trasmissione e con difficoltà concluse al quinto posto; 
vinse Hulme. 
Nelle prove del Gran Premio di Francia Stewart 
fece segnare il tempo migliore, ma alla partenza Jody 
Scheckter, al volante di una McLaren M23, prese la 
testa e la mantenne per 42 dei 54 giri previsti, finché 
Fittipaldi tentando di superarlo lo buttò fuori. Stewart 
dovette fermarsi ai box per sostituire uno pneumatico 
e terminò al quarto posto. Vinse Peterson, con Cévert 
in seconda posizione.
Il R.A.C. British Grand Prix – il nome ufficiale del 
Gran Premio di Gran Bretagna – fu disputato, come 
due anni prima, sul circuito di Silverstone, un traccia-
to veloce e selettivo. Stewart, con il quarto tempo in 
prova, partì in seconda fila e Cévert in terza. Al via 
Peterson, con il miglior tempo in prova, scattò per 
primo, ma alla terza curva, Beckett’s, Stewart lo supe-
rò, prendendo la prima posizione. Subito dopo Schec-
kter uscì di pista a Woodcote creando un incidente 
multiplo che coinvolse nove macchine. La partenza 
venne data una seconda volta e ancora Peterson par-
tì in testa. Dopo alcuni giri Stewart, nel tentativo di 
superarlo, perse il controllo della macchina e uscì di 
pista danneggiando il musetto. Si fermò ai box per 
sostituirlo e al rientro in gara si ritrovò in ritardo di 
un giro; concluse in decima posizione, Cévert terminò 
quinto, Peter Revson vinse, su una McLaren M23.
Il circuito di Zandvoort, sede del Gran Premio dei 
Paesi Bassi, era stato oggetto di notevoli modifiche, 
per migliorarne la sicurezza, dopo l’incidente che nel 
1970 era costato la vita a Piers Courage. Le due Tyr-
rell partirono in prima fila, avendo Stewart ottenuto il 
secondo tempo in prova e Cévert il terzo. Ancora una 
volta Peterson era stato il più veloce e prese subito il 
comando della corsa, con Stewart che lo seguiva da 
vicino e Cévert in terza posizione. All’ottavo giro il 
giovane pilota inglese Roger Williamson, al volante di 
una March, probabilmente per un guasto meccanico 
uscì di pista e perse la vita nell’incendio della sua mac-
china. Ulteriore dimostrazione che gli interventi per la 
sicurezza erano ancora lungi dall’essere davvero effi-
caci. Nel frattempo i tre leader della corsa manteneva-
no le proprie posizioni, finché a meno di dieci giri dal 
termine la Lotus di Peterson iniziò ad avere problemi 
meccanici, che lo costrinsero al ritiro; Stewart vinse e 
Cévert concluse al secondo posto.
In Germania, sul circuito del Nürburgring, Stewart 
stabilì il miglior tempo in prova e Cévert il terzo, 
segno che l’efficacia dimostrata in Olanda non era 
passeggera; Peterson fece segnare il secondo tempo. 
Appena dopo il via, alla prima curva Stewart e Cévert 
presero il comando e lo mantennero fino al traguar-
do, dove giunsero quasi “in formazione” distanziati di 
meno di 2 secondi. 
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Le Tyrrell si erano trovate pienamente a loro agio 
sul tormentato circuito tedesco, ma non altrettan-
to accadde sulle veloci curve di Zeltweg, in Austria: 
Stewart ottenne il settimo tempo in prova e Cévert 
il decimo. Le Lotus di Fittipaldi e Peterson partirono 
in prima fila e dominarono la corsa, finché il motore 
del brasiliano cedette. Stewart, che si era mantenuto al 
terzo posto, senza poter avvicinare la coppia di testa, 
terminò secondo. Cévert in un tentativo di sorpasso 
della Ferrari di Merzario aveva danneggiato una so-
spensione e si era dovuto ritirare.
A Monza, per il Gran Premio d’Italia, le Lotus – con 
Peterson, miglior tempo in prova e Fitipaldi, quarto 
tempo – e le McLaren – con Revson e Hulme, rispet-
tivamente secondo e terzo – sembrarono doversi di-
sputare la vittoria finale. In effetti così fu, con una 
“doppietta” Lotus, e la vittoria di Peterson. Stewart, 
partito in terza fila con il sesto tempo, nei primi giri si 
mantenne al quarto posto, ma ben presto dovete fer-
marsi ai box per sostituire uno pneumatico che si era 
sgonfiato, rientrando in gara in diciannovesima posi-
zione. Da lì, con una dimostrazione di grande bravura 
risalì fino a terminare al quarto posto, conquistando 
così i punti necessari a vincere per la terza volta il ti-
tolo mondiale. L’ennesima dimostrazione di classe e 
di tenacia. 
Per il Gran Premio del Canada, sul circuito di Mo-
sport, Tyrrell mise a disposizione di Chris Amon, re-
duce da una pessima stagione con la Tecno, mai com-
petitiva, la “vecchia” 005, che per tutto l’anno era stata 
la vettura di riserva. In prova Cévert ottenne il quinto 
tempo, Stewart il nono e Amon l’undicesimo; non un 
granché … Durante la corsa le Tyrrell non furono mai 
in lotta per le prime posizioni, Stewart terminò quin-
to, Amon decimo e Cévert ebbe un incidente. Revson 
vinse.
L’ultimo Gran Premio iridato della stagione, quello 
degli Stati Uniti, si disputò a Watkins Glen, come negli 
anni precedenti. Durante le prove Cévert perse la vita 
in un incidente molto cruento, che sconvolse tutti i 
presenti. Tyrrell, d’accordo con Stewart, decise di non 
partecipare alla corsa.
Per Jackie la morte del suo giovane collega fu un col-
po molto duro, perché tra di loro si era creato un pro-
fondo rapporto, non solo professionale, ma umano. 
Lo sentiva come un “fratello minore”, al quale aveva 
dato suggerimenti, consigli, incoraggiamenti, e del 
quale ammirava la bravura. Per inciso, di frequente 
nelle prove degli ultimi Gran Premi i tempi di Cévert 
erano stati migliori dei suoi e così era avvenuto anche 
a Watkins Glen, finché pochi minuti prima del termi-
ne delle prove accadde l’incidente. 
Incidente le cui cause Stewart si sforzò di comprende-
re, passando e ripassando nel punto in cui era accadu-
to. Si rese conto che c’era sulla pista una cunetta che 
poteva squilibrare la macchina, se affrontata in quarta 

marcia, cioè con il motore in forte trazione, mentre ne 
disturbava meno l’assetto se percorsa in quinta. Così 
trovò una spiegazione dell’accaduto, ipotizzando ap-
punto che Cévert vi fosse transitato in quarta.
Quello sarebbe stato l’ultimo Gran Premio della sua 
carriera. Solo tre persone, oltre a lui, lo sapevano, 
quindi non vi fu alcuna celebrazione, che in ogni caso 
sarebbe stata incompatibile con la tragedia di Cévert. 
Da allora, ogni anno nell’anniversario della sua scom-
parsa Stewart ha inviato alla madre di François un 
mazzo di fiori e un altro lo ha fatto porre sulla sua 
tomba.
Ora che la stagione era finita, comunicò a Helen la 
sua decisione di abbandonare le corse; lo fece nella 
camera dell’albergo che li ospitava, a Watkins Glen. 
All’annuncio Helen molto commossa replicò: “Ora 
possiamo invecchiare insieme”13. Seguì una profonda 
condivisione di sentimenti diversi, dal dolore per la 
scomparsa dell’amico François Cévert, al sollievo per 
poter finalmente immaginare un futuro meno incerto, 
senza più il rischio di tragedie per la loro famiglia. 
La decisione di abbandonare le corse fu annunciata 
ufficialmente in una occasione pubblica organizzata 
da Ford, a Londra. Lui andò a comunicarla di persona 
a sua madre, che aveva sempre voluto ignorare la sua 
attività di pilota; accolse la notizia con estremo sollie-
vo, che si espresse in uno scoppio di risa.
Alcune settimane dopo si tenne in suo onore una cena 
di gala all’Hotel Savoy di Londra, con 400 invitati, tra 
i quali la Principessa Anna d’Inghilterra14 e il mari-
to, Capitano Mark Phillips, con i quali Stewart aveva 
un rapporto non episodico, che si sarebbe mantenu-
to anche in seguito. In quell’occasione Ken Tyrrell gli 
regalò la Tyrrell 003, con la quale aveva ottenuto otto 
vittorie in Gran Premi iridati.

Cronista sportivo, “ambassador” di 
grandi marchi e imprenditore
Stewart con grande oculatezza aveva pianificato la sua 
attività dopo le corse. Al momento in cui le abban-
donò aveva già firmato dei contratti con il network 
televisivo americano ABC – per la quale aveva inizia-
to a lavorare come cronista nel 1971 – e con Ford, 
Goodyear e Elf. Con loro collaborava in iniziative 
commerciali pubbliche, presenziando a loro eventi. 
Il lavoro per ABC, che si protrasse fino al 1986, fu 
una “scuola” di estrema importanza, perché lo abituò 
a parlare senza troppe difficoltà in pubblico, intratte-
nendo efficacemente gli spettatori. Per lui fu un gran-
de impegno, perché in quegli anni era ancora afflitto 
dalla dislessia. Riuscì a superarlo preparando con cura 
ogni evento e usufruendo dei consigli dei colleghi di 

13. “Now we can grow old together” (Op. cit. pag. 283).

