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Mi sono sempre chiesto quanto 
possa resistere una automobile. 
Quanto possa essere tenuta in 
vita, attraverso amorevoli cure e 
costanti interventi di ripristino. 
E quando si possa, alla fine dei 
giochi, stabilire il termine ultimo 
per la sua esistenza. 
In altre parole, considerando 
che la vita media di un’auto 
sembra essere di circa quindici 
anni, quanto sia possibile tenere 
in vita oltre questo limite un og-
getto che risulta essere sempre 
più complicato e dotato di multi-
formi tecnologie. 

*** 
Sembrano delle domande filoso-
fiche, ma questi temi saranno di 
grande attualità tra pochi de-
cenni, quando le giovani gene-
razioni (cui spero ancora di ap-
partenere) dovranno per forza di 
cose dare il cambio a quelle 
che attualmente fanno la parte 
del leone nell’ambito del motori-
smo storico. 
Infatti, nonostante i progressi del-
la medicina, della farmacologia 
e della biologia, l’uomo, capa-
ce di moltiplicare ad libitum la 
vita di un oggetto tramite ripara-
zioni e ripristini, non è ancora in 
grado di raddoppiare la propria 
permanenza sul pianeta. 
E quando l’ora del collezionista 
scoccherà che ne sarà del suo – 
microscopico o grande – patri-
monio motoristico? 

*** 
Nelle mie fantasie di innamorato 
della mia Dyane avevo sempre 
fantasticato ad una fine comu-
ne per me e la mia rossa. 
Altro che cassa in mogano e 
carro Mercedes: cassa in lamie-
ra e plastica e carro soccorso 
(per l’occasione) funebre! 
Tale ipotesi mi dicono sia irrealiz-

zabile; per lo meno nei Paesi 
evoluti cui pare apparteniamo. 
Perciò, se non avrò l’occasione 
o la forza o il tempo di antici-
pare la fine delle mie 
“creature” a prima della mia, 
penso che farò come tutti: o 
vincolare qualcuno di fiducia a 
prendersene cura o lasciare 
carta bianca sul da farsi agli 
eredi. 

*** 
Questione, quest’ultima, che mi 
lascerebbe invero contrariato: 
sembra infatti alta la probabili-
tà che per le generazioni che 
verranno quello che per me è 
un “piezz ‘e core” non sia altro 
che un assegno circolare per 
avere liquidi per acquistare og-
getti di veloce consumo. 
O, in una ipotesi migliore, non 
siano che un intralcio; nel qual 
caso l’oggetto vetusto farebbe 
rapidamente la fine del suo ex 
proprietario. 
E, sinceramente, lo preferirei. 
Fortunatamente la mia mode-
sta collezione consta di 
(pochissimi) modelli assai poco 
richiesti. 

*** 
Ora, se tutte le arzille vecchiet-
te che si vedono ai Raduni e 

alle Manifestazioni in tutta Italia 
dovessero seguire la sorte da 
me sperata per le mie proprie 
auto, nel giro di una trentina di 
anni non ci sarebbe più quasi 
nessun esemplare risalente a pri-
ma degli anni Ottanta. 
Ovviamente sono da escludere 
creazioni che manterranno sem-
pre un certo mercato, come Fer-
rari, Porsche, E-type e DS. 
Tuttavia, nel contempo, non ri-
marranno che pochi esemplari 
anche dei testimoni oculari di 
quei tempi, e su questo possia-
mo stare ben certi, a meno di 
scoperte rivoluzionarie come la 
ibernazione o la possibilità di 
carriera politica (sembra rende-
re molto longevi) per i più. 
Queste generazioni saranno 
man mano sostituite da quelle 
che non sapranno cosa siano lo 
starter, i contatti ed il condensa-
tore, ma conosceranno a mena-
dito i vari sistemi di infotainment 
e connettività. 
Come è giusto che sia. 
Ognuno è figlio della propria e-
poca, e non si può pretendere 
di far appartenere altri ad ere 
che non si confanno loro. 

*** 
Proprio per questo immagino 
che in un futuro abbastanza 
prossimo calerà l’interesse per 
una grossa parte di auto stori-
che attualmente sul mercato. 
E per i mezzi con più di qua-

CHE SARA’, CHE SARA’, CHE SARA’… 
Di Francesco Marigo 
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rant’anni si ritornerà al concetto 
di auto d’epoca di un tempo: 
vetture più simili ad opere d’arte 
che a mezzi di trasporto, adatte 
a concorsi di bellezza. 

