
 

 

SCUDERIA FERrARI: NOVANT’ANNI 

 

Novanta anni fa, nel novembre 1929,  Enzo Ferrari, 

trentunenne, fonda la sua Scuderia. 

La sua passione per l’auto e le corse, iniziata da ragazzino 

(anche con qualche corrispondenza giornalistica da Modena per 

la Gazzetta dello Sport), proseguita subito dopo il termine della 

Prima guerra  con il tentativo, fallito, di entrare a lavorare in 

FIAT, inizia a concretizzarsi presso un trasformatore di autocarri 

leggeri Lancia a Torino. 

Entrato poi come collaudatore alla CMN (Costruzioni Meccaniche Nazionali) inizia a 

correre nel 1919 (corsa in salita Parma – Poggio di Berceto). 

Nel 1920 inizia a lavorare all’Alfa Romeo, per la quale corre e vince: sulla sua vettura il 

Cavallino rampante, a ricordo dell’aviatore Francesco Baracca. Rallenta la partecipazione 

alle corse e si interessa di tutto: organizzazione, rapporti con i 

fornitori. Porta all’Alfa (dalla FIAT) validi tecnici, fra i quali 

Luigi Bazzi e Vittorio Jano. Si occupa anche della parte 

commerciale, in quanto concessionario. 

Nell'autunno 1929 Ferrari ottiene una preliminare promessa di 

partecipazione, dalla Pirelli e dall'Alfa Romeo, a una 

eventuale squadra corse. L'idea  é quella di creare una 

struttura esterna alle due aziende che le sollevi dagli oneri e 

dai costi organizzativi, trasferendoli sui gentleman-driver 

desiderosi di competere, e sugli organizzatori dei vari circuiti, 

disposti a pagare sostanziosi ingaggi pur di avere piloti celebri che attirassero il pubblico. 

Le prime adesioni sono quelle dei fratelli Alfredo e Augusto Caniato, gentleman-driver 

ferraresi ai quali Enzo Ferrari ha appena venduto un'Alfa Romeo 6C 1500 Corsa, disposti 

a sborsare una sostanziosa porzione del capitale necessario. 

L'occasione per completare la cordata di finanziatori si presenta il 12 ottobre 1929 , nel 

corso delle celebrazioni per il record mondiale di velocità conquistato a Cremona da 

Baconin Borzacchini su Maserati Tipo V4. Per festeggiare il primato della casa felsinea, il 

podestà e l'Automobile Club  organizzano una cena di gala,alle quale invitano piloti, 

personalità della politica e dello sport, oltre a facoltosi appassionati. Al termine della cena  

ad Enzo Ferrari e Alfredo Caniato si aggiunge Mario Tadini, facoltoso pilota bolognese. 



 

 

Caniato e Tadini si assumono le spese di gestione, e viene dcisa la fondazione della 

scuderia. Per i dettagli dell'accordo si incarica l'avvocato Enzo Levi (padre del noto 

giornalista del dopoguerra Arrigo), che redige una bozza di atto costituente, poi 

formalizzato il 16 novembre dal notaio Alberto Della Fontana e omologato dal tribunale di 

Modena il 29 novembre 1929. Viene così fondata ufficialmente la Società Anonima 

Scuderia Ferrari, con sede a Modena in Via Trento e Trieste, per la durata prevista di due 

anni, dal 16 novembre 1929 al 16 novembre 1931, con il dichiarato scopo di "compera di 

automobili da corsa di marca Alfa 

Romeo e partecipazione colle 

stesse alle Corse incluse nel 

calendario nazionale sportivo e 

nel calendario della Associazione 

Nazionale Automobil Clubs". La 

neonata squadra automobilistica 

si lega quindi all'Alfa Romeo, che 

diviene fornitrice del team modenese, soprattutto perché, così facendo, ha la possibilità di 

partecipare a più gare e di aumentare la popolarità del proprio marchio, sopportando 

minori spese.  

