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Gli inizi

La nascita
Le origini della fabbrica di automobili

Lancia si intrecciano con le vicende del

giovane Vincenzo Lancia e con le sue

ambizioni di studente di giurisprudenza;

ambizioni nettamente al di sotto rispetto a

quelle di valente tecnico e pilota. Figlio di

un imprenditore che aveva fatto fortuna in

Argentina grazie alla produzione di cibi in

scatola, il giovane Vincenzo mostra scarso

impegno nei suoi studi cattedratici

impegnato a cimentarsi, stavolta con

profitto, nel coltivare la sua passione per il

mondo dei motori. La passione di Vincenzo

fu talmente forte da riuscire a strappare al

padre il consenso di interrompere gli studi

universitari per lavorare come ragioniere,

anche se in realtà i suoi compiti erano

spesso di tipo meccanico, presso

un'officina di Torino, il cui titolare, Giovanni

Battista Ceirano era impegnato alla costruzione di un prototipo di automobile con il

Il giovane Vincenzo Lancia, collaudatore e
pilota di punta della FIAT.
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marchio Welleyes. Una grossa novità per l'officina, impegnata fino ad allora nella

costruzione di biciclette; una novità e un notevole passo in avanti, colto con grande

entusiasmo da tutte le maestranze qui impiegate. Il risultato fu un prototipo di vettura

che, alla sua presentazione ufficiale, ebbe anche un notevole successo, tanto da

spingere l'officina a pensare ad una produzione su scala industriale. Così, per

perseguire questo obiettivo, si pensò di costituire una nuova realtà industriale, la cui

denominazione fu "Fabbrica Italiana Automobili Torino". La nuova entità industriale, che

diventerà poi famosa, prima di diventare famigerata, con l'acronimo di Fiat, rilevò il

know how e le maestranze della piccola officina, e tra loro anche il giovane Vincenzo, il

quale si trovò così, a soli 18 anni, all'interno di quella che diventerà la principale

industria automobilistica italiana, è potè così dedicarsi, alla sua grande passione, quella

delle automobili e della guida. Dopo un primo periodo da collaudatore, Vincenzo

dimostrerà una vera attitudine per le competizioni ed inizierà così a correre per l'azienda

nelle corse locali. Fu lui infatti a cogliere il primo successo della storia della Fiat nella

Torino Sassi-Superga del 1902.

Il suo stile di guida è però troppo irruento

e lo fa incappare frequentemente in

piccoli incidenti; Vincenzo diventa così

più famoso, nel mondo delle corse, più

per dei record sul giro singolo, che per le

vittorie conseguite. Durante questo

periodo trascorso alla Fiat Vincenzo

Lancia conosce Claudio Fogolin anche lui

dipendente della Fiat, anche se non nel

settore collaudi e corse. Il giovane Lancia

insieme al suo nuovo amico Claudio

Fogolin, pensò a ragione, di poter

mettere a frutto la discreta fama che si

era guadagnato nel mondo delle

competizioni a scopi puramente

commerciali. I due decisero pertanto di

dare vita ad un loro proprio marchio

automobilistico e per sfruttare appieno la

Vincenzo Lancia alla guida delle Fiat da Gran
Premio dei primi del 1900.
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fama del Lancia pilota, decisero di chiamarlo

appunto Lancia.

Così il 29 novembre del 1906 a Torino, venne stilato

alla presenza del regio notaio Ernesto Torretta, l'atto

costitutivo della società che prese il nome di Lancia

& C. L'atto costitutivo fu redatto su carta da bollo da

1 lira e fu registrato col numero di repertorio 1304.

La società poteva contare su un capitale sociale di

modesta entità, solo 100.000 lire, apportato dai due

soci nella misura del 50% ciascuno.

Nonostante nel 1906 l'esistenza della Lancia & C. era ormai una realtà, Vittorio Lancia

proseguirà la sua carriera di pilota per la Fiat fino al 1908, soprattutto allo scopo di

incrementare la sua fama e di accumulare i capitali necessari per iniziare la produzione.

Per la produzione la neonata società prese in affitto una prima officina, un vecchio

capannone occupato sino a qualche mese prima da un'altra fabbrica automobilistica

torinese, la Itala, in via Ormea angolo via Donizetti.

La prima cosa da fare però è quella di scegliere un logo, un marchio che possa

immediatamente contraddistinguere le vetture nate sotto la nuova casa automobilistica.

Così Vincenzo Lancia affidò al conte Carlo Biscarelli di Ruffia, un appassionato di

automobili, l'incarico di studiare un marchio capace di individuare immediatamente il

nome "Lancia" al primo colpo d'occhio. Cinque furono i bozzetti che il conte preparò e

tra questi fu scelto quello che, includendo nome, bandiera e volante, meglio

rappresentava lo spirito della filosofia Lancia.

I primi passi percorsi dalla neonata Lancia non sono stati per niente facili. Nel 1907 si

stava lavorando al primo esemplare di vettura, un prototipo che avrebbe dato il via alla

produzione di automobili Lancia. Ma un incendio del febbraio del 1907 mandò distrutti

disegni e modelli di fonderia e danneggiò sensibilmente i macchinari. Nonostante

questo a settembre del 1907 il primo modello Lancia usciva dagli stabilimenti. O meglio,

cercava di uscire dalla porta dell'officina; sembra infatti che lo stabilimento di via Ormea

avesse una porta troppo stretta e fu necessario abbatterla a colpi di piccone per

consentire alla prima vettura Lancia di uscire davvero dallo stabilimento per raggiungere

la strada aperta.

Il nuovo logo Lancia
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La prima Lancia fu l'Alpha
A parte questo primo prototipo però. La

produzione vera e propria si avviò solo nel

1908; in quest'anno infatti la Lancia si

presentò all'VIII salone di Torino con uno

chassis denominato 12HP. Internamente

a questo modello fu assegnata la

denominazione di "tipo 51". Più tardi nel

1919, quando Giovanni, fratello di

Vincenzo Lancia impegnato in studi

classici, gli suggerirà di chiamare le sue

vetture con le lettere dell'alfabeto greco, questa vettura sarà rinominata "Alpha".

La 12 HP si rivelò un prodotto abbastanza fuori dagli schemi classici; lo chassis era

piuttosto basso e leggero e la trasmissione era garantita da un cardano, anziché dalle

solite catene come nelle vetture dell'epoca. Il motore era un quattro cilindri biblocco con

basamento in lega di alluminio di 2545 cc che raggiungeva il regime di rotazione di

1800 giri al minuto. Le valvole laterali parallele erano azionate da un unico albero a

cammes posizionato nel basamento e azionato da ingranaggi. L'albero motore girava su

tre supporti. Il motore era così in grado di sviluppare 28 CV a 1500 giri/min e a spingere

la vettura fino a circa 90km/h.

La nuova Lancia fu accolta molto bene tanto che la rivista inglese Autocar, provando la

vettura nell'autunno del 1907, definì la 12 HP una vettura silenziosa, elastica, ben

progettata e con rifiniture superbe.

La Lancia 18/24 HP, poi nel 1919 rinominata Dialpha in due diverse configurazioni.

La prima Lancia Alpha
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La 12 HP Alfa fu prodotta in 108 esemplari, con numeri di telaio dal n. 1 al n. 137. Di

questa furono prodotti anche 5 o 6 esemplari in allestimento da corsa, con passo

accorciato di cm 274 anziché 282 e con modifiche sostanziali alle sospensioni.

La Lancia dal 1908 al 1914
Il modello 12 HP fu un discreto successo e il volume di vendite, ben 108 esemplari per

l'epoca era un risultato per niente trascurabile. Si decise pertanto di affiancarle un

secondo modello, la 18/24 HP (tipo 53), in seguito denominata Dialfa. La Dialfa si

presentava come una vettura sicuramente più ardita della sorella minore. Il motore era

un 6 cilindri in linea di 3817,03 cc costituito da tre blocchi in ghisa di due cilindri

ciascuno, con alesaggio di 90mm, corsa di 110mm. La distribuzione era garantita da un

albero a cammes che comandava le due valvole per cilindro. La potenza erogata dal

motore era di 40 CV a 1500 giri/min che consentiva di spingere la vettura alla velocità

massima di 110 km/h. Il successo della 18/24 HP Dialfa, non è stato però così eclatante

come per la 12 HP. Ne furono infatti prodotte solo 23 unità.

Intanto però le strutture produttive si rivelarono insufficienti per la crescente richiesta e

così già nel 1908 venne preso in affitto un secondo edificio sempre in corso Dante, che

fu utilizzato soprattutto per esigenze di collaudo delle vetture.

Poco più di due anni dopo, nel gennaio 1911, la sede della Lancia veniva

definitivamente trasferita in Via Monginevro (Borgo San Paolo) e l'area occupata dallo

stabilimento risultava di quasi 27.000 metri quadrati.

A questo proposito è singolare ricordare come Vincenzo Lancia selezionasse i propri

collaudatori: Lancia per saggiare la capacità di guida di un candidato, non faceva

semplicemente guidare una delle sue auto, ma era importante che il candidato

superasse il "test della corda o della fune". Al candidato veniva affidata un'auto, in

genere più performante, con la quale doveva seguire l'auto guidata da Lancia per un

determinato percorso; a prima vista, il test di guida sembrava molto semplice, ma fra le

due auto c'era una corda di alcuni metri. Infatti, al paraurti posteriore dell'auto guidata

da Lancia veniva legato un capo della fune, l'altro era legato al paraurti anteriore

dell'auto del candidato tester. Il tester doveva essere abile nel seguire Lancia

mantenendo una distanza costante fra le due auto. Se il cavo veniva spezzato, o
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ancora peggio, il candidato urtava il

paraurti dell'auto di Lancia, immancabile

era la bocciatura.

Intanto la produzione di auto proseguiva,

aggiornandosi anno dopo anno. Una

svolta sicura dal punto di vista tecnico si

ebbe sicuramente nel 1909 con la 15/20

HP (tipo 54), in seguito denominata Beta.

La Lancia Beta altro non era che una 12

HP, la cui produzione era intanto

terminata, con importanti aggiornamenti

tecnici. La cilindrata passò da 2.5 a 3.1

litri e la potenza fu così portata da 28 CV

a 34 CV. Anche il telaio subì delle

sostanziali modifiche; il passo fu portato

da 282 a 293,20 cm. Il motore fu

costruito in un unico blocco e il regime di

rotazione fu limitato volutamente a 1500

giri/min. Fu costruita in 150 esemplari nel

corso del 1909 e fu impiegata anche nelle competizioni sportive, con validi risultati. Tra i

tanti ricordiamo il terzo posto assoluto alla Targa Florio del 1909 e nello stesso anno in

Gran Bretagna, percorse un giro sul circuito di Brooklands alla velocità di 106,22 km/h.

Nel 1911, nel nuovo stabilimento di Via Monginevro, vede la luce la 20/30 HP (tipo 56

poi rinominata Delta), affiancata poi da un modello più spinto (la Didelta, probabilmente

tipo 57), costruito in pochissimi esemplari e destinato all'impiego sportivo. La Delta

La Lancia 15/20 HP Beta

In alto la Lancia 20/30 Epsilon.
In basso la 25/30 HP Theta.
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subiva un incremento di potenza notevole. Ciò era dovuto principalmente all'adozione di

un sistema di alimentazione a pompa e non più a caduta come per i modelli precedenti.

Nel 1911/1912 la 20/30 subì un nuovo sostanziale sviluppo. La tipo 58, Epsilon. In

questo periodo, degne di essere ricordate, sono la 35/50 HP Eta con telaio più corto e

caratterizzato per la prima volta dall'uso di una frizione a secco.

Ma è probabilmente la 25/30 HP (tipo 61 Theta) la prima Lancia che ha riscosso un

certo successo internazionale. Lanciata nel 1913, la tipo 61 sopravvisse all'intero

periodo bellico e restò in produzione fino al 1918.

Questo apprezzatissimo modello, potente e veloce, passava poi alla storia quale prima

autovettura commercializzata con impianto elettrico completo, incorporato e

comprensivo di motorino d'avviamento.

Rilevante è stata l'attività sportiva della Lancia in questo periodo, anche se il suo pilota

di punta, Vincenzo Lancia, non riteneva opportuna alcuna partecipazione diretta alle

corse nel timore che l'impegno tecnico ed economico derivante dall'attività agonistica,

potesse nuocere alla qualità della produzione di serie. Egli stesso ben raramente

conduceva personalmente le sue vetture. Nonostante questo il 5 aprile del 1908 si

aggiudicò il primo posto di classe sui 20 km del tratto rettilineo Padova-Bovolenta con

una media di quasi 89 km/h. L'8 maggio 1910 a Modena, otteneva la migliore

prestazione della sua categoria (vetture con alesaggio da 95 a 100 mm) spiccando un

ottimo tempo (49" sul miglio lanciato corrispondenti a 117,280 km di media oraria)

Già nel 1908, suo primo anno di attività sportiva, la Lancia coglieva due affermazioni

molto significative negli Stati Uniti per merito di William Hilliard, che si piazzò al terzo

posto assoluto a Long Island nella Meadowsbrook Sweepstakes del 10 ottobre e faceva

sua, il 25 novembre, la International Light Car Race a Savannah (Georgia).

Nel 1909, nella IV edizione della Targa Florio (il 2 maggio), Guido Airoldi chiudeva al 3º

posto assoluto mentre una settimana dopo, in una gara sul miglio lanciato indetta a

Modena, Gerolamo Radice era primo nella III categoria (12º assoluto) a 90,951 km/h di

media; nella stessa occasione si distingueva anche un'altra Lancia, con Armando

Bacchi, quarto di categoria e 13º assoluto.
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Il 5 settembre 1909, nella famosa salita al Mont Véntoux in terra di Francia, Tangazzi si

aggiudicava la propria classe (la III) impiegando 20'15” 2/5 per percorrere i 21600 metri

di salita, ottenendo quindi la media di

km/h 63,978: una prestazione

eccezionale, che lo proiettava al quarto

posto della classifica assoluta. Tra le

affermazioni del 1909, da registrare

quelle ottenute in Inghilterra dove il

concessionario locale, F.L. Stewart,

iscriveva alcune Lancia a diverse gare:

una vettura, (probabilmente una 12 HP)

vinceva una corsa in salita ad handicap

nel Galles, poi, in maggio, all'autodromo

di Brooklands, lo stesso Stewart era primo assoluto nella Regent's Cup. Seguivano, in

giugno, un secondo posto di Ward nella corsa in salita di Rivington Park ed una vittoria

di Stewart nello Scottish AC Trial.

Nel 1910 oltre al già citato successo di Modena ottenuto da Vincenzo Lancia, si aveva

la decisamente più importante affermazione di Billy Knipper nel Tiedmann Trophy

(Savannah, 12 novembre).

Nel 1911 Mario Cortese otteneva una onorevolissima piazza d'onore nella impegnativa

VI edizione della Targa Florio che si disputava, il 14 maggio, su 3 giri del circuito delle

Madonie per una distanza totale di quasi 447 chilometri.

Ancora nel 1911, Tangazzi si piazzava al 3º posto di classe al Mont Ventoux mentre in

ottobre R. Gore Browne otteneva il 2º posto in una gara a Brooklands (Easter Meeting).

Altra prestazione degna di rilievo era ottenuta dalla Lancia dell'equipaggio Agostino

Garetto-Ernesto Guglielminetti nel massacrante 1º Giro di Sicilia del maggio 1912 (un

migliaio di chilometri da percorrersi senza frazionamenti): i due si piazzavano al 2º

posto assoluto, mentre una seconda Lancia (Norman Olsen-Travaglia) giungeva in 7ª

posizione. Anche la 2ª edizione del Giro di Sicilia del maggio 1913, che si disputava

sullo stesso percorso dell'anno precedente (ma in due tappe) vedeva in evidenza la

Lancia di Pietro Bordino, il quale, dopo un avvio decisamente brillante (era terzo

assoluto al termine della prima frazione) nel corso della seconda tappa usciva di strada

ritrovandosi con la vettura malconcia ed il serbatoio forato; otturato il serbatoio alla

La Lancia di Billy Knipper, vittoriosa nel Tiedmann
Trophy (1910): si noti l'accenno di carenatura
anteriore del cofano per favorire la penetrazione
aerodinamica
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meno peggio grazie ad un tappo di sughero avuto da contadini accorsi sul luogo

dell'incidente, Bordino riusciva a proseguire ma, inevitabilmente, la sua posizione in

classifica crollava paurosamente e finiva col piazzarsi all'ottavo posto.

La Corsa del chilometro lanciato organizzata a Vercelli nel luglio 1913 era l'ultima

manifestazione anteguerra che vedeva in gara una Lancia: la vettura otteneva un buon

piazzamento (secondo o terzo posto tra le vetture da "turismo", il dato è incerto) ma

misteriosa rimane l'identità del conduttore (talune fonti riportano addirittura il nome di

Vincenzo Lancia).
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La prima guerra mondiale

Durante la grande guerra, la Lancia,

come tutta l'industria italiana, si è

riconvertita alle produzioni militari. A

partire dal 1912 e fino al 1916 la casa

torinese produsse il suo primo autocarro

militare, l'1Z subito adottato ed

apprezzato con grande soddisfazione

dall'Esercito Italiano nella guerra in Libia.

Nell’Aprile del 1915 venne consegnato il

prototipo ed effettuate le prime prove, la

prima Ansaldo Lancia 1Z venne

consegnata ad Udine nei primi giorni di

Agosto del 1915, ad esso seguiranno

fino al 1918 altre 137 macchine.

Le prime 37 blindo denominate 1Z,

costruite fino al 1916, si caratterizzavano

per le due torrette sovrapposte che

ospitavano tre mitragliatrici Maxim 1906

da 6,8 mm; questi veicoli avevano però,

data l'altezza, un baricentro

notevolmente sbilanciato e per questo

motivo, negli esemplari successivi

denominati 1ZM, venne eliminata laLe autoblindo 1Z allestite dalla Ansaldo su base
Lancia.
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torretta superiore, e la mitragliatrice

spostata verso la poppa del veicolo.

Queste blindo, inoltre, peccavano

anche nella qualità dell'acciaio utilizzato

per la loro blindatura. Si pensò allora di

risolvere il problema aumentando il

calibro delle armi installate; le Maxim

furono rimpiazzate da tre St.Etienne

907F da 8 mm. Scelta infelice, in

quanto le armi francesi era inclini

all’inceppamento, e di difficile gestione

da parte dell’equipaggio, ed erano

inoltre inadatte al tiro in movimento.

Entrambi i modelli avevano le stesse

caratteriste di peso e dimensioni;

ovviamente il secondo tipo era più

basso per via dell’abolizione della terza

torretta. Il motore da 4950cc raffreddato

ad acqua era montato anteriormente,

ed aveva una potenza di circa 60 Hp.

La trasmissione era a cardano, con 4

marce+rm, ed era installato un doppio

sistema di frenatura a pedale e a mano.

Il serbatoio del carburante, era di forma

cilindrica ed era posto al centro della

camera di combattimento; poteva

contenere 100 litri di benzina per una

autonomia massima di 300 Km, quello

dell’olio conteneva 9 litri.

La velocità massima su strada era di 60

Km/h, le ruote in acciaio stampato con

pneumatici ad alta pressione, quelle

posteriori erano gemellate, la guida era

L'autoblindo Lancia 1ZM in alcuni momenti operativi.
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a destra.

La corazzatura era di 6,5 mm, su tutta la

vettura tranne che sul fondo, dove era di

2,5 mm, e solo in corrispondenza del

serbatoio aumentava a 5mm.

Idealmente si poteva dividere il mezzo

in tre parti, cofano e motore, camera di

combattimento e torretta. Il cofano era

dotato di alette per il raffreddamento. La

parte anteriore della cabina, inclinata,

era dotata di uno sportello rettangolare

sollevabile. Per la guida, erano presenti

due grandi porte di accesso, una per

lato, entrambe munite di una feritoia;

altre tre feritoie era poste su ogni lato,

un’altra più grande sulla poppa per la

mitragliatrice posteriore, mentre sul tetto

della torretta, era presente un portello

circolare di piccolo diametro. La torretta

ruotava poggiando su due file di sfere di

acciaio, mentre sulla prua erano montati

due ferri tagliareticolati. Inoltre due ruote

di scorta complete erano posizionate

esternamente sul lato destro, anche se

poi vennero spostate sulla parte

inferiore della poppa.

Dell’armamento principale utilizzato durante la 1GM si è già scritto, nel 1924 le armi

francesi furono sostituite con delle Fiat Mod.14, fornendo a queste blindo un armamento

finalmente sicuro!

Nel 1915 le Lancia fecero alcune “prove” in combattimento, ma senza impegnarsi

troppo, anche perché il terreno non era adatto ad operazioni con quel tipo di mezzo. Nel

1916 risultavano costituite 3 Squadriglie di automitragliatrici, ma lo Stato Maggiore non

riusciva a trovare un loro compito preciso, e finivano per essere accantonate. Un paio di

Ancora l'Ansaldo Lancia 1ZM in alcune fasi operative.
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sezioni della 1 squadriglia venero usate in azioni di disturbo notturne in Val Sugana. Nel

1917 trovarono un efficace impiego nel mese di maggio con compiti di ordine pubblico

nel Basso Isonzo, contribuendo non poco a riportare l’ordine sul fronte dopo

l’ammutinamento di alcuni reparti della brigata “Catanzaro”. Tra il 21 ed il 27 agosto

dello stesso anno, furono in azione a Torino nel corso dei sanguinosi scontri detti “la

rivolta del pane”. Nell’ottobre del 1917, dopo la rotta di Caporetto, le blindo subirono

pesanti perdite, ma dovute soprattutto alla mancanza di coordinamento, tanto che molte

blindo agirono addirittura di propria iniziativa!

Nel caos generale, gli austriaci catturarono qualche blindo che in seguito riutilizzarono

contro il nostro esercito.

Raggiunta la linea del Piave, ed iniziata la consegna da parte dell’Ansaldo delle nuove

blindo, furono costituite ben 15 Squadriglie; una venne stanziata fissa a Torino con i

soliti compiti di Polizia, le altre al fronte.

Durante l’offensiva austriaca del giugno 1918, grazie anche alla fitta rete di strade che

caratterizzava quel fronte, le blindo ebbero modo di far valere le loro “ragioni”, ed il loro

apporto durante la battaglia di contenimento, fu molto apprezzato dai comandi. Ma era

anche la prima volta che il comando aveva dato disposizioni chiare sull’utilizzo della

“nuova” arma, ed infatti da quel momento le richieste di assegnazione di blindo ai

reparti, divennero numerosissime.

Il 24 ottobre 1918, giorno d’inizio della battaglia di Vittorio Veneto, il Comando Supremo

redigeva il primo documento su “Norme d’impiego delle squadriglie di Automitragliatrici”.

Il documento, asseriva l’importanza dei mezzi nelle azioni di sorpresa, la necessità di

una accurata manutenzione delle macchine, e l’obbligo di impiegare i mezzi almeno in

coppia.

Nella battaglia di Vittorio Veneto, le blindo vennero impiegate per sfruttare i successi

della fanteria, con veloci avanzate per occupare punti di interesse strategico, senza

badare troppo ai reparti nemici che si lasciavano alle spalle. Una squadriglia da sola,

poco prima dell’armistizio, raggiunse la Stazione della Carnia, e da solo catturò due

generali austriaci e bloccò i treni carichi di truppe.

La 7 squadriglia, catturò in una sola giornata oltre 200 soldati Austriaci e un convoglio di

rifornimenti, con appena 3 blindo. Poi avanzando verso Trieste catturò due treni carichi

di soldati e 60 pezzi di artiglieria! Di combattimento in combattimento, le blindo giunsero
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a Masseria Tre Ponti, dove catturarono l’intero Stato Maggiore della 58 Divisione

austriaca.

Le squadriglie, per l’attività svolta durante la battaglia di Vittorio Veneto, ottennero una

menzione speciale da parte del Comando Supremo.

In questo modo, durante la prima

guerra mondiale, la Lancia fu

decretata Stabilimento ausiliare di

guerra, e tutti gli sforzi produttivi

dovevano essere spesi verso la

produzione bellica, accantonando così altri e più proficui progetti. In particolare il

progetto di un motore a 8 cilindri a V appena brevettato e lo sviluppo della Tipo 61 (la

Lancia Theta) che veniva però mantenuta in produzione, soprattutto per i comandi

militari dai quali la vettura era particolarmente ambita. Contemporaneamente lo sviluppo

si spostò verso nuovi modelli di autocarri militari. A fianco dell'1Z, già fornito all'Esercito

Italiano, la Lancia aggiunse due nuovi modelli, e nel 1915 metteva in produzione lo Jota

e il Diota, due autocarri con uguale motore di 4942 cm3 ma con passo diverso (3,35 m

l'1Z, 3,60 m lo Jota, 3,00 m il Diota)

L'autocarro Jota della Lancia.