*** 
La maggioranza dei veicoli che 
si ritrovano oggi ai Raduni, spe-
cie se non legati ad un unico 
Marchio o ad un unico modello, 
significheranno ben poco per 
chi li ha visti solo nelle vetrine 
delle piazze del paese una do-
menica di primavera o di estate. 
Non ci può essere legame con 
oggetti che non hanno fatto 
parte in prima persona del no-
stro percorso di vita. 

*** 
Nelle mie elucubrazioni da no-
vello Nostradamus immagino un 
parco auto storiche, tra una 
ventina d’anni, ricco di Tipo e 
Tempra, di Uno e Regata, di ZX 
e Saxo, di AX e BX. 
Di auto, cioè, che hanno fatto la 
storia degli anni Ottanta e No-
vanta. 
La mia generazione guarderà 
con ammirazione più la XM del-
la Traction, che è un bel pezzo, 
nulla da dire, ma da museo. 
Sarà più eccitata alla vista di 
una Alfa 75 piuttosto che di una 
1900. 
E così via. 

*** 
Le campagne di rottamazione 
ben note e persistenti, unite alla 
corsa alla sostituzione di ciò che 
si ha e alla ricerca di qualcosa 
che non abbiamo ancora e per-
ciò migliore, hanno spazzato via 
quasi tutto quello che ci ricor-
diamo degli ultimi decenni del 
secolo scorso. 
Ed il fatto che molte vetture (tra 
cui molte di quelle citate 
poc’anzi) avessero ben poco da 
dire ha aiutato molto questo 
processo. 
Creando però terreno fertile per 
chi voglia avere, in futuro, una 
vera auto storica. 

Figlia dei propri tempi, ben viva 
nell’immaginario comune ma 
ancor di più in quello del sin-
golo possessore che legherà la 
sua propria storia a quella 
dell’oggetto in maniera del tut-
to unica e personale. 

*** 
Insomma, per quel che riguar-
da le prossime generazioni, ve-
do molto più interesse in una 

CX Serie 2, magari Turbo, rispet-
to alla Serie 1, magari Pallas. 
Segno dei tempi che cambiano. 
Onore al merito per una auto-
mobile che ha saputo trasfor-
marsi col cambiamento della 
società. 
Il futuro del collezionismo, anco-
ra per un altro po’, le appartie-
ne. 
*** 
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ta “Citroën GS” nella finitura ne-
ra alla base del lunotto, mentre 
la coeva SM ne è del tutto pri-
va, almeno nella zona baga-
gliaio. 

*** 

*** 

*** 
1973: Fase 1, i “Lingottini”. 

Con l’anno-modello 1973 in 
modo contestuale alla presen-
tazione di “Ami Super”, di “GS 
1220 Club” e della gamma “D” 
finale, i loghi vengono resi o-
mogenei su tutta la gamma 
Citroën. 
Si tratta di eleganti targhette di 
metallo satinato rettangolari e 
ad angoli arrotondati con 
l’identificatore commerciale 
del modello in scritta nera inci-
sa. 
Il metallo è di aspetto argenteo 
in tutti i casi tranne per “Ami Su-
per”, “GS Pallas”, “DS 20” e “DS 
23” per i quali diventa dorato. 

Per le “DS” berline in realtà la 
targhetta è costituita da un pa-
rallelogramma di dimensioni 
leggermente superiori, mentre 
per le “GS 1220 Club” e “Pallas” 
le porzioni di scritta relative alla 
versione sono riprodotte in rever-
se. 
Non è prevista l’adozione di 
queste targhette per “Mehari” e 
per “SM” che restano con il po-
steriore privo di identificativi di 
modello. 
Anche Lancia userà “lingottini” 
piuttosto simili però senza la co-
lorazione della scritta. 

*** 

*** 

*** 
1975: Fase 2, la “Striscia sati-

nata”. 
La gamma anno-modello 1975 
vede l’ingresso della CX, la qua-
le adotta una caratteristica stri-
scia satinata lungo tutta la parte 
superiore dello specchio poste-
riore sulla quale a destra trovia-
mo il logo “Citroën CX 2000” o 
“2200”. 
Allo stesso modo la nuova pic-
cola “LN” (poi “LNA”) nel 1976 
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Prima del 1973. 
Alla fine degli anni ’60 tutte le 
Citroën sono ormai corredate 
del loro logo specifico di model-
lo (che all’epoca in Gattamelata 
veniva chiamato “distintivo”) po-
sto sul portello posteriore. 
La grafica è però difforme an-
che all’interno della stessa linea 
di gamma, sebbene l’unico mo-
dello ad essere declinato in un 
ampio ventaglio di versioni fino 
al 1969 sia il solo modello “D”. 
Valga come esempio il logo “ID 
Super” proposto senza soluzione 
di continuità tra i caratteri 
(anche se utilizzato solo per il 
mercato italiano) che ha poco 
in comune con lo stile ben più 
teso e a caratteri singoli di “DS 
20” o “DS 21”. 
Un primo tentativo di omoge-
neizzare i loghi almeno 
all’interno della stessa linea di 
modello lo troviamo proprio 
nell’area bassa della gamma 
“D”, presentata per l’anno-
modello 1970. 