14. Her Royal Highness Anne, Princess Royal. 
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ABC, con i quali stabilì un rapporto di fiducia e di 
stima molto profondo. Il suo approccio ai nuovi ruoli 
era quello consueto: comprendere i termini del pro-
blema, imparare, sviluppare le capacità necessarie e 
accumulare esperienze. Colpiscono la sua concretezza 
e la centralità che assegna all’apprendimento: anziché 
“vivere di rendita” sulle glorie passate si dedicò ad ap-
prendere i nuovi ruoli, dimostrando intraprendenza e 
capacità di creare rapporti, che gli avrebbero consen-
tito in seguito di dar vita a sempre nuove iniziative, 
imprenditoriali e assistenziali.
Rapporti che Stewart creò e intrattenne con le perso-
ne più varie, soprattutto per motivi professionali, ma 
non di rado di pura relazione umana. Nella sua auto-
biografia sono citate quasi 700 persone diverse, per la 
maggior parte delle quali è indicata in modo specifico 
l’attività o il ruolo e spesso commentati il carattere 
o le capacità15. È una gamma sorprendente di varietà 
umane e sociali: dai guardiacaccia della Regina d’In-
ghilterra ai cronisti delle reti televisive, dai medici che 
lo hanno assistito ai suoi collaboratori domestici, dai 
consulenti finanziari ai Capi di Governo (Primo Mi-
nistro della Malaysia, Tony Blair, ...), dai Capi di Stato 
(Regina Elisabetta II, Re Hussein di Giordania, Re di 
Spagna, i Principi di Monaco, Sultano del Brunei, ...) 
ai colleghi di tiro al piattello, dai proprietari di alberghi 
ai fornitori di fucili, dai capi di aziende multinazionali 
agli artisti … oltre naturalmente a piloti, progettisti, 
meccanici, proprietari di scuderie automobilistiche 
e, infine, familiari. I familiari e le persone del mondo 
delle corse sono tuttavia una minoranza, in questo va-
stissimo panorama di personaggi, che testimonia sia 
una sorprendente abilità a creare e intrattenere rela-
zioni, sia una cura inconsueta nel documentare tutti 
gli incontri avuti.
Peculiari sono l’attenzione e la capacità di entrare in 
contatto con membri di famiglie regnanti e con re e 
regine; solido il suo rapporto con la Principessa Anna 
d’Inghilterra, tanto che nel 1981 Helen Stewart fu ma-
drina di Zara, figlia di Anna, per il suo battesimo. In 
un’altra occasione Anna, campionessa di equitazione, 
gli propose di salire a cavallo, al che lui rifiutò dicendo: 
“Ho sempre pensato che qualsiasi cosa con meno di 
500 cavalli sia pericolosa!”16.
Degno di nota e sorprendente è anche il rapporto 
che stabilì con Re Hussein di Giordania, che giudica 
la persona più notevole incontrata nella sua vita. Che 
non fosse un rapporto “a senso unico” è dimostrato 
dal fatto che quando Hussein morì la Regina, Noor, lo 
fece avvertire personalmente e lo invitò alle esequie, 
durante le quali Helen fu richiesta di stare con lei e 
poche altre signore, perché nel rito islamico le donne 
non possono presenziare ai funerali. 
Queste capacità di relazione gli hanno consentito di 
mantenere lunghissimi rapporti di collaborazione pro-
fessionale, il più duraturo dei quali è stato con Ford, 

dal 1964 al 2004. In quel periodo Stewart è stato sia 
una figura di spicco nella comunicazione di Ford – in 
occasione del lancio di nuovi modelli, inaugurazione 
di concessionarie, Saloni automobilistici – sia consu-
lente tecnico per lo sviluppo e la messa a punto di 
nuovi modelli. Il suo rapporto con i massimi dirigenti 
di Ford fu così stretto che venne chiamato a far par-
te del Consiglio di Amministrazione di Aston Martin, 
dopo che era stata acquisita da Ford. La vicenda si in-
terruppe quando Stewart percepì che l’attenzione alla 
qualità del prodotto in Ford si fosse affievolita e che di 
conseguenza il suo lavoro fosse meno rilevante. 
Dalla fine degli anni Sessanta iniziò una collaborazio-
ne con Rolex, il produttore di orologi di lusso, anche 
in questo caso come “ambassador”. Nei confronti di 
Rolex, così come delle altre aziende, si è applicato a 
dare più “valore” del costo – di certo non modesto 
– che le aziende sostenevano per usufruire del suo 
apporto. Studiando il prodotto, il mercato a cui era 
rivolto, cercando di propria iniziativa occasioni per 
promuoverlo; un “collaboratore esterno”, ma con le 
motivazioni e la professionalità di approccio tipiche 
di un manager.
Non solo manager, ma anche imprenditore, usufruen-
do della sua credibilità di campione di tiro al piattello 
e mettendo a frutto le conoscenze altolocate di cui 
disponeva. Creò una scuola di tiro al piattello e poi la 
trasferì in un hotel di gran lusso in Scozia e in seguito 
diede vita al “Rolex Stewart Celebrity Challenge”, un 
torneo di golf  che si teneva nello stesso luogo, a cui 
partecipavano, pagando una salata quota di iscrizione, 
persone molto in vista provenienti da tutto il mondo. 
La scuola di tiro era una fonte di reddito, il Celebri-
ty Challenge una modalità per raccogliere notevoli 
somme di denaro da dedicare ad attività benefiche. 
Con queste iniziative ha colto tre obiettivi: realizzare 
un guadagno, raccogliere fondi per finalità di valore 
sociale, mantenere e sviluppare le sue relazioni con 
persone molto note, che avrebbero poi potuto con-
tribuire ad altre sue imprese. Insomma, un eccellente 
promotore di se stesso!
Le sue capacità imprenditoriali si sarebbero in seguito 
manifestate ancora nel mondo delle corse, ma altret-
tanto rilevante è stato il suo impegno per cause bene-
fiche. Un esempio è la sua partecipazione allo Scottish 
International Educational Trust, nel quale venne in-
vitato dall’attore Sean Connery e di cui divenne vice-

15. Si dice che lo scrittore Lev Tolstoi nel romanzo Guerra 
e pace abbia descritto più di 500 caratteri diversi, una cifra 
altissima in un’opera letteraria. La citazione può sembrare 
irriverente, ma Stewart non è stato da meno, sia pure in un 
contesto completamente diverso!

16. “I always thought that anything under 500 horsepower 
is dangerous” (Op. Cit. pag. 444).
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presidente e finanziatore. Altra attività benefica fu 
nella Gunnar Nilsson17 Foundation, dedicata alla cura 
del cancro, di cui fin dalla sua creazione fu patrono e 
per la quale si dedicò con molto successo alla raccolta 
di fondi. Inoltre, ha creato il Grand Prix Mechanics 
Charitable Trust, avente lo scopo di raccogliere fon-
di per sostenere economicamente gli ex-meccanici di 
scuderie di Gran Premio che si trovino in difficoltà.

Paul Stewart Racing 
e Stewart Grand Prix
Paul, primogenito di Jackie e Helen Stewart, non an-
cora diciottenne disse al padre che avrebbe voluto 
correre in automobile. Annuncio inaspettato, che 
provocò apprensione nei genitori, i quali gli chiese-
ro di attendere finché non si fosse laureato, il che 
avvenne nel 1988, primo della famiglia a raggiunge-
re questo traguardo. Pur molto dispiaciuto, Stewart 
non si oppose duramente all’intenzione di Paul; gli 
disse che se avesse voluto frequentare una scuola di 
pilotaggio avrebbe potuto farlo, pagandola di tasca 
sua. Così fu: Paul frequentò con profitto una scuola 
di pilotaggio sul circuito di Brands Hatch, nel 1987, 
pagato con i proventi da un lavoro temporaneo in 
una società finanziaria, a New York. Poco dopo ini-
ziò a correre nel Campionato Britannico di Formula 
Ford, con una Van Diemen, ottenendo alcuni risul-
tati incoraggianti, tanto che parve che qualcuno gli 
volesse offrire il volante di una Formula 3 per la sta-
gione successiva. 
Stewart ritenne che Paul non fosse abbastanza esper-
to per correre in Formula 3 e gli propose di creare 
una scuderia di famiglia. Ciò gli avrebbe consentito 
di avere un controllo molto più stretto sull’affidabilità 
delle macchine, ben sapendo che molti incidenti sono 
causati da rotture meccaniche. Inoltre avrebbe potuto 
indirizzare le scelte sportive del figlio, favorendo un 
percorso di apprendimento e di esperienza coeren-
te con la sua progressiva maturazione. Paul accettò 
e così nacque la Paul Stewart Racing (PSR); Paul nel 
1988 avrebbe partecipato al Campionato Britannico 
di Formula Ford 2000.
Con un approccio imprenditoriale e gestionale molto 
oculato, Stewart si dedicò subito alla ricerca di spon-
sor e ne trovò a sufficienza per chiudere in utile la 
prima stagione di corse e tutte quelle successive, cosa 
per nulla scontata. È evidente che la sua notorietà e le 
sue relazioni facilitarono l’impresa, ma per raggiunge-
re un risultato simile occorrono molta professionalità 
e spirito imprenditoriale.
Nel 1989 PSR partecipò al Campionato Britannico di 
Formula 3 con due vetture, una per Paul e la seconda 
affidata a un giovane pilota tedesco. Nel 1990 le mac-
chine di PSR divennero sei: due Formula 3, delle quali 
una affidata a Paul, due Formula 3000, nonché una 
Formula Vauxhall Lotus e una Formula Opel: queste 

due affidate a piloti che avrebbero avuto un grande 
avvenire, il brasiliano Gil de Ferran (che poi avreb-
be vinto la 500 Miglia di Indianapolis nel 2003) e lo 
scozzese David Coulthard, che nella sua carriera vinse 
13 Gran Premi di Campionato Mondiale e giunse al 
secondo posto nel Campionato nel 2001, alle spalle 
di Michael Schumacher. La crescita dell’attività in pi-
sta fu accompagnata da un progressivo ampliamento 
dei locali di PSR e del personale tecnico, amministra-
tivo e addetto alle pubbliche relazioni e alla gestione 
degli sponsor, in più di un caso acquisendo persone 
provenienti da team di Formula 1, segno che PSR 
aveva un’ottima reputazione. Stewart indirizzava tutti 
questi sviluppi, dedicandosi soprattutto ad acquisire 
sponsor, ma non presenziò mai alle gare di Paul, per 
non attirare su di sé le attenzioni dei media. Dopo la 
Formula 3, Paul corse un paio di stagioni in Formula 
3000, per poi ritirarsi a fine 1993, dedicandosi in se-
guito alla gestione di PSR.
PSR fu una notevole fucina di talenti, che non si limi-
tò a favorirne la crescita sportiva, ma, ad imitazione e 
per volere di Stewart, si dedicò anche a promuoverne 
l’apprendimento di capacità relazionali, utilissime in 
uno sport che era diventato spettacolo, in pista e a vol-
te ancor di più fuori. Tra i piloti che hanno guidato per 
PSR se ne annoverano molti di primo piano: oltre ai 
già citati Gil de Ferran e David Coulthard, Helio Ca-
stroneves (vincitore a Indianapolis nel 2001 e 2002), 
Dario Franchitti (primo a Indanapolis nel 2007), Allan 
McNish (ha vinto 3 volte la 24 Ore di Le Mans), Juan 
Pablo Montoya (ha vinto 7 Gran Premi di Formula 1 
e due volte la 500 Miglia di Indianapolis).
PSR fu amministrata come una vera e propria azien-
da, avente come “scopo sociale” la gestione di una 
variegata squadra di monoposto e dei piloti che le gui-
davano, ma con altrettanta cura dedicata alla corretta 
gestione economica e finanziaria. Questo aspetto è ca-
ratteristico dell’approccio di Stewart, che in molte cir-
costanze è riuscito ad associare la componente spor-
tiva, “di divertimento”, a quella pratica, “di business”, 
e che sempre ha teso a raggiungere questo risultato.
A metà anni Novanta PSR era notevolmente cresciu-
ta, in termini tecnici, sportivi e di dimensione econo-
mica. Alcune persone che vi lavoravano iniziarono a 
domandarsi se non fosse il caso di entrare n Formula 
1 e altrettanto fece Stewart, ponendosi la domanda di 
come farlo. Una prima questione da risolvere era se 
tentare di rilevare una scuderia esistente, oppure se 
crearne una nuova; decise di partire da zero, per non 
avere alcuna “eredità” potenzialmente ingombrante. 
La Formula 1 era per così dire lo sbocco naturale di 
PSR, ma l’impegno finanziario era superiore alle sue 