20



21

La Lancia tra le due guerre

Dalla Kappa alla Lambda
Negli anni del primo conflitto

mondiale i veicoli Lancia destinati

all'impiego militare ottenevano un

notevole successo: gli autotelai Jota,

Diota e 1Z venivano carrozzati

soprattutto dagli Stabilimenti Farina,

come autocarri e per trasporto

artiglierie; inoltre, in collaborazione

con l'Ansaldo venivano anche

realizzate alcune autoblindo armate.

Conseguentemente anche gli

impianti industriali erano stati oggetto

di potenziamento: nel 1919 l'area

occupata dagli stabilimenti nel Borgo

San Paolo raggiungeva circa 60 mila

metri quadri.

Intanto, in questo periodo, quando la

Lancia sembrava lanciata verso il

successo, nell'agosto del 1918, il

socio di Vincenzo Lancia - Claudio

Fogolin - si ritirava, pare a causa di
In alto la Lancia Kappa del 1919, di seguito i modelli
Dikappa e Trikappa nelle versioni torpedo e coupé de
Ville.
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un dramma familiare, consolidando peraltro un consistente capitale.

Vincenzo Lancia dal canto suo era ben consapevole che si rendeva necessaria la

riconversione degli impianti che, finito il periodo bellico, dovevano evidentemente

tornare a produrre automobili per usi civili.

In particolare Vincenzo Lancia temeva di non poter garantire la piena occupazione agli

operai, a meno di non intraprendere la produzione e la vendita di vetture in quantità

significativamente maggiori rispetto all'anteguerra. Il prodotto pertanto doveva essere

tale da avere una diffusione ben maggiore rispetto ai modelli ante guerra.

Il primo modello che andava in quella direzione era la nuova Kappa, lanciata nel 1919;

si trattava di una 4 cilindri chiaramente derivata dalla sperimentata 25/35 HP Theta,

quindi potente (70 HP) e veloce (125 km/h) ma anche caratterizzata da almeno tre

innovazioni degne di menzione: il motore con testata separata (anziché fusa in blocco

col corpo cilindri), il comando del cambio con leva posizionata al centro, tra i due sedili

anteriori e l'abbandono delle ruote in legno; erano infatti disponibili, di serie, le ruote a

disco in lamiera oppure, a richiesta, a raggi.

In quello stesso 1919, ai Saloni di Parigi e di Londra, la Lancia esponeva uno superbo

chassis munito di un motore con basamento fuso in blocco unico, a 12 cilindri a V (due

bancate, ciascuna di 6 cilindri, con apertura di 20°) di notevole cubatura (due le

cilindrate previste, una di 6031,86 cm3 data da un alesaggio di mm 80 ed una corsa di

mm 100,ed una di 7841,41 cm3 data da una corsa portata a mm 130) con distribuzione

a valvole in testa ed erogante una potenza stimata, per il 7,8 litri, in 150 HP a 2200 giri.

Interessante la genesi di questo

prodotto Lancia: nel 1914-15,

quasi in concomitanza con lo

scoppio della prima guerra

mondiale, la casa torinese era

costretta ad accantonare il

progetto per un motore ad 8

cilindri a V che stava

elaborando (brevettato

comunque nel giugno 1915):

l'idea del motore con cilindri a V

veniva ripresa nel 1918 e dava
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origine a due progetti (settembre 1918) relativi ad un 8 cilindri con apertura a V di 45° e

ad un 12 cilindri con l'apertura a V di 30°, dal quale derivava, l'anno successivo,

l'esemplare di 7,8 litri. Nonostante i lusinghieri commenti della stampa specializzata, la

12 cilindri Lancia non avrà seguito produttivo: motivi fiscali e la consapevolezza di dover

fare i conti con un mercato nazionale ancora poco ricettivo per un prodotto dal costo

verosimilmente proibitivo, indurranno Vincenzo Lancia a desistere dalla produzione in

serie di questo modello, il cui propulsore, peraltro, pareva affetto da seri problemi di

carburazione.

Il 1919, comunque, non era per la Lancia un anno fortunato: per la prima volta dalla

fondazione, e nonostante i piani di Vincenzo Lancia, la produzione diminuiva rispetto

all'anno precedente; il calo era del 20%, da 894 a 717 unità e, soprattutto, l'esercizio si

chiudeva con una perdita sostanziosa di un milione e mezzo di lire. Il successo della

Kappa però, risolleverà le sorti della casa torinese e la porterà a superare, per la prima

volta, nel 1920, la soglia dei 1.000 autoveicoli costruiti nell'arco di 12 mesi. Furono

infatti esattamente ben 1.130 gli esemplari usciti dalla fabbrica. Inoltre, nei due anni

successivi, la Lancia lanciò sul mercato la Dikappa e la Trikappa. Questi modelli

vengono considerati quasi di transizione, perché sarà poi la rivoluzionaria Lambda,

messa in commercio a partire dal 1923, a rilanciare definitivamente la Lancia.

La Dikappa, uscita nel 1921, altro non era se non la versione sportiva della Kappa, alla

quale si affiancava e dalla quale differiva soprattutto per il motore la cui distribuzione

era ora del tipo a valvole in testa e consentiva di incrementare la potenza da 70 a 87

HP e le prestazioni da oltre 120 a oltre

125 km/h. Ma la Dikappa ebbe vita

breve, grosso modo di 1 anno; infatti

nel 1922 Vincenzo Lancia, in attesa di

ultimare i collaudi della Lambda,

decideva di immettere sul mercato

comunque a fianco della Kappa, la

sua prima vettura con disposizione dei

cilindri a V: la Trikappa, che disponeva

di un 8 cilindri a V stretto a valvole in

testa che, malgrado una leggeraLa nuova Lancia Lambda con scocca portante.
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diminuzione della cilindrata, portava la

potenza a sfiorare i 100 HP e

consentiva alla possente vettura di

raggiungere e talvolta superare la

soglia dei 130 km all'ora.

La Trikappa fu prodotta in due serie

successive sino al 1925, per un numero

complessivo di 847 unità, una quantità

davvero non disprezzabile; da notare

che inizialmente la vettura denunciava

qualche problema di frenata. Per

questo motivo la Casa correva ai ripari

e nel 1923 dotava la Trikappa di freni a

tamburo anche sulle ruote anteriori; si

avrà così un deciso rilancio

commerciale del modello.

Con la cessazione della produzione

della Dikappa, di fatto si chiude quello

che può considerarsi il primo ciclo di

fase tecnica della Lancia anche se il

concetto tradizionale del telaio verrà

naturalmente mantenuto nella

costruzione degli autocarri.

Ed eccoci alla Lambda, il primo dei due

capolavori di Vincenzo Lancia.

Effettivamente le idee messe in atto con questo modello si riveleranno qualcosa di

profetico, schiudendo orizzonti impensati. La Lambda nacque ufficialmente nell'autunno

del 1922, quando venne esposta ai Saloni di Parigi e Londra ma la produzione vera e

propria, e le consegne, iniziarono verso la metà del 1923. L'atto di nascita della Lambda

risaliva però all'immediato dopoguerra, esattamente al 7 dicembre 1918, giorno in cui

Vincenzo Lancia depositava la richiesta per il brevetto, rilasciato poi il 28 marzo 1919

col numero 171922, di un nuovo modello di autovettura: il veicolo rappresentato negli

schizzi tecnici aveva la forma di un fuso, radiatore di forma circolare, la sospensione

Lancia Lambda.
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anteriore (semi-indipendente) a balestra trasversale, ma la caratteristica più

rivoluzionaria era la soppressione del telaio convenzionale, a longheroni, che veniva

sostituito da una membratura portante in lamiera disposta in maniera tale da far

lavorare la scocca della vettura come una trave unica. Il pianale risultava sensibilmente

abbassato perché l'albero di trasmissione, abbandonata la classica sistemazione al di

sotto del pavimento, era qui posizionato in un tunnel che passava all'interno

dell'abitacolo; i passeggeri, dunque, venivano a sedere ai lati dell'albero di trasmissione

anziché al di sopra di esso. In pratica, Vincenzo Lancia aveva inventato la scocca

portante.

Nel 1921, La Lambda prendeva forma: i progettisti Rocco e Cantarini realizzavano il

motore a 4 cilindri a V stretto rotante al bel regime di 3250 giri, mentre Scacchi,

responsabile del reparto esperienze ne eseguiva la messa a punto.

Il 1° settembre del 1921 il primo

prototipo Lambda era pronto e

Vincenzo in prima persona iniziava i

collaudi nei dintorni di Torino.

Particolarmente laboriosa si rivelerà

la messa a punto della sospensione

anteriore, poiché la famosa

sospensione a ruote indipendenti qui

montata, era del tipo "a

cannocchiale".

Montanti telescopici con molle

elicoidali disposte concentricamente

ai montanti; non si poterono montare

i soliti ammortizzatori a frizione e si

dovette studiare l'adozione di un tipo

di ammortizzatore idraulico a sua

volta concentrico alla molla della

sospensione. Grazie alla

sospensione a ruote indipendenti ed

alla rigidità della scocca, la tenuta di

strada della Lambda risulterà di gran

Ancora immagini della Lancia Lambda.
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lunga superiore a quella delle altre automobili contemporanee, in particolare sui fondi

sconnessi che rappresentavano in ogni caso la stragrande maggioranza delle strade

dell'epoca. Queste caratteristiche della Lambda la consacrarono come vettura dalle

prestazioni stradali notevoli, malgrado una potenza buona ma non eccelsa del motore

ed una velocità massima che, nelle prime serie, sarà inferiore ai 115 km/orari. Nelle

serie successive, salirà poi sino ad oltrepassare la soglia dei 120 all'ora.

Parecchie Lambda vennero impiegate nelle competizioni dove, a partire dalla seconda

metà degli anni venti, si distinsero nella loro classe di cilindrata, la classe 3 litri dei

gruppi Turismo e Sport.

Inoltre non si possono non citare le grandi prestazioni delle Lambda alla massacrante

Mille Miglia, la corsa delle corse. Nelle prime due edizioni della corsa, svoltesi il 1927 e

il 1928, la Lambda rischiò addirittura di ottenere la vittoria assoluta, aggiudicandosi

comunque la propria classe, 3 litri, e piazzandosi al 4º e 5º posto della graduatoria

generale, nel 1927, ed al 3º posto nel 1928.

Viste le sue indubbie qualità, la Lambda avrà una vita abbastanza lunga, e sarà

commercializzata in Italia per oltre 8 anni, dalla metà del 1923 sino all'autunno del 1931

quando, in occasione del Salone di Parigi, la Casa torinese lancerà la più

convenzionale ed economica Artena.

In nove anni di produzione, la Lancia Lambda è stata venduta in circa 13.000 esemplari.

In Italia la versione torpedo prima serie, era venduta a 43.000 lire; ma la Lambda

ottenne un buon successo anche sui mercati esteri dove fu venduta con una certa

facilità, anche se mancano dati ufficiali al riguardo. Nel corso degli otto anni in cui la

vettura restò in produzione, fu sottoposta a numerosi miglioramenti anche se le

modifiche principali riguardarono la quinta serie nella quale fu adottato un cambio a 4

rapporti anziché a tre. Con la sesta serie si ebbe la nascita di una versione a passo

allungato mentre nelle serie successive, la settima e l'ottava si ebbe un graduale

incremento di cilindrata.

La Dilambda, l'Artena, l'Astura e l'Augusta
La Lambda è stata un grande successo commerciale; una vettura ardita con molte

innovazioni tecnologiche che è stata venduta solo in Italia in ben 13.000 esemplari, una

enormità per il mercato limitato di quegli anni. La Lambda però non riusciva ad attrarre i
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clienti più esigenti, soprattutto stranieri, che volevano vetture ben più performanti e dalla

motorizzazione più generosa.

Per venire incontro a queste esigenze, nel 1926 iniziavano gli studi per progettare una

nuova 8 cilindri. Il progetto iniziale prevedeva un modello abbastanza simile alla

Lambda, ma con una cilindrata intorno ai 3 litri.

In questo stesso periodo un americano di nome Folcker, visitando la fabbrica, e

conoscendo di persona Vincenzo Lancia, non faticò molto a convincerlo ad esaminare

concretamente l'opportunità di entrare con un suo prodotto nell'immenso mercato del

Nord America.

La cosa piacque così tanto che,

senza neppure avvertire i propri

collaboratori più stretti, Vincenzo

Lancia faceva dirottare gli studi verso

una macchina più grande e, in

considerazione della maggior mole

della vettura, prevedeva la necessità

di accantonare la struttura portante e

tornare ad un telaio di impostazione

più classica, mantenendo tuttavia lo

schema della sospensione anteriore

"a cannocchiale" a ruote

indipendenti.

Il lancio della nuova vettura,

chiamata Dilambda sarà comunque

abbastanza travagliato, ritardato

dalle vicende americane che

coinvolgeranno Vincenzo Lancia tra

la fine del 1927 ed i primi mesi del

1929. Ma l'epilogo della vicenda non

fu sicuramente positivo per Vincenzo

Lancia. Il 26 settembre 1927

Vincenzo Lancia fondò la Lancia

Motors of America, con la mission di
La Lancia Dilambda
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penetrare il mercato automobilistico nordamericano. Inoltre nel mese di gennaio 1929,

Vincenzo Lancia si recò a New York in occasione del National Automobil Show, dove

era esposto un prototipo della nuova ammiraglia Lancia. A New York le cose

precipitarono. Vincenzo Lancia si rese conto di essere stato vittima di un raqgiro che

culminò addirittura in un tentativo di omicidio ordito dalla malavita locale. Egli riuscì

fortunosamente ad avere salva la vita solo nascondendosi in albergo e imbarcandosi

precipitosamente e in segreto per tornare in Italia.

Fallita l'esperienza americana, per il debutto della Dilambda si dovette attendere il

salone di Parigi del 1929 dove la vettura fu presentata nella sua forma definitiva. Come

voleva la più classica tradizione Lancia, si trattava di una grossa unità mossa da un

motore ad 8 cilindri a V di 24° di circa 4 litri di cilindrata erogante circa 100 HP a 3800

giri ma assai elastico e quindi in grado di conferire alla vettura una ripresa eccezionale.

Malgrado il peso elevato la vettura superava i 120 chilometri all'ora. La Dilambda verrà

costruita sino al 1935. In totale se ne produssero 1685 esemplari: non pochi

considerando il genere di automobile ed il fatto che l'uscita della nuova ammiraglia

venne a cadere quasi in contemporanea con il crollo di Wall Strett.

Inoltre, a partire del 1932, la Dilambda dovette convivere con una sorella più piccola, la

Astura, che le sottrasse sicuramente una buona fetta di mercato.

Con l'incremento dei ritmi produttivi, la Lancia ampliava ancora la superficie degli

stabilimenti rilevando tra l'altro, nel 1928, un'area contigua allo stabilimento della

Chiribiri, una fabbrica automobilistica che chiudeva ufficialmente i battenti il 3 settembre

di quello stesso anno. Si trattava di una espansione progressiva ma se vogliamo

disordinata, nel senso che venivano acquisiti di volta in volta terreni e fabbricati sparsi in

qua e là per Torino, in aree diverse anche se non troppo lontane dal nucleo centrale di

Borgo San Paolo. Nel 1930 la Lancia si trasformava in Società per Azioni, ma il capitale

rimaneva comunque nelle mani della famiglia Lancia o di suoi amici più che fidati, come

ad esempio i Vaccarossi.

Accanto ai successi della Lambda e della Dilambda, Vincenzo Lancia dedicò una parte

significativa degli investimenti a potenziare la rete di vendita, aprendo nel 1921 agenzie

a Palermo e a Napoli. Nel 1930 si inauguravano nuove filiali a Roma, Padova, Genova

e Torino. La Lancia si radicava sempre di più nel territorio italiano. Ma fu molto attiva

anche all'estero; dopo l'esperienza fallimentare della Lancia Motors of America il 5

settembre del 1928 Vincenzo Lancia fondò la Lancia England, una società con un
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capitale nominale iniziale di 100.000 sterline, circa 9 milioni di lire dell'epoca. Tuttavia la

società dopo alterne vicende finì per svolgere compiti strettamente commerciali fino allo

scoppio della seconda guerra

mondiale.

Diversa sorte invece per la Lancia

automobiles, costituita a Parigi il 1

ottobre del 1931. Questa società

porterà in Francia numerosi modelli

Lancia, tra i quali nel 1932 l'Augusta e

l'Aprilia. Purtroppo però, sotto il profilo

economico finanziario, anche

l'esperienza francese si rivelò

fallimentare, malgrado la società si

incaricò della produzione di circa

3.000 Belna e 1.600 Ardennes negli

anni dal 1934 al 1938. Questi erano

infatti i nomi assegnati rispettivamente

all'Augusta e all'Aprilia per il mercato

francese.

Filiali Lancia vennero aperte anche in

Africa, per effetto dell'avventura

coloniale italiana; furono aperti dei

punti vendita a Bengasi, Asmara,

Addis Abeba, Tripoli e Dessiè.

Dopo otto anni di produzione della

Lambda, la Lancia presentava due

nuovi modelli al Salone

dell'Automobile di Parigi del 1931.

Questi due nuovi prodotti andavano

ad affiancare la grossa Dilambda delle cui vicende abbiamo già detto. Si trattava di due

vetture molto simili, quasi gemelle; la prima era una quattro cilindri di nemmeno due litri,

mentre la seconda era una 8 cilindri di 2,6 litri. Le due nuove vetture si ispiravano al

disegno generale della Dilambda anche se motore, avantreno ed altri particolari erano

Lancia Artena
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assolutamente diversi. Le due vetture differivano soltanto per il motore e per il valore

del passo. La piccola Artena, il 4 cilindri, era di 299cm, mentre per la più grande Astura,

l'8 cilindri, il passo era stato allungato di 19 cm.

Questa volta i nomi non sono stati

presi dall'alfabeto greco; terminato

infatti questo periodo, per i nomi

delle due vetture ci si è ispirati

all'antica civiltà italica. Artena è infatti

il nome di una città dei Volsci in

provincia di Roma mentre Astura è il

nome di uno storico castello ubicato

nei pressi di Nettuno vicino a Roma.

La Artena passerà alla storia per la

proverbiale robustezza; pare infatti

che sia stata se non la prima, una

delle prime macchine al mondo a

poter superare la soglia dei 100.000

chilometri senza necessità di

revisioni.

La Astura invece, sarà fino alla

seconda metà degli anni trenta, uno

dei telai più ambiti dai maestri

carrozzieri italiani per la creazione di

stupende fuoriserie.

Per quanto riguarda

specificatamente la Astura, da

segnalare parecchi successi in

corsa, tra cui la vittoria assoluta al

massacrante Giro automobilistico

d'Italia del 1934. Da notare che

l'Artena, morta nel 1936 dopo tre

serie, resuscitava quattro anni dopo,

nel 1940, con una quarta serie, destinata soprattutto al governo italiano, nella versione

La Lancia Astura.
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Ministeriale, o all'esercito, versione Militare. Interessanti anche se non eccezionali, i

volumi produttivi: includendo gli autotelai si ebbero poco più di 5.500 Artena; 5.000 dal

1931 al 1936 e 500 della quarta serie del periodo bellico, dal 1940 al 1942, e meno di

3.000 Astura, dal 1931 al 1939.

In questi anni nella Casa torinese si faceva largo l'idea di intraprendere la costruzione di

un modello di piccole dimensioni, una specie di utilitaria di piccole dimensioni, pur

sempre per i canoni dell'epoca, anche se di alto livello. Per questa nuova vettura

Vincenzo Lancia decise di tornare sui suoi passi utilizzando l'architettura a scocca

portante già usata per la Lambda, ma con una differenza sostanziale. Per la prima volta

in Europa infatti l'architettura a scocca portante veniva utilizzata per una vettura

coperta, una berlina e non una torpedo come era invece la Lambda. Il primato rimase

però soltanto europeo, dal momento che in America la Chrysler aveva già utilizzato una

soluzione simile per le sue vetture. In ogni caso la Lancia resterà la prima casa

automobilistica europea ad utilizzare una architettura a scocca portante per le vetture

coperte di serie, le berline. Grande fu l'attesa per questa nuova vettura e già nel 1932 la

stampa iniziò a dare le prime anticipazioni dal momento che la vettura fu esposta in

anteprima al salone di Parigi svoltosi il 5 ottobre di quello stesso anno. I giornalisti si

sbizzarrirono anche sul nome da dare alla nuova vettura; essa era indicata con i nomi di

Vespa in Italia e di Belna in Francia. In realtà l'appellativo di Vespa era stato affibbiato

da un giornalista ma non corrispondeva ad alcuna denominazione ufficiale. Infatti

quando la vettura fu presentata in Italia in occasione del Salone di Milano svoltosi nel

mese di aprile del 1933, la nuova vettura Lancia venne chiamata Augusta.



32

Ma i guai dovevano ancora arrivare.

Il lancio sul mercato della nuova

Augusta fu infatti rimandato per

problemi legali relativi ad una

controversia sul brevetto della

scocca portante della vettura.

L'americana Budd, infatti, deteneva

un brevetto per una carrozzeria

autoportante molto simile a quella

dell'Augusta. Fortunatamente alla

fine risultò che il brevetto della

Budd fu depositato quando il

progetto dell'Augusta era già stato

avviato.

Ma una vettura innovativa come la

Augusta non poteva limitarsi alla

sola scocca. Anzi, essa si

distingueva per una serie si

caratteristiche innovative o poco

usuali per i canoni dell'epoca.

Così nella nuova Augusta troviamo

il motore con cilindri a V stretto, la

sospensione anteriore a ruote

indipendenti con molloni elicoidali

racchiusi in foderi verticali con

ammortizzatori a frizione

incorporati, le sospensioni posteriori

che non necessitavano di frequenti

lubrificazioni, la ruota libera inseribile o disinseribile dal posto di guida, la trasmissione

con albero a giunti flessibili in luogo del cardano, i freni idraulici.

Ma dal punto di vista del comfort della vettura, veramente ad alti livelli nonostante le

limitate dimensioni della Augusta, una caratteristica innovativa ed interessante era data

dall'originale sistema di incernieramento delle portiere, in posizione opposta l'una

Lancia Augusta. Particolari della carrozzeria e degli interni.
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all'altra, che consentiva l'abolizione del montante centrale. Questo sistema, che

ritroveremo poi in molte vetture della produzione Lancia, era stato studiato per

sopperire alle difficoltà di accesso all'abitacolo determinate dalla dimensione

longitudinale delle portiere, che era stata volutamente limitata per conferire alla vettura

la necessaria massima rigidità torsionale.

Inoltre, per sopperire alle esigenze dei molti clienti che volevano una vettura fortemente

personalizzata o allestita dai tanti carrozzieri dell'epoca, il modello veniva anche

venduto come semplice telaio, un robusto pianale in lamiera stampata, sul quale si

poteva poi lavorare nelle forme esterne.

La vettura fu accolta con vivo interesse dal pubblico, almeno come accadeva ormai per

i vari modelli di Lancia. Ed il successo si trasformò subito in successo commerciale. Tra

il 1933 ed il 1936, verranno costruiti in Italia 17.217 esemplari 14.107 berline più 3.110

autotelai a pianale, un numero superiore al record produttivo della Lambda che si fermò

a circa 13.000 pezzi. Aggiungendo ad essi le 3.000 Augusta costruite in Francia sotto il

nome Belna, 2.500 berline e 500 telai, il modello, nel suo complesso, supererà

addirittura le 20.000 unità. Un successo strepitoso!

L'Aprilia, l'Ardea e la morte di Vincenzo
Nonostante le vendite dell'Augusta marciassero senza problemi, la fantasia di Vincenzo

Lancia non aveva limiti e stava pensando ad una vettura del tutto rivoluzionaria anche

se non propriamente convenzionale. Così nell'aprile del 1934 venne brevettato un

progetto altamente all'avanguardia; un veicolo nel quale il pilota si sarebbe trovato in

posizione centrale con i due passeggeri al suo fianco, mentre una quarta persona

poteva alloggiare su un piccolo divano posteriore, posto nella coda molto rastremata.

Questo progetto però, ritenuto troppo ardito per l'epoca, non vide mai la produzione e fu

alla fine accantonato. Ma questo prototipo, dall'aspetto un po' bizzarro per i canoni

dell'epoca, portò Vincenzo Lancia a considerare aspetti tecnici all'epoca molto poco

curati, ma sicuramente importanti nell'ambito della progettazione di una vettura. Così

negli ultimi mesi del 1934, Vincenzo convocava lo staff direttivo; gli ingegneri Manlio

Gracco e Giuseppe Baggi, rispettivamente direttore generale e direttore tecnico, i

tecnici signori Alghisi, Falchetto, Sola e Verga, il collaudatore Gismondi, e, di fatto, dava

il via allo studio di una vettura aerodinamica dalla cilindrata un poco superiore ai 1200
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cm3 dell'Augusta, relativamente leggera, quantomeno sotto la tonnellata nella versione

berlina 5 posti, e capace di fornire prestazioni superiori con potenza e consumi

relativamente modesti.