*** 
In tale occasione possiamo os-
servare sul baule posteriore le 
t a r g h e t t e  “D S p é c i a l ”  e 
“DSuper” (ed in Italia DLuxe) ca-
ratterizzate dallo stesso stile: una 
scritta dall’aspetto metallico in 
rilievo, inclinata a destra e bar-
rata per tutta la sua estensione. 
Curiosamente, alcune Lancia 
dello stesso periodo adottarono 
la stessa soluzione: molti tra i 
meno giovani di noi ricorderan-
no le scritte “Lancia” e “Fulvia” 
parimenti barrate sebbene co-
struite con un diverso stile di ca-
ratteri. 

*** 
Restano differenti nello stile i lo-
ghi degli altri modelli. 
La nuova GS adotta la sola scrit-

I LOGHI DI MODELLO 
Di Mario Siccardo Resp. Relazioni esterne CX Club Italia 



venne presentata con la sua 
brava striscia satinata. 
La “striscia” verrà adottata a 
partire da AM 1977 anche dalla 
gamma “G” (poi “GSA”) e nel 
1978 dalla “Visa” di primogenitu-
ra. 
Diventerà nera per “CX 2400 
GTi”, mentre le bicilindriche a-
dotteranno contestualmente u-
na piccola etichetta adesiva in 
materiale sintetico e simile al 
precedente “lingottino” il quale 
resta solo per “Ami 8” e “Ami Su-
per”, su quest’ultima passerà 
all’aspetto argenteo. 
Restano senza logo Mehari ed 
SM. 

*** 

*** 
La gamma “G” manterrà una 
piccola targhetta identificante 
la versione fino al penultimo an-
no-modello, il 1978. 
Per il 1979 avrà la versione a si-
nistra sulla striscia satinata in a-
nalogia alla gamma “CX”. 
Strisce analoghe anche per le 
Lancia. 

*** 
1981: Fase 3, le “Targhette 

nere”. 
Con la presentazione di “Visa II”, 
aprile 1981, arrivano le targhette 
nere con i caratteri in rilievo ed 
argentati che ci accompagne-
ranno per tutti gli anni ’80. 
A giudizio dello scrivente, forse 
anche orientato da motivi affetti-
vi, le più leggibili ed eleganti. 
Si tratta della soluzione che ha 
coinvolto il numero di modelli 
più elevato ed adottata per un 
lasso di tempo più lungo. 
Negli anni, troveremo le targhet-
te nere su tutta la gamma senza 

SPACXZIO 

eccezione alcuna: “2CV”, 
“Dyane”, “Acadiane”, “Mehari”, 
”LNA”, “Visa”, il derivato 
“C15” (che manterrà questi lo-
ghi fino al 2005), “Axel”, “GSA”, 
“BX”, “AX” e “CX”. 

*** 

*** 
Anche Lancia nel 1981 abban-
dona le “strisce satinate” adot-
tando etichette simili ma in co-
lore “blu Lancia”. 

*** 
1989: Fase 4, la scritta “Carrè”. 
Nel maggio del 1989 viene 
presentata al pubblico la nuo-
va ammiraglia XM. 
Al posteriore presenta una scrit-
ta squadrata “CITROËN XM” 
che verrà presto estesa al resto 
della gamma: nel 1990-1991 
alla “BX” di fine carriera ed in 
seguito alle nuove “ZX” e “AX” 
Serie 2. 

*** 

*** 
1993: Fase 5, la scritta a 

“Firma”. 
Nel 1993 la Xantia prende il po-
sto della BX e con essa viene 
proposta una scritta di nuova 
grafia che richiama una “firma” 
vergata a mano in modo sba-
razzino. 
Il nuovo modulo verrà esteso a 
tutti i modelli degli anni ‘90: nel 
1994 alla “XM” Serie 2, nel 1995-
96 alla nuova “Saxo” e al multi-
space “Berlingo”, infine nel 1997 
alla media “Xsara” senza dimen-
ticare il monovolume “Evasion”. 

*** 

*** 

*** 

*** 
2000: Fase 6, la “Serie C”. 

Con la “C5”, presentata al salo-
ne di Parigi del 2000, fa il suo 
debutto anche una nuova scritta 
“Citroën” che ci accompagnerà 
per tutto il decennio. 
I modelli degli