17. Gunnar Nilsson era stato pilota di Formula 1 negli anni 
Settanta; morì di cancro nel 1978.
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risorse. I consueti sponsor, grandi aziende automobi-
listiche, erano già impegnate oppure non interessate, 
occorreva quindi cercare nuove soluzioni. Ormai la 
Formula 1 era diventata un fenomeno mondiale, era 
nota ovunque e attirava l’interesse di un pubblico sen-
za più confini geografici. Stewart pensò di proporre 
a uno Stato di sostenere la sua iniziativa e individuò 
la Malaysia come “candidato ideale”: era in fortissima 
crescita economica, come tutto il sud-est asiatico, ave-
va una rilevante azienda automobilistica, la Proton, e 
un’importante impresa petrolifera, Petronas.
Avvalendosi della sua rete di contatti molto altolocati, 
Stewart ottenne un incontro, a Kuala Lumpur, capita-
le della Malaysia, con il Primo Ministro, Mahathir bin 
Mohamad che lo intrattenne a lungo, alla fine dichia-
rando un forte interesse per la proposta di sponsoriz-
zare, come Stato malese, la futura scuderia di Formula 
1. Dopo ulteriori contatti e visite di una delegazione 
malese a PSR e Cosworth, d’improvviso giunse la no-
tizia che la Malaysia declinava la proposta, avendo ri-
tenuto che il tempo dichiarato da Stewart come neces-
sario per ottenere le prime vittorie, cinque anni, fosse 
troppo lungo. Questa previsione, ambiziosa – come 
si può essere certi che si arriverà a vincere? – e sobria 
al tempo stesso – cinque anni sono lunghi – dimostra 
l’approccio di Stewart e la sua autorevolezza: dà un 
obiettivo del quale si sente ragionevolmente sicuro, 
non mira a convincere creando attese irrealistiche.
Sfumata l’opportunità con la Malaysia, Stewart ebbe 
un colpo di fortuna. Dopo il Gran Premio del Canada 
del 1995 e dovendo andare a Detroit alla Ford per 
il suo lavoro di consulente tecnico, si ritrovò su un 
jet dell’azienda insieme a tre suoi esponenti di primis-
simo piano, molto insoddisfatti dell’andamento del 
Campionato. L’anno prima Michael Schumacher era 
diventato Campione del Mondo al volante di una Be-
netton dotata di motore Ford, ma nel 1995 Benetton 
si era rivolta a Renault e Ford era rimasta con la sola 
Sauber, che non stava ottenendo risultati. I manager 
della Ford gli chiesero un consiglio e lui molto fran-
camente disse che avrebbero dovuto abbandonare la 
Formula 1, perché Ford non le stava dando l’atten-
zione necessaria ad ottenere buoni risultati. Uno dei 
manager Ford replicò che non era possibile, perché 
l’azienda aveva troppi legami e impegni nel mondo 
delle corse e alla fine chiese a Stewart di presentare 
una proposta sul da farsi.
Per tre mesi, Jackie, il figlio Paul e il responsabile 
commerciale di PSR lavorarono a un documento, da 
presentare ai massimi responsabili di Ford, che descri-
veva in dettaglio le cose da fare e le implicazioni eco-
nomiche e finanziarie. Il piano era concepito in modo 
tale che, se accettato, PSR avrebbe potuto entrare in 
Formula 1, in caso contrario si sarebbe dovuta abban-
donare l’idea perché non erano in vista altre fonti di 
finanziamento e supporto tecnico. Data la posta in 

gioco la preparazione del documento fu accuratissi-
ma; gli autori chiesero anche il supporto dell’agenzia 
pubblicitaria di Ford, per avere indicazioni su come 
meglio concepirlo e presentarlo. La proposta preve-
deva un contributo finanziario di 24 milioni di sterline 
all’anno per cinque anni, 6 milioni di costi di avvia-
mento, la fornitura gratis dei motori e 50% dei com-
pensi dei piloti. 
Il piano parve riscuotere il consenso di Ford, ma in una 
successiva riunione uno dei responsabili chiese cosa 
fare della fornitura di motori a Sauber. Stewart disse 
che avrebbe dovuto essere interrotta, perché in caso 
contrario Ford non si sarebbe abbastanza concentrata 
sulla nuova iniziativa. Una mossa coraggiosa, che di-
mostra la capacità di Stewart di reggere un confronto 
decisivo senza accomodamenti e di affermare il proprio 
punto di vista con autorevolezza. Ford accettò. 
L’annuncio ufficiale della creazione di Stewart Grand 
Prix (SGP) fu dato al Salone dell’Automobile di De-
troit, all’inizio del 1996, dichiarando che la nuova scu-
deria, denominata Stewart-Ford, avrebbe partecipato 
al Campionato di Formula 1 a partire dall’anno suc-
cessivo. Paul si occupò di ampliare i locali per ospi-
tare la nuova impresa e Jackie si dedicò a ricercare gli 
sponsor, chiedendo a ciascuno un contributo di 5 mi-
lioni di sterline all’anno. Tra di essi ottenne quello del-
lo Stato della Malaysia, avvalendosi dei buoni rapporti 
creati in precedenza e, dopo lunghe trattative, anche 
una grande banca, HSBC, divenne sponsor. Alla fine, 
il programma di finanziamento fu completato, rag-
giungendo gli obiettivi che SGP si era posti; fu uno 
dei risultati più rilevanti nella carriera professionale di 
Stewart, costruito con estrema tenacia.
Raccolte le risorse finanziarie, si affrontarono gli 
aspetti tecnici e la scelta dei piloti. Come responsabile 
del progetto della vettura fu acquisito Alan Jenkins, 
proveniente dalla Arrows, mentre nella ricerca di pi-
loti si adottarono tre criteri: avrebbero dovuto essere 
attraenti per le loro capacità di guida, disponibili e di 
costo compatibile con le risorse. Furono acquisiti il 
brasiliano Rubens Barrichello, come prima guida, e il 
danese Jan Magnussen, che aveva corso per PSR in 
Formula 3, per poi disputare nel 1996 il Campionato 
CART, negli USA.
Il miglior risultato della stagione 1997 fu il secondo 
posto di Rubens Barrichello nel Gran Premio di Mo-
naco, mentre nelle prime gare e dopo Monaco si regi-
strò una serie di ritiri, spesso per il cedimento del mo-
tore, il Ford Zetec-R V10, che per di più non eccelleva 
per potenza. Il 1998 fu pure molto deludente; SGP 
– oltre a ricercare buoni risultati in pista – si dedicò 
a gestire al meglio tutte le attività “collaterali”, come 
l’accoglienza ai Gran Premi, la promozione di contatti 
tra i suoi sponsor per favorire accordi commerciali tra 
di loro, la gestione molto accurata dei rapporti con i 
media e così via. 
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Nel 1999 Johnny Herbert, che da dieci anni era in For-
mula 1, sostituì Jan Magnussen come seconda guida e 
Gary Anderson prese il posto di Alan Jenkins come 
responsabile del progetto. Finalmente cominciarono 
ad arrivare alcuni buoni risultati, con Barrichello terzo 
nel Gran Premio di San Marino e in quello di Francia, 
più alcuni altri onorevoli piazzamenti, finché Johnny 
Herbert vinse il Gran Premio di Germania, mentre 
Rubens Barrichello lo concluse al terzo posto. Una 
grande soddisfazione, al terzo anno in Formula 1. 
Il successo giunse al momento giusto perché nel frat-
tempo, dopo un lungo negoziato, gli Stewart avevano 
ceduto SGP e PSR a Ford, per una cifra imprecisata, 
ma che organi di stampa18 fanno ammontare a 110 
milioni di dollari. Ancora una volta, Stewart aveva sa-
puto, con grande abilità, associare il “divertimento”, 
cioè la vittoria della sua scuderia in un Gran Premio, 
al “business”!
SGP mutò il proprio nome in Jaguar Racing, perché 
in quel periodo Jaguar era posseduta da Ford, che ne 
voleva sostenere l’immagine con la notorietà che de-
riva dalla presenza in Formula 1. Inclusa nell’accor-
do di cessione a Ford era la clausola che Paul Stewart 
conservasse il ruolo di Direttore Operativo e Jackie 
rimanesse nel Consiglio di Amministrazione di Jaguar 
Racing. Il nuovo assetto non diede però i risultati spe-
rati, anche per l’avvicendarsi troppo frequente di Pre-
sidenti, tra i quali Bobby Rahal, eccellente ex-pilota 
statunitense, e Niki Lauda, cosicché nel 2004 Stewart 
si dimise dal Consiglio di Amministrazione. Una con-
clusione in tono minore, ma non mancavano i motivi 
per rallegrarsi di tutto ciò che era stato ottenuto con 
PSR e con SGP.

