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Prefazione dell’Autore. 

 

Trentaquattro anni fa, sabato otto maggio 1982 a Zolder, Gilles Villeneuve con la sua Ferrari 126C2 

numero 27 vuole a tutti i costi la pole position. Due settimane prima, il 25 aprile, a Imola, Didier Pironi, suo 

compagno di squadra, non aveva rispettato gli ordini di scuderia e aveva superato a tradimento Gilles (che 

non se l’aspettava) all’ultimo giro. Villeneuve se ne era lamentato anche con Enzo Ferrari non ottenendo 

soddisfazione  

Al sabato, nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio, Gilles vuole assolutamente fare il miglior tempo… 

ma, nell’ultimo giro di qualifica, tampona la March bianca n. 17 di Jochen Mass che si sposta sulla destra, 

proprio mentre lui sopraggiunge in piena velocità.  

La Ferrari rimbalza più volte contro il terrapieno. Gilles vola fuori dalla vettura e finisce sulle reti di 

protezione.  

Muore la sera dello stesso giorno. La Ferrari ritira la vettura di Didier Pironi, che resta appiedato per il 

gran premio. Tre mesi dopo, in Germania, Didier Pironi ha un terribile incidente simile a quello di Gilles 

(tampona Alain Prost) e si ritira dalle gare. Muore cinque anni dopo in una gara nautica di off-shore.  



 

Nel 1982 il mondiale lo vince Keke Rosberg, padre di Nico attuale pilota di formula uno, vincendo una 

sola gara e battendo si soli 5 punti Didier Pironi, che era in ospedale da agosto. 

Ma nel 1997 la Nemesi: il mondiale lo vince Jacques Villeneuve, figlio di Gilles, battendo Michael 

Schumacher su Ferrari, quella scuderia il cui capo indiscusso, il “dio con gli occhiali scuri” [1], non aveva 

dato giustizia a Gilles. 
 

[1] uno dei vezzi di Enzo Ferrari era quello di nascondere la sua espressione dietro spessi occhiali scuri anche in ufficio 

 

 

Domani Vincerò 
 

Didier,  

mi hai tradito 

dio con gli occhiali scuri, 

non mi hai dato giustizia. 

Ma oggi vedrete 

di cosa sono capace 

alla fine sarò davanti a tutti 

… e domani vincerò. 

Oggi per me 

il motore canta più alto 

le curve sono più dolci 

il vento soffia alle spalle. 

Oggi sarò il primo 

… e domani vincerò. 

Diciassette bianco: lo supero a destra 

un dio nemico lo spinge sulla mia via… 

Vola e rimbalza, si frantuma  

il mio carro rosso. 

Anch’io volo e penso 

oggi non sarò il primo 

ma stanotte lo accomoderanno 

… e domani vincerò. 

Ma adesso sono stanco 

adesso devo riposare  

perché domani… 

domani vincerò. 