Nell'inverno tra il 1934 e il 1935 la squadra dell'ufficio tecnico era alle prese con il

motore, per il quale veniva mantenuto il classico schema dei cilindri a V stretto, con

camere di scoppio emisferiche, unite ad un sistema di distribuzione particolare. Al

banco, il motore, con monoblocco in alluminio e canne dei cilindri riportate, in ghisa,

erogava la bella potenza di 48 cavalli

a 4300 giri al minuto, di tutto rispetto

per un 1352 cc. Sfruttando una

collaborazione con il Politecnico di

Torino, si intuì che la forma della

scocca rivestiva una particolare

importanza aerodinamica; pertanto il

disegno della carrozzeria seguiva

alla lettera queste indicazioni, tanto

che il primo modello in legno

presentava una coda lunghissima,

efficace dal punto di vista

aerodinamico, ma esteticamente

discutibile. Per questo motivo

Vincenzo Lancia la fece ridurre. Ma

altre furono le innovazioni in questa

nuova vettura. In primo luogo lo

schema delle sospensioni a quattro

ruote indipendenti. Vincenzo Lancia

fece mettere allo studio una

sospensione posteriore adatta allo

scopo; il retrotreno risultava piuttosto

complesso e richiedeva una messa a

punto alquanto laboriosa, tanto che

le prove su strada della Aprilia, così

fu chiamata la nuova Lancia, siLa splendida linea della Lancia Aprilia berlina.
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protrassero fino al giugno del 1936. Stranamente però, contrariamente a quelle che

erano le sue abitudini, Vincenzo Lancia non vi partecipò mai in prima persona.

Ma all'inizio dell'estate del 1936, dovendo

effettuare un viaggio a Bologna, compiva la

sua prima esperienza con un prototipo

Aprilia: lasciata la guida al fido Gismondi,

Vincenzo gli sedette accanto e se ne rimase

silenzioso, salvo per osservare che la

velocità della vettura, lanciata a 130 km/h gli

pareva eccessiva. Al ritorno, però, Vincenzo

non resistette alla tentazione e,

approfittando di una sosta a Voghera, si

fece cedere il volante, guidando veloce sino

a Torino. In vista della città, finalmente, si

lasciò andare con una breve frase che però

la diceva lunga "che macchina magnifica!". I

tre che erano in macchina con lui, i tecnici-

collaudatori Verga e Tacchini, oltre al

Gismondi, rimasti in ansia per la sua

apparente freddezza, poterono ora tirare un

sospiro di sollievo! Alla vettura venivano

apportate alcune leggere modifiche, tra cui

la riduzione della velocità massima a 125

km orari.

Come ormai consolidata consuetudine, oltre

alla berlina (tipo 238), anche questo

prodotto Lancia veniva offerto nella versione

autotelaio (tipo 239), destinato alle

fuoriserie, cioè sostanzialmente a tutti coloro che intendevano farsi costruire una

carrozzeria quasi su misura rivolgendosi ai più celebrati carrozzieri. Questo autotelaio

aveva le medesime caratteristiche della berlina, incluse le sospensioni a ruote

indipendenti sulle quattro ruote, ma la misura del suo passo era di 10 cm superiore (cm

285 invece di 275).

In Alto la Lancia Aprilia Zagato. Al centro
l'allestimento Pagani della Lancia Aprilia, in
basso la Lancia Aprilia secondo Bertone.
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Purtroppo però, Vincenzo Lancia non avrà più il tempo per vedere uscire dalla catena di

montaggio il primo esemplare. All'alba del 15 febbraio 1937, non ancora 56enne, moriva

improvvisamente a causa di un infarto.

Quando apparvero le prime Aprilia, i tecnici si mostrarono scettici. Anche il pubblico

normale appariva un po' sconcertato dalla linea difficile da digerire. Ma in breve, gli uni

dovettero ricredersi, gli altri cominciarono ad abituarsi e ad apprezzarla. E l'Aprilia non

tardò a farsi valere sulle strade, anche in corsa dove non ebbe rivali nella classe 1500

cm3. Il modello, la cui cilindrata, nel 1939 venne portata a 1486 cm3, sopravvisse alla

seconda guerra mondiale e venne costruito sino alla fine del 1949, per un totale di

27.836 pezzi (20.082 berline e 7.554 telai). Nel 1949 l'Aprilia uscì definitivamente di

produzione; a lei seguirà un altro modello mitico, la Aurelia, ma di questa parleremo in

seguito.

Come avvenne per l'Augusta, costruita con successo anche in Francia e colà

commercializzata come Belna, anche per l'Aprilia si tentò la carta del montaggio

oltralpe. Purtroppo l'operazione non ebbe lo stesso esito avuto per la Augusta. In

questo probabilmente si sottovalutò la forte concorrenza presentata dalla Citroen

Traction Avant, tecnicamente avanzata quanto e forse più dell'Aprilia, ma

commercializzata ad un prezzo fortemente inferiore, grazie ai suoi maggiori volumi

produttivi. Di Aprilia, o meglio di Ardennes, questo era il nome assegnatole per il

mercato francese, se ne produssero soltanto poche centinaia. A causa di questo flop

commerciale, insieme ai venti di guerra che soffiavano ormai in Europa, l'avventura

Lancia nel territorio francese ebbe il suo epilogo.

La storia dell'Aprilia ebbe fine il giorno 22 ottobre del 1949, quando l'ultimo esemplare di

Aprilia lasciò la catena di montaggio. Dentro al baule dell'ultima vettura fu inserito un

biglietto dal contenuto quasi commovente.

Questo il testo: “Cara Aprilia, nel prendere commiato ti porgo un reverente saluto. Il tuo

nome glorioso ha saputo imporsi nelle più grandi metropoli, merito di un Grande

pioniere scomparso ma sempre vivo il suo nome in noi. Gli artefici di questo grande

complesso augurano e aspettano che la sorella che sta per sorgere dia altra tanta gloria

e maggior comprensione per il bene di tutti”.
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La seconda guerra mondiale è ormai

alle porte. I venti di guerra soffiano

ormai su gran parte dell'Europa.

L'Italia è ancora alla finestra a

guardare agli scenari europei, ma è

forte la spinta interventista a fianco

dell'alleato tedesco. In questo clima

così incerto, si continuava comunque

a parlare e a produrre automobili.

Nel febbraio del 1938 Vittorio Jano,

importante progettista dell'Alfa

Romeo, autore di numerose vetture

vincenti della casa automobilistica

milanese, passò alla Lancia e subito

si diede da fare. Così nel 1939 fu

presentata una vettura che nelle

forme appariva come una figlia

minore della più famose Aprilia. Di

quest'ultima, infatti, ripeteva la

sezione longitudinale, con solo

qualche lieve variazione (passo

inferiore, cofano più corto, coda

meno rastremata). La struttura della

vettura era, naturalmente, del tipo

portante. Alla nuova Lancia fu dato il

nome di Ardea, corrispondente a

quello di una antichissima città

laziale, geograficamente un po' a sud

di Pomezia, fondata forse dal figlio di

Ulisse e di Circe, che fu capitale dei Rutuli all'epoca dello sbarco di Enea.

L'Ardea disponeva di un motore a 4 cilindri a V stretto di 20º di 903 cm3, alesaggio mm

65 e corsa mm 68, che erogava una potenza massima di 28-29 HP al bel regime, per

l'epoca, di 4600 giri al minuto. Il sistema di distribuzione era a valvole in testa azionate

Lancia Ardea in versione berlina e furgoncino a
dimostrazione della grande versatilità della vettura.
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da un albero superiore, mosso a sua volta da una catena. Tecnicamente, si

apprezzavano i corti bilancieri obliqui, tutti indipendenti e simmetrici, facilmente

smontabili ed intercambiabili,  e la catena di comando, doppia fila di rulli e tenditore

automatico. Una caratteristica interessante era data dall'albero di trasmissione con

giunti snodati ed elastici ad incastri cilindrici all'interno di boccole in gomma. La

sospensione anteriore era quella a ruote indipendenti del tipo classico Lancia con

cannocchiali verticali contenenti molloni elicoidali ed ammortizzatori idraulici concentrici,

mentre il retrotreno era del normale ponte rigido con due balestre longitudinali, montate

su boccole del tipo detto Silentbloc ed ammortizzatori del tipo a leva. Molto compatta e

piuttosto leggera, soltanto 750 kg, la vettura, grazie anche alla linea aerodinamica della

carrozzeria, raggiungeva i 108 km orari ed aveva tra i suoi pregi un consumo assai

ridotto, poco più di 7 litri ogni 100 chilometri, ad una andatura di circa 75 km orari.

L'Ardea veniva costruita, in quella che sarà poi definita come prima serie, in tre versioni;

la tipo 250, cioè la normale berlina di serie, il telaio tipo 350, di cui nulla si sa ma che

molto probabilmente era lo chassis destinato ai carrozzieri, che peraltro realizzarono

pochissime Ardea fuori serie, ed il tipo 450, per servizio pubblico (taxi) definito anche

tipo Roma, munito di carrozzeria più ampia; passo e lunghezza si incrementavano

rispettivamente da cm 241 a cm 295 e da cm 361,5 a cm 446,5.

L'Ardea verrà costruita in quattro serie sino al 1952: le differenze tra una serie e l'altra

saranno tutto sommato modeste, fatta eccezione per la adozione del cambio a 5 marce,

con la quinta marcia moltiplicata, adottato nel dopoguerra per la terza serie.

Oltre alla berlina ed al taxi, nel dopoguerra iniziava anche la produzione delle versioni

derivate, il furgoncino ed il camioncino. Complessivamente le Ardea prodotte sono state

31.961, e precisamente 22.730 berlina, 511 taxi, 7.519 furgoncini e 1.201 camioncini.
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Gli anni del conflitto mondiale

Dopo la scomparsa di Vincenzo, l'azienda passava nelle mani della moglie, Adele

Miglietti, che assumeva la carica di Presidente. La direzione generale passava

momentaneamente nelle mani dell'ing. Manlio Gracco de Lay, già ai vertici dello staff

dell'ufficio tecnico, e coadiuvato dai più valenti collaboratori del patron scomparso come

Ernesto Zorzoli che curava l'aspetto finanziario ed Oscar Ravà per quello commerciale.

Nel febbraio del 1938 arrivava, esule dall'Alfa Romeo, il celebre progettista Vittorio

Jano, mentre il Ravà abbandonava il suo ruolo aziendale, dopo la promulgazione delle

leggi razziali fasciste, che lo costrinsero poi a riparare precipitosamente in Spagna.

Intanto la signora Adele, resasi conto di

quanto l'azienda soffrisse per la mancanza

di un vero “capo”, contattava Ugo Gobbato,

amministratore delegato dell'Alfa Romeo e

Gaudenzio Bono, alto dirigente alla Fiat, ma

non riusciva a convincerli a lasciare le

rispettive aziende.

In questo modo gli anni quaranta

trascorsero in vorticosi mutamenti e continui

cambi di ruolo ai vertici. Nel 1944 la carica

di direttore generale venne affidata ad

Arturo Lancia, cugino di Vincenzo, che però

morirà di lì a poco.

L'ingegner Gianni Lancia che prenderà il
timone dell'azienda al collaudo della D50 il 20
febbraio 1954.
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Finalmente, nel 1947, entrava alla Lancia

il figlio di Vincenzo, l'ingegner Gianni,

ormai ventitreenne, che presto prenderà

le redini della Lancia e che sarà l'artefice

dell'ingresso della casa torinese

nell'agone sportivo e persino nella

Formula Uno.

Tutto questo però avverrà nel secondo

dopoguerra.

A partire dal 1935, le commesse militari

per la guerra d’Etiopia e la ripresa di una

politica di riarmo da parte del governo

italiano segnano per l’azienda una svolta

radicale. Lo Stato Italiano diventa il

maggior committente e la produzione

bellica, principalmente per la

fabbricazione di autocarri, arriva a

rappresentare, specialmente negli anni

del conflitto mondiale, la principale

attività dello stabilimento.

Però alla fine del 1942 la Lancia inizia a

dover fare i conti con i bombardamenti

alleati che causano ingenti danni a

strutture, immobili e ai macchinari.

Secondo un atto notarile redatto dai

vertici aziendali nel 1944, le prime

incursioni si verificano tra il 18, il 20 e il

28 novembre 1942. Gli incendi provocati

dalla caduta di bombe e spezzoni

incendiari, danneggiano la sezione

esperienze e il reparto carrozzeria dello

stabilimento di corso Peschiera angolo

corso Racconigi, il deposito di via Envie,

La città di Torino sottoposta a pesanti
bombardamenti.
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dove sono distrutti 10 autocarri militari ed un autotelaio di tipo civile, il magazzino

materiali ausiliari e le Officine 12 e 13 del complesso di via Monginevro 99.

Gli attacchi alleati continuano anche nel 1943 e nel 1944. Nel 1943 la Lancia che

occupa 6872 dipendenti e che è dichiarata dai tedeschi ditta protetta, visto che nei due

anni di occupazione germanica lo stabilimento produrrà per l’esercito tedesco autocarri,

autoblinde e numerosi parti di ricambio, subisce il peso di altri bombardamenti. Il 4

febbraio 1943 è colpita la rimessa vetture all’interno del fabbricato compreso tra le vie

Limone, Caraglio e Montenegro, mentre il 16 e il 18 agosto è centrato lo stabilimento di

via Monginevro che subisce notevoli danni agli impianti.

L’anno successivo, il 4 giugno, lo scoppio di due bombe dirompenti causa gravi danni

all’edificio di via Monginevro 99 provocando lo sfondamento e il crollo della parte di

fabbricato dove hanno sede l’ufficio magazzini ausiliari, il reparto ingranaggi, i

magazzini materiali ausiliari, e i magazzini transito materiali.

La difficile situazione che si presenta negli ultimi anni del conflitto mondiale si ripercuote

soprattutto sulla manodopera che, a partire dal 1942, subisce una flessione: 7026

impiegati nel 1942, 6872 nel 1943, 6669 nel 1944 fino ad arrivare ai 4395 del 1945.

Tra il 1943 e il 1945 le maestranze della Lancia partecipano attivamente alle lotte che

vedono impiegati tutti i lavoratori torinesi.

Nel marzo del 1943 entrano in sciopero il giorno 11, in ritardo rispetto ad altri

stabilimenti torinesi, ma lo fanno in modo compatto: la protesta inizia dall’officina 13 e si

estende a tutti gli altri reparti, mentre sulla facciata dello stabilimento compare la scritta

"Abbasso la guerra, vogliamo pace e pane!". La repressione fascista non tarda però ad

arrivare se è vero che un documento della commissione di epurazione dell’azienda,

datato 17 dicembre 1945, rivela come un dirigente dell’Ufficio Politico del Maramotti, il

circolo fascista di borgo San Paolo, durante lo sciopero del marzo 1943, si reca con il

Vice Federale Giay in diversi reparti imponendo la ripresa del lavoro schiaffeggiando e

prendendo a calci operai che non volevano obbedire. Si reca poi con il maggiore

Comoglio, ispettore di disciplina, nei reparti a scegliere gli operai a cui togliere l’esonero

e farli incorporare nell’esercito.

Le lotte degli operai della Lancia seguono il flusso di quelle dei lavoratori torinesi anche

negli anni seguenti, dallo sciopero generale del 1° marzo del 1944, a quelli del giugno e

del novembre dello stesso anno che precedono quello generale del 18 aprile 1945,
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dove i lavoratori dell’azienda si uniscono agli altri di Borgo San Paolo dando vita ad un

grande corteo, prova generale dell’insurrezione cittadina del 26 aprile.

Tra gli operai della Lancia, il malcontento nei confronti del fascismo è fortemente

radicato e trova sfogo, oltre che nello sciopero, in altri gesti semplici, costanti e simbolici

ma, soprattutto, di difficile controllo da parte del potere.

Giochi, barzellette, slogan scritti sui muri, canzoni e disegni, che criticano ed irridono il

regime che riesce così ad ottenere solo una fedeltà di facciata, di parvenza, senza mai

avere il pieno controllo della situazione all’interno dello stabilimento.

L’avversità al regime sembra però non toccare solamente le maestranze. Le relazioni

dei Comitati di Liberazione Nazionale sorti in azienda rivelano infatti un altro fenomeno

di grande importanza, e cioè la collaborazione della proprietà per favorire in ogni modo

la Resistenza. Il Comitato di Liberazione Nazionale, Cln, aziendale si costituisce nel

marzo del 1944 e, in aprile, prende i primi contatti ufficiali con i vertici aziendali ai quali

chiede di collaborare nelle attività inerenti la lotta di liberazione. Si provvede così ad

appoggiare le azioni partigiane in vari modi: fornitura alle formazioni partigiane di mezzi

di trasporto, lubrificanti, carburanti, e parti sciolte, assistenza finanziaria della ditta al

Comitato piemontese e agli elementi perseguitati e piena collaborazione nella

protezione degli impianti e delle maestranze.

La collaborazione tra proprietà aziendale e partigiani diventa pressoché totale nei giorni

dell’insurrezione quando tutta l’attrezzatura Lancia, comprese le dispense, è messa a

disposizione delle forze partigiane, onde portare loro il massimo e urgente aiuto.

All’inizio del turno pomeridiano del 25 aprile 1945, il Cln assume il pieno controllo dello

stabilimento che è occupato dagli operai (circa 110 unità), coadiuvati dal prezioso aiuto

di gapisti e sapisti che provvedono all’arresto dei fascisti presenti in fabbrica. Verso sera

si concretizza la reazione nazifascista: dopo aver circondato lo stabilimento due

autoblinde, un carro armato e un camioncino con circa 200 repubblicani della X Mas

irrompe nello stabilimento, arresta i pochi dipendenti che non erano riusciti a sfollare e

all’alba abbandona la zona.

Il mattino seguente, gli operai rientrano al lavoro e verso le 10 antimeridiane rioccupano

il complesso di via Monginevro: iniziano così i due giorni più delicati dell’insurrezione

della Lancia, visto che tra il 26 e il 27 la fabbrica è teatro di cruenti scontri a fuoco. Il 26

aprile in una sparatoria muore una donna e viene ferito un giovane, tra le forze

nazifasciste e i partigiani, che riusciranno comunque a mantenere la difesa dello
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stabilimento e a portare a termine, con successo, l’insurrezione. Terminati i

combattimenti, il 10 maggio del 1945 la Lancia può riprendere la sua piena funzionalità.
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Il dopoguerra

Alla ripresa dell'attività produttiva, la Lancia si ritrova con due modelli di automobile da

commercializzare: la piccola Ardea e la sorella maggiore Aprilia. La prima, pur contando

già circa 6-7 anni di età, è di progettazione relativamente recente e quindi pare non si

pongano, al momento, problemi di imminente pensionamento; l'Aprilia invece è nata

qualche anno prima e in seno all'azienda si comincia seriamente a pensare al modello

destinato a sostituirla, che sarà l'Aurelia.

L'Aurelia
Durante la guerra, Gianni Lancia comincia ad occuparsi dei progetti futuri della Casa

che reca il suo nome. Convinto che la trazione anteriore non fosse l'ideale, si dice a

causa di esperienze negative vissute al volante di una Traction avant, pensa di

esplorare quella posteriore, o più correttamente centrale-posteriore.

Dopo qualche progetto datato 1944, nel 1948 viene realizzato un prototipo denominato

A10, munito di un motore ad 8 cilindri a V di 90º di circa 2 litri. Il progetto iniziale, del

febbraio 1945, prevede l'installazione del motore su una carrozzeria berlina a 4 porte

ma il prototipo effettivamente costruito, con telaio tubolare, viene munito di carrozzeria

coupé e realizzata dalla carrozzeria Ghia. Caratteristica singolare di questo coupé è

anche costituita dall'abitacolo, che contempla tre posti anteriori con il guidatore in

posizione centrale.

Negli stessi anni del conflitto, i progettisti di Casa Lancia non stanno inattivi e, tra gli

altri, vengono portati avanti studi ed esperimenti per la realizzazione di un propulsore a

6 cilindri disposti, com'è ormai tradizione per la casa torinese, a V. Nel 1947 un motore
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(tipo 538) a 6 cilindri a V di 45º di 1569 cm3 viene installato su una Aprilia per i collaudi

su strada. Nel 1948, Gianni Lancia, ormai direttore generale, rompe gli indugi: da una

parte accantona l'idea di proseguire

sulla strada del prototipo A10 a motore

centrale-posteriore poiché ritenuto

troppo costoso da costruire, dall'altra è

convinto che il semplice

aggiornamento dell'Aprilia non sia

sufficiente al rilancio aziendale, per cui

decide il varo di un modello

completamente nuovo che rientri però

nello schema Lancia classico. Nel

frattempo la direzione tecnica è nelle

mani di Jano, che, assieme a De

Virgilio, costruisce un secondo

propulsore sperimentale, sempre di

1569 cm3 ma con apertura di 50°; sarà

il B10 primo tipo. Il motore definitivo

viene realizzato nel 1949. L'angolo di

apertura della V viene aumentato a

60°, un valore che garantisce

un'ottima equilibratura del 6 cilindri; la cilindrata viene portata a 1754,90 cc, la potenza

erogata è di 56 CV a 4.000 giri/minuto.

Negli anni dal 1948 al 1949, vengono definite e studiate anche le altre componenti della

nuova vettura, che assumerà l'armonioso nome di Aurelia, corrispondente a quello della

più importante strada italiana e che sarà caratterizzata dalla scocca portante, dalle

sospensioni a 4 ruote indipendenti, dalla sistemazione al retrotreno del gruppo frizione

cambio differenziale e non ultimo, da una carrozzeria avente una linea assai sobria ed

elegante, derivata da quella di una Aprilia carrozzata da Pininfarina nel periodo 1946-

1948 ma ulteriormente ammodernata ed addolcita.

La presentazione dell'Aurelia al pubblico avvenne al Salone dell'Automobile di Torino

che si aprì il 4 maggio 1950. Oltre alla berlina di serie, denominata B10, viene esposto il

Lancia Aurelia B10

La Lancia Aurelia B50 carrozzata da Pininfarina al
concorso di stile Villa D'Este.
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classico autotelaio a pianale per i

carrozzieri, denominata B50. Su questo

pianale Pininfarina realizzò appunto una

versione Cabriolet.

Il 1951 è l'anno di nascita di un modello

glorioso, destinato a passare alla storia

come uno dei più significativi realizzati dalla

casa torinese: stiamo parlando della Aurelia

B20, una elegante coupé attribuita a

Pininfarina che si distinguerà anche per la

bontà delle prestazioni. La quasi

leggendaria B20, nata con motore da due

litri, diventa ancora più attraente a partire

dal 1953, quando la cilindrata del motore

viene portata a 2 litri e mezzo e le

prestazioni aumentano ancora. La sua

velocità massima, ad esempio, passa da

162 a 185 km all'ora. È proprio grazie a

questo modello che Gianni Lancia può

soddisfare uno dei suoi desideri, quello cioè

di vedere le sue macchine impegnate nel

mondo delle corse. Sono già numerosi i

clienti Lancia che acquistano le B20 per

cimentarsi nelle competizioni sportive; così

l'attività agonistica della Lancia inizia sotto

forma di semplice assistenza ai clienti delle B20. Questa attività di assistenza si

Tre esemplari di Lancia Aurelia B20 GT,
rispettivamente una terza serie (foto in
alto), una quarta serie (foto centrale) e
una sesta serie (foto in basso).

Lancia Aurelia B21 Lancia Aurelia B22.
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trasforma presto in una partecipazione ufficiale alle competizioni. In questo modo, nel

biennio 1951-1952 le B20 da 2 litri di cilindrata colgono affermazioni di rilevanza

internazionale. Nel 1951, un 2º posto assoluto alla Mille Miglia e la vittoria di classe alla

24 ore di Le Mans e, l'anno successivo, la vittoria assoluta al Rallye del Sestriere ed alla

dura Targa Florio nonché un primo posto di classe a Le Mans.

A partire dal 1953 la B20 fu dotata di un motore da 2,5 litri ottenendo numerose vittorie

in campo nazionale ed internazionale tra le quali la più clamorosa è la vittoria al Rallye

di Montecarlo del 1954.

La produzione di serie dell'Aurelia prosegue; nel 1954 esce la berlina seconda serie con

motore di 2,3 litri di cilindrata, una vettura che perde il piglio sportivo delle berline due

litri prima serie B21 e B22, ma che si fa notare per l'accuratezza delle finiture e per la

confortevolezza al punto da essere considerata, in quegli anni, la ammiraglia italiana.

Anche la B20 coupé da 2 litri e mezzo subisce modifiche che la rendono meno

corsaiola.

Nel 1955 esce l'ultima versione

Aurelia, lo spider B24 di Pininfarina,

una delle macchine più belle nella

storia dell'automobile, resa celebre

dal film Il sorpasso con Vittorio

Gassman. Nata con l'intento, poi mai

realizzato, di sfondare il mercato

degli Stati Uniti, la B24 viene

ricordata come tipo America e nel

1956, anno in cui esce la seconda

serie meno spartana, assume la

definizione di convertibile. La produzione della berlina seconda serie dura appena due

anni dal 1954 al 1955; poi si arresta per far posto alla monumentale Flaminia, che la

sostituirà nella primavera del 1957.