Sir Jackie Stewart
Una storia personale così brillante e le tantissime fre-
quentazioni di membri della famiglia reale britannica, 
nonché la familiarità con alcuni di loro, fecero sì che 

Stewart fosse insignito di titolo nobiliare19 in una ce-
rimonia officiata dall’erede al trono, Carlo, Principe 
di Galles, che si tenne a Buckingham Palace nel 2000. 
Un riconoscimento che lo riempì di orgoglio e che 
fu seguito da un grande ricevimento organizzato in 
segreto dai suoi figli allo Harry’s Bar di Londra, con 
numerosi invitati.
Negli anni più recenti Helen, la compagna, confidente, 
alleata di tutta la sua vita ha sviluppato una grave for-
ma di demenza senile, che la rende invalida. Una pro-
va nuova e inaspettata per Stewart, che l’ha affrontata 
con grande dedizione, sforzandosi di dare alla moglie 
tutta l’assistenza medica possibile e provvedendo an-
che alle necessità economiche conseguenti alla malat-
tia nel caso lui stesso dovesse mancare anzitempo.
Stewart anche in questa occasione, particolarmente 
dolorosa per lui e la sua famiglia, non si è limitato a 
ricercare una soluzione individuale, ma, come aveva 
fatto nella lotta contro la dislessia, ha creato un’as-
sociazione benefica, denominata “Race Against De-
mentia”. L’ha finanziata e ne sostiene l’attività, rivolta 
a raccogliere fondi per la ricerca medica sulla malattia 
e le terapie per combatterla. La ritiene l’iniziativa più 
importante alla quale si è dedicato e spera che diventi 
uno dei suoi maggiori lasciti.
In tante vicende, emozioni, difficoltà, successi, una 
costante della vita di Stewart è stato il suo attacca-
mento alla famiglia e ad alcune persone che hanno 
avuto un ruolo importante per lui. Segno che, oltre 
alle capacità innate e coltivate con assiduo impegno, 
c’è in lui un sentimento di umanità che gli fa onore.

18. Motor Sport, aprile 2001, pag. 31.

19. Knighthood.
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Oggi, 50 milioni persone nel mondo soffrono di demenza senile. 
Fino a che non sarà trovata una cura, una persona su tre si amma-
lerà di demenza nella sua vita. Una nuova persona ogni tre secon-
di inizia a soffrirne. Questa crisi non può continuare.

Fondata dalla leggenda della Formula 1 Sir Jackie Stewart, Race 
Against Dementia ha lo scopo di raccogliere denaro per finanzia-
re il progresso e la ricerca innovativa contro la demenza senile. 

HELEN & JACKIE
Lady Helen e Sir Jackie sono sposati da 58 anni, ma ora Helen sta 
combattendo una battaglia contro la demenza senile. Da quando 
le è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, la memoria a 
breve termine di Helen sta smettendo di funzionare e la malattia si 
sta impossessando della sua mente e del suo corpo. 
La sua battaglia ha ispirato Sir Jackie a creare Race Against De-
mentia.

UNITEvI ALLA CoRSA!
www.raceagainstdementia.com/donate
info@raceagainstdementia.com
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La mia conoscenza con Jackie Stewart risale a tanti, 
tanti anni fa, quando scrivevo ancora per hobby e 

non sapevo se il giornalismo sarebbe mai diventata la 
mia professione.
Me lo avevano presentato nelle giornate di vigilia del 
GP d’Italia del 1968, qualche parola di circostanza e la 
scoperta che lui, di Milano, conosceva ritrovi e vie del 
centro. Poi, nella primavera successiva, accadde una 
cosa stranissima. Giancarlo Falletti, che lavorava per 
il Corriere della Sera, rimase in panne con la sua auto 
proprio nel momento in cui doveva recarsi in Svizzera 
per intervistare Stewart. Essendo amici, mi telefonò 
chiedendomi se avevo un’auto immediatamente a di-
sposizione e se mi sarebbe piaciuto accompagnarlo. 
La risposta fu scontata.
Avremmo dovuto essere a casa di Jackie, sulle alture 
del lago di Ginevra, più o meno all’ora di pranzo. Ma, 
come al solito, Falletti tirò tardi e arrivammo invece 
all’ora... del tè, saltando il pranzo. Helen Stewart fu 
una squisita padrona di casa e insieme col tè ci portò 
una scatola di biscotti burrati che divorammo in un 
istante. Stewart se ne accorse e con molta ironia com-
mentò: “Vedo che vi sono piaciuti: la prossima volta 
che vado a Londra ne acquisto una scatola in più...”.
Giancarlo Falletti fece la sua intervista, io ascoltai con 
piacere e curiosità. Dopo di che Jackie ci guidò a vi-
sitare la sua villa, compreso l’angolo nel quale aveva 
l’ufficio, con penne, documenti, lettere, ordinatissimi 
su un apposito scaffale. Non poteva essere che così, 
per un campione che tra le sue armi migliori vantava la 
precisione. Dopo di che, prima di congedarci, ci mo-
strò l’area non distante in cui si trovavano le ville di 
quattro suoi famosi vicini di casa: David Niven, Peter 
Ustinov, Charlie Chaplin e Ronnie Peterson. 
Negli anni è sempre stato un piacere ritrovare Stewart 
ai gran premi, con la sua disponibilità, il suo sorriso, 
la sua gentilezza portata a livelli inimmaginabili. Come 

quando, il giovedì che precedeva il GP di Monte Carlo 
nel 2004, mi diede appuntamento alle 17, sul porto 
vecchio, per una intervista. Solitamente arrivava in an-
ticipo, quel pomeriggio lo attesi per due ore invano. Il 
giorno successivo, quando lo incrociai, si prodigò in 
mille scuse. Io feci finta di essere arrabbiato. Lui evi-
dentemente non capì che stavo scherzando e il merco-
ledì dopo il gran premio mi vidi recapitare in ufficio, 
a Milano, una lettera di suo pugno con la quale mi 
chiedeva di perdonarlo perché proprio nel momento 
in cui stava per raggiungermi era stato trascinato ad 
un impegno ufficiale dal Principe Alberto e non ce 
l’aveva fatta a sganciarsi. Per un attimo pensai che fos-
se una presa in giro, ma in breve mi resi conto che era 
tutto incredibilmente vero e a quel punto gli telefonai 
per chiarire l’equivoco spiegandogli che quelle scuse 
per iscritto mi avevano profondamente colpito.
Stewart è sempre stato un galantuomo con tutti e non 
è un caso se ancora oggi sia il riferimento di marchi 
prestigiosi che lo vogliono come uomo-immagine. 
“Pensa – mi raccontò un paio di anni fa – che con i 
contratti che ho come testimonial e uomo di pubbli-
che relazioni, oggi io guadagno quanto un pilota mo-
derno che parte nelle prime due file. E ho lasciato le 
corse quasi cinquant’anni fa!”.
Verissimo. L’educazione, la cultura, il modo di fare di 
Stewart sono rimasti (e sono) unici. La passione che 
infonde in quello che racconta è sempre contagiosa. 
Mai una parola sbagliata né un ricordo offuscato dal 
tempo o uno scivolone di stile.
Jackie abbandonò le corse a 34 anni. Undici stagioni 
dopo, quando ne aveva 45, Bernie Ecclestone gli offrì 
una cifra da capogiro perché tornasse a guidare per la 
Brabham. Avvenne nelle giornate di un Gran Premio 
del Portogallo all’Estoril e Bernie me lo confidò men-
tre eravamo a cena: “È integro, in forma. Sono sicuro 
che, se mai dovesse dire di sì, tornerebbe competitivo 
in breve tempo”. 
La mattina dopo trovai Stewart nel paddock e gli chie-
si subito se fosse pronto a rimettersi al volante. Lui 
sorrise: “Bernie è matto, io non ho nessuna voglia di 
correre. Ho detto basta nel 1973 e non ho intenzio-
ne di ripensarci. Ho corso per molti anni e ho avuto 
tanto senza restare vittima di gravi incidenti, perché 
dovrei di nuovo sfidare la sorte?”.
Gli sono stato vicino (forse il termine è eccessivo, di-
ciamo che con imbarazzo gli espressi la mia solidarie-
tà) quando a suo figlio Paul, che aveva 35 anni, venne 

Giuseppe (Pino) Allievi ha seguito per alcuni decenni i Gran Premi di 
Formula 1 per La Gazzetta dello Sport. Attualmente è opinionista di 
varie testate e siti. Ha realizzato insieme con Enzo Ferrari l’ultimo libro 
del grande costruttore, “Ferrari Racconta”. Per l’editore tedesco Taschen 
ha curato “Ferrari”, mega-volume di oltre 500 pagine, con prefazione 
firmata a mano da Piero Ferrari, John Elkann e Sergio Marchionne. Di 
recente per la Giorgio Nada Editore ha scritto “Vite di corsa” e “Schu-
macher”. Vincitore del premio Dino Ferrari di giornalismo e del Premio 
Coni del racconto sportivo, è nella Hall of  Fame della F.1.

Le scuse di Jackie 
inviate per lettera

Pino Allievi
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diagnosticato un raro tumore, dal quale poi fortuna-
tamente guarì. Di recente Jackie mi ha raccontato del 
dramma della moglie, colpita da demenza senile. Uno 
shock che lo ha costretto a rallentare i ritmi ma lo ha 
anche spinto a creare una fondazione per raccogliere 

fondi a favore di questo genere di malattie: “Mi sono 
sentito in dovere di farlo, col mio nome si aprono an-
cora tante porte...”.
Sempre in corsa, sempre con un occhio per gli altri, 
sempre proiettato oltre. Perché lui è sempre stato oltre.
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Gran Premi di Campionato Mondiale

1965
GP del Sud Africa, East London BRM P 261 6°
Conquista del primo punto iridato, dopo una corsa regolare
GP di Monaco, Montecarlo  BRM P 261 3°
In lotta per il primo posto, ma testa-coda dopo l’urto con un cordolo
GP del Belgio, Spa-Francorchamps BRM P 261 2°
Ottimo secondo posto dietro il dominatore Jim Clark
GP di Francia, Clermont Ferrand BRM P 261 2°
Ancora secondo dopo Jim Clark, su un circuito molto impegnativo
GP di Gran Bretagna, Silverstone BRM P 261 5°
Difficoltà di tenuta di strada, mai vicino ai primi
GP dei Paesi Bassi, Zandvoort BRM P 261 2°
Di nuovo in forma, per la terza volta dietro Jm Clark
GP di Germania, Nürburgring BRM P 261 Rit.
Partito in prima fila, danneggiata una sospensione durante il primo giro
GP d’Italia, Monza  BRM P 261 1°
Grande prima vittoria, dopo aver giocato il compagno di squadra Gra-
ham Hill negli ultimi giri
GP degli Stati Uniti, Watkins Glen BRM P 261 Rit.
Deludente ritiro per problemi alle sospensioni
GP del Messico, Città del Messico BRM P 261 Rit.
Altro ritiro, nell’ultima gara della Formula 1 di 1500 cc, per un guasto 
alla frizione

