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Tabacco e Motori

Carlos Reutemann, argentino classe ’42 di Santa Fé, appare come uno dei piloti più enigmatici degli anni ’70.
Velocissimo, dotato di classe naturale, duro e combattivo, avrebbe potuto conquistare un titolo mondiale. Fu
definito da Enzo Ferrari “pilota tormentato e tormentoso”, in riferimento ai suoi frequenti alti e bassi umorali.
Ferrari scrive: “Capace di risolvere situazioni difficili, supplendo anche ad occasionali deficienze meccaniche,
ma labile a sciupare per emotività congenita risultati acquisibili in partenza. Ci ha lasciati, in questo emulando
Fangio, per ottenere la macchina che valutava vincente per il 1979 e con la quale contava di conquistare il titolo
mondiale che aveva mancato, con noi, pur vincendo quattro Gran Premi nella stagione 1978. Non c’è riuscito,
e ha concluso la sua onesta carriera senza potersi laureare campione del mondo.”
Renato D’Ulisse nel “Ferrari Opera Omnia” lo descrive: “Era a metà divertente e a metà sconcertante osservare
questo uomo dal fisico atletico e dai lineamenti fin troppo perfetti, un bel tenebroso da romanzetto rosa se vo-
gliamo, aggirarsi nella corsia box col suo passo da cammello e l’espressione corrucciata occhieggiando le mo-
noposto proprie e le altrui, quasi a cercare di scoprire i segreti che gli risultavano ostici e paurosi. Potevi
chiedergli qualsiasi cosa, un giudizio, una previsione, le sue aspettative e lui perennemente scuoteva la testa e
perennemente rispondeva con la frase ormai scolpita nelle lapidi della Formula 1: ‘Es dura, es muy dura’. Oppure
stringeva le labbra, alzava gli occhi al cielo abbozzando un mesto sorriso e restava muto come un pesce.”
Il suo carattere, spesso cupo, gli valse il soprannome “il gaucho triste”. In Ferrari fu presto poco sopportato
per questo suo modo di essere…. si vocifera di Forghieri che, alle richieste di modifiche, reagì mettendo un car-
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tone sotto il sedile di Carlos, spacciandolo per una modifica di assetto. Ma forse è solo una leggenda dei box.
Carlos alternava i giornate in cui era praticamente perfetto ad altre in cui era irriconoscibile (vedi l’epilogo
del Mondiale 1981). inoltre capitò spesso con la macchina giusta per vincere, ma nell’anno sbagliato (Fer-
rari nel 1977 e 1978, Lotus nel 1979, Williams nel 1980 e 1981), vuoi per la scarsa competitività della mac-
china che prima o dopo di lui vinceva il Mondiale, vuoi per ingombranti compagni di squadra, quali Lauda,
Villeneuve, Andretti, e, il più terribile di tutti per lui, il duro Alan Jones, che non gli perdonò mai lo sgarbo
del Brasile.
Niki e Carlos furono compagni di squadra in Ferrari nel 1977, ma il rapporto fra di loro non si discostò mai
troppo dalla sopportazione reciproca. Forse tutto risale a quando Reutemann si ritrovò a guidare una Ferrari
per la prima volta: Monza 1976. Viene chiamato a rinforzare la squadra quando Lauda è ancora convalescente
dopo l’incidente al Nurburgring. E, come scritto in precedenza, si vociferava che il vero motivo del ritorno di
Lauda già a Monza risiede nel fastidio dato dalla prevista presenza di Reutemann su una terza Ferrari in occa-
sione del Gran Premio a Monza.
Prima dell’inizio della stagione 1977 viene chiesto a Niki come vede la presenza di Carlos nella squadra Fer-
rari; come un compagno di squadra o come un rivale? “Nessuno dei due”, la gelida arisposta di Niki.
L’epilogo della carriera è la gara di Las Vegas, in cui, separato in casa e con una squadra fino alla fine a favore
di Alan Jones, letteralmente regala il titolo all’astro nascente Nelson Piquet.
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