Intanto coupé B20 e convertibile B24 rimangono a listino fino al 1959.

La Lancia Aurelia B24.
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L'appia

Dopo aver rimpiazzato l'Aprilia con l'Aurelia, ora urgeva trovare una sostituta della

piccola Ardea, ormai abbastanza

datata e sulla quale il peso degli anni

iniziava a farsi sentire.

Sin dall'inizio si decise di ricalcare gli

stilemi della sorella maggiore Aurelia,

proprio com'era accaduto anni prima

per i progetti Aprilia ed Ardea.

Possiamo pertanto dire che la nuova

Appia altro non era che la

riproduzione in scala ridotta

dell'ammiraglia Aurelia. In sede

sperimentale, il motore conserva la

cilindrata, inferiore al litro, dell'Ardea,

ma con una struttura diversa, con

doppio albero a cammes nel

basamento e testa in alluminio, con

sedi valvole riportate.

Dopo ulteriori sviluppi, si giunse

all'inizio del 1953 ai 1090 cc della

cilindrata definitiva. L'Appia venne

presentata al Salone dell'automobile di

Torino nell'aprile del 1953. In questo

modo l'Appia si pone come

concorrente diretta della nuova Fiat

1100, modello 103, messa in

commercio solo qualche settimana

prima. Unico problema è la grande

differenza di prezzo tra le due vetture;
La Lancia Appia prima serie. In basso la Lancia
Appia in allestimento come ambulanza.
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975.000 lire la Fiat, addirittura 945.000

lire nella versione economica, contro

1.331.500 lire della neonata piccola

Appia.

Per la prima volta la Lancia non rese

disponibile il solo pianale privo di

carrozzeria per gli allestimenti

fuoriserie dei carrozzieri. Per questo

motivo, malgrado la moda del tempo,

non risulta che alcun carrozziere

utilizzi gli organi meccanici di questa

Appia prima serie .

È della stessa Lancia, invece,

l'iniziativa di produrre, a partire dal '54,

le versioni commerciali: il furgoncino, il

camioncino e la autolettiga. Il successo

di questa prima serie dell'Appia,

costruita in appena 20.025 unità nella

configurazione berlina, non si può

definire eccezionale; la Fiat 1100

modello 103 si dimostra davvero una

concorrente troppo forte e in più i

clienti lamentano imperfezioni nelle

rifiniture ed anche qualche pecca

nell'affidabilità, difetti difficilmente

perdonabili ad una Lancia, proverbiale

per l'elevata qualità dei suoi prodotti.

Come se non bastasse, sul mercato si

affaccia la versione berlina della Alfa

Romeo Giulietta, e in casa Lancia, che

è in piena crisi anche dirigenziale, ci si rende conto che è necessario correre ai ripari e

migliorare il prodotto, rendendolo più appetibile. Così nel marzo del '56, un po' a

sorpresa, la Lancia espone al Salone dell'automobile di Ginevra la seconda serie

La Lancia Aprilia seconda serie in diverse
angolazioni.
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dell'Appia. Voluta dal Prof. Antonio

Fessia, entrato alla Lancia da poco.

La nuova serie appare rinnovata nella

carrozzeria, linea allungata, bagagliaio

più pronunciato e capiente, pinne

posteriori arrotondate, e un po' in tutti

gli organi meccanici, soprattutto

sterzo, freni, cambio ma anche

motore, la cui potenza massima sale

da 38 a 43,5 CV fornendo prestazioni

decisamente migliori. La velocità

massima passa da 120 a 128 km

orari, ma anche accelerazione e

ripresa risentono in positivo delle

modifiche.

Sul fronte della affidabilità la casa fa

tesoro delle esperienze dei primi tre

anni e recupera il terreno perduto. La

seconda serie dell'Appia è davvero

una macchina riuscita, elegante e

raffinata. Quanto alla robustezza,

basta ricordare la prova di resistenza

effettuata dalla nota rivista

Quattroruote nel 1957, consistente nel

percorrere oltre 160.000 chilometri

senza che la vettura accusasse avarie

di alcun genere. L'Appia seconda

serie viene commercializzata sino al

febbraio del 1959, poi cede il passo

alla terza serie.

Inoltre, nel 1956, subito dopo il lancio

della seconda serie, tredici pianali

vengono messi a disposizione dei carrozzieri italiani: mentre alcuni modellano delle

Lancia Appia terza serie

La Lancia Appia coupé Pininfarina

Lancia Appia Convertibile Vignale
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normali "fuoriserie", altri realizzano versioni che, pochi mesi dopo, entrano a far parte

del listino ufficiale Lancia e prodotte in serie, sia pur limitata. Questi pianali montano

quasi subito un motore potenziato, portato a 53 CV in luogo dei 43,5 della versione di

serie; è il caso della coupé di Pininfarina e della cabriolet, nella definizione ufficiale

chiamata Convertibile di Vignale, messe in commercio nel maggio del 1957, ma anche

della più sportiva berlinetta dovuta allo specialista milanese Zagato che, dopo un certo

numero di unità destinate soprattutto ai clienti sportivi desiderosi di cimentarsi nelle

competizioni, alla fine del 1958 partorisce la bella GTE, Gran Turismo Esportazione, la

cui profilata carrozzeria si distingue anche per la carenatura dei fari.

Nel marzo del 1959, sempre in occasione del Salone di Ginevra, viene lanciata una

nuova serie di Appia, la terza, che si differenzia dalla precedente soprattutto per la

carrozzeria ed in particolare per il nuovo frontale che, abbandonata la classica

mascherina a scudetto che ha caratterizzato per anni la produzione Lancia. La calandra

infatti assume una forma trapezoidale simile a quella della sontuosa Flaminia,

l'ammiraglia della casa torinese, lanciata nel '57. Naturalmente anche la parte

meccanica viene aggiornata, la potenza arriva a 48 CV e, pochi mesi dopo l'uscita,

viene adottato il doppio circuito frenante, un notevole passo avanti per quanto concerne

la sicurezza attiva. La carrozzeria però non convince tutti per la sua disarmonia, dovuta

alla coabitazione tra linee arrotondate e linee più tese e squadrate.

In concomitanza con il lancio della terza serie le derivate subiscono solo piccoli

aggiornamenti. L'abitabilità dello spider di Vignale, intanto, passa da due a quattro posti

e di conseguenza la vettura venne definita con il più appropriato termine Convertibile.

La schiera delle versioni speciali si arricchisce con la Lusso, una quattroposti due porte

molto ben rifinita dovuta ancora a Vignale uscita alla fine del 1958 ma in pratica venduta

per un solo anno, il 1960.

Nell'autunno del 1959, al Salone dell'automobile di Torino, viene esposta come novità la

Giardinetta, la Station wagon dell'epoca, che verrà messa in commercio a partire dal

mese di febbraio del 1960.
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L'ultima novità Appia è merito di

Zagato che, nel 1961, lancia la

versione "Sport" a passo

accorciato, più rastremata, più

maneggevole e più leggera.

Nel 1961 la domanda di Appia

inizia ad affievolirsi, e già nel

1962 il calo delle vendite si

accentua; d'altro canto gli anni

cominciano a farsi sentire e la

concorrenza, che ora proviene

anche dall'estero in virtù della

graduale liberalizzazione dei mercati, è agguerrita. E' già tempo di pensare ad una

degna erede di questa vettura, ed i progettisti Lancia sono già al lavoro su un prototipo

che sarà destinato a far strada. Nel mese di aprile del 1963 esce infatti la Fulvia, una

vettura tutto avanti destinata ad un grande successo, soprattutto nella versione coupè,

ma di questo parleremo in seguito.

L'ultima Appia lascia la fabbrica il 27 aprile del 1963; è la vettura numero 103.161. Di

Appia ne sono state costruite 98.000 berline e 5.161 derivate. In realtà il totale di

"Appia" costruite, includendo anche i 3.863 veicoli commerciali, è di 107.024 unità.

L'Appia è così il modello Lancia finora prodotto nel maggior numero di esemplari e

l'unico a superare la soglia dei 100.000 pezzi.

Benché gli acquirenti dell'Appia fossero tendenzialmente orientati più al comfort ed al

lusso piuttosto che alle prestazioni velocistiche, non sono mancate presenze di vetture

Appia nelle competizioni. Sarebbe infatti ingeneroso non ricordare i successi ottenuti in

corsa, per quasi un decennio, dalle Appia carrozzate ed elaborate da Zagato. Nella sua

classe, 1150 cc della categoria Gran Turismo, l'Appia Zagato gioca da protagonista,

consentendo ai suoi piloti, tra i quali va sicuramente ricordato Cesare Fiorio, di

conquistare ben 9 Campionati italiani, tra il 1959 e il 1965. Il propulsore Appia verrà

anche utilizzato da alcuni piccoli costruttori-artigiani italiani per le monoposto di Formula

Junior: quella costruita da Angelo Dagrada ottiene con Giancarlo Baghetti i risultati

migliori classificandosi al 4º posto nella graduatoria del Campionato 1960.

Lancia Appia coupé Zagato.



54

La Lancia e le grandi corse internazionali

Non pago dei pur eccellenti risultati ottenuti con le B20, Gianni Lancia, contando anche

sull'esperienza e sulla capacità del suo più celebre progettista, Vittorio Jano, intende

fare un salto di qualità e partecipare con una vera macchina da competizione alle gare

di maggior rilevanza, anche per misurarsi nel Campionato Internazionale Vetture Sport

che viene varato nel 1953. Viene così messa in cantiere la berlinetta D20 da 3 litri, che

esordisce proprio nel 1953 alla Mille Miglia dove ottiene uno splendido terzo posto e

che si aggiudica, nello stesso anno,

la Targa Florio.

Appare subito evidente che la D20

non può che rappresentare una sorta

di trampolino di lancio sperimentale,

trattandosi di un modello con

potenza non sufficiente a contrastare

le marche più blasonate, Alfa Romeo

e Ferrari in primis, e già nella

primavera del 1953, Gianni Lancia

ritiene imprescindibile far trasformare la sua macchina da coupé in  spider, per

risparmiare in peso ed incrementare le doti di agilità. L'esordio delle prime due D23,

modello che in definitiva altro non è se non una D20 privata del padiglione, avviene a

Monza il 29 giugno 1953, due giorni appena dopo la loro targatura, ma ottengono

soltanto due piazze d'onore nelle due “manches” in cui si articola la gara monzese. Ma

la D23 non porta a casa risultati di rilievo, anche perché è ben presto posta in pensione,

soppiantata dalla nuova più moderna D24.

Lancia D20 coupè
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La D24, universalmente giudicata

come una tra le più belle vetture da

corsa del periodo (e di sempre), si

presenta con una livrea di tutto

rispetto, una linea slanciata ed

armoniosa che migliora l'estetica già

apprezzabile della D23 e che

naturalmente è sempre dovuta alla

matita del “maestro” tra i carrozzieri

dell'epoca, Pininfarina. La D24, che

raggiungerà fama internazionale

dopo la strepitosa vittoria alla

Carrera Panamericana nel novembre

1953, che le meriterà la

denominazione di Lancia D24

Carrera, calcherà la scena fino al

termine della stagione 1954

ottenendo parecchie affermazioni di

prestigio come la Mille Miglia, la

Targa Florio, il Giro di Sicilia, e verrà

anche equipaggiata, nelle ultime

uscite, dal motore da 3,7 litri costruito

per la macchina destinata a sostituire

la D24, ovvero la D25. Tra la fine del

1953 ed i primi mesi del 1954 la

Lancia, constatato che la potenza delle D24 da 3,3 litri è insufficiente a fronteggiare la

concorrenza, mette allo studio un motore di maggior cilindrata, di 3,7 litri, denominato

D25, che, montato su una D24, debutta senza troppa fortuna il 27 giugno 1954 al Gran

Premio di Oporto.

Questo progetto non procede con la necessaria rapidità e determinazione in quanto il

secondo semestre del 1954 è caratterizzato da una buona dose di incertezza circa la

futura attività sportiva della casa torinese, che alla fine decide di abbandonare il settore

Le Lancia D23 (in alto), D24 (al centro) e D25 (in basso).
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delle macchine sport. Nel frattempo, però, si sta attuando il progetto per realizzare il

bolide, denominato D50 destinato a correre nella massima formula, la Formula Uno.

Vittorio Jano, termina la progettazione esecutiva nel settembre 1953. Il problema piloti è

presto risolto, dal momento che Gianni Lancia riesce a convincere della bontà del

progetto due nomi altisonanti: Alberto Ascari e Luigi Villoresi.

La monoposto della casa torinese

fa la sua prima uscita il 20 febbraio

1954: la caratteristica più saliente

del nuovo bolide risiede nella

sistemazione dei serbatoi del

carburante, collocati, uno per lato, a

sbalzo del corpo della vettura, tra le

ruote anteriori e quelle posteriori. Il

motore, ad alimentazione

atmosferica, è un 8 cilindri a V di

90° da 2,5 litri di cilindrata, limite

fissato dal regolamento della

Formula Uno in vigore dal 1º gennaio 1954. Le sospensioni sono a ruote indipendenti

all'avantreno, a ponte De Dion al retrotreno. Il gruppo frizione/cambio/differenziale è al

retrotreno. Il cambio, disposto trasversalmente, è a 5 rapporti. La gestazione della D50

è però lunga e travagliata. La prima uscita reca la data del 20 febbraio 1954 ma il

debutto, inizialmente previsto per il 20 giugno al Gran Premio di Francia, viene via via

rimandato ed avverrà con quattro mesi di ritardo, il 24 ottobre, a Barcellona in

occasione del Gran Premio di Spagna. Dopo questa gara, nel 1955 le D50 disputano,

con alterna fortuna, altri 5 Gran Premi, Argentina, Torino, Pau, Napoli, Monaco, poi,

dopo la morte del pilota di punta Ascari la Lancia annuncia la sospensione dell'attività

agonistica, evento che avviene pressoché in contemporanea con l'abdicazione di Gianni

Lancia.

Il 26 luglio, in virtù di un accordo a tre, Lancia, Fiat e Ferrari, sei monoposto D50

complete, più due scocche, parti di ricambio ed altro materiale, vengono cedute

gratuitamente alla Ferrari. L'anno successivo le D50, che ormai vengono identificate

come Ferrari-Lancia, subiscono modifiche non solo marginali e si aggiudicano il

La monoposto di F1, la Lancia D50.
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Campionato Mondiale di Formula Uno 1956, grazie anche all'apporto del super

campione del momento, l'argentino Juan Manuel Fangio.

La famiglia Lancia cede l'azienda
Sotto il profilo aziendale, il 1954 è per la Lancia, un anno difficile; malgrado il lancio

della seconda serie berlina, le vendite dell'Aurelia procedono a rilento, mentre quelle

della più recente Appia non raggiungono i numeri sperati, soprattutto per la concorrenza

della più economica Fiat 1100 modello 103 e per la nuova Giulietta uscita proprio in

quell'anno nella versione sprint. Tutti segnali questi che indicano come i successi delle

D23 e D24 in campo internazionale non hanno aiutato ad incrementare i volumi di

vendita delle vetture di serie. Così Gianni Lancia, già alle prese con le problematiche

legate alla D50 di Formula Uno, comincia a pensare seriamente all'ipotesi di cedere le

proprie azioni.

Inizia così un periodo nero

funestato anche da numerosi

incidenti; il 22 maggio 1955, a

Montecarlo, Ascari finisce in

mare con al sua D50, si salva,

ma sarà soltanto un tragico

presagio. Appena 4 giorni dopo il

fatale incidente, Eugenio

Castellotti, impegnato con la

Lancia soltanto per la Formula

Uno, sta provando una Ferrari

sport da 3 litri, del tipo 750S. Lo

raggiunge Alberto Ascari, invitato telefonicamente dallo stesso Eugenio ad assistere a

questi test. Con Alberto è anche l'amico e collega di sempre Luigi Villoresi.

Inaspettatamente, Ascari, che è partito da casa per un semplice incontro tra amici,

come conferma il fatto che addirittura indossa la cravatta, chiede di poter effettuare un

paio di giri. Nessuno ha il coraggio di negare ad Ascari questo capriccio, benché la

macchina appartenga ad una scuderia avversaria, e lo stesso Castellotti cede

momentaneamente il suo casco al bi-campione del mondo. Ascari sale in macchina,

L'incidente di Ascari a Monza.
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compie un primo giro d'assaggio, poi si lancia in velocità. Alla curva del vialone,

apparentemente senza una ragione precisa, sbanda e vola fuori dalla pista. La

macchina finisce la sua corsa, a ruote all'aria, tra il verde e gli alberi del parco. Ascari è

proiettato fuori dalla vettura e muore praticamente sul colpo. La verità su questo tragico

incidente non si saprà mai, anche se l'ipotesi più accreditata parla di due operai che

hanno attraversato imprudentemente la pista qualche attimo prima del sopraggiungere

di Alberto che avrebbe frenato e sterzato violentemente per non investirli innescando la

paurosa e fatale sbandata.

L'annuncio che segue la morte di Ascari, pur scarno, anticipa "tutto" ciò che sta

accadendo in casa Lancia. "La scuderia Lancia, in seguito alla morte del suo capitano,

Alberto Ascari, ha deciso di sospendere la sua attività agonistica. Il pilota Eugenio

Castellotti ha richiesto di poter partecipare, a titolo personale, al Gran Premio del Belgio

a Spa, e l'ing. Gianni Lancia, prima di imbarcarsi per l'America, gli ha concesso vettura

ed assistenza". Vengono dunque annunciate: la morte del pilota di punta, la

sospensione dell'attività agonistica, l'autorizzazione a Castellotti e la partenza per il Sud

America dell'ing. Gianni Lancia, un viaggio che sancisce la conclusione dell'avventura

dell'ingegnere in seno alla casa che reca il suo nome. In quegli stessi giorni, infatti, la

famiglia lombarda Pesenti, già proprietaria dell'Italcementi sta trattando per rilevare la

maggioranza azionaria Lancia e pare pretenda dalla Signora Adele Lancia, che al

momento mantiene la Presidenza, l'allontanamento del figlio Gianni. Il passaggio

dell'intera proprietà al gruppo Pesenti si completerà nel 1958, ma nel frattempo la

famiglia Lancia è di fatto estromessa da qualsiasi posizione di potere. Pur non essendo

quasi mai riuscita ad accumulare utili in quel periodo, la Lancia poté sfornare molte

automobili eleganti e tecnicamente raffinate, riconoscendo il merito di "mecenatismo

industriale" alla proprietà Pesenti.
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Le tre F, la Flaminia, la Flavia e la Fulvia; gli anni sessanta.

La Lancia Flaminia

La Lancia Flaminia viene tuttora

considerata come la massima espressione

della espressione automobilistica della

Lancia. Una grossa berlina di lusso dalle

elevate qualità costruttive e grandi

dimensioni.

La Lancia Flaminia venne presentata al

Salone di Torino nel 1956, per essere poi

messa in commercio nel 1957 e restare in

produzione per ben 13 anni! Si tratta

dell'ultima vettura Lancia realizzata dalla

gestione Lancia dell'azienda. La Flaminia, il

cui progetto è stato realizzato dal professor

Fessia, aveva il delicato compito di

sostituire una vettura di successo quale era

la Aurelia.

Le dimensioni della Flaminia erano più che

generose; si trattava infatti di un berlinone

di 4,85 metri di lunghezza per una

larghezza di 175 cm. Misure quindi da non

sottovalutare. Accanto ad uno stile

decisamente di rottura rispetto alla berlinaIn alto la Lancia Flaminia, al centro e in
basso la Lancia Flaminia coupè Pininfarina
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che andava a sostituire, la Lancia

Flaminia disponeva di soluzioni

tecnologiche e meccaniche del tutto

innovative.

A cominciare dalla nuova sospensione

anteriore, di nuova progettazione

rispetto alla consueta sospensione

modello Lancia, con la presenza di

ammortizzatori di tipo telescopico molto

prestanti.

La Lancia Flaminia risultava essere

quindi molto più confortevole alla guida.

La presenza di un piccolo telaio

supplementare, posto all'anteriore che

aveva il compito di supportare sia il

motore che l'avantreno, risolse il

problema della stabilità e della

rumorosità del motore percepibile anche

all'interno dell'abitacolo.

La linea estetica venne curata da

Pininfarina, che è stato abile a rendere compatta un'automobile che, come abbiamo

visto, aveva delle misure importanti. Il costruttore Zagato in seguito realizzò un

azzeccata versione coupè ed una spider. La Lancia Flaminia, per la sua imponenza e la

sua linea aristocratica, divenne l'auto preferita da uomini di Stato e dai nuovi

commendatori dell'Italia del boom economico.

Se la berlina aveva un disegno classico dalle dimensioni imponenti e dall'immagine

importante, dallo stesso pianale nacquero una grande quantità di versioni derivate di

nicchia, di grande fascino. La prima fu la Flaminia coupè di Pinifarina, che fu creata

adattando il design del prototipo precedentemente realizzato su base Aurelia, chiamato

Lancia Florida (per anni auto personale dello stesso Pininfarina ed oggi conservata

nella collezione del designer); questa coupé rimaneva comunque nel contesto delle

auto da rappresentanza dalle dimensioni generose, più che delle sportive, anche se non

La Lancia Flaminia coupé Zagato

La Lancia Flaminia coupé GT Touring
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sono mancate partecipazioni, anche di successo, di questa vettura ad alcune

competizioni velocistiche.

La vettura era spinta da un motore 6 cilindri a V di 60 gradi con una cilindrata di 2458

cm3. Il motore era costituito da un basamento in lega leggera con camicie umide dei

cilindri in ghisa, testata in lega leggera di alluminio con camere di scoppio emisferiche.

L'albero motore poggiava su quattro supporti. La distribuzione era garantita da un

albero a cammes posto al centro della V dei cilindri e trasmessa alle due valvole per

cilindro inclinate e a V, attraverso un sistema di aste e bilancieri. L'alimentazione era

garantita da un carburatore Solex a tre corpi e collegato ad una pompa elettrica del

carburante. Il cambio era a quattro marce, tutte sincronizzate, con retromarcia. Anche lo

schema delle sospensioni era innovativo. All'avantreno troviamo uno schema a ruote

indipendenti con quadrilateri deformabili, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici e

barra stabilizzatrice. Al retrotreno una meccanica oltremodo raffinata con ponte rigido di

tipo De Dion, balestre semiellittiche e barra stabilizzatrice. Le prestazioni della vettura,

nonostante le dimensioni e quindi il peso della vettura, erano di tutto rispetto. La

Flaminia raggiungeva in quarta marcia, in presa diretta, la velocità massima di ben 178

km/h, uno vero record per le vetture dell'epoca.

Altra versione sportiva derivata dalla Flaminia, ben riuscita e rimasta nell'ambito delle

sportive di pregio, ma mai scesa in competizione, fu la Touring in versione Gt e Gtl,

nonché nella rara Convertibile.

Il ruolo di vettura prettamente sportiva fu interpretato in modo eccezionale dalle versioni

di Zagato, nelle sue Flaminia Sport e SuperSport, che sono considerate ancora oggi fra

le più belle opere del carrozziere e tra le più belle Lancia di sempre.

Dalla famiglia delle Flaminia, grazie

alla sua immagine "altolocata", fu

infatti l'auto di molti VIP dell'epoca,

sono comunque derivate anche

altre versioni, tra le quali

sicuramente spiccano le famose

335, realizzate per il Presidente

della Repubblica Italiana ed ancora

oggi utilizzate nelle grandi parate di

Stato. Questa vettura fu progettata
La Flaminia modello 335 del Presidente della
Republica Italiana.
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da Pininfarina nel 1960 e realizzata dai suoi migliori carrozzieri in quattro esemplari, dei

quali purtroppo solo due sono

tuttora marcianti, su richiesta del

presidente della Repubblica

Giovanni Gronchi. La prima uscita

ufficiale per queste meravigliose

vetture fu nel 1961, in occasione

della visita della Regina Elisabetta

d'Inghilterra in Italia.

La Lancia Fulvia
La Fulvia ebbe il non facile compito

di sostituire la terza serie della

Appia, ormai troppo datata per

continuare ad essere in listino. Così

nel 1963 la Lancia Fulvia entrò in

listino. Si trattava di una vettura

caratterizzata da una carrozzeria a

tre volumi, dalla linea abbastanza

spigolosa e squadrata, non

particolarmente attraente,

nonostante il progetto fosse opera

di quel Pietro Castagnetto dalla cui

matita uscirà poi anche la più

riuscita versione coupè. In

compenso la Fulvia berlina aveva

una meccanica assai moderna con

soluzioni tecniche all'avanguardia.

Tra queste ricordiamo senz'altro la

trazione anteriore, il motore dotato

di quattro cilindri a V stretta di 12

gradi e distribuzione bialbero in testa. L'impianto frenante era dotato di quattro freni a

In alto e al centro la Lancia Fulvia berlina prima serie.
In basso il posteriore della Lancia Fulvia berlina
seconda serie.
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disco e, analogamente alla sorella maggiore, la Flaminia, era dotata di un telaietto che

sosteneva il motore e le sospensioni anteriori a ruote indipendenti. Più classico era

invece il retrotreno ad assale rigido.