1966
GP di Monaco, Montecarlo  BRM P 261 1°
Vittoria con netto vantaggio, dopo che la Ferrari di John Surtees, che era 
in testa, dovette ritirarsi
GP del Belgio, Spa-Francorchamps BRM P 261 Rit.
Frattura di una clavicola, un incidente al primo giro sotto una pioggia torrenziale
GP di Gran Bretagna, Brands Hatch BRM P 261 Rit.
Costretto al ritiro per problemi al motore nella prima corsa dopo l’incidente
GP dei Paesi Bassi, Zandvoort BRM P 261 4°
Corsa regolare, conquistando punti sul famoso circuito vicino al mare
GP di Germania, Nürburgring BRM P 261 5°
Per la prima volta a punti su un circuito fondamentale per la sua cam-
pagna per la sicurezza

GP d’Italia, Monza  BRM P 83 Rit.
La veloce, ma fragile, H 16 deve ritirarsi per una perdita di carburante
GP degli Stati Uniti, Watkins Glen BRM P 83 Rit.
Ulteriore delusione con la nuova macchina, ritiro per guasto al motore
GP del Messico, Città del Messico BRM P 83 Rit.
Sfortuna sul circuito ad elevata altitudine di Città del Messico, per una 
perdita d’olio

1967
GP del Sud Africa, Kyalami  BRM P 83 Rit.
Problemi al motore e conseguente ritiro
GP di Monaco, Montecarlo  BRM P 261 Rit.
Competitivo con il motore 8V di 2 litri, ma ritiro per la rottura del cambio
GP dei Paesi Bassi, Zandvoort BRM P 83 Rit.
Questa vola volta il ritiro è stato dovuto a un guasto dei freni
GP del Belgio, Spa-Francorchamps BRM P 83 Rit.
Grande risultato, nonostante problemi al cambio, su questo circuito che 
intimorisce
GP di Francia, Le Mans  BRM P 261 3°
Di nuovo sulla mia “piccola” BRM 8V, dopo lungo tempo ritorno a 
conquistare punti
GP di Gran Bretagna, Silverstone BRM P 83 Rit.
Ancora un ritiro, per problemi alla trasmissione
GP di Germania, Nürburgring BRM P 115 5°
Proprio così, nuovo ritiro per rottura della trasmissione
GP del Canada, Mosport Park BRM P 115 Rit.
Uscita di pista sotto una pioggia torrenziale, quando la sabbia ha bloc-
cato le saracinesche di alimentazione
GP d’Italia, Monza  BRM P 115 Rit.
Ancora una rottura del motore, su quella veloce pista
GP degli Stati Uniti, Watkins Glen BRM P 115 Rit.
Il motore si è spento per la rottura della cinghia che aziona la pompa 
del carburante
GP del Messico, Città del Messico BRM P 115 Rit.
Deludente conclusione dell’ultima gara con la BRM, per vibrazioni ano-
male del motore

1968
GP del Sud Africa, Kyalami  Matra MS9 Rit.
Ritiro per problemi al motore, mentre in seconda posizione dietro Jim Clark

La carriera sportiva

Sono qui riportate le gare descritte nell’autobiografia di Jackie Stewart (Op. cit.). Ne disputò altre, prima e dopo il 1964, come si è scritto in precedenza, 
ma evidentemente non le ha ritenute significative e noi ci atteniamo allo stesso criterio.
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GP del Belgio, Spa-Francorchamps Matra MS10 4°
Quarto posto, dopo essere stato primo fino all’arresto per rifornimento 
verso fine corsa
GP dei Paesi Bassi, Zandvoort Matra MS10 1°
Corsa da dominatore, conquistando la prima vittoria per il connubio 
Matra-Ford
GP di Francia, Rouen-les Essarts Matra MS10 3°
Un giro perso per cambiare pneumatici sotto una pioggia torrenziale
GP di Gran Bretagna, Brands Hatch Matra MS10 6°
Dolore al polso, protetto da un tutore, terminando doppiato due volte
GP di Germania, Nürburgring Matra MS10 1°
Vittoria magistrale, in orribili condizioni di nebbia e pioggia
GP d’Italia, Monza  Matra MS10 Rit.
Con il gruppo di testa, finché la rottura del motore provoca il ritiro
GP del Canada, Mont Tremblant, St. Jovite Matra MS10 6°
Perso tempo per verificare un possibile guasto alle sospensioni 
GP degli Stati Uniti, Watkins Glen Matra MS10 1°
Una corsa da dominatore, confermata dal giro più veloce
GP del Messico, Città del Messico Matra MS10 7°
Rallentato per problemi di alimentazione di carburante, fino a uscire 
dalla “zona punti”

1969
GP del Sud Africa, Kyalami  Matra MS10 1°
Dominio della corsa, degno inizio della stagione che terminerà con il 
primo titolo mondiale
GP di Spagna, Parco del Montjuic Matra MS80 1°
Debutto vincente per la nuova Matra MS80
GP di Monaco, Montecarlo  Matra MS80 Rit.
Ritiro a causa della rottura della trasmissione, mentre ero in testa
GP dei Paesi Bassi, Zandvoort Matra MS80 1°
Grande battaglia contro le Lotus 49 di Jochen Rindt e di Graham Hill
GP di Francia, Clermont-Ferrand Matra MS80 1°
Primo e secondo posto per le Matra, davanti a Jean-Pierre Beltoise
GP di Gran Bretagna, Silverstone Matra MS80 1°
Vittoria in patria, dopo essere scampato a un pauroso incidente in prova
GP di Germania, Nürburgring Matra MS80 2°
Secondo per problemi al cambio, dietro la Brabham di Jacky Ickx
GP d’Italia, Monza  Matra MS80 1°
Vittoria per un soffio davanti a Jochen Rindt e conquista del titolo mondiale
GP del Canada, Mosport Park Matra MS80 Rit.
Buttato fuori pista da Ickx nella lotta per il primato
GP degli Stati Uniti, Watkins Glen Matra MS80 Rit.
Un guasto al motore mi costringe al ritiro il campione
GP del Messico   Matra MS80 4°
Un ritmo inferiore a quello dei primi nell’ultima gara della stagione

1970
GP del Sud Africa, Kyalami  March 701 3°
Debutto, che suggerisce un cauto ottimismo, della macchina che sostituisce 
la Matra

GP di Spagna, Jarama  March 701 1°
Vittoria inaspettata, con un po’ di fortuna
GP di Monaco, Montecarlo  March 701 Rit.
Miglior tempo in prova, ritiro per la rottura del motore
GP del Belgio, Spa-Francorchamps March 701 Rit.
Guasto al motore e ritiro
GP dei Paesi Bassi, Zandvoort March 701 2°
Secondo dietro la Lotus 72 di Jochen Rindt, nell’orribile giorno in cui 
morì Piers Courage
GP di Francia, Clermont-Ferrand March 701 9°
Solamente nono, dopo una lunga sosta ai box per problemi all’accensione
GP di Gran Bretagna, Brands Hatch March 701 Rit.
Macchina non competitiva, ritiro per la rottura e incendio di un condotto 
della benzina
GP di Germania, Hockenheim March 701 Rit.
Problemi al cambio, ma vettura poco competitiva
GP d’Austria, Österreichring March 701 Rit.
Di nuovo si è rotta la conduttura della benzina, ma questa volta senza 
procurare un incendio 
GP d’Italia, Monza  March 701 2°
Secondo, in un altro week-end pieno di amarezza, questa volta per la 
morte di Jochen Rindt
GP del Canada, Mont Tremblant, St. Jovite Tyrrell 001 Rit.
La rottura di un fuso a snodo elimina la nuova Tyrrell, che si dimostra 
molto promettente
GP degli Stati Uniti, Watkins Glen Tyrrell 001 Rit.
Una perdita d’olio del motore rende vano il miglior tempo in prova
GP del Messico, Città del Messico Tyrrell 001 Rit.
Guasto allo sterzo, dopo aver investito un cane che attraversava la pista

1971
GP del Sud Africa, Kyalami  Tyrrell 001 2°
Buona corsa, secondo posto dietro la Ferrari di Mario Andretti
GP di Spagna, Parco di Montjuic Tyrrell 003 1°
Vittoria da dominatore, davanti alla Ferrari di Jacky Ickx
GP di Monaco, Montecarlo  Tyrrell 003 1°
In testa dall’inizio alla fine, nonostante problemi ai freni 
GP dei Paesi Bassi, Zandvoort Tyrrell 003 11°
Fuori gioco, per la netta inferiorità degli pneumatici Goodyear da pioggia 
rispetto ai Firestone
GP di Francia, Paul Ricard  Tyrrell 003 1°
Un’altra netta vittoria, dopo aver stabilito il miglior tempo in prova
GP di Gran Bretagna, Silverstone Tyrrell 003 1°
Ancora una volta irraggiungibile sulla pista di casa del team Tyrrell
GP di Germania, Nürburgring Tyrrell 003 1°
Una seconda vittoria su questa pista leggendaria, questa volta asciutta
GP d’Austria, Österreichring Tyrrell 003 Rit.
In corsa persa una ruota, ma conquista del secondo Campionato mondiale
GP d’Italia, Monza  Tyrrell 003 Rit.
Ritiro per un guasto al motore
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GP del Canada, Mosport Park Tyrrell 003 1°
Grande corsa sotto la pioggia, per battere la March di Ronnie Peterson, 
in una lotta ravvicinata
GP degli Stati Uniti, Watkins Glen Tyrrell 003 5°
Rallentato da pneumatici che perdono il battistrada, vince il compagno 
di squadra François Cévert

1972
GP d’Argentina, Buenos Aires Tyrrell 003 1°
Convincente vittoria, con il secondo tempo in prova dietro la Brabham 
di Reutemann
GP del Sud Africa, Kyalami  Tyrrell 003 Rit.
Ritiro, per problemi al cambio
GP di Spagna, Jarama  Tyrrell 003 Rit.
Ritirato, dopo una sbandata e conseguente foratura del radiatore
GP di Monaco, Montecarlo  Tyrrell 004 4°
Battaglia contro una pioggia torrenziale, due testa-coda in una corsa orribile
GP di Francia, Clermont-Ferrand Tyrrell 003 1°
Vittoria dopo una corsa regolare, su una pista cosparsa di pietre
GP di Gran Bretagna, Brands Hatch Tyrrell 003 2°
Niente da fare contro la Lotus vittoriosa di Emerson Fittipaldi
GP di Germania, Nürburgring Tyrrell 003 Rit.
Ritiro, dopo una collisione con la Ferrari di Clay Regazzoni
GP d’Austria, Österreichring Tyrrell 005 7°
Problemi di tenuta di strada non gli consentono di ottenere punti per il 
Campionato
GP d’Italia, Monza  Tyrrell 005 Rit.
La rottura della trasmissione lo blocca sullo schieramento di partenza
GP del Canada, Mosport Park Tyrrell 005 1°
Netta vittoria e giro più veloce
GP degli Stati Uniti, Watkins Glen Tyrrell 005 1°
Ancora una vittoria netta e giro più veloce