La Scuderia Ferrari, quindi, corre per conto dell’Alfa, assiste sui circuiti i piloti che guidano 

le Alfa, ma crea anche una squadra ufficiale, di cui fanno parte Nuvolari, Varzi, 

Borzacchini, Campari, Fagioli ed altri. Ferrari stesso definisce così la scuderia: “E’ un 

reparto distaccato di affezionatissimi clienti dell’Alfa, legati fra loro, oltre che da interessi 

agonistici, anche da interessi tecnici e finanziari”. 

Alla Mille Miglia del 1930 la scuderia partecipa con tre Alfa 1750, ma non ottiene i risultati 

sperati. Tuttavia Nuvolari, Varzi e Campari conquistano i primi 3 posti con altrettante Alfa. 

La “tripletta” si ripete al Tourist Trophy ed al Gran Premio del Belgio. Per la prima volta 

appare evidente che non solo l’abilità del singolo pilota, ma anche l’organizzazione della 

squadra, è un elemento fondamentale per vincere. 

 Nel 1932 l’Alfa si ritira ufficialmente dalle competizioni e la scuderia Ferrari è l’unica che, 

con le Alfa, riesce a contrastare le 

fortissime Mercedes ed Auto Union. 

Nel 1935 Nuvolari, sulla Firenze – Mare, 

batte il record internazionale sul 

chilometro lanciato, ad oltre 321 km/ora, 



 

 

 

sulla “Bimotore” preparata da Bazzi. Sempre Nuvolari, lo stesso anno, è primo al 

Nurburgring, davanti a 9 fra Mercedes ed Auto Union.  Il rappresentante di Hitler, che 

avrebbe dovuto premiare il vincitore, scompare. 

Dal 1929 al 1937 (anno in cui nasce, a Modena, l’Alfetta 158) la S.A. Scuderia Ferrari 

rappresenta il reparto corse della casa milanese. 

Nel 1938 Ferrari cede la scuderia all’Alfa Romeo e diviene direttore delle rinata “Alfa 

Corse”, impegnandosi a non operare in concorrenza per almeno 4 anni. Ma già nel 1939 

rinuncia,  dichiarando “lascio l’Alfa per dimostrare 

loro chi io sia”. Fonda subito la Auto Avio 

Costruzioni e partecipa alla Mille Miglia del 1940 

con una vettura sport (la 815) costruita utilizzando 

due gruppi motore FIAT a 4 cilindri abbinati.  

In questo stesso anno la Scuderia rinasce, 

indipendente e sotto il nome di Auto Avio Costruzioni, ma  dal 1947 riprende la 

denominazione di Scuderia Ferrari. Nel 1943 l’azienda si trasferisce a Maranello, e la 

storia Ferrari inizia con la “125”, e prosegue fino ad oggi e chissà fino a quando. 

Da questo momento in poi la scuderia  inizia la sua ascesa, non più con le Alfa ma con le  

Ferrari. Nel 1951 la prima vittoria, a 

Silverstone, con la 375 guidata da 

Gonzalez che le Alfa Romeo di Juan 

Manuel Fangio e del campione del mondo 

Giuseppe Farina. L’anno successivo il 

primo titolo mondiale (sette vittorie su sette 

gare), con Alberto Ascari sulla 500 F2   4 

cilindri di 2000 cc progettata da Lampredi; il successo si ripete anche nel 1953. 

Nel corso dei decenni successivi la scuderia si impone come una delle più note e titolate 

squadre nel panorama dell'automobilismo sportivo mondiale.[3][4] Lega principalmente il 

suo nome al Campionato del Mondo di Formula 1, 

in cui è presente fin dalla sua istituzione e in cui 

ha conquistato 15 volte il Titolo Piloti e 16 quello 

Costruttori. Inoltre riporta numerosi successi nelle 

competizioni per vetture Sport Prototipo e Gran 

Turismo come il Campionato del Mondo Sport 

Prototipi, dove ha vinto 12 Titoli Costruttori, e gare 
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di durata come la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring. Tra i 

suoi trionfi più prestigiosi annovera vittorie nelle tre maggiori competizioni mondiali su 

tracciato stradale ovvero la Targa Florio, la Mille Miglia e la Carrera Panamericana. 

 

Redatto da Paolo Pezzuoli (Associazione Automoto d’Epoca Sardegna) 
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