Con una cilindrata complessiva abbastanza ridotta, di 1091 cc, il piccolo V4 alimentato

da un solo carburatore a doppio corpo verticale, forniva una potenza massima di 58 CV,

sufficiente a far raggiungere a quella carrozzeria così poco aerodinamica, una velocità

massima di 138 km/h.

Nonostante le discussioni sulla carrozzeria, a suo modo elegante ma non

particolarmente accattivante, la Fulvia ottenne un discreto successo, grazie alle sue doti

di comfort, qualità costruttiva e tenuta di strada. Proprio quest'ultima dote indusse i

clienti Lancia a richiedere un motore più potente.

Furono accontentati nel 1964 quando la versione standard venne affiancata dalla 2C

che, grazie all'alimentazione con due carburatori a doppio corpo orizzontali, disponeva

di 71cv. La velocità massima passava a 145 km/h. Esteticamente la Fulvia 2C si

distingueva dalla versione base solamente per l'assenza dei rostri sui paraurti e per la

targhetta d'identificazione sulla calandra. Sul cruscotto venne inoltre montato un

contagiri meccanico.

Nel 1967 la 2C venne affiancata dalla GT, dotata di motore maggiorato a 1216cc. La

potenza saliva a 80cv e la velocità di punta a 152 km/h. A questo punto però, benché

ancora in listino, la versione base da 58cv non era, in pratica, più richiesta dalla

clientela. Risulta così che molte Fulvia 1C fossero convertite dal personale Lancia

direttamente nei piazzali della fabbrica di Chivasso. Questo giustifica il fatto che

esistono numerose 2C con le caratteristiche della 1C.

Nel 1968 arrivò anche la GTE, che grazie ad una cilindrata di 1298cc, disponeva di ben

87cv e toccava i 162 km/h, ma questa fu l'ultima evoluzione della Fulvia prima serie.

Infatti nel 1969, la piccola berlina Lancia venne sottoposta ad un restyling che generò la

seconda serie. Dal punto di vista estetico le modifiche coinvolsero la coda che fu

ridisegnata e il frontale con una nuova mascherina con nuovi fanali allo jodio. Anche gli

interni, plancia, sedili, pannelli porta, vennero completamente ridisegnati anche in virtù

del nuovo comando del cambio con leva a cloche tra i sedili. Sotto il profilo tecnico

l'innovazione più rilevante fu l'adozione dell'alternatore.

Ma le novità più eclatanti arrivarono con la versione del 1970 quando fu adottato il

nuovo cambio manuale a 5 marce della coupé, lo sterzo collassabile, ed il nuovo
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impianto frenante Superduplex. L'unico motore disponibile era il 1298cc già montato

sulla GTE, ma rivisto in alcuni particolari, erogò inizialmente gli 87 CV poi ridotti a 85cv

per ottemperare alle prime norme sulle emissioni atmosferiche. Alcuni particolari come il

marchietto Lancia in plastica anziché in acciaio smaltato, i tappetini in gomma e

l'eliminazione di alcune guaine copri-cavo nel vano motore, fecero dire ai Lancisti doc

"È arrivata la Fiat".

E avevano ragione. Infatti la Lancia, nel novembre del 1969 era intanto stata acquistata

dal colosso torinese. In realtà lo scudetto Lancia sulla calandra della Fulvia Berlina

1969 ha un'origine nobile: è lo stesso della Rallye 1,6 HF ed è in plastica per motivi di

riduzione dei pesi. Si distingue da quello successivo della Berlina 1970, comune anche

alle Fulvia Coupé per il fatto che ha 5 supporti per la bandiera invece di 3.

La Fulvia berlina uscì di listino definitivamente alla fine del 1972, dopo 179.188

esemplari prodotti: un valore tutt'altro che eccezionale, considerato l'arco temporale di

10 anni. La ripartizione tra le varie versioni è la seguente:

 Fulvia (1963-70): 32.200 esemplari

 Fulvia 2C (1964-67): 48.266 esemplari

 Fulvia GT (1967-68): 24.330 esemplari

 Fulvia GTE (1968-70): 32.705 esemplari

 Fulvia 1.3 4 marce (1970-71): 22.319 esemplari.

 Fulvia 1.3 5 marce (1971-72): 41.687 esemplari.

La Fulvia venne sostituita nel 1979 dalla Delta anche se le posizioni di mercato vennero

mantenute dalle versioni base della Beta.

La Fulvia coupè
Nel 1965 dalla discussa berlina derivò una

elegante e sportiva coupè che ebbe un

meritatissimo enorme successo commerciale.

La bellezza delle sue linee, uscite, strano a

credersi, dalla stessa matita che aveva

disegnato la berlina, affiancò alla bellezza i

numerosi e significativi successi sportivi che la
Lancia Fulvia coupé prima serie.
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Lancia iniziò a collezionare nelle gare di rallye. Al culmine di questo periodo sportivo

fortunatissimo della Fulvia coupè, la ciliegina sulla torta fu la conquista del Campionato

del Mondo del 1972. Disegnata da Piero Castagnero, che s'ispirò, secondo le sue

dichiarazioni, al motoscafo Riva, la Fulvia Coupé era una berlinetta sportiva a 2 posti

più 2, dall'aspetto elegante, dalle finiture molto curate, come la plancia rivestita in vero

legno, e dalle marcate prestazioni sportive. Realizzata sul pianale accorciato della

berlina, il passo era di 2330mm, cioè di 150mm più corto, la compatta coupé Lancia era

spinta, al momento del debutto da una versione di 1216cc da 80cv del V4 a di

12º53'28". L'alimentazione era affidata a due carburatori doppio corpo Solex, mentre il

cambio a 4 marce aveva la leva a cloche tra i sedili.

Grazie al peso contenuto di soli 950 Kg, la piccola sportiva raggiungeva i 160 km/h.

Incoraggiata dall'ottima tenuta di

strada e dalle doti telaistiche

della vettura, la Lancia

introdusse nel 1966 un

potenziamento a 88cv del

motore sulla versione HF

alleggerita con cofani e portiere

in una speciale lega di alluminio

e magnesio denominata

Peraluman. La carrozzeria venne alleggerita, grazie all'eliminazione dei paraurti, alla

semplificazione dell'allestimento interno, all'utilizzo di lamiere più sottili nelle parti non

strutturali e all'adozione di lunotto e vetri posteriori in plexiglass anziché in cristallo.

Esteticamente la Coupé HF era riconoscibile per la banda verniciata giallo/blu su cofani

e tetto e per l'elefantino sui parafanghi anteriori nonché la verniciatura in Amaranto di

Montebello.

Con l'introduzione del motore 1298 da 87 CV della Rallye 1,3 il motore della coupé 1,2

venne portato a 1231cc per uniformare il ciclo di produzione e l'offerta della

motorizzazione 1,2 venne mantenuta per motivi esclusivamente fiscali. Le nuove

motorizzazioni vennero modificate nell'angolo di bancata, riducendolo a 12º45'28", per

ottenere un alesaggio maggiore. Era il preludio al lancio di una vera versione sportiva

da far correre nei Rally, che avvenne l'anno successivo con la presentazione della

versione Rallye 1,3 HF. Le novità apportate all'HF, rispetto alla versione standard,

La Lancia Fulvia coupè HF.
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furono molte e sostanziali e

grazie ad una serie di modifiche

a pistoni, albero motore, rapporto

di compressione, carburatori, la

potenza crebbe a 101cv.

I successi di categoria ottenuti

dalla HF, ispirarono la versione

Rally 1.3 S che, con propulsore

potenziato a 93cv e dotato di

radiatore dell'olio, prese il posto

della versione standard nel 1968.

Intuendo le potenzialità della

vettura, che però non poteva

competere, coi suoi 1298cc, per

il titolo assoluto, Cesare Fiorio,

responsabile del reparto corse

Lancia, ottenne nonostante le

risicate risorse finanziarie, il

benestare per sviluppare

ulteriormente l'HF. Il risultato fu

la Rallye 1,6 HF del 1969 detta

anche "Fanalone", per via della

coppia di fari interna più grandi di

quella esterna. La fanalone

aveva un motore di 1584cc che

erogava 120cv, 160cv la

versione da corsa, su 850kg di

peso, cambio a 5 marce, assetto

da corsa con camber negativo,

sterzo diretto e cerchi in lega con

pneumatici maggiorati.

La fanalone permise alla Lancia

di aggiudicarsi numerosi rally ed

La Lancia Fulvia HF 1600 fanalone.
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il Campionato del Mondo del 1972. In questi anni la Lancia pose le basi per un dominio

nel mondo dei rallye che si protrasse per diversi anni a venire e fu davvero

imbarazzante per le altre case costruttrici.

Nel frattempo però nubi dense si attestano all'orizzonte. Nel 1969, la Lancia era stata

acquistata dalla Fiat, la quale non vedeva certo di buon occhio gli elevati costi di

produzione dei modelli in listino. Così come è avvenuto anche per altri marchi via via

acquisiti dal colosso torinese, si iniziò la fase di ottimizzazione delle risorse e dei

prodotti. Certo, la Fulvia Coupé era all'apice della carriera e non era quindi pensabile

dismetterla, ma occorreva, secondo Fiat, intervenire per ridurne i costi produttivi,

migliorando i profitti unitari. Fu questo il principale scopo del restyling al quale la Fulvia

fu sottoposta nel 1970. A livello estetico i cambiamenti erano minimi; nuova mascherina

più sottile e lineare, paraurti con fascia protettiva in gomma nera, mentre sotto il profilo

tecnico si segnalava l'adozione del cambio a 5 marce anche sulla Coupé 1.3 S, con

motore di 1298cc da 90cv, ed un notevole miglioramento dell'impianto frenate ed un

aggiornamento della geometria delle sospensioni anteriori. A parte questi aggiornamenti

tecnici però, il vero risparmio fu ottenuto sui materiali interni. Il legno pregiato del

cruscotto fu sostituito con un supporto di alluminio in cui era impellicciata una sottile

lamina di legno. All'esterno vennero eliminate le parti in lega leggera, in peralluman,

anche se casualmente su alcune vetture queste parti permangono.

Oltre alla Coupé 1.3 S, la gamma includeva la Coupé 1600 HF e la 1600 HF Lusso. La

prima aveva carrozzeria priva di

paraurti, sedili sportivi,

allestimento semplificato; la

seconda, aveva dotazioni più

raffinate come i sedili con

poggiatesta, i deflettori sulle

portiere, insonorizzazione

completa. Le Coupé 1600 HF

erano entrambe dotate di

cerchioni Cromodora in lega

leggera e la carrozzeria è

caratterizzata da parafanghi

allargati che le distinguono dalle

La Lancia Fulvia 3 del 1972.
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1,3s.

Per celebrare la vittoria del Rallye di Montecarlo del 1972 venne allestita una serie di

Coupé 1,3 s con livrea analoga alla vettura da corsa. Anche questa vettura presenta i

passaruota allargati similmente alla Coupé 1600 HF. Tuttavia i lamierati della Fulvia

Montecarlo sono differenti rispetto a quelli delle Coupé 1600 HF.

Quando, alla fine del 1972, la Fulvia berlina venne tolta di listino, la Coupé vendeva

ancora bene e rimase in produzione. Per non far concorrenza alla nuova Beta Coupé,

tuttavia, nel 1973 la gamma venne ridotta alla sola versione 1.3 da 90cv che, per

l'occasione, venne sottoposta ad un leggero aggiornamento che ne trasformò il nome in

Fulvia 3. I ritocchi, ancora una volta, erano mirati ad aggiornare l'estetica ed

aggiornarne la sicurezza sebbene riducendo i costi. Così la mascherina divenne in

plastica nera conformemente alla moda dell'epoca, il volante in materiale sintetico

imbottito, vennero adottate cinture di sicurezza fisse a 3 punti ed i poggiatesta. La leva

del cambio in legno come sulla Beta Coupé e sulla Stratos.

Il restyling segnò anche l'abbandono

delle competizioni, dove venne molto

degnamente sostituita dalla

plurivittoriosa e fantastica Stratos.

Dalla 3 vennero prodotte anche le

versioni Montecarlo e la Safari,

invariate nella meccanica. La

produzione cessò definitivamente nel

1976, quando venne lanciata la

versione 1300 della Beta Coupé.

La Fulvia Coupé venne prodotta in

140.454 esemplari, di cui 6.419 HF.

Lancia, la regina dei rally
Certamente quando si parla di Fulvia

coupé e in particolare delle versioni

HF non si può non dire che queste

versioni nacquero innanzitutto per la grande opera di Cesare Fiorio e di ciò che il suo



69

allora ancora piccolo staff di uomini creato

in un angolo dei capannoni Lancia era

riuscito a fare con la nascita della Squadra

Corse HF Lancia. Con poche risorse ha

portato con grande successo le prime

Fulvia coupé, elaborate dall'ing Zaccone

Mina, nelle competizioni e via via ottenuto

risultati tali che persino la dirigenza Lancia

dell'Ing. Fessia, che da sempre mal

vedeva la Lancia nelle competizioni, si

dovette piegare a quella che fu la più

grande via di comunicazione

internazionale che trovò il marchio dai

tempi delle gare volute da Gianni Lancia

negli anni cinquanta e poi miseramente

abbandonate.

Grazie a questa serie eccezionale di

vittorie sulle strade di mezzo mondo la

Fulvia coupé infatti divenne ben presto

una delle auto di serie più vittoriose e poi

desiderate dai giovani, non solo italiani,

tanto che per la prima volta forse una

versione coupé superava nelle vendite la

versione berlina da cui derivava.

Questo fu strabiliante e certamente

inaspettato allora in Lancia, tanto che

questa strada, supportando la Squadra

Corse di Fiorio, è stata poi seguita negli

anni successivi anche con la dirigenza

Fiat fino alle ultime Delta Integrale

passando per Stratos, Rally 037, Beta

Montecarlo Turbo, LC1, LC2 e Delta S4.
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Tutte queste Lancia portarono alla casa automobilistica torinese una serie

incredibilmente numerosa di vittorie e la popolarità del marchio alle stelle tanto che

ancora ai nostri giorni è assolutamente integra la fama di vetture del calibro della Lancia

Delta Integrale. Inoltre, ancora oggi la Lancia può vantare il più alto numero di vittorie

nei Rally mondiali, nonostante la

chiusura della Squadra Corse sia

avvenuta nei primi anni novanta,

quando la Lancia era ancora

considerata la più forte del mondo

battendo case tedesche, francesi e

giapponesi in queste competizioni.

La scellerata decisione

dell'abbandono fu presa ancora una

volta da una dirigenza Fiat alquanto

miope che ha chiuso i rubinetti a tutte

le competizioni sportive della Lancia,

disperdendo di fatto un patrimonio e un Know-how di decenni nonché un forte canale

promozionale per la vendita delle vetture

Lancia. Anni dopo farà lo stesso errore

anche per un'altra importante industria

automobilistica italiana, l'Alfa Romeo,

acquistata nel 1986.

La Lancia Flavia
Il progetto è dell'ing. Antonio Fessia, uno

dei maggiori progettisti italiani, che si era

dimesso dalla direzione dell'ufficio

progetti della Fiat a causa delle sue

divergenti idee rispetto alla dirigenza

aziendale. Non appena la Lancia viene

acquistata dal finanziere Carlo Pesenti,

Le principali vetture sportive Lancia. La Lancia
Fulvia HF, la Lancia Stratos, la Lancia 037, la Beta
Montecarlo, le Lancia LC1 e LC2, la Lancia Delta
S4.
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questi offre a Fessia la direzione

tecnica del marchio e,

congiuntamente, l'opportunità di

mettere in pratica le sue convinzioni

circa la costruzione di automobili a

trazione anteriore, convinzioni che

risalgono a un precedente progetto di

auto con motore a quattro cilindri

contrapposti di 1100 cc, montato

anteriormente a sbalzo in posizione

longitudinale, con trazione sulle ruote

anteriori.

In questo modo la Caprini Cemsa "F-

11" di Fessia che fu presentata al

Salone dell'automobile di Parigi nel

1947, può essere considerata, dal

punto di vista delle soluzioni tecniche

adottate, progenitrice della Flavia

anche pur se la produzione in serie

non ebbe luogo, a causa del fallimento

della Caproni.

Fessia si mette al lavoro con l'obiettivo

di costruire un'auto totalmente nuova

ed all'altezza delle tradizioni

innovatrici della casa.

È il 1960 quando al salone

dell'automobile di Torino viene

presentata la "Flavia", un'auto

innovativa nella produzione italiana che dividerà gli esperti del settore e li farà discutere

per mesi.

La carrozzeria, opera di Piero Castagnero, ha una linea poco convenzionale, grandi

superfici vetrate ed un abitacolo con soluzioni raffinate. I sedili sono rivestiti del classico

panno Lancia e sono imbottiti di moderna gommapiuma. Possono ospitare sei persone

In alto la Lancia Flavia seconda serie
Al centro la Lancia Flavia coupè Pininfarina

In basso la Lancia Flavia coupé Zagato.
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e l'unico schienale anteriore può essere ribaltato sino a formare un piano unico con i

due sedili. Inoltre specchietto con portabollo, il portacenere con accendino incorporato,

le plafoniere automatiche, le luci di sicurezza alle portiere e la plancia fitta di strumenti e

comandi, le conferiscono un'immagine di ricchezza.

La parte più pregiata, come spesso accade, è però sotto il cofano. Innanzitutto la

magnifica trazione anteriore che, attraverso innovativi doppi giunti omocinetici, riceve il

moto da un quadricilindrico contrapposto, il primo motore boxer Lancia, per il quale non

si è fatta economia di costose leghe metalliche. Il propulsore, poi, è ancorato per la

prima volta ad un telaio ausiliario ribassato rispetto al telaio dell'auto con tasselli elastici

per ridurre le vibrazioni e l'impianto frenante, a doppio circuito idraulico, è dotato di

dischi sulle quattro ruote. Tali raffinatezze tecniche non si erano mai viste prima in Italia

in un'auto di serie.

Ma questo è solo l'inizio.

Le novità Lancia seguono a

ripetizione, raggiungendo standard

tecnici e costruttivi sempre più

elevati. Dalla Coupé di Pininfarina

alla Sport di Zagato ed alla

Convertibile di Vignale, è un

succedersi continuo di nuove

soluzioni e motorizzazioni.

La prima motorizzazione della Flavia

fu di soli 1500 cc da 78 cv cuna,

forse leggermente sottodimensionata

rispetto alla mole e alle notevoli doti

stradali della Flavia. Questa venne

presto affiancata da un propulsore di

1800 cc da 92 cv cuna, poi arricchito

nel 1965 dall'impianto di iniezione

meccanica Kugelfischer, per la prima

volta su un'auto di serie italiana, che innalzò la potenza a 102 cv cuna. Purtroppo dei

143 esemplari della Flavia 1800 iniezione prima serie, prefisso 815.400, non ne è

sopravvissuto neanche uno.

La Lancia Flavia convertibile.
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Infine, il motore viene portato a 2000 cc, ottenendo 115 cv nella versione a carburatori e

124 cv Din, 140 CV Sae, della versione ad iniezione meccanica Kugelfisher del 1969.

Nel 1971 l'iniezione meccanica fu sostituita da una iniezione elettronica Bosch che ne

portò la potenza massima a 126 cv Din.

Una potenza specifica tra le più elevate per l'epoca che vedeva i propulsori della

concorrenza esprimere mediamente potenze di 50 cv/litro.

La versione berlina, in piena tradizione Lancia, ha una linea volta ad esprimere una

sobria eleganza, seppure nella prima serie proprio il suo design aveva suscitato

qualche critica. Nel 1967 la berlina subì un profondo restyling che la modernizzò e la

avvicinò al design della Fulvia, la sorella più piccola di casa Lancia.

L'ultimo forte ritocco estetico, sia interno che esterno, la Flavia lo ebbe nel 1970,

quando la Lancia era già di proprietà della Fiat, ma questo, come per gli altri modelli

Lancia in listino all'epoca, era volto più ad una ottimizzazione dei costi e dei profitti che

non a motivi tecnici e di aggiornamento.

Inoltre, con l'uscita di scena della Flaminia la Fiat pensò di puntare sulla Flavia per farla

diventare l'ammiraglia più importante del marchio. Per questo motivo oltre al design

anche il nome Flavia fu sostituito con il solo 2000 che era appunto la sola cilindrata con

cui rimaneva in listino fino al 1975, anno in cui verrà sostituita dalla Lancia Gamma che,

dal 1976, ne erediterà il ruolo nel segmento superiore.

Questa versione, la 2000ie è la più

veloce delle berline derivate Flavia,

tanto che nella prova di Autocar

Inglese di maggio 1972 la vettura

tocca i 187km/h effettivi entro il

regime massimo consentito e

accelera nello 0-100km/h in 10,3

secondi

Se le prime Flavia berlina ebbero

qualche critica dal punto vista

estetico e prestazionale, va detto che

al contrario era assolutamente

apprezzata per la qualità costruttiva, dei materiali, per le doti stradali in ogni condizione,

per l'affidabilità e soprattutto per il grande comfort di marcia che ne fecero una delle più

L'ultimo restyling della Flavia. La 2000ie.
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apprezzate stradiste della sua era, senza mai essere una best seller a causa di un

prezzo di listino sempre elevato.

Anche quando uscì di produzione infatti anche l'ultima evoluzione della Flavia, cioè la

2000, la vettura era la più costosa berlina della sua categoria, più delle apprezzate

Mercedes Benz e Citroen DS di pari cilindrata.

Se la berlina poteva essere criticata per il design, la versione coupé opera, come per

molti coupé Lancia, di Pininfarina è da considerarsi un riuscito esempio di design, nella

sua categoria ed epoca.

Dallo stile tipicamente italiano a 3 volumi con padiglione spiovente con linea bassa e

filante, il coupé Flavia pur prendendo il ruolo lasciato dalla Aurelia B20 coupé aveva

forti similitudini con la più grossa Ferrari 250GT sempre di Pininfarina ed era un perfetto

esempio di fusione tra eleganza e sportività senza eccessi con marcata personalità.

La meccanica era strettamente derivata dalla berlina, quindi di avanguardia per l'epoca

con alcune differenziazioni di potenza: ad esempio la prima versione 1500cc montava 2

carburatori sulle 2 testate del motore boxer in luogo del singolo montato sulla berlina

che le consentivano 90cv anziché i 78cv e una coppia a regime più elevato, che le

consentiva una velocità massima di 170 km/h.

La velocità e le prestazioni nel corso degli anni migliorarono sino ai quasi 200km/h della

versione 2000HF del 1971, ultima evoluzione delle coupé Flavia dopo un profondo

restyling che ne modernizzò molto la linea nel 1969. Non fu mai una sportiva

purosangue ma piuttosto una veloce granturismo da lunghe trasferte, apprezzata per il

suo particolare piacere di guida che il mix tra motore boxer e baricentro ribassato le

davano.

Tuttavia la Flavia fu la prima Lancia che fu utilizzata dalla neonata Squadra Corse HF di

Cesare Fiorio interna alla Lancia nelle competizioni ufficiali fino all'arrivo della più agile

Fulvia. Questa piccola parentesi però diede alla Flavia, che in versione HF da gara

raggiungeva i 160cv, anche qualche soddisfazione sportiva come la vittoria al Rally di

Sanremo.

La coupé Pininfarina non fu comunque l'unica derivata di nicchia della famiglia Flavia:

come sempre in Lancia, altri carrozzieri ebbero la possibilità di realizzare loro varianti,

fu cosi che Zagato realizzò per la Lancia la versione Sport Zagato, assolutamente

anticonvenzionale, aerodinamica e completamente in alluminio. Questa era la Flavia più
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veloce, tanto che la versione 1800 toccava i 190 km/h da cui derivarono alcune versioni

da competizione utilizzate dalla Squadra Corse in gare su pista.

Altra variante della Flavia fu la Convertibile di Vignale, una cabriolet a quattro posti

derivata dalla berlina e disegnata da Giovanni Michelotti.

Entrambe le versioni erano disponibili solo all'epoca della prima serie Flavia negli anni

sessanta con cilindrate di 1500 e 1800 cc.

Le versioni Sport Zagato e "Convertibile Vignale, anche grazie al ridotto numero di

esemplari prodotti, sono oggi le Flavia più quotate nel mercato del collezionismo storico,

seguite dalle Coupé della 1ª e dell'ultima serie. Le versioni berlina sono le meno

ricercate.
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L'ingresso nel gruppo Fiat

Nel 1969, la famiglia Pesenti cedette la Lancia ad un prezzo simbolico al gigante

torinese, che in quello stesso anno comprò anche Autobianchi e Ferrari.

Nei primi anni della gestione Fiat, tutti i modelli in listino furono sottoposti a pesanti

restyling che, al di là dell'aggiornamento tecnico, avevano come obiettivo primario

quello di limitare i costi di produzione dei vari modelli in modo da razionalizzare i

margini di guadagno. In realtà la vettura Lancia che sopravvisse più a lungo sotto la

gestione della Fiat fu la Flavia che fu pensionata nel 1975. Per quanto riguarda la Fulvia

essa fu mandata in pensione già nel 1972, lasciando però in produzione il modello

coupè. Per il resto la Fiat iniziò il rinnovamento dei modelli Lancia.

I primi modelli nati sotto l'egida Fiat furono la Beta nelle versioni berlina, coupé,

decappottabile e fast-back HPE e la Gamma come ammiraglia di lusso. In essi

scompare parte dell'originalità Lancia, ma si fa strada quella che sarà da quel momento

in poi la parola d'ordine di tutti i modelli futuri per Fiat, Lancia e in seguito Alfa Romeo,

cioè sinergie. Si dice che le sinergie industriali permisero un migliore controllo dei costi.

Forse sarà anche vero, ma a lungo andare la parola sinergie distruggerà anni ed anni di

tradizioni e di sviluppo di parecchi marchi automobilistici italiani.

Nei primi anni della gestione Fiat, la rivoluzione fu abbastanza soft e la Lancia non ne

risentì molto; anzi possiamo dire che, forse, i modelli migliori dovevano ancora essere

costruiti.

Gli anni della Beta e della Gamma
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Sinergie, come abbiamo già detto.

Sinergie per la Fiat, fin dall'inizio

significò mescolanza; mescolanza di

progetti, di tecnologie, di motori, di

tutto. Così la Beta, che fu la prima

vettura Lancia prodotta dopo il

passaggio alla Fiat, dovette ospitare

sotto al suo cofano motori con

distribuzione bialbero Lampredi di

origine Fiat e già utilizzati per 124

Sport, 125 e 132, vetture in realtà un

po più datate rispetto alla nuova

vettura. A parte questo, la Beta

poteva però contare su pianali,

sospensioni e trasmissione ad hoc.

La paternità del progetto fu della

Lancia S.p.a., ancora esistente ma

con una autonomia decisionale

ridotta, che precludeva a quello che

sarebbe successo dopo. Le strategie

industriali dei soliti supermanager

Fiat, infatti, di lì a poco chiusero la

Lancia S.p.a. per trasformarla nel

1981 dapprima in un reparto del

gruppo Fiat, la Lancia Engineering, e

poi nel 1989 chiudendo

definitivamente anche quest'ultimo.

Sebbene presentasse una

meccanica piuttosto moderna, la

Beta mancava di quell'originalità

tecnica che aveva caratterizzato le

Lancia precedenti. Anche il livello

qualitativo delle finiture, benché senz'altro di buon livello, era lontano da quello di

Lancia Beta berlina prima e seconda serie.
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realizzazioni precedenti. Ancora una volta tutto in nome delle sinergie. Le Sinergie

stavolta trovavano giustificazione nella volontà della nuova proprietà di rendere

profittevole la produzione della Casa di Chivasso, dopo l'esperienza della 2000,

qualitativamente ineccepibile ma molto costosa da produrre.

Insomma, raffinatezza e sofisticazione, ma con un occhio alla razionalità ed al

portafoglio; solo quello del produttore però, perché i prezzi di listino iniziali non erano

particolarmente economici, anzi!

La prima Beta della serie a vedere la luce fu la berlina, presentata nel 1972 e

caratterizzata da un'originale ma non troppo, e poco equilibrata linea a due volumi che

suscitò subito roventi polemiche. Il disegno della carrozzeria, fu opera del figlio

Gianpaolo di Felice Mario Boano; la funzionalità del progetto era però compromessa

dall'assenza del portellone posteriore che rendeva scomodo l'accesso al bagagliaio. La

vettura era lontana anni luce dai gusti dei lancisti, mentre la meccanica, anche se al

passo coi tempi, era priva di quelle soluzioni tecniche che la rendevano

tradizionalmente originale e raffinata. In realtà, come accadrà sempre per le vetture di

tutti i marchi orbitanti nel gruppo Fiat, anche la Beta fu ritenuta una Fiat travestita. La

Beta aveva trazione anteriore, sospensioni a quattro ruote indipendenti, un potente

sistema a doppio circuito di freni a disco su tutte le ruote, denominato Superdurex nato

in Lancia e già istallato su Fulvia e Flavia. Cambio a cinque marce e motori bialbero

(Fiat) montati trasversalmente.

Anche il livello di finiture non veniva considerato all'altezza del marchio, seppure

sempre sopra la media delle auto di quel periodo.

Ma se le critiche all'estetica e al livello delle finiture non erano del tutto ingiustificate,

quelle alla meccanica erano ingenerose. Solo i motori, i brillanti ed elastici bialbero di

origine 124 Sport erano realmente Fiat, ma per i primi anni assemblati negli stabilimenti

Lancia di Chivasso e con teste e curve di coppia differenti dalle versioni Fiat. Il resto

della meccanica era progettato specificamente per la Beta; lo dimostra il fatto che le

Fiat di quel segmento, vale a dire le 124 e le 132, avevano la trazione posteriore, il

motore longitudinale ed il retrotreno a ponte rigido. La Beta, invece, utilizzava oltre che

la trazione anteriore, 4 sospensioni indipendenti e al retrotreno un inedito schema di

sospensione McPherson che adottava due bracci oscillanti disposti a triangolo in luogo

di un unico braccio, soluzione ripresa, successivamente, da Gamma, Delta, Thema e,

con gli opportuni aggiornamenti, sulle più recenti K, Alfa Romeo 155, 156, 147 e GT.
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La "Beta" aveva anche molti pregi: era spaziosa grazie al passo di 254 cm e

confortevole, i motori erano elastici e brillanti, la tenuta di strada era sicura e la frenata

potente. Al momento del lancio erano disponibili 3 motorizzazioni; un 1438 cc da 90 CV,

un 1592 cc da 100 CV e un 1756 cc da 110 CV, e 2 allestimenti, standard e LX,

quest'ultimo abbinabile alle sole versioni di 1,6 e 1,8 litri. Rispetto alle versioni base le

LX avevano una dotazione più ricca vetri atermici, cerchi in lega leggera, servosterzo e

una mascherina anteriore cromata specifica.

Nel 1974 venne introdotta, alla base della gamma, la versione 1300, spinta dallo stesso

propulsore della 1400, ma con cilindrata ridotta a 1297cc, 83 CV. L'allestimento di

questa versione d'attacco era identico a quello della 1400, che rimaneva, comunque, in

listino.

Nel 1975 la Beta venne sottoposta ad un restyling concepito in collaborazione con la

Pininfarina. Le novità riguardavano sia la parte anteriore con nuova mascherina e i fari

coperti da una carenatura in plexiglas, e, soprattutto, la coda parzialmente ridisegnata.

L'ampliamento del lunotto, infatti, implicò il ridisegno del cofano posteriore e lo

spostamento delle griglie di sfogo dell'aria viziata dell'abitacolo ai margini del terzo vetro

laterale (prima erano ai bordi del lunotto). Anche la fiancata, grazie all'ampliamento

delle superfici vetrate, alla comparsa delle citate griglie di sfogo nere, che completavano

otticamente il terzo vetro laterale, e all'applicazione di un profilo di gomma con bordi

cromati, cambiava aspetto. Le altre modifiche esterne riguardavano la diversa

disposizione dei gruppi ottici posteriori e l'applicazione di una fascia d'alluminio satinato

alla base del cofano posteriore. All'interno, invece, cambiarono i rivestimenti dei sedili e

alcuni elementi della finitura.

Dal punto di vista tecnico la modifica principale riguardò l'incremento di cilindrata della

versione di maggior cilindrata da 1756 a 1995cc. La potenza cresceva da 110 a 119

CV. Anche il 1600 fu oggetto di alcuni aggiornamenti che portarono anche un lieve

decremento (da 1592 a 1585cc) della cilindrata, ma la potenza rimase a 100 CV.

Invariato il "1300".
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Dalla gamma scomparvero anche la

versione 1400 e l'allestimento LX,

mentre la 1300 si distingueva dalle

1600 e 2000 per l'assenza della

carenatura dei fari anteriori.

L'ultimo restyling, avvenuto nel 1979,

fu più sostanzioso. Il frontale venne

ridisegnato, con nuovi fari rettangolari,

indicatori di direzione spostati ai lati

(prima erano nei paraurti) dei gruppi

ottici principali e mascherina simile a

quello della Delta, presentata poco

prima. La fiancata beneficiò di un

profilo in gomma più spesso (sempre

con bordo cromato) e di gocciolatoi

allungati nella parte finale, mentre in

coda tornò la disposizione dei gruppi

ottici della prima serie. A

completamento del lifting estetico vennero adottati nuovi paraurti (sempre in metallo con

protezione perimetrale in gomma) più spessi ed avvolgenti. L'interno, completamente

ridisegnato, era dominato dalla nuova plancia soprannominata "millebuchi" per via del

fatto che strumenti e comandi erano alloggiati in "buchi" ricavata nel corpo principale,

realizzato in un unico blocco di poliuretano. Il massiccio impiego di plastica e di tessuti

meno raffinati, tuttavia, dava l'impressione di uno scadimento generale del livello di

finitura. Anche la plancia, originale ma disordinata e poco funzionale, fu oggetto di molte

critiche.

Dalla gamma venne, in questa occasione, eliminata la versione "1300", mentre la

'"2000" vide le propria potenza scendere a 115 CV a causa di una serie di interventi al

suo motore volti a ridurre i consumi e a migliorarne l'elasticità. Successivamente venne

introdotta l'alimentazione a iniezione elettronica sul propulsore 2 litri (che raggiungeva

così 122 CV di potenza massima).

In alto la Beta tre volumi, meglio nota come Trevi, in
bass0, il discutibile cruscotto della Lancia Beta terza
serie.
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La Beta berlina uscì di listino nel

1981.

Nel 1973 venne lanciata la versione

coupé della Beta. Realizzata sul

pianale accorciato nel passo della

berlina e disegnata da Piero

Castagnero, già autore della Fulvia

Coupé, questa versione piacque

parecchio, sia per la linea riuscita

che per le finiture migliorate rispetto

alla berlina. L'interno, caratterizzato

dalle 4 poltrone singole della

medesima foggia e tutte dotate di

poggiatesta, non aveva alcun

componente comune alla berlina. La

plancia, di inedito disegno, aveva

centralmente un pannello di plastica

colorata per dare un effetto legno. Le

primissime unità hanno il colore di

fondo della strumentazione e

dell'orologio colorato di giallo. Curiosa la rara presenza su alcuni modelli prodotti fino ad

un certo anno, di due leve (destra e sinistra) per l'apertura del cofano.

Al notevole successo contribuirono pure i brillanti motori bialbero, gli stessi della berlina,

ma potenziati, di 1592 cc da 109 CV e 1756 cc da 119 CV.

Nel 1975, in occasione di un leggero restyling, fu dotata di una nuova mascherina con

barre orizzontali di cui le ultime 5 cromate le altre nere, di un cofano con 2 nervature

trasversali e nuova griglia di sfogo dell'aria. In questa occasione la gamma coupé venne

equipaggiata coi medesimi motori 1585 cc, 100 CV e 1995 cc, 119 CV della berlina. La

crisi petrolifera di quegli anni infatti sconsigliava potenze e consumi eccessivi.

Nel 1976 uscì di produzione l'ultima Fulvia Coupé ancora in listino la 1.3 3a serie e

venne rimpiazzata dalla Beta Coupé; 1300, spinta dal 1297 cc da 83 CV della berlina di

pari cilindrata. La 1300 si distingueva dalle altre Beta Coupé per alcuni dettagli esterni

come la mascherina totalmente nera, i fari privi di carenatura, verniciatura in nero opaco

In alto la Lancia Beta coupé. In basso la versione spider.
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delle cornici cromate e dell'alloggiamento dei fari, e per alcuni particolari all'interno

come ad esempio il sedile posteriore intero e privo di poggiatesta, la strumentazione

semplificata, e la dotazione di serie meno ricca).

Nel 1981 un ulteriore restyling interessò l'intera gamma Coupé. All'esterno cambiarono

la mascherina anteriore, ridisegnata sullo stile di quello della Gamma Coupé seconda

serie, i paraurti più spessi ed avvolgenti.  A quello posteriore vennero fissati anche i

retronebbia e la verniciatura di alcuni dettagli in nero opaco per tutte le cornici prima

cromate. Sulla fiancata comparve anche un profilo protettivo in plastica. Le versioni di

cilindrata superiore adottarono anche una piccola appendice in plastica nera sul cofano

bagagli. Gli interni vennero totalmente ridisegnati tranne i sedili, la cui forma rimase

invariata, ma la nuova plancia dal disegno "ordinario" e l'impiego esteso di plastica e di

tessuti meno raffinati davano l'impressione di uno scadimento generale del livello di

finitura.

Dal punto di vista tecnico le principali

novità riguardarono il lieve incremento

di cilindrata, da 1297 a 1366 cc, del

motore della versione 1300 che

guadagnò 1 CV, per un totale di 84 e

l'adozione dell'alimentazione a

iniezione elettronica sul propulsore 2

litri, che raggiungeva così 122 CV di

potenza massima.

Nel 1982 la gamma venne completata dalla 2000 Volumex, un 1995 cc con carburatore

doppio corpo sovralimentato con compressore volumetrico Roots a lobi rotanti. La

Volumex, che disponeva di 136 CV e di una maggior coppia massima, 21 kgm invece di

17 della versione aspirata, era riconoscibile per la targhetta VX sulla mascherina, per un

rigonfiamento sul cofano motore in corrispondenza di un gomito del collettore di

aspirazione che si innestava sul compressore volumetrico, per uno spoiler nero sotto al

paraurti anteriore, per il fondo scala del tachimetro che arrivava a 220 km/h invece che

a 200 km/h e per gli pneumatici 185/65 R14H di serie.

La VX fu il canto del cigno della Beta Coupé, che venne tolta dai listini nell'autunno del

1984.

La Beta coupé 2000 Volumex.
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La Beta Coupé nel 1974 affiancò la Stratos HF e la Fulvia Rallye 1,6 HF nei rally che

portarono la vittoria del Campionato del Mondo. Si trattava della versione 1.800 cc con

una profonda elaborazione meccanica che prevedeva la testata Abarth della 124, una

differente disposizione del motore alimentato a carburatori che erogava 190 cv, il

differenziale autobloccante. La livrea è inizialmente quella rossa e bianca Marlboro per

diventare l'anno successivo verde e bianca Alitalia.

Verso la fine del 1974 venne lanciata

la Beta HPE (High Performace

Estate), ossia la variante Coupé-

Hatchback con portellone posteriore.

Costruita sul pianale della berlina, e

quindi col passo standard di 254 cm,

la HPE aveva la parte anteriore fino

alla portiera compresa e gli interni,

tranne il sedile posteriore, della Beta

Coupé. La coda era, invece,

specifica, così come il sedile posteriore ribaltabile in maniera frazionata in percentuale

50/50.

La HPE era nata da uno studio della Pininfarina ed equipaggiata coi motori di 1,6 e 1,8

litri della coupé, vale a dire con potenze di 109 e 119 CV; la HPE coniugava sportività e

praticità.

Ebbe un buon successo. La carriera della HPE seguì le stesse tappe evolutive della

coupé, con cui condivise anche tutti i motori, ad eccezione del "1300" che non venne

mai installato su questa versione. Uscì di listino nel 1984.

La Lancia Beta HPE (High Performance Estate).
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Le auto che vincono i rally

L'immagine della marca continuò ad essere legata alle corse, come ben testimonia la

Lancia Stratos, una straordinaria macchina da rally a motore 6 cilindri della Ferrari Dino,

campione del mondo 1977 e oggetto

di culto per gli appassionati.

La Stratos Zero, presentata allora

come Prototipo Zero era

semplicemente una dream car,

nonché un semplice esercizio di stile;

fu esposta per la prima volta come

prototipo al Salone dell'automobile di Torino del 1970 dalla carrozzeria Bertone.

Il prototipo della Stratos zero.
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Fu presentata come un progetto di

autovettura sportiva a motore centrale

e la vettura risultò di concezione

assolutamente avveniristica per quei

tempi. Il design per quanto non ancora

definitivo era dovuto a Marcello

Gandini, lo stesso che disegnò auto

prestigiose come la Fiat X1/9, la

Lamborghini Miura e la Lamborghini

Countach. La vettura suscitò subito

grande interesse da parte dei vertici

della squadra corse della Lancia,

guidata da Cesare Fiorio, in cerca di

una sostituta all'altezza della Lancia

Fulvia nei rally. A questo scopo

nacque pertanto la Stratos HF, High

fidelity, la prima automobile di serie

specificamente progettata per i rally.

Nella versione definitiva, il motore, che

nel prototipo in realtà era quello di una Lancia Fulvia recuperato in una demolizione, fu

sostituito, insieme alla trasmissione con quelli della Ferrari Dino 246. La Stratos, o forse

più correttamente Strato's, almeno a ben leggere il nome sul logo, veniva

commercializzata col marchio Ferrari impresso sulla testata del sei cilindri. Questo, in

abbinamento ad un telaio monoscocca in acciaio, resero la Strato's una vettura sportiva

eccezionale

La lenta attività di produzione nello stabilimento Bertone di Grugliasco (TO) costrinse la

Stratos a gareggiare come Gruppo 5, finché non venne raggiunta la quantità di

esemplari prodotti richiesta per l'omologazione in Gruppo 4. A tale proposito, nella

dichiarazione a firma di Cesare Fiorio, si afferma che al 23 di luglio del 1974 ne siano

stati costruiti 500 esemplari. La veridicità di tale affermazione è stata però messa in

dubbio da molti; d'altra parte, 17 mesi dopo la soglia minima venne abbassata a 400

esemplari, rendendo così inutile ogni polemica. Conclusa comunque la prima

La mitica Lancia Stratos.
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produzione in serie, venne schierata in gara nei rally nel consueto Gruppo 4 e fu per

anni l'auto da battere.

Diventò Campione del Mondo Rallye nelle stagioni 1974, 1975 e 1976. Inoltre ebbe

molti altri successi di prestigio a livello europeo e nei singoli compionati nazionali tra i

quali, ovviamente, quello Italiano.

L'esordio in gara avvenne nel 1972 al Tour de Corse, dove fu condotta da Sandro

Munari ritenuto a ragione il miglior pilota allora disponibile, ma dove dovette ritirarsi per

la rottura delle sospensioni posteriori.

Ma l'otto settembre del 1973 ottenne il suo primo successo al Rally Firestone di Spagna

con Sandro Munari e Mario Mannucci. Ad oggi gli unici rally mondiali che mancano nel

palmares della Stratos sono Rally RAC ed il Safary Rally, dove nel 1975 Munari arrivò

solo secondo. In tutte le altre gare, solo successi.

Nonostante la Stratos continuasse ad essere un'auto vincente senza rivali, il gruppo

Fiat, per un'altra delle sue solite

strampalate strategie di marketing,

smise di utilizzarla come vettura

ufficiale nel Mondiale Rally nel 1977

per rimpiazzarla con la Fiat 131 Abarth

Rally. Una scelta evidentemente

commerciale per promuovere

l'immagine del nuovo modello di

Mirafiori per le famiglie. La Stratos

comunque continuò a gareggiare e a

vincere, anche se non più con la livrea

ufficiale, se così si può dire, dato che

non è mai stata schierata con una

livrea ufficiale Lancia, ma sempre con

i colori di sponsor privati, almeno fino

al 1982, anno di scadenza

dell'omologazione.

Dopo l'adozione della Fiat 131 da

parte della squadra corse del gruppo

Fiat, furono prodotti ancora altri due
La nuova Lancia 037
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esemplari appositamente allestiti per gareggiare come Gruppo 5 Turbo, uno dei due

esemplari fu completamente distrutto in un incendio in pista a Zeltweg, mentre l'altro

vinse il Giro Automobilistico d'Italia nel 1976, prima di essere spedita in Giappone per

partecipare ad un campionato per vetture Silhouette al quale non prese mai parte ed

entrò nella collezione Matsuda. Attualmente fa parte della collezione di Chris Hrabalek,

il più grande collezionista di Stratos nel mondo, insieme ad altri dieci pezzi unici, inclusa

quella del 1977 per il Safari Rally. L'esiguo numero di esemplari costruiti ed il fatto che

l'auto fu utilizzata in ogni tipo di gara, persino nei rallycross certamente inadatti ad

un'automobile da collezione, sino a quando è stato possibile, la rende infatti uno dei

modelli più ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.

Dopo l'uscita di scena della 131 Abarth la Lancia si preparava a gareggiare con un

nuovo modello la 037.

L'ing. Sergio Limone fu il responsabile del progetto SE037 e fu ancora Cesare Fiorio,

direttore sportivo Fiat, ad annunciare nel 1981 la nascita di un nuovo modello per il rally

a causa dei cambiamenti nel regolamento.

Il progetto fu sostenuto da una collaborazione tra Lancia, Pininfarina e Abarth,

riprendendo l'evoluzione della 030, realizzata dalla Abarth nella seconda metà degli

anni settanta, e fu presentato al 59° Salone dell'automobile di Torino nel 1982.

La versione stradale non riscosse

particolare successo ma fu

necessaria, dal momento che per

l'omologazione nel gruppo B

bisognava infatti costruire almeno 200

esemplari del modello in questione. La

037 montava un motore quattro cilindri

in linea da 2000 cc di, 16 valvole e

sovralimentato da un compressore

volumetrico volumex che sviluppava

205 CV capaci di spingere la 037 a oltre 220 km/h e di farle raggiungere i 100 km/h da

ferma in meno di sette secondi.

La Lancia 037 aveva però il non facile compito di sostituire la gloriosa Fiat 131 che

aveva raccolto numerosi successi. Si decise di scartare il sistema di turbocompressore

in virtù di un compressore volumetrico sviluppato dall'Abarth e si sviluppò un telaio

La Lancia 037 in versione stradale.
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estremamente semplice e munito di sospensioni a quadrilatero come per i modelli da

pista anziché del tipo McPherson come sulla 131. Per risparmiare tempo e sui costi si

pensò di usare la scocca di una vettura già esistente, la Lancia Beta Montecarlo che

aveva avuto un grande successo, anche negli USA dove era venduta come "Scorpion".

La versione da gara colse numerose affermazioni in campo rallystico, tra cui il titolo

mondiale del 1983. La Lancia 037 fu l'ultima auto a 2 ruote motrici a vincere il mondiale

rally.

Ma il vero jolly commerciale fu trovato tre anni più tardi: la compatta Delta, disegnata da

Giugiaro su base meccanica Fiat Ritmo, ma ampiamente rimaneggiata dalla allora

ancora esistente Lancia spa con il suo staff tecnico indipendente, e presentata nel

1979. La Delta fu la prima auto ad avere a quei tempi la convergenza regolabile su tutte

e quattro le ruote; infatti adottava anche per il retrotreno un sistema di sospensioni

progettato dall'Ing. Camuffo, notevole evoluzione del McPherson. Essa fu un successo

clamoroso, rimasto in produzione per quattordici anni, con versioni sportive a

trasmissione integrale che fecero incetta di titoli mondiali rally: sei consecutivi dal 1987

al 1992.

Frutto della matita di Giorgetto Giugiaro, la Delta nacque nell'autunno del 1979, come

sostituta della Fulvia che era fuori produzione dal 1972.

La Lancia Delta però non era una diretta erede dalla Fulvia; i cambiamenti di mercato

portarono infatti la Lancia, come tutte le altre case automobilistiche, a cambiare la

propria gamma di modelli inserendo dei segmenti nuovi a cavallo fra quelli vecchi; infatti

La Fulvia venne sostituita prima dalla Lancia Beta e poi, senza l'eliminazione dal

mercato della Beta, venne proposta la Delta alla quale successivamente si affiancò la

Lancia Prisma successore della Beta; entrambi i modelli testimoniarono un'evidente

crescita della gamma media della casa, che ora offriva una versione compatta a due

volumi la Delta appunto e quella a 3 volumi Beta/Prisma entrambi successori della

Fulvia.

L'autotelaio era molto sofisticato per l'epoca; le sospensioni erano a ruote indipendenti

sia sull'anteriore che sul posteriore; in particolare il posteriore era dotato di braccetti

trasversali e puntone longitudinale, e cosa rarissima, era possibile regolare la

convergenza delle ruote anche su questo assale. La Lancia Delta venne proposta

inizialmente con due motorizzazioni quattro cilindri in linea, con albero a camme in testa
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e cilindri in lega leggera, di origine Fiat, ma migliorate nell'alimentazione, di 1301 cc 75

CV o 1498cc da 85cv.

La vettura portò con sé parecchie innovazioni per l'epoca, come i paraurti anteriore e

posteriore realizzati in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro ed una dotazione

comprendente il lunotto termico con tergilavalunotto, specchietto regolabile dall'interno,

tergicristallo a tre velocità e volante regolabile in altezza.

Prodotta nei vari allestimenti ed

evoluzioni dal 1979 al 1993 e

destinata come tutte le Lancia ad

una clientela dai gusti raffinati,

nonostante il prezzo un po' alto

rispetto alla concorrenza ma

giustificato dalla bontà delle finiture e

dalla dotazione completa di

accessori di serie, la Delta finì per

diventare una delle vetture

maggiormente preferite dalla classe media degli anni ottanta e primissimi novanta.

Nel 1980 la Delta s'aggiudicò il premio "Auto dell'anno". Nel 1982 venne lanciata la

Delta 1500 LX con dotazioni di serie degne di vetture di rango superiore, come gli

alzacristalli elettrici, le ruote in lega leggera, i vetri atermici ed il sedile posteriore

sdoppiato.

Nel 1983 vennero introdotte le prime, leggere, modifiche: paraurti avvolgenti, calandra

ristilizzata, eliminazione della fascia satinata posteriore e ritocchi agli interni. Con

l'occasione vennero lanciate le versioni 1600 GT, successivamente con alimentazione

ad iniezione elettronica e 1600 HF Turbo, mosse da un 4 cilindri bialbero di 1585cc in

versione aspirata.

La gamma veniva completata dalle versioni 1300 e 1300 LX, mentre il motore 1500 era

riservato alla versione con cambio automatico a 3 rapporti.

Alla nascita della Lancia Delta non erano previste versioni da competizione, dato che in

ambito rallystico i colori del Gruppo Fiat-Lancia erano ottimamente difesi dalle

plurivittoriose 131 Abarth e Stratos prima, e dalla Lancia Rally 037 poi. Già comunque

nel 1982 venne presentato al Salone di Torino un prototipo 4x4. La meccanica e la

telaistica era quella del modello base; il motore era di 1600 cc con turbocompressore;

La Lancia Delta.
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erogava 130 CV DIN. Sul gruppo

cambio-differenziale venne montato

un differenziale ripartitore con presa di

moto longitudinale per la trasmissione

alle ruote posteriori. Sul ponte

posteriore era alloggiato un

differenziale autobloccante.

Nel 1986 la Lancia Delta vedeva nella

produzione di serie la nascita di un

1100 cc destinato al mercato greco,

dei motori ad iniezione elettronica e di

quelli catalitici destinati all'estero,

nonché di un 1900 cc turbodiesel.

Nel 1985, nel mondo delle

competizioni sportive, si videro i frutti

di quello che dal 1983 era diventato

un imperativo categorico. Per rendersi

nuovamente competitivi di fronte alle

altre case automobilistiche nel

mondiale rally, bisognava battere la

Peugeot sul suo stesso campo, quello

aperto dall'Audi con la Quattro: la

trazione integrale era una necessità

inderogabile. Lo staff Lancia-Abarth

condotto dall'ingegner Lombardi diede

vita alla Delta S4 (S="sovralimentata";

4=quattro ruote motrici), che doveva

essere l'arma vincente assoluta nelle

competizioni rally internazionali del

Gruppo B. Quest'auto fu l'unica Delta mai prodotta per le competizioni a non avere in

pratica nulla da spartire col modello di serie: per questo fu necessario produrre e

mettere in vendita al pubblico 200 esemplari di questo mostro, obbligatori da

regolamento per l'omologazione della vettura da gara.

La Lancia Delta S4.
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Il motore di questa vettura era soltanto di 1759 cc, ma riusciva a raggiungere una

potenza, senza problemi di affidabilità, di ben 480 CV. Il basamento del motore (posto

centralmente), e la testata, erano entrambi in lega leggera, inoltre le canne dei cilindri

erano rivestite superficialmente con un raffinato e tecnologico trattamento a base di

materiale ceramico. Le valvole erano 4 per cilindro. Vi era un sistema di doppia

sovralimentazione: turbina KKK più compressore volumetrico volumex, brevettato dalla

Abarth. Il vantaggio del volumex era di "spingere" già a 2000 giri/min. La potenza pura

veniva invece dal turbocompressore KKK a gas di scarico. L'unione dei due sistemi

permise elasticità e potenza. I due sistemi di sovralimentazione vennero accoppiati

escludendo il Volumex agli alti regimi di rotazione dove funzionava solo il

turbocompressore. La Delta S4 in versione stradale aveva 250 CV, la versione da gara

al debutto nel 1985 ne aveva 480 CV, mentre l'ultima evoluzione schierata nel

campionato mondiale 1986 poteva sviluppare per brevi tratti anche 560 CV (410 kW)

con una pressione di sovralimentazione di 2,5 bar tramite un overboost regolabile

dall'abitacolo.

Il telaio aveva una struttura reticolare di tubi saldati al Ni-Cr, per poter essere facilmente

riparabile e permettere all'assistenza di raggiungere con facilità tutti gli organi

meccanici, mantenendo una sufficiente leggerezza. Le sospensioni erano a

parallelogramma deformabile, progettate per sopportare una accelerazione di gravità

otto volte superiore a quella normale, per avere una robustezza totale. Le anteriori

avevano molla e ammortizzatore coassiale, mentre le posteriori avevano

l'ammortizzatore esterno alla molla, per sopportare il maggior peso (57% del carico, più

trasferimento di peso in accelerazione). L'escursione era di 250 mm.

La trasmissione si avvaleva di un cambio ad innesti frontali, con albero primario cavo; il

moto arrivava alla parte posteriore dell'albero attraverso una sottile barra concentrica,

che si torce per rapidi aumenti di coppia sollecitando meno il cambio. Si avvaleva inoltre

di un ripartitore centrale di coppia costituito da un rotismo epicicloidale sul terzo asse,

munito di giunto Fergusson autobloccante.

I primi test tecnici della Delta S4 furono seguiti da Giorgio Pianta, allora capo

collaudatore dell'Abarth. A partire dall'estate 1985, Cesare Fiorio, responsabile Squadra

Corse Lancia, affidò al pilota italiano Miki Biasion lo sviluppo della vettura.

Henri Toivonen, pilota ufficiale della scuderia Lancia-Martini Racing, in un'intervista

dichiarava: "...non avevo il coraggio di tener giù per farla scivolare.....poi ho capito che



93

dovevo guidarla come se fosse sui binari...". Il debutto mondiale della Delta S4 avvenne

nel rally RAC del 1985, e fu un successo: primi due posti con le coppie Toivonen-Wilson

e Alen-Kivimaki. La Delta S4 si dimostrò ben presto l'auto da battere. Ma il dramma era

alle porte: nel maggio 1986 al Tour de Corse, Toivonen ed il suo copilota Cresto, fino a

quel momento in testa al rally, uscirono di pista e perirono nell'incidente.

La drammatica scomparsa di Henri Toivonen e Sergio Cresto non fu isolata. C'era stata

quella di Attilio Bettega su Lancia 037 l'anno prima. Vi furono poi la morte di due

spettatori e l'accadimento di altri numerosi incidenti, per fortuna con risvolti meno

drammatici. Il mondiale andò comunque avanti ed era già vinto dalla coppia Alen-

Kivimaki su Lancia Delta S4, grazie anche all'epilogo del rally di Sanremo durante il

quale accadde un fatto determinante per la corsa al titolo 1986. Per aver maggior effetto

suolo la Peugeot montò le minigonne sulle fiancate delle T16 e le tre vetture furono

squalificate. I francesi fecero ricorso in appello ma il Sanremo fu dominato dalle Lancia.

Il mondiale costruttori andò alle Peugeot e il mondiale piloti a Markku Alen su Lancia

S4, quando 11 giorni dopo la fine del campionato la Fisa accettò il ricorso della Peugeot

e cancellò il risultato del Sanremo, regalando così anche il titolo piloti alla Peugeot. La

Delta S4 dopo soli 13 mesi concluse il suo breve ma intenso ciclo, non vinse nessun

titolo mondiale ma rappresentò senza ombra di dubbio la più alta espressione delle

vetture gruppo B. L'esperienza maturata con la S4 permise alla Lancia di presentare

dopo pochi mesi la nuova Delta gruppo A, una macchina destinata ad entrare nella

leggenda e a vincere per ben 6 volte il mondiale costruttori.

Tutti i tragici avvenimenti accaduti durante i campionati 1985 e 1986 fecero comunque

prendere alla federazione

internazionale la decisione di

sospendere l'attività nel Campionato

Mondiale Rally delle auto di Gruppo B,

ritenute troppo pericolose per le

elevatissime prestazioni raggiunte, a

favore di auto con caratteristiche più

vicine a quelle di serie, del Gruppo A.

Mentre la Delta S4 correva, era in

preparazione un prototipo, la Lancia

ECV, che aveva 2 turbine KKK e un

La Lancia Delta HF 4WD impegnata in una
competizione.
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intercooler ed altre varie modifiche meccaniche e strutturali, che sarebbe dovuto

diventare la Delta S4 Evoluzione.

Nel maggio 1986 venne lanciata la Delta HF 4WD, concepita per l'utilizzo dell'utente

comune. La trazione è integrale permanente; differenziale anteriore libero, differenziale

centrale di tipo epicicloidale che ripartisce la coppia motrice, per il 56 % sull'asse

anteriore e il rimanente 44% sull'asse posteriore, un giunto viscoso Ferguson di

bloccaggio applicato al differenziale centrale ripartitore di coppia e un differenziale

posteriore Torsen. Il differenziale centrale garantisce una ripartizione di coppia tra i due

assi in relazione all'effettivo grado di aderenza degli stessi. Il Torsen è un differenziale

autobloccante che garantisce, rispetto a un differenziale normale, il massimo della

trazione compatibile con l'aderenza delle ruote. Il motore è di derivazione Lancia

Thema: 1995 cc con turbocompressore Garrett; eroga 165 CV a 5500 giri/min e una

coppia di 29 kgm con overboost

inserito. Un sistema integrato con

l'accensione a controllo elettronico con

sensore di detonazione, impedisce

l'entrata in funzione dell'overboost a

motore troppo freddo o surriscaldato.

L'overboost agisce sulla valvola

waste-gate aumentando

temporaneamente la pressione di

sovralimentazione. Un intercooler

riduce la temperatura dell'aria

compressa da 120 a 70/50 gradi. Le

valvole sono al sodio, le guide valvole

in bronzo, i cuscinetti di biella di tipo

trimetallico ed è presente un radiatore

per il raffreddamento dell'olio motore.

L'impianto frenante ha dischi sulle

quattro ruote; quelli anteriori sono

autoventilanti. La ripartizione della

coppia motrice è 54/46 tra avantreno e

retrotreno. È con quest'auto e con le
La Lancia Delta Integrale.
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sue successive quattro evoluzioni, che dal termine 4WD passeranno al nome Integrale

che la Lancia inizierà il suo ineguagliato ciclo di vittorie rallystiche: dopo i cinque titoli

già ottenuti con vetture del calibro di Stratos e Rally 037, con la Delta la Lancia vincerà

il Campionato Mondiale Rally per sei volte consecutive dal 1987 al 1992 mentre i piloti

che guidarono questa straordinaria autovettura vinsero quattro titoli: due con Miki

Biasion, nel 1988 e nel 1989 e altri due con Juha Kankkunen nel 1987 e nel 1991. Inizio

1988 viene lanciata la versione stradale della DELTA INTEGRALE detta "8 Valvole", in

pratica una 4WD con carreggiate allargate e parafanghi bombati, motore della 4WD

portato a 185cv e migliorie di dettaglio nell'abitacolo. Versioni soltanto non catalizzate.

Verso la fine del 1989 arriva la versione 16 valvole da 200 CV DIN (196 CEE),

immediatamente riconoscibile per il rigonfiamento sul cofano reso necessario dalla

testata del motore modificata per ospitare la nuova distribuzione, e per i cerchi ruota

bruniti e con canale maggiorato a 7". La ripartizione della coppia motrice viene portata a

47/53 tra avantreno e retrotreno. L'assetto della vettura è notevolmente modificato

abbassandola di 20 mm pur adottando sospensioni con maggiore escursione. Per i

mercati con normative antinquinamento più restrittive viene prodotta anche la versione

HF Cat. con motore a 8 valvole e catalizzatore a 3 vie e sonda Lambda da 178 CV DIN.

Tale modello si distingue dalla HF Integrale 16v per le targhette specifiche e per gli

pneumatici di minore sezione.

La Lancia Delta fu una delle più apprezzate vetture della casa, sia in Italia che nel

mondo, cosa dovuta principalmente alle vittorie ottenute nei rally di tutto il mondo. La

sua fama deriva infatti dai successi in ambito rallystico: unica vettura nella storia ad

aver vinto ben 6 titoli mondiali consecutivi, dal 1987 al 1992.
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Gli anni ottanta
Gli anni ottanta sono l'apogeo commerciale della marca, che entrò nei primi quindici

costruttori in Europa, allorché l'intero gruppo Fiat occupava il primo posto davanti a

Volkswagen. Di questo periodo le mitiche Prisma e Thema, quest'ultima una vettura che

ha sicuramente lasciato il segno nella storia delle automobili italiane.

La Prisma
Costruita sulla piattaforma meccanica

della Delta e frutto della matita di

Giorgetto Giugiaro, la Prisma si

presenta con una linea sobria e

classica che venne apprezzata dalla

clientela cui si rivolgeva.

Gli interni sono particolarmente rifiniti,

con una plancia ricca di

strumentazione. Tra i numerosi

optional, figurano il check control, l'aria

condizionata, una delle più moderne

per i tempi, sulla 1600, i cerchi in lega, il sedile posteriore sdoppiato 50/50 e ribaltabile.

Il vano di carico si presenta molto capiente con 410 dm3 in rapporto alle dimensioni. I

motori sono il 1.3, il 1.5 e il 1.6 a benzina, i primi due alimentati a carburatori e derivati

da quelli della Ritmo, il terzo, bialbero, anch'esso a carburatori. A questi motori si

affiancarono le versioni diesel 1.9 di cilindrata di derivazione Fiat, in versione aspirata e
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turbo, munite rispettivamente di 65 e 80cv; le stesse unità avrebbero poi esordito sulle

Ritmo e Regata nel 1986.

L'allora presidente della Fiat Gianni Agnelli possedeva un esemplare unico di Lancia

Prisma, munito di motore 2.0 Turbo accreditato di 200cv  e ricavato dalla Lancia Delta,

con particolari finiture degli interni in pelle Connolly. Fra gli optional invece destinati alle

"comuni" Prisma figuravano i vetri elettrici, lo specchio retrovisore destro, il

climatizzatore, il servosterzo ed i cerchi in lega.

Costruita in soli due esemplari, di cui uno distrutto durante una sessione di prove,

questa versione venne allestita presso le officine Abarth. Il colore scelto era il blu

diplomatico. Giovanni Agnelli la usava per spostarsi privatamente a Torino e, per non

farsi notare, volle che si confondesse con una delle tante Prisma di serie.

La Thema
La Lancia Thema è stata sicuramente

l'ammiraglia simbolo degli anni ottanta

della casa automobilistica Lancia,

presentata nel novembre 1984 al

Salone dell'automobile di Torino. Si

trattava di una berlina dallo stile

classico e moderno al tempo stesso,

caratterizzato da grande semplicità ed

eleganza; la linea, opera dello studio

di Giorgetto Giugiaro, era piuttosto

tradizionale onde evitare l'insuccesso

causato dall'eccessiva originalità della

Lancia Gamma.

La carrozzeria era la classica 3

volumi, con le 3 parti equilibratissime

fra loro, frontale e coda imponenti ma

sportivi, come si addiceva al segmento, ottima abitabilità e qualità delle finiture, un

particolare che piacque molto erano i finestrini a filo con la carrozzeria bordati da una

cornice cromata che li facevano assomigliare a quelli di una vetrina di preziosi. La

La Lancia Thema prima serie.
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Thema è il frutto di un progetto chiamato TIPO 4 che prevedeva la realizzazione di 4

vetture di segmento alto basate su un pianale comune; le altre vetture del progetto

TIPO4 sono Fiat Croma, Saab 9000, e in seguito anche Alfa Romeo 164, vetture con le

quali la Thema condivideva molta componentistica e parti dei lamierati della scocca

come le porte che erano le stesse della Fiat Croma e della Saab 9000.

Nuove tecniche di saldatura e lavorazione delle lamiere permisero di realizzare portiere

avvolgenti ed evitare particolari antiestetici come i gocciolatoi, oltre che ottenere grande

pulizia stilistica e un cx 0.32 di tutto rispetto. A stonare erano forse solo le ruote da 14

pollici, troppo piccole in rapporto alla carrozzeria. Internamente era realizzata con

materiali di alta qualità come il velluto e l'Alcantara ma non solo, perché la Thema fu la

prima automobile ad essere arricchita da interni rivestiti della famosa pelle Poltrona

Frau. Poteva essere dotata di ogni comfort dell'epoca, compresi i sedili anteriori e

posteriori regolabili e riscaldabili elettricamente che in futuro avrebbero avuto anche 3

memorie di posizione, telefono veicolare integrato nel bracciolo, sospensioni a

smorzamento controllato AUTO/SPORT accessorio però di serie solo nella seconda

serie sulla 8.32 e sull'allestimento LX, e due tipi di impianti di climatizzazione automatici.

La Thema ottenne un grande successo in Italia: fu l'icona dell'auto blu e un consolidato

status-symbol per un decennio, ambita da rampanti ed affermati, si distinse quale auto

di grande comfort unito a inaspettate prestazioni, dotata di motori ad iniezione

elettronica, aspirati e sovralimentati tecnologicamente superiori a molta della

concorrenza, basti pensare che la Thema turbodiesel era l'auto a gasolio più veloce del

mondo quando uscì.

La gamma dei motori della Thema I serie prevedeva un 2.0 i.e. 8v aspirato da 120 cv,

derivato dalla versione di 1.6 litri portando la corsa a 92mm del bialbero Lampredi, dal

nome dell'ex progettista Ferrari che realizzò il primo motore Fiat con distribuzione ad

alberi a camme in testa. Pochissimi sanno che, in verità, furono immesse sul mercato

poche decine di unità dotate del "piccolo" motore di 1.585 cm3 da 105 CV utilizzato

anche dalla sorella minore Prisma; questa introduzione fu una specie di "carotaggio"

per saggiare le potenzialità della cilindrata ridotta presso il pubblico ma venne presto

abbandonata per lo scarsissimo interesse e soprattutto per non declassare la Thema e

non far concorrenza alla cugina Croma che aveva in gamma lo stesso propulsore ma

con 86 CV di potenza. Lo stesso generoso 2.0, 1995cc in versione sovralimentata con

una turbina Garrett T3 ed overboost erogava ben 165 cv, potenza degna di cilindrate e
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tasse ben maggiori, con accelerazioni brucianti 0–100 km/h in 7,3 secondi, 1 km con

partenza da fermo in 28 secondi, valori eccezionali ancora oggi per un 2.000cc e

facendo sfrecciare la "Thema i.e. turbo" a 218 km/h e nei sogni degli automobilisti.

Infatti vigeva in Italia un ordinamento fiscale che penalizzava quali beni di lusso le

automobili sopra i 2 litri di cilindrata; è in questo senso inquadrabile lo scarso successo

in Italia delle Thema 6 cilindri di 2.8 litri alimentato a Iniezione Elettronica Bosch Le-

Jetronic (2.849cc) della I serie riconoscibile per la targhetta "V6", inizialmente "6V", sulla

calandra; il motore fu realizzato da Peugeot Renault e Volvo, motore PRV. Si tratta

della stessa unità propulsiva che all'epoca equipaggiava la celebre De Lorean DMC-12;

il motore vantava grande affidabilità a fronte di un rendimento sottotono. Grande

successo ebbe il 2.5 turbodiesel S, da 100cv, unità moderna e affidabile, consentiva

alla Thema una velocità di punta di 185 km/h in gran comfort ed economia; divenendo

la preferita dei grandi divoratori di chilometri.

Nel 1986 la Thema diventò Station

Wagon, giardinetta di lusso

disponibile unicamente in versione

i.e turbo e turbo ds e realizzata negli

stabilimenti della Pininfarina a

Grugliasco.

Nel maggio del 1986 venne

presentata la versione 8.32

denominazione che indicava il

numero dei cilindri, 8, e delle valvole,

32 del potente motore capace di

erogare 215 cv, di stretta derivazione

Ferrari 308 e Mondial Quattrovalvole

che la rese l'auto a trazione anteriore

più potente del mondo. Da ciò il

nomignolo affibbiato di Thema-

Ferrari. Il motore dovette subire

numerose modifiche per permetterne

l'inserimento nel cofano della vettura. La 8.32 aveva interni sfarzosi per l'epoca, rivestiti

interamente di radica, pelle Poltrona Frau e/o Alcantara, in modo tale che la mano del

In alto la Lancia Thema Station Wagoon, in basso
la Thema 8.32, meglio conosciuta col nome di
Thema Ferrari.
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cliente non potesse toccar altro che materiali pregiati. Esclusive e distintive pure le

dotazioni, dai poggiatesta posteriori a scomparsa automatica, a partire dalla seconda

serie che si sollevano se dei sensori posti sotto i sedili posteriori rilevano un peso di

almeno 20 kg, alle sospensioni elettroniche con taratura automatica o sportiva

selezionabili dal conducente alla plancia.

Classica e sportiva insieme, realizzata con strumenti analogici montati su un pannello di

vera radica e bocchette in stile Ferrari, all'alettone posteriore a scomparsa nel baule

attivabile tramite la rotazione della leva di comando del tergicristalli. Ne vennero prodotti

fra I e II serie 3.520 esemplari, 2370 della prima serie e 1150 della seconda. All'interno

di queste 3.520 unità, sono conteggiate 64 unità di una serie speciale numerata 32 per

la prima serie ed altrettante per la seconda di color Rosso Ferrari. Ne fu anche

realizzato un unico esemplare in versione Station Wagon destinato all'Avvocato Agnelli,

di colore argento Nürburgring e interni in pelle blu, non disponibili sulla berlina. I colori

disponibili erano il molto apprezzato rosso winner metallizzato, colore di lancio, nero

metallizzato, grigio quartz metallizzato, piuttosto raro, blu blizzard metallizzato e verde

reflex metallizzato, il meno diffuso in assoluto, oltre alla serie speciale rosso Ferrari. Le

tonalità degli interni in pelle erano 2: nero e cuoio. la carrozzeria aveva un caratteristico

filo a doppio colore sulle due fiancate laterali e lungo il bordo del baule. Giallo/rosso in

abbinamento al colore rosso winner, Giallo/blu in abbinamento al blu blizzard,

Giallo/verde in abbinamento al verde reflex, Giallo/nero in abbinamento al grigio e

Giallo/grigio chiaro in abbinamento al nero.

Prima del definitivo pensionamento

avvenuto nel 1994, la Lancia Thema

subì due restyling, il primo nel 1988

con sostanziali modifiche soprattutto

alla parte frontale della vettura, e nel

1992. La Lancia Thema restò in listino

fino a tutto il 1994, quando la neonata

Lancia K ne prese il posto.
Il nuovo frontale restylizzato della Thema.
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Gli anni novanta

Per gli anni novanta la Lancia, lasciatosi alle spalle il progetto Thema affida l'immagine

aziendale alla Dedra e alla K, insieme alla piccola Y, una piccola utilitaria che è nata

sulle ceneri della vecchia Y10, all'inizio commercializzata col marchio della Innocenti e

poi passata nel listino Lancia. A queste nel 1993, si affiancherà la nuova Delta, una

vettura nata, come la Dedra da sinergie di gruppo e dallo sviluppo del pianale Tipo2, dal

quale tutti i marchi di Fiat in quegli anni attinsero a piene mani, e che ospitò un

grandissimo numero di modelli in numerosissime motorizzazioni. In realtà la Delta che

uscì nel 1993 poco o niente, se non il

nome, ebbe in comune con la Delta di

qualche anno prima che tanto aveva

dato alla Lancia e alla Fiat. Se già è

sintomo di scarsa immaginazione,

mascherata da una non precisata

esigenza di marketing, un marketing

per la verità abbastanza grossolano,

quello di dare ad una vettura lo stesso

nome di una macchina di successo

del passato, dobbiamo purtroppo

sottolineare che questa carenza di

stile non si limitò alla Delta del 1993,

ma i grandi strateghi Fiat partoriranno

nel 2010 anche un'altra Delta,

probabilmente con il malcelato intento
La Lancia Dedra berlina e Station Wagom.
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di mascherare dietro nomi altisonanti la povertà tecnica a cui si è costretti in nome della

tanto sbandierata sinergia!

Ma torniamo a noi. La Lancia Dedra prese il posto della Prisma ormai fuori listino dal

1989. Per un primo periodo affiancò semplicemente la Prisma per poi sostituirla

definitivamente. La Dedra, come abbiamo detto, fu costruita su un pianale comune a

tutte le vetture di quel segmento e per questo in molti storsero molto il naso.

Ma il compito della Dedra era impegnativo; non era cosa facile infatti raccogliere

l'eredità della Lancia Prisma, che ha rilanciato il marchio Lancia nel settore delle vetture

medie, ampliandone se possibile il suo bacino d'utenza. Basata sul pianale della cugina

Fiat Tipo e di dimensioni maggiori rispetto alla sua progenitrice, lunghezza 4,34 metri -

larghezza 1,70 metri – altezza 1,43 metri – passo 2,54 metri, la Dedra si presentava

come una sorta di vice ammiraglia, una vettura in grado di soddisfare chi cercava una

berlina elegante ma non voleva o non poteva acquistare una vettura del segmento

superiore, come la Thema. La Dedra ha esordito sul mercato nel 1989, presentando un

disegno molto classico e di poco differente da quello della Prisma, pur avendo una linea

al passo con i tempi e, in particolare nel frontale, risultando una berlina elegante. I

gruppi ottici posteriori di forma rettangolare erano divisi per colore a seconda della

funzionalità, secondo gli standard del tempo.

L'intento della Lancia era di realizzare un modello che richiamasse l'idea di prestigio,

esclusività, personalità e comodità. La vettura era realizzata con un livello elevato di

equipaggiamento e un uso di materiali pregiati, come ad esempio l'Alcantara. Allo

stesso modo si prestò attenzione ai particolari quali le vernici speciali, i cerchi in lega e

un'attenzione all'isolamento acustico e alla ventilazione.

Particolare attenzione era stata dedicata all'abitabilità e alla comodità di guida con la

presenza di sedili regolabili in altezza, servosterzo e specchietti regolabili

elettricamente. Anche la sicurezza automobilistica è stata tenuta in particolare

considerazione sia con la presenza di una cellula passiva in grado di ridurre i danni agli

occupanti del veicolo in caso di incidente stradale, sia per la presenza di dispositivi attivi

come l'ABS.
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Per quanto riguarda la Lancia K, la

vettura è stata lanciata alla fine del

1994, dopo una lunga gestazione.

Con la K si è registrato un

complessivo miglioramento della

qualità rispetto al modello che andava

a sostituire. Essa dispone, per

esempio, di tolleranze minime per i

giochi di accoppiamento delle portiere

e degli elementi dell'abitacolo.

Quest'ultimo è ancora più grande e

spazioso rispetto a quello, già

abbastanza ampio, della Thema.

La nuova ammiraglia presenta forme

più arrotondate e filanti, che,

unitamente all'aerodinamica della

carrozzeria affinata nella galleria del

vento, le hanno permesso di ottenere

un coefficiente di penetrazione

aerodinamica, il cx migliore rispetto a

quello rilevato sulla Thema.

Inoltre si è deciso di posizionare la

targhetta con il logo identificativo del

modello sopra il passaruota anteriore,

rinunciando alla vistosa indicazione

sulla calandra posteriore.

Anche la gamma delle motorizzazioni è stata pensata in funzione delle linee guida

espresse dal nuovo mercato che andava affermandosi. Tra i motori a quattro cilindri che

equipaggiavano la Thema fu riutilizzato soltanto il 2 litri turbo 16 valvole, sostituito nel

1998 da un 2 litri turbo 5 cilindri a 20 valvole. Tali motorizzazioni mettono a confronto

l'ammiraglia Lancia con le vetture delle case che producevano già i motori a 5 cilindri,

vale a dire le tedesche Audi e Mercedes-Benz.

Lancia K berlina.

In alto la Lancia K Station Wagon, al centro e in
basso la Lancia K coupè.
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La Lancia oggi
La Lancia ha molto sofferto della grave situazione finanziaria che ha attraversato il

Gruppo Fiat dal 2000 al 2004 e a tutt'oggi è nel gruppo il marchio con la gamma più

ristretta, anche se con buoni risultati commerciali e in piena fase "programma di

rilancio".

Per gli anni 2000 la Lancia si è affidata a vetture del calibro della Thesis e della Lybra,

oltre alla piccola Y per il segmento inferiore. Con la Thesis in particolare, la Lancia ha

costruito una vettura fortemente

caratterizzata dalle linee in pieno stile

Lancia. In complesso una grossa ed

elegante berlina le cui linee ricordano

da vicino quelle della antenata

Flaminia. Una bella ed elegante

berlina che non è stata del tutto

compresa dal pubblico.

La Thesis nasce dal Progetto 841 nato

nel 1997 e discusso più volte sia dai

vertici che dallo stesso capo designer

Mike Robinson. Presso il Centro Stile

Lancia vennero presentate tre concept

car ovvero Tikal, Agorà e Arcaà dalle

quali solo una è stata scelta dallo staff

tramite un sondaggio interno

all'azienda per il successivo sviluppo e

industrializzazione. L'Agorà, vittoriosa,

venne modificata nell'estetica poichéLa Lancia Thesis.
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inizialmente era una grande due volumi ispirata alle prime berline prodotte dalla casa

negli anni trenta, successivamente divenne la Lancia Dialogos, ovvero il prototipo semi

definitivo di berlina tre volumi con portiere apribili controvento e contenuti tecnologici

avanzati. La Dialogos piacque molto ai vertici del Gruppo Fiat e venne realizzata nel

1999 anche in versione Papamobile per Giovanni Paolo II.

Questa versione limousine lunga 5,50 metri con passo allungato possedeva la

carrozzeria blindata, il cambio automatico Comfortronic con cinque rapporti ridotti,

interni in pelle con poltrona dedicata appositamente per il Papa e motore 3,0 litri V6

Busso di origine Alfa Romeo.

Il modello definitivo non si discostò particolarmente dal prototipo se non per alcune

modifiche; le portiere ad esempio furono del tipo tradizionale e vennero abbandonate

quelle controvento della Dialogos, la calandra anteriore venne leggermente smussata

nella parte inferiore in modo da poter ospitare la targa nel paraurti, le nervature nel

cofano divennero meno evidenti.

Il nome Thesis venne deciso allo scopo di richiamare il nome della celebre Thema, una

delle ammiraglie di maggior successo della storia del marchio. Il concetto stilistico era

abbastanza originale è anticipò il family feeling della casa orientato verso forme

rotondeggianti e numerose cromature.

La presentazione ufficiale dell'automobile avvenne al Salone Internazionale

dell'automobile di Ginevra nel marzo del 2001, mentre gli interni dell'auto vennero

svelati nel novembre dello stesso anno al Salone di Francoforte. Per la stampa italiana

vennero fornite 30 autovetture ad uno staff composto da 85 giornalisti che hanno avuto

il compito di analizzare l'auto su un percorso misto lungo 122 km attorno al Lago

Maggiore.

La produzione ufficiale iniziò nel 2002 e per i primi mesi avvenne presso lo stabilimento

Fiat di Rivalta prima che lo stesso venisse riconvertito alla produzione di componenti

aeronautiche Avio e venduto assieme all’azienda che fino ad allora apparteneva al

gruppo Fiat. La produzione quindi venne successivamente trasferita definitivamente

presso lo stabilimento torinese di Mirafiori.

La Lancia Thesis restò in listino fino al 2009 e non verrà sostituita. Stessa sorte per il

segmento inferiore, la Lancia Lybra. La Lancia Lybra nasce per sostituire la Lancia

Dedra ed utilizza il pianale Tipo 2 rev 3 sviluppato per Lancia e Alfa Romeo 156 ma con

sospensioni differenti e votate al comfort: anteriori McPherson al posto dei Quadrilateri



109

alti, esclusiva Alfa Romeo,  e

sospensione posteriore BLG a bracci

longitudinali guidati che sono più

confortevoli, meno ingombranti ma

meno prestazionali dei McPherson

utilizzati da Alfa Romeo. La vettura è

stata prodotta presso lo stabilimento

torinese di Rivalta, e dal 2002 nello

stabilimento di Mirafiori insieme alla

motorizzazione 1.6 16V mentre i

restanti propulsori sono stati prodotti

presso lo stabilimento FMA di Pratola

Serra presso Avellino.

Sin dal suo debutto la Lybra vide

davanti a se una strada in salita, un

po' per la perdita di favore del marchio

Lancia in più o meno tutti i mercati

causata dagli insuccessi di vari

modelli, come la seconda generazione

della Delta, lontanissima

dall'eguagliare le caratteristiche che

hanno reso celebre la sua antenata, e

un po' per una linea sì piacevole ma

non esaltante come fu, ad esempio,

quella dell'Alfa 156, che seppe far

riapprezzare in tutta Europa il marchio

di Arese.

L'autovettura, per la sua eleganza, ha

ottenuto un buon successo di vendite

in particolare come auto aziendale di

rappresentanza, specialmente

nell'allestimento LX della versione

station wagon, caratterizzato da
In alto la piccola Y nella versione del 2008. Di seguito la

Lancia Lybra nelle versioni berlina e Station Wagon.
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selleria in Alcantara, volante e cloche del cambio rivestiti in pelle.

In totale da novembre 1998 al 20/6/2005 sono state prodotte 181.307 Lybra. Al

31/12/2006 in Italia circolavano ancora 116,746 esemplari.

La vettura è uscita di produzione il 20/6/2005. I Lancisti più fedeli dovettero però

attendere fino al 2008 per poter sostituire la propria Lybra, in quanto l'unica sostituta,

anche se indiretta, è la terza generazione di Lancia Delta lanciata nel 2008. Con questa

scelta la dirigenza Fiat ha sicuramente dissuaso parecchi fedeli clienti dal comprare di

nuovo Lancia. La nuova Delta infatti, pur essendo oggettivamente una bella macchina,

non aveva di certo le stesse caratteristiche tecniche ed ergonomiche della vecchia

Lybra, ed è oltremodo improbabile che i vecchi proprietari della Lybra, abituati ad una

vettura Station Wagon o almeno

berlina a tre volumi possano pensare

di passare ad una macchina due

volumi come la Delta.

Ma sulla lungimiranza delle scelte Fiat

in fatto di prodotto auto, abbiamo già

capito, che le loro scelte sono

alquanto discutibili, certo non

sicuramente all'altezza delle strategie

finanziarie; ed infatti a Luglio 2006

sono stati ceduti alla cinese Zotye i

diritti per la produzione domestica

della Lybra che ripropone la vettura in Cina sotto la denominazione Zotye Lybra.

Ma non bisogna meravigliarsi di tanta miopia; le nuove strategie aziendali del gruppo

Fiat, in questo periodo mettono in primo piano gli aspetti più propriamente finanziari che

non quelli relativi al prodotto auto che pure dovrebbe essere il loro core business. Ma ci

sono le quote Chrysler da pagare e l'acquisizione deve procedere; cose complicate,

cose di alta finanza, cose che forse noi, abituati a parlare di automobili non possiamo

certo capire. Così le vetture in listino non vengono rimpiazzate, o quando ciò avviene, lo

si fa con modelli che altro non sono che vetture Fiat rimarchiate. E' questo il caso della

nuova Delta, la terza nella storia della Lancia, ma anche per la Giulietta Alfa Romeo.

Ancora sinergie! Anzi in questo caso il concetto di sinergia è stato spinto fino

La Zotye Lybra costruita in Cina per il mercato cinese.
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all'ennesima potenza. Una vettura progettata, la Fiat Bravo, tre vetture prodotte, anzi

quattro se si considera che in America la Delta sarà venduta col marchio Chrysler!

La gamma Lancia è formata per gran parte da modelli costruiti su base in comune con

le altre vetture del Gruppo Fiat,

ridisegnati e rivisitati e con opportune

modifiche anche tecniche al fine di

creare prodotti più lussuosi rispetto a

quelli base dai quali derivano.

L'ammiraglia della Lancia, la Thesis,

invece aveva un telaio tecnico

specifico: si trattava di un'auto con

grandi ambizioni stilistiche, finiture di

qualità e molte innovazioni

tecnologiche non prive di difetti di

gioventù, che però non ha trovato

grande accoglienza da parte del

pubblico ed è stata ritirata dal catalogo

nell'estate del 2009.

L'azienda trae profitto dalle più piccole

Ypsilon e dalla monovolume compatta

Musa, derivata dalla Fiat Idea e

diventata la più venduta in Italia nel

suo segmento. La gamma fu arricchita

nel 2002 dalla grande monovolume

Phedra, modello costruito sulla

medesima piattaforma della Fiat

Ulysse e uscito di produzione nel

2010.

Modello sicuramente determinante per

la casa, che ha fatto molto discutere e

ha portato molto interesse attorno a sè

durante il suo lancio, è stata

sicuramente la terza generazione

In alto la monovolume Lancia Phedra. Al centro e
in basso la Lancia Musa.
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della Lancia Delta, una vettura dal design

molto ricercato e "personale" di forte

impatto stilistico che sarà la capostitipe

dei futuri modelli Lancia che verranno.

Anche i motori utilizzati dalle auto a

marchio Lancia vengono condivisi dalle

autovetture del gruppo Fiat e Alfa

Romeo: un esempio sono i piccoli Fire

alimentati a benzina da 1,2 e 1,4 litri oltre

al classico 1.3 MultiJet e recentemente

sono stati adottati anche i MultiAir 1.4

Turbo da 140 cavalli per la Delta oltre al

nuovo 1.6 Multijet. La Thesis era

disponibile con l'ormai storico motore V&

Busso da 3,2 litri di origine Alfa Romeo

oltre al cinque cilindri 2.4 JTD e in

versione Multijet da 185 cavalli. Di

recente adozione sono i diesel 2.0

Multijet, 1.9 TST biturbo diesel e il 1.8

TurboJet a iniezione diretta da 200

cavalli.

In occasione della mostra del cinema di

Venezia del 2009, di cui Lancia è uno dei

principali sponsor, la casa apre un

orizzonte, quello della nautica, che non

aveva mai esplorato. Presenta infatti un

motoscafo da 1.120 cavalli costruito con

un'azienda del campo nautico e utilizzato

per il trasporto delle star per i canali della

città sull'acqua. È dotato di numerosi

comfort quali angolo cottura, televisore e,

ovviamente, un confortevole salotto.

In alto la nuova Lancia Delta modello 2009.
Sotto la Delta Hardblack del 2010, sotto la
Lancia Y modello 2011 nelle viste frontale e
posteriore.
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Nel 2010 debutta la Lancia Delta Hardblack, la prima auto al mondo ad essere prodotta

in serie che adotta la verniciatura opaca per l'intera carrozzeria. Questa soluzione è

stata sperimentata dalla Lancia già in passato per alcune serie limitate lanciate con la

Ypsilon e con la Delta, si è deciso poi di renderla di serie per gli allestimenti al top della

gamma.

L'accordo del 2009 tra Fiat Group e Chrysler Group permette al marchio Lancia un

consistente allargamento della gamma e della rete di vendita europea. Infatti, su volontà

di Fiat Group, dal 2011 la gamma Lancia viene coordinata con quella Chrysler. Il

marchio americano viene ritirato dal mercato europeo, e le concessionarie vengono

assorbite dalla Lancia. I prodotti a marchio Chrysler saranno venduti in Europa col

marchio Lancia e ciò permetterà al costruttore di Chivasso di diventare un costruttore

generalista. La rete di vendita Lancia commercializzerà anche il marchio Jeep, e sarà

presente in tutta Europa, ad esclusione dei mercati anglosassoni dove resterà il

marchio Chrysler.
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Le occasioni perdute

Purtroppo, a dispetto della grande tradizione di stile ed eleganza che ha sempre

contraddistinto i modelli Lancia, come pure la grandissima indole sportiva da

grandissima protagonista delle corse rallystiche, oggi la sua gestione è affidata al

marchio Fiat, un marchio che ha fagocitato nel corso degli ultimi anni, complice anche

una politica troppo spesso asservita, tutti i principali marchi italiani, mandandone

disperso il grande know how che questi detenevano. Nell'ambito della gestione Fiat, ad

alcuni marchi è toccata sorte peggiore; è il caso di Autobianchi, ormai del tutto

scomparsa. Per altri invece la sorte è stata più magnanima, e sono stati tenuti in vita

anche se con gestioni e prodotti a volte del tutto discutibili. A Lancia ed Alfa Romeo è

toccata questa sorte, tenute in vita, ma attaccate costantemente ad una sorta di

autorespiratore per soddisfare le molteplici esigenze che un gruppo Fiat, che ha

l'ambizione di diventare sovrannazionale, deve di volta in volta soddisfare.

In questo panorama così complesso, viene naturale chiedersi se al gruppo Fiat di oggi,

quello delle ricapitalizzazioni, della chiusura di stabilimenti produttivi, del braccio di ferro

con lavoratori e sindacati, interessi ancora vendere automobili. In realtà il mercato

dell'auto non è un mercato difficile, ci vuole poco per comprenderlo. E non è difficile

soprattutto per chi, detenendo marchi blasonati e di grande tradizione, sa perfettamente

cosa il mercato vuole da loro. Ma troppo spesso queste semplici indicazioni provenienti

per così dire dal basso, vengono completamente disattese.

Torniamo così nel 2003. Un gruppo di disegnatori guidati dal grande progettista Flavio

Manzoni stanno lavorando a qualcosa che i vertici Fiat ignorano. Si tratta, dirà in

seguito Flavio Manzoni, di un semplice esercizio di stile, un disegno fatto tanto per
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vedere come sarebbe oggi la Fulvia coupé, grande successo degli anni 70. Dal disegno

si passa così alla realizzazione di un prototipo che verrà presentato ufficialmente al

salone di Francoforte del 2003.

Le dimensioni e l'architettura tre volumi della show car Fulvia Coupé sono praticamente

sovrapponibili a quelli della precedente ma con una carreggiata allargata per dare più

stabilità e una maggiore robustezza alla vettura. L'impianto generale richiama quello dei

motoscafi Riva dell'epoca, caratterizzati dalla coda tronca, da un volume estremamente

dinamico e da una prua fendente.

Il motivo stilistico più connotativo, cioè la fascia costante a "ferro di cavallo" che

abbracciava tutta la carrozzeria con un "effetto uscente" sulla coda, è stato interpretato

conferendogli un carattere più dinamico ed un andamento affusolato. Il punto di

massima tensione è sulla ruota anteriore, dove si concentra anche tutto il peso visuale

dell'automobile, a sottolineare la trazione e il motore anteriori, con un risultato finale che

esprime la sensazione di "tirare" tutta la

vettura. Anche l'andamento "a goccia"

della pianta, con la massima larghezza

nella parte anteriore e una tendenza a

rastremarsi verso la coda tronca,

contribuisce a dare questo effetto.

Completano il trattamento dei volumi, un

lungo cofano, una green-house di

dimensioni contenute e una particolare

distribuzione delle masse.

Il frontale, dall'aspetto aggressivo, è

connotato da un ampio cofano smussato,

e da fari costituiti da moduli hi-tech e da

una "palpebra" dal profilo alare, che

estende visivamente il profilo del cofano

al di sotto del trasparente.

La griglia metallica brunita, su cui

campeggia il grande scudo Lancia, ha un

aspetto sportivo e tridimensionale,

volutamente de-costruito e semplificato

La Lancia Fulvia concept.
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rispetto a quello delle "sorelle" meno aggressive, per enfatizzarne la funzione di presa

d'aria e creare un certo rapporto pieni-vuoti tra gli elementi del frontale, più in sintonia

con quello del modello precedente.

Il tutto è completato da linee che, fluendo dal cofano verso il paraurti, si "raccolgono"

intorno alla bocca inferiore, dove quattro cilindri quadrangolari "flottanti" citano le quattro

prese d'aria del modello degli anni Settanta. La fiancata ha una superficie pulita, giocata

sul susseguirsi di superfici concavo e convesse, e su una spalla robusta.

La coda rappresenta, invece, la logica conclusione di tutto il trattamento formale

dell'oggetto, restituendone per così dire la "sezione": non poteva mancare la citazione

del famoso "specchio di poppa" così fortemente connotativo nel modello precedente,

che sottolinea la "sgusciata" della coda e racchiude senza fronzoli i fanali a sviluppo

verticale.

Tutti i particolari esterni della vettura sono stati studiati per contenere il coefficiente

aerodinamico. Il lavoro svolto è testimoniato dal buon valore di velocità massima 213

km/h, ottenuto partendo da una potenza alquanto contenuta per il tipo di veicolo: 140

CV (103 kW) a 6400 giri/min.

Inoltre, l'attenzione alla leggerezza ha consentito di contenere il peso sotto i 1000 kg. La

show car Fulvia Coupé pesa esattamente 990 kg, un valore di assoluto rilievo per il tipo

di veicolo e che le garantisce un eccellente rapporto peso/potenza (7 kg/CV) ed

un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. Tutto ciò, ovviamente, si traduce

anche in una riduzione dei consumi: per esempio, nel ciclo combinato non superano

mai i 7,3 l/100 km.

La piattaforma di partenza è quella della Fiat Barchetta, da cui prende anche il motore

1.8 con 140cv

Infine, il prototipo Lancia è equipaggiato con un "4 cilindri" 1.8 16v dotato di variatore di

fase e adotta una sospensione anteriore McPherson, con montanti telescopici, molle

elicoidali coassiali e bracci inferiori. La geometria, pur relativamente semplice, permette

insieme ai pneumatici Pirelli PZero Nero, di assicurare un comportamento dinamico di

prim'ordine. Completa il quadro tecnico la sospensione posteriore a bracci longitudinali

con barra antirollio, l'impianto frenante a 4 freni a disco con gli anteriori autoventilanti e

l'impianto antibloccagggio dei freni.

Non sono stati introdotti altri "congegni" elettronici di assistenza quali antislittamento e

controllo della stabilità, per non compromettere la purezza di una guida sportiva "old
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style" estremamente accattivante. Insomma, la Fulvia Coupé entra a pieno diritto

nell'immaginario collettivo di quanti sanno apprezzare una vettura, seppure

sperimentale, di grande personalità e fascino. E ancora oggi i "lancisti" si riconoscono

per quella straordinaria passione ed entusiasmo che condividono con chi progetta,

sperimenta e produce una vettura Lancia.

Nonostante il grande successo

ottenuto dalla vettura, e la grande

richiesta di molti appassionati del

marchio intenzionati a sottoscrivere

subito il contratto di acquisto di quella

fantastica vettura, il gruppo Fiat fu

irremovibile. Il progetto fu prontamente

quanto inspiegabilmente abortito e la

nuova Fulvia restò solo un

bell'esercizio e un bel prototipo. Non si

conoscono i motivi per i quali la Fulvia

fu scartata, anche se all'epoca si

pensò che questa vettura avrebbe

potuto distogliere il mercato dall'altro

progetto "nostalgia" sul quale però la

Fiat stava pesantemente investendo; il

progetto Fiat Cinquecento. Credo però

che i due progetti avrebbero potuto

tranquillamente convivere tra loro e la

Lancia ha perso una grossa occasione

per tornare finalmente ai fasti che le si

addicono.

E veniamo ai nostri giorni.

L'imprenditore tedesco Michael

Stoschek contattò la Pininfarina con

un progetto ambizioso. Rifare oggi la

mitica Lancia Stratos che tanto ha

dominato nei rally. La Pininfarina ha accolto con entusiasmo la sfida ed ha provveduto a

La nuova Lancia Stratos
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coinvolgere la Ferrari per la fornitura del motore. Anche la Ferrari ha accolto con

piacere la richiesta ed ha dotato la nuova Stratos di un motore derivato direttamente

dalla Ferrari 430 scuderia. La nuova Stratos è diventata così una realtà, e lo stesso

Montezemolo, presidente della Ferrari, si è dichiarato soddisfatto del risultato ottenuto;

la nuova stratos è una vettura sicuramente molto bella che è in grado di far battere il

cuore a tutti gli appassionati Lancisti.

Durante la presentazione della vettura, tenutasi all'autodromo di Paul Richard, sono

stati gli stessi uomini di Pininfarina ad aver posto le condizioni per una possibile

produzione: "Siamo disposti a produrla in serie limitata qualora venga confermato

l'interesse".

Queste parole riassumono le intenzioni di un eventuale produzione solo dopo aver fatto

il conteggio delle eventuali prenotazioni della vettura, che sarebbero certamente

numerose, visto l'interesse che il modello ha suscitato, e dopo aver incassato i relativi

anticipi...

Strada tutta in discesa quindi per una

possibile messa in commercio,

seppure in serie limitata della nuova

Lancia Stratos? A quanto pare no. A

questo punto infatti la scure Fiat si

abbatte sul progetto provocando un

curioso dietro front di tutte le aziende

coinvolte a vario titolo con a nuova

Stratos. E lo stesso Montezemolo,

prima entusiasta della vettura, in un

comunicato stampa a chiudere la porta al progetto dichiarando che la Ferrari non è

interessata alla fornitura dei motori necessari per la produzione, avvisando inoltre che la

stessa strada sarà intrapresa da tutti i fornitori Ferrari, tagliando di fatto la stessa

Pininfarina dal progetto. E questo con già 40 contratti di acquisto in tasca, che non sono

pochi per una vettura del genere! Viene da chiedersi se la vendita di autovetture sia

ancora la mission aziendale della Fiat.

Per quanto riguarda la Lancia, invece ci auguriamo che dopo oltre cento anni di attività

e di automobili la Lancia possa continuare ancora a sfornare vetture che lasceranno il

segno nella storia dell'automobile, come troppe volte è avvenuto in passato.

La nuova Stratos con la livrea della HF.
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