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Dieci anni senza il cuore di Clay Regazzoni
di Umberto Zapelloni   

 

Clay Regazzoni e Nika lauda a Monza con Luca di Montezemolo

 

Clay Regazzoni è stato uno di quei piloti che hanno transitato due volte nella mia vita. Prima era 
uno degli idoli del ragazzo appassionato di Formula 1 e di Ferrari, poi il compagno di viaggio del 
giornalista che stava cominciando a lavorare nel mondo della Formula 1. Quando trovavi Clay nel 
paddock era sempre un piacere parlare con lui, avere il suo punto di vista. Negli ultimi anni si era 
un po’ inacidito, ma la sua schiettezza faceva bene.

Per ricordarlo nel migliore dei modi vi rimando a quanto Enzo Ferrari scrisse di lui:

Viveur, danseur, playboy, calciatore, tennista e, a tempo perso, pilota: così ho definito Clay 
Regazzoni, il brillante, intramontabile Clay, ospite d’onore ideale per le più disparate 
manifestazioni alla moda, grande risorsa dei rotocalchi femminili. Lo contattai fin dal 1969, quando 
era ancora Gian Claudio Regazzoni e i giornali gli storpiavano il cognome in Ragazzoni. L’anno 
dopo vinse un memorabile Gran Premio d’Italia a Monza. Poi si affinò, come stile e temperamento, 
che era fra i più audaci, fino a diventare un ottimo professionista. Gli avversari lo hanno sempre 
rispettato.

Nel ’71 mi trovai fianco a fianco con lui davanti al monumento di Nuvolari a Mantova, quando gli 
fu attribuito il premio Tazio Nuvolari per il miglior pilota dell’anno. Ricordo, fra i commossi 
pensieri di quella giornata, di non avere considerato irriverente l’accostamento. Quando lasciò la 
Ferrari, e l’aveva già fatto in precedenza, parlò di ipocrisie, ma credo che commetterei un errore se 
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prendessi alla
lettera quello che dice Clay nelle numerose interviste che rilascia, prestandosi sempre con 
compiacente duttilità alle esigenze d’effetto degli intervistatori. È riuscito a tornare alla vittoria e gli 
ho telegrafato, ricordandogli che Nuvolari realizzò la serie delle sue clamorose gesta proprio a 
quarant’anni, ma poi l’incidente di Long Beach ha bruscamente interrotto la sua carriera. A Long 
Beach, battezzata con l’appellativo di «sagra motoristica della California», così come Montecarlo è 
«la vetrina d’Europa», i Gran Premi si svolgono nell’abitato cittadino, in un corridoio di cemento e 
acciaio. Da quanto tempo sostengo, e quante volte l’ho detto e scritto, che tutti i circuiti devono 
avere zone erbose di difesa larghe almeno 12-15 metri ai lati del nastro d’asfalto e protezioni con 
reti di nylon, con gomme o altri accorgimenti che attutiscano l’impatto delle vetture che escono dal 
tracciato? Montecarlo almeno, occorre riconoscerlo, usufruisce di una tradizione organizzativa 
perfetta, tale da riuscire, per esempio, a sgomberare immediatamente la pista dalle vetture 
incidentate, mentre Long Beach presenta deficienze organizzative, non so se determinate da 
inesperienza o dominate da interessi economico-pubblicitari. A Long Beach, Regazzoni si è trovato 
in difficoltà per una possibile improvvisa deficienza meccanica al momento della manovra di 
decelerazione dalla massima velocità. In gergo automobilistico: una frenata a 285 all’ora. Ha 
investito la vettura di Ricardo Zunino che da molti giri stazionava nello spazio di difesa 
intercorrente fra la pista e il muretto protettivo, e questo ostacolo gli ha precluso la possibilità di 
«colpire» con un angolo di incidenza anziché frontalmente. Si è fatto molto male e sta lottando per 
un recupero fisico che gli auguro di cuore. Fu lui a confortarmi nella scelta, che aveva maturato fin 
dal Gran Premio d’Inghilterra 1973, del pilota che mancava per la stagione 1974. «Lauda è un 
giovane poco conosciuto, ma sembra in gamba» mi confermò «e penso che con la Ferrari possa 
fare molto».

 

Ed ecco quanto scrisse 10 anni fa sulla Gazzetta Luca di Montezemolo:

La Gazzetta del giorno della scomparsa

È un momento di tristezza perché Clay era uno della grande famiglia della Ferrari, una famiglia 
a cui tengo molto e che sentirà la sua mancanza. Era destino che dovesse chiudere la sua vita in 
un’automobile. Ne aveva passate tante in macchina, in camion, in Formula 1. Clay era un 
personaggio particolare perché era un ragazzo pieno di coraggio, di temperamento. Era un po’ uno 
svizzero-napoletano, un ragazzo che non calcolava mai niente, che dava tutto se stesso sia nella vita 
personale che quando era dentro una macchina.

Ho un bel ricordo di Clay e non potrebbe essere altrimenti. Con lui ho trascorso anni fantastici, gli 
anni del mio primo titolo mondiale nel 1975. Con lui si era creato un bel rapporto anche fuori dalla 
pista, gli piaceva scherzare, ridere, divertirsi. Era generoso, molto generoso. È stato Clay a 
consigliare Niki Lauda, con il quale aveva corso alla Brm, a Enzo Ferrari. Mi viene in mente un 
giorno in cui ero a Maranello dall’ingegner Ferrari per parlare dei nuovi limiti di velocità che il 
Governo voleva introdurre. Enzo Ferrari mi disse di andare a Roma a parlare con il Presidente del 
Consiglio Giulio Andreotti. Era tardi, era sera, ma c’era Clay che mi disse «ti porto io in macchina». 
Non dimenticherò mai quello che abbiamo fatto quella sera con una Ferrari…

Clay è stato uno dei piloti che con la Ferrari ha corso parecchio anche nei Prototipi. Era un 



appassionato della Ferrari, una persona di grande simpatia umana che aveva saputo affrontare il
suo incidente con grande coraggio e con grande volontà. Si è battuto moltissimo per favorire la 
vita di quelli che come lui non potevano più camminare, è stato d’esempio per tutti. Ogni tanto 
ci criticava, ci punzecchiava, ma faceva parte del suo carattere e lo faceva sempre in modo molto 
passionale. Era un grande innamorato della Ferrari che ogni tanto si sentiva un innamorato deluso.

C’è chi dice che io gli preferii Niki nella lotta per il Mondiale, ma in pista le scelte le fanno il 
cronometro e i risultati. In quegli anni Niki era al massimo della sua forza, però senza Clay non 
avremmo vinto i campionati nel ’75 e nel ’76. E nel ’74 Clay arrivò all’ultima corsa a Watkins Glen 
a giocarsi il titolo con Emerson Fittipaldi. Chi avrebbe finito il Gran Premio davanti avrebbe vinto il 
titolo… Al di là di tutto credo che Clay abbia dato molto alla Ferrari. Abbiamo discusso qualche 
volta,ma sempre in amicizia e proprio pochi mesi fa mi disse che secondo lui avremmo dovuto 
vincere noi quest’anno. Insomma ci è sempre stato affezionato e in questo momento voglio essere 
vicino ai suoi cari e ai suoi figli che ho visto bambini e ormai sono diventati uomini. 