1973
GP d’Argentina, Buenos Aires Tyrrell 005 3°
Rallentato da una foratura nella prima corsa della stagione
GP del Brasile, Interlagos  Tyrrell 005 2°
Sulla pista dal fondo irregolare il passo corto della Tyrrell la sfavorisce
GP del Sud Africa, Kyalami  Tyrrell 006 1°
Vittoria dopo incidente in prova dovuto al cedimento dei freni
GP di Spagna, Parco del Montjuic Tyrrell 006 Rit.
Ritiro per la rottura del sostegno del disco freno
GP del Belgio, Zolder  Tyrrell 006 1°
Guida astuta su un manto della pista rifatto e cedevole
GP di Monaco, Montecarlo  Tyrrell 006 1°
Grande vittoria e collisione con la Lotus di Fittipaldi nel giro d’onore
GP di Svezia, Anderstorp  Tyrrell 006 5°
Problemi ai freni lo tengono in coda al gruppo di testa
GP di Francia, Paul Ricard  Tyrrell 006 4°
Una corsa nelle prime posizioni, ma le Lotus 72 hanno la supremazia

GP di Gran Bretagna, Silverstone Tyrrell 006 10°
Uscita di pista in un campo di grano per problemi con il selettore del 
cambio

GP dei Paesi Bassi, Zandvoort Tyrrell 006 1°
Precede Cévert per una doppietta Tyrrell nel giorno in cui perì Roger 
Willamson
GP di Germania, Nürburgring Tyrrell 006 1°
L’ultima doppietta Tyrrell per i gemelli Stewart e Cévert
GP d’Austria, Österreichring Tyrrell 006 2°
Buona corsa e un secondo posto dietro alla Lotus di Peterson
GP d’Italia, Monza  Tyrrell 006 4°
Grande rimonta dopo una fermata per problemi di pneumatici e conqui-
sta del terzo Campionato
GP del Canada, Mosport Park Tyrrell 006 5°
Conclude lontano dal vincitore in una caotica corsa su pista asciutta e bagnata
GP degli Stati Uniti, Watkins Glen Tyrrell 006 n.p.
Non partecipa, per la morte del compagno di squadra Cévert durante le prove

Gare di Formula 1 
non valide per il Campionato Mondiale

1964
Rand GP, Kyalami  Lotus 33  1° in una manche

1965
Race of  Champions, Brands Hatch BRM P 261 2°
Sunday Mirror Trophy, Godwood BRM P 261 Rit.
Daily Express Int’l Trophy, Silverstone BRM P 261 1°

1966 
Gold Cup, Oulton Park  BRM P 83 Rit.

1967
Spring Trophy, Oulton Park  BRM P 83 Rit.
Daily Express Int’l Trophy, Silverstone BRM P 83 Rit.
Gold Cup, Oulton Park Matra MS7 Formula 2 2°
GP di Spagna, Jarama Matra MS7 Formula 2 Rit.

1968
Race of  Champions, Brands Hatch Matra MS10 6°
Gold Cup, Oulton Park  Matra MS10 1°

1969
Race of  Champions, Brands Hatch Matra MS80 1°
Daily Express Int’l Trophy, Silverstone Matra MS10 3°
Gold Cup, Oulton Park  Matra MS80 Rit.

1970
Race of  Champions, Brands Hatch March 701 1°
Daily Express Int’l Trophy, Silverstone March 701 2°
Gold Cup, Oulton Park  Tyrrell 001 Rit.
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1971
Race of  Champions, Brands Hatch Tyrrell 001 2°
Questor GP, Ontario Motor Speedway Tyrrell 001 2°
Rothmans Trophy, Oulton Park Tyrrell 001 3°
Daily Express Int’l Trophy, Silverstone Tyrrell 003 Rit.
World Champion Victory Race, Brands Hatch  Tyrrell 003 3°

1973 
Daily Express Int’l Trophy, Silverstone Tyrrell 006/2 1°

Gare di Formula 3

1964
Snetterton   Cooper T72 1°
Goodwood   Cooper T72 1°
Oulton Park   Cooper T72 1°
Aintree    Cooper T72 1°
Silverstone   Cooper T72 1°
Monaco, Monte Carlo  Cooper T72 1°
Mallory Park   Cooper T72 1°
Rouen-les-Essarts   Cooper T72 1°
Reims    Cooper T72 1°
Brands Hatch   Cooper T72 6°
Zandvoort   Cooper T72 1°
Oulton Park   Cooper T72 1°

Gare di Formula 2

1964
Trophée d’Auvergne, Clermont-Ferrand Lotus 32  2°
Kanonloppet, Karlskoga  Cooper T72 Rit.
Gold Cup, Oulton Park  Lotus 32  3°
GP Ile de France, Monthlery Lotus 32  2°
Vanwall Trophy, Snetterton  Lotus 32  1°
GP di Albi   Lotus 32  Rit.
GP del Limburgo, Zolder  Lotus 32  Rit.

1965
Spring Trophy, Oulton Park  Cooper T75 2°
Autocar Trophy, Snetterton  Cooper T75 Rit.
GP di Pau, Francia  Cooper T75 5°
London Trophy, Crystal Palace Cooper T75 Rit.
GP di Reims   Cooper T75 5°
GP di Rouen-les-Essarts  Cooper T75 Rit.
Kanonloppet, Karlskoga  Cooper T75 Rit.
Gold Cup, Oulton Park  Cooper T75 Rit.

1966
Sunday Mirror Trophy, Goodwood Matra MS5 6°
GP di Pau   Matra MS5 4°
Trofeo Juan Jover, Barcellona Matra MS5 2°
GP ile de France, Montlhery Matra MS5 4°
Trophée Craven A, Le Mans, Circuito Bugatti Matra MS5 4°
GP di Albi   Matra MS5 Rit.

1967
Guards 100 Race, Snetterton Matra MS5 10°
Wills Trophy, Silverstone  Matra MS5 5°
GP di Pau   Matra MS5 Rit.
Trofeo Juan Jover, Barcellona Matra MS5 Rit.
London Trophy, Crystal Palace Matra MS5 4°
GP di Reims   Matra MS5 Rit.
GP di Madrid   Matra MS7 2°
Kanonloppet, Karlskoga  Matra MS7 1°
GP del Mediterraneo, Pergusa (Enna) Matra MS7 1°
Guards Trophy, Brands Hatch Matra MS7 2°
GP di Albi   Matra MS7 1°

1968
Trofeo Juan Jover, Barcellona Matra MS7 1°
GP di Pau   Matra MS7 1°
GP di Madrid   Matra MS7 n.p.
GP di Reims   Matra MS7 1°
GP di Albi   Matra MS7 Rit.

1969
Wills Trophy, Thruxton  Matra MS7 2°
GP di Pau   Matra MS7 Rit.
Eifelrennen, Nürburgring  Matra MS7 1°
GP di Madrid   Matra MS7 1°
GP del Limburgo, Zolder  Matra MS7 12°
GP di Rouen   Matra MS7 4°
Tulln Langenlebarn, Austria Matra MS7 2°
GP di Albi   Matra MS7 Rit.

1970
Wills Trophy, Thruxton  Brabham BT30 2°
London Trophy, Crystal Palace Brabham BT30 1°
Trophée de France, Paul Ricard Brabham BT30 Rit.

CANAM

1970
Watkins Glen   Chaparral 2J Rit.

1971
Labatts Blue race, Mosport Park Lola T260 Rit.
Labatts CanAm, Mont Tremblant, St Jovite Lola T260 1°
CanAm Challenge, Road Atlanta Lola T260 Rit.
CanAm Challenge, Watkins Glen Lola T260 Rit.
Valvoline CanAm race, Mid-Ohio Lola T260 1°
CanAm Challenge Cup, Road Atlanta Lola T260 Rit.
Minneapolis Tribune race, Donnybrooke Lola T260 6°
Molson Cup race, Edmonton Lola T260 2°
Monterey-Castrol GP, Laguna Seca Lola T260 2°
Los Angeles Times GP, Riverside Lola T260 Rit.
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SPoRT E PRoToTIPI

1965 
24 Ore di Le Mans Rover BRM Turbina 10°

1966 
10 Ore di Surfers’ Paradise Ferrari 250 LM  1°

1967 
6 Ore BOAC, Brand Hatch Ferrari 330 P4  2°

GARE FoRMULA USAC 

1966 
500 Miglia di Indianapolis Lola T90-Ford Rit. (6°)
Fuji 200, Giappone  Lola T90-Ford 1°

1967 
500 Miglia di Indianapolis  Lola T92-Ford Rit.

GARE DELLA TASMAN CUP

1966
New Zealand GP   BRM P261 2°
Levin, Nuova Zelanda  BRM P261 Rit.
Lady Wigram Trophy, Nuova Zelanda BRM P261 1°
Teretonga, Nuova Zelanda  BRM P261 1°
Warwick Farm, Australia  BRM P261 4°
GP d’Australia, Lakeside  BRM P261 Rit.
Sandown Park, Australia  BRM P261 1°
Longford, Tasmania  BRM P261 1°

1967
New Zealand GP   BRM P261 1°
Levin, Nuova Zelanda  BRM P261 2°
Lady Wigram Trophy, Nuova Zelanda BRM P261 Rit.
Lakeside, Australia  BRM P261 Rit.
GP d’Australia, Warwick Farm BRM P261 1°
Sandown Park, Australia  BRM P261 Rit.
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127 Jackie Stewart
 G. Gauld, L. Boscarelli, P. Allievi
 Monografia Aisa, febbraio 2021

126 All’ombra dei grandi
 De Vecchi e altri pionieri 
 dell’automobile a Milano
  D. Biffignandi, G. Cancellieri, A. De Vec-

chi, A. Sannia
 Monografia Aisa, ottobre 2020

125 Go-kart
 Evoluzione tecnica e sportiva del Kar-

ting dagli esordi agli anni Settanta 
 Tavola rotonda Aisa, Bologna, Museo 

del Patrimonio Industriale, 30 novem-
bre 2019 

124 I camion italiani 
 dalle origini agli anni Ottanta  

Massimo Condolo
 Conferenza Aisa, Fondazione Negri, 
 Brescia, 19 ottobre 2019 

123 Cars & Strips
 Le auto di Paperino e Topolino 

Riccardo Daglia, Aldo Zana
 Conferenza Aisa, Milano, 23 marzo 2019

122 Alfetta 
 la “vetturetta” che corse con i grandi
 Patrick Italiano, Alessandro Silva, Fabio 

Morlacchi, Lorenzo Ardizio
 Conferenza Aisa, Museo Storico Alfa Ro-

meo, Arese (MI), 10 novembre 2018 

121 Jim Clark
 Graham Gauld, Gianni Cancellieri
 Conferenza Aisa, Museo Nazionale 

dell’Automobile, Torino, 16 febbraio 2019 

120 Riflessioni tecniche sulla Formula 1
 dagli anni Ottanta a oggi
 Enrique Scalabroni
 Conferenza Aisa, Rocca di Vignola 
 (MO), 24 marzo 2018

119 Riccardo Moncalvo. 
 Il fotografo dell’eleganza
 L. Boscarelli, E. Moncalvo, P. Giusti, L. 

Fioravanti, L. Ramaciotti, A. Sannia
 Conferenza Aisa, Museo Nazionale del-

la Montagna, Torino, 17 febbraio 2018 

118 Fiat 500. I 60 anni del mito
 L. Boscarelli, R. Giolito, L. Morello, A. 

Sannia, R. Donati, C. Giuliani
 Conferenza Aisa, Museo Nazionale 

dell’Automobile, Torino, 18 novembre 
2017 

117 Giovanni Savonuzzi
 Il designer dei due mondi
 G. Boetto Cohen, A. Silva, A. Sannia
 Conferenza Aisa, Museo Nazionale 

dell’Automobile, Torino, 31 marzo 2017

116 Correre nel dopoguerra.
 La scuderia Milan, 1946-1966 
 A. Silva, A. Zana, L. Boscarelli
 Conferenza Aisa, CMAE, 
 Milano, 3 dicembre 2016

115 Il record assoluto di velocità 
 per motocicli
 A. Colombo
 Conferenza Aisa, CMAE, 
 Milano, 5 novembre 2016

114 Leonardo Fioravanti
  rigore progettuale, onestà estetica
 Conferenza Aisa, Show-room Fioravan-

ti, Moncalieri, 10 settembre 2016

113 Topolinottanta
 L. Morello, A. Sannia, A. Silva
 Conferenza Aisa, Mirafiori Motor Villa-

ge, Torino, 19 giugno 2016

112 La motorizzazione del Regio Eserci-
to nella Grande Guerra

 A. Saccoman, A. Molinari, F. Cappella-
no, L. Ceva Valla

 Conferenza Aisa, Scuola Militare Teullié 
Milano, 5 marzo 2016

111 Scuderia Brescia Corse
 Dino Brunori
 Conferenza Aisa, Museo Mille Miglia,
 Brescia, 7 novembre 2015

110 La motorizzazione del dopoguerra
 L. Boscarelli, A. Colombo, A. Sannia
 Conferenza Aisa, CMAE, Milano,
 13 giugno 2015

109 Fermo Immagine
 La fotografia e l’automobile - 1900-1940,
 Tazio Nuvolari e l’obiettivo
 G. Cancellieri, G. Calvenzi
 Conferenza Aisa, CMAE, Milano, 
 28 marzo 2015

108 Lancia: uomini, tecnica, vittorie
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CPAE e Facoltà di Ingegneria di Piacen-
za (Politecnico di Milano), Castell’Ar-
quato (PC), 9 maggio 2014

107 Giotto Bizzarrini: 
 l’ingegnere costruttore
 a cura di Lorenzo Boscarelli
 gennaio 2015

106 Aerospecials - Automobili con mo-
tori d’aereo prima e dopo Emilio 
Materassi

 Conferenza Aisa in collaborazione con 
Biblioteca Comunale, Pro Loco di San 
Piero a Sieve (FI) e “Il Paese delle corse”, 

 Auditorium di San Piero a Sieve,
 28 marzo 2014

105 Passioni & Progetti
 Innovazione e tradizione nelle auto 

da corsa made in Italy
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CPAE, Politecnico di Milano, Piacenza,
 4 e 5 maggio 2013
 
104 OM - gli uomini, le macchine, le corse
 Presentazione del libro di A. Silva
 Museo Mille Miglia, Brescia, 
 19 ottobre 2013

103 Fermo Immagine
 Ercole Colombo fotografa la Formula 1
 Conferenza Aisa, Milano, 
 30 novembre 2013

102 Best of  British - Storia e tecnica del-
le vetture inglesi da competizione

 Conferenza Aisa in collaborazione con
 CPAE e Politecnico di Milano,
 Castell’Arquato (PC), 6 maggio 2012

101 Velocità e bellezza
 La doppia sfida dei progettisti
 F. Lombardi, A. Orsi, M. Forghieri, E. 

Spada, L. Fioravanti, G. Rosani
 Conferenza Aisa in collaborazione con
 MEF (Museo Casa Enzo Ferrari) e Fon-

dazione Casa Natale Enzo Ferrari,
 Modena, 16 marzo 2013

100 Bugatti in Italia
 Conferenza Aisa in collaborazione con
 Historic Club Schio e Bugatti Club Italia,
 Schio, 12 novembre 2011

99 Gilles Villeneuve visto da vicino 
 Le testimonianze di chi l’ha conosciuto
 M. Forghieri, P. Scaramelli, S. Stohr, 
 J. Giacobazzi
 Modena, 19 maggio 2012

98 Vittorio Ghidella, 
 il manager del rilancio Fiat
 R. Gaffino Rossi, C. Callieri, P. G. Tron-

ville, F. Zirpoli, L. Morello, M. Coppini
 Museo Nazionale dell’Automobile di 

Torino, 27 ottobre 2012

97 Modena e Motori:
 gli anni Cinquanta visti da lontano
 K. van Stokkum, G. Gauld
 Rocca di Vignola (MO), 4 giugno 2011

Le Monografie AISA



37

96 Sessantacinque anni tra moto e auto
 Sandro Colombo
 Milano, 31 marzo 2012

95 Ferrari. Mito, racconti, realtà - 
 Sessant’anni dalla prima vittoria in 

Formula 1
 L. Boscarelli, F. Lombardi, V. Stradi
 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), 
 8 maggio 2011

94 Forme e creatività dell’automobile
 cento anni di carrozzeria 1911-2011
 A. Sannia, E. Spada, L. Fioravanti
 Museo Nazionale dell’Automobile di 

Torino, 29 ottobre 2011

93 Materiali e metodologie 
 per la storiografia dell’automobile
 Giornata in onore di Andrea Curami 
 ed Angelo Tito Anselmi
 Conferenza Aisa,
 Milano, 16 aprile 2011

92 L’Alfa Romeo di Ugo Gobbato 
(1933-1945)

 F. Amatori, E. Borruso, L. Boscarelli, M. 
Fazio, A. Mantoan, P. Italiano, F. Morlacchi

 Conferenza Aisa in collaborazione con
 Università Commerciale Bocconi,
 Milano, 2 aprile 2011

91 Giorgio Valentini progettista indi-
pendente eclettico e innovativo

 settembre 2011

90 Abarth: l’uomo e le sue auto
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CPAE, Fiorenzuola d’Arda (PC), 
 9 maggio 2010

89  MV Agusta tre cilindri
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

GLSAA-MV
 Cascina Costa di Samarate (VA), 
 22 maggio 2010

88  Il Futurismo, la velocità e l’automobile 
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CMAE, Milano, 21 novembre 2009 

87  Mercedes-Benz 300SL
 Tecnica corse storia
 L. Boscarelli, A. Curami, A. Zana
 in collaborazione con CMAE
 Milano, 17 ottobre 2009
 
86  Pier Ugo e Ugo Gobbato, 
 due vite per l’automobile 
 con il patrocinio del Comune di Volpa-

go del Montello, Milano, 14 marzo 2009 

85  Jean-Pierre Wimille
 il più grande prima del mondiale 
 Alessandro Silva
 in collaborazione con Alfa Blue Team
 Milano, 24 gennaio 2009 

84  Strumento o sogno. Il messaggio
 pubblicitario dell’automobile
 in Europa e Usa 1888-1970 
 Aldo Zana in collaborazione con 

CMAE, Milano, 29 novembre 2008 

83  La Formula Junior 
 cinquanta anni dopo 1958-2008 
 Andrea Curami
 Monza, 7 giugno 2008 

82  Alle radici del mito. Giuseppe Merosi, 
 l’Alfa Romeo e il Portello 
 Conferenza Aisa-CPAE,
 Piacenza, 11 maggio 2008 

81  I primi veicoli in Italia 1882-1899
 Conferenza Aisa-Historic Club Schio,
 Vicenza, 29 marzo 2008 

80  Automobili made in Italy. 
 Più di un secolo tra miti e rarità 
 Tavola rotonda
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar, 
 Romano d’Ezzelino (VI), 1 marzo 2008 

79  Aisa 20 anni 1988-2008
 Riedizione della Monografia 1 
 I progettisti della Fiat nei primi 40 

anni: da Faccioli a Fessia 
 di Dante Giacosa
 Milano, 15 marzo 2008

78  Vittorio Valletta e la Fiat
  Tavola rotonda Aisa-Fiat
 Torino, 1 dicembre 2007

77  Dalla Bianchi alla Bianchina
 Alessandro Colombo
 Milano, 16 settembre 2007

76 60 anni dal Circuito di Piacenza,
 debutto della Ferrari
 Tavola rotonda Aisa-CPAE
 Palazzo Farnese, Piacenza, 
 16 giugno 2007

75  Giuseppe Luraghi nella storia
 dell’industria automobilistica italiana
 Tavola rotonda Aisa-Ise Università Boc-

coni, Università Bocconi, Milano, 26 
maggio 2007

74  La Pechino-Parigi degli altri
 Antonio Amadelli
 Palazzo Turati, Milano, 24 marzo 2007

73 Laverda, le moto, le corse
 Tavola rotonda
 Università di Vicenza, 3 marzo 2007

72 100 anni di Lancia
 Tavola rotonda,  Museo Nicolis, 
 Villafranca di Verona (VR), 
 25 novembre 2006

71  1950-1965. Lo stile italiano 
 alla conquista dell’Europa
 Lorenzo Ramaciotti, Palazzo dell’Arte, 

Milano, 14 ottobre 2006

70 Fiat 124 Sport Spider, 
 40 anni tra attualità e storia
 Tavola Rotonda
 Torino, 21 maggio 2006

69 L’evoluzione della tecnica 
 motociclistica in 120 anni 
 Alessandro Colombo
 Milano, 25 marzo 2006

68 Dalle corse alla serie: l’esperienza 
Pirelli nelle competizioni

 Mario Mezzanotte
 Milano, 25 febbraio 2006

67 Giulio Carcano, il grande progettista 
della Moto Guzzi

 A. Colombo, A. Farneti, S. Milani 
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CMAE, Milano, 26 novembre 2005

66 Corse Grand Prix
 e Formule Libre 1945-1949
 Alessandro Silva
 Torino, 22 ottobre 2005

65 Ascari. Un mito italiano
 Tavola rotonda
 Milano, 28 maggio 2005

64 Itala, splendore e declino di una 
marca prestigiosa

 Donatella Biffignandi
 Milano, 12 marzo 2005

63 Piloti italiani: gli anni del boom
 Tavola Rotonda
 Autodromo di Monza, 
 29 gennaio 2005

62 Autodelta, dieci anni di successi
 Tavola rotonda
 Arese, Museo Alfa Romeo,
 23 ottobre 2004

61 Carlo Felice Bianchi Anderloni: 
 l’uomo e l’opera
 Tavola rotonda
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar
 Romano d’Ezzelino, 8 maggio 2004

60 I mille giorni di Bernd Rosemeyer
 Aldo Zana
 Milano, 20 marzo 2004

59 Moto e corse: gli anni Settanta
 Tavola rotonda
 Milano, 29 novembre 2003

58  Le automobili che hanno fatto la sto-
ria della Fiat. Progressi della moto-
rizzazione e società italiana.

 Giorgio Valentini, Lorenzo Boscarelli
 Milano, 7 giugno 2003

57  Dalla carrozza all’automobile 
 E. Aspetti, L. Boscarelli, S. Pronti
 Piacenza, 22 marzo 2003

56  Le moto pluricilindriche
 Stefano Milani
 Milano, 30 novembre 2002

55  Carrozzeria Bertone 1912 - 2002
 Tavola rotonda
 Torino, 30 ottobre 2002
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54  L’ing. Piero Puricelli e le autostrade
 Francesco Ogliari
 Milano, 18 maggio 2002

53 Come correvamo negli anni Cinquanta
 Tavola rotonda
 Milano, 12 gennaio 2002

52  L’evoluzione dell’auto
 fra tecnica e design
 Sandro Colombo
 Verona, 8 ottobre 2001

51  Quarant’anni di evoluzione 
 delle monoposto di formula
 Giampaolo Dallara
 Milano, 8 maggio 2001

50 Carrozzeria Ghia
 Design a tutto campo
 Tavola rotonda
 Milano, 24 marzo 2001

49  Moto e Piloti Italiani
 Campioni del Mondo 1950
 Alessandro Colombo
 Milano, 2 dicembre 2000

48  1950: le nuove proposte Alfa Romeo 
1900, Fiat 1400, Lancia Aurelia

 Giorgio Valentini
 Milano, 8 ottobre 2000

47  Come nasce un’automobile
 negli anni 2000
 Tavola rotonda
 Torino, 23 settembre 2000

46  Maserati 3500 GT
 una svolta aperta al mondo
 The Maserati 3500 GT (English text)
 Giulio Alfieri
 Milano, 12 aprile 2000

45  Lancia Stratos
 Pierugo Gobbato
 Milano, 11 marzo 2000

44  Il record assoluto di velocità su terra
 Gli anni d’oro: 1927-1939
 Ugo Fadini
 Milano, 21 ottobre 1999

43  L’aerodinamica negli anni Venti e 
Trenta - Teorie e sperimentazioni

 Franz Engler
 Milano, 4 giugno 1999

42  Adalberto Garelli
 e le sue rivoluzionarie due tempi
 Augusto Farneti
 Milano, 17 aprile 1999

41  La Carrozzeria Zagato vista da...
 Tavola rotonda
 Trieste, 13 settembre 1998

40  Tenni e Varzi nel cinquantenario 
 della loro scomparsa
 Convegno
 Milano, 7 ottobre 1998

39  Il futurismo e l’automobile
 Convegno
 Milano, 16 maggio 1998

38 I fratelli Maserati e la OSCA
 Tavola rotonda 
 Genova, 22 febbraio 1998

37 Enzo Ferrari a cento anni dalla nascita
 Tavola rotonda
 Milano, 18 aprile 1998

36  La Carrozzeria Pininfarina vista da...
 Tavola rotonda
 Trieste, 14 settembre 1997

35 Passato e presente dell’auto elettrica
 Tavola rotonda
 Milano, 26 maggio 1997

34 Gli archivi di disegni automobilistici
 Tavola rotonda
 Milano, 19 aprile 1997

33  D’Annunzio e l’automobile
 Tavola rotonda
 Milano, 22 marzo 1997

32  Lancia - evoluzione e tradizione
 Vittorio Fano
 Milano, 30 novembre 1996

31  Gli aerei della Coppa Schneider
 Ermanno Bazzocchi
 Milano, 26 ottobre 1996

30  I motori degli anni d’oro Ferrari
 Mauro Forghieri
 Milano, 24 settembre 1996

29  La Carrozzeria Touring vista da...
 Tavola rotonda
 Trieste, 15 settembre 1996

28  75-esimo Anniversario 
 del 1° Gran Premio d’Italia
 Tavola rotonda
 Brescia, 5 settembre 1996

27 Ricordo di Ugo Gobbato 1945-1995
 Duccio Bigazzi
 Milano, 25 novembre 1995

26  Intensamente Cisitalia
 Nino Balestra
  Milano, 28 ottobre 1995

25  Cesare Bossaglia: ricordi e testimo-
nianze a dieci anni dalla scomparsa

 Tavola rotonda
 Milano, 21 ottobre 1995

24  Moto Guzzi e Gilera: 
 due tecniche a confronto
 Alessandro Colombo
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar, 

Romano d’Ezzelino, 7 giugno 1995

23  Le Benelli bialbero (1931-1951)
 Augusto Farneti
 Milano, 18 febbraio 1995

22  Tecniche e tecnologie innovative 
 nelle vetture Itala
 Carlo Otto Brambilla
 Milano, 8 ottobre 1994

21  I record italiani: 
 la stagione di Abarth
 Tavola rotonda
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar,
 Romano d’Ezzelino, 16 aprile 1994

20  Lancia Aurelia
 Francesco De Virgilio
 Milano, 26 marzo 1994

19  Battista Pininfarina 1893-1993
 Tavola rotonda
 Torino, 29 ottobre 1993

18  Antonio Chiribiri, 
 pioniere del motorismo italiano
 Giovanni Chiribiri
 Milano, 27 marzo 1993

17  Gilera 4 - Tecnica e storia
 Sandro Colombo
 Milano, 13 febbraio 1993

16  Tazio Nuvolari tra storia e leggenda
 Tavola rotonda
 Milano, 17 ottobre 1992

15  La vocazione automobilistica di To-
rino: l’industria, il Salone, il Museo, 
il design

 Alberto Bersani
 Milano, 21 settembre 1992

14  Pubblicità auto sui quotidiani 
 (1919-1940)
 Enrico Portalupi
 Milano, 28 marzo 1992

13  La nascita dell’Alfasud
 Rudolf  Hruska e Domenico Chirico
 Milano, 13 giugno 1991

12  Tre vetture da competizione: espe-
rienze di un progettista indipendente

 Giorgio Valentini 
 Milano, 20 aprile 1991

11  Aspetti meno noti delle produzioni 
 Alfa Romeo: i veicoli industriali
 Carlo F. Zampini Salazar
 Milano, 24 novembre 1990

10  Mezzo secolo di corse automobilisti-
che nei ricordi di un pilota

 Giovanni Lurani Cernuschi
 Milano, 20 giugno 1990

9 L’evoluzione del concetto di sicurez-
za nella storia dell’automobile

 Tavola rotonda
 Torino, 28 aprile 1990

8  Teoria e storia 
 del desmodromico Ducati
 Fabio Taglioni
 Milano, 25 novembre 1989
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7  Archivi di storia dell’automobile
 Convegno
 Milano, 27 ottobre 1989

6  La progettazione automobilistica
 prima e dopo l’avvento del computer
 Tavola rotonda
 Milano, 10 giugno 1989

5  Il rapporto fra estetica e funzionalità
 nella storia della carrozzeria italiana
 Tavola rotonda
 Torino, 18 febbraio 1989

4  Le moto Guzzi da corsa degli anni 
 Cinquanta: da uno a otto cilindri
 Giulio Carcano
 Milano, 5 novembre 1988

3  Maserati Birdcage, 
 una risposta ai bisogni
 Giulio Alfieri
 Torino, 30 aprile 1988

2  Alfa Romeo: dalle trazioni anteriori 
di Satta alla 164 

 Giuseppe Busso
 Milano, 8 ottobre 1987

1  I progettisti della Fiat nei primi 40 
anni: da Faccioli a Fessia

 Dante Giacosa
 Torino, 9 luglio 1987

 Piloti dell’altro mondo
 Come si correva tanto tempo fa
 Nuova edizione delle Monografie 
 Nuvolari (16), Varzi (40), Lurani (10)
 a cura di Aldo Zana
 Copertina cartonata 
 Pagine 166
 Formato 230 x 280 mm

 

 Come non ci fosse un domani
 Stile di corsa e di vita anni Cinquanta
 Nuova edizione delle Monografie 
 Maserati e OSCA (38), Le corse negli 

anni ‘50 (53), Ascari (65)
 a cura di Aldo Zana
 Copertina cartonata
 Pagine 192
 Formato 230 x 280 mm 

I libri AISA riservati ai soci
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AISA
Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile

AISA è l’associazione culturale che dal 1988 promuove studi e ricerche sulla storia e sulla cultura dell’au-
tomobile, della moto e di altri mezzi di trasporto. I suoi soci sono persone, enti, associazioni o società che 
condividono questo interesse per passione o ragioni professionali. 
L’obiettivo fondante dell’AISA è la salvaguardia di un patrimonio di irripetibili esperienze vissute e di 
documenti di grande interesse storico.
Nella sua attività, l’Associazione ha coinvolto protagonisti di primo piano e testimoni privilegiati del 
mondo dell’auto e della moto: sono state organizzate conferenze e tavole rotonde, il cui contenuto è re-
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

© AISA • Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (febbraio 2021)

AISA si dichiara disponibile a regolare eventuali spettanze per quelle immagini di cui non sia stato dato reperire la fonte.
Si ringraziano per la collaborazione: Giorgio Nada Editore, Mauro Negri, Aldo Zana. 

Pubblicazione a cura della Società Editrice Il Cammello, Torino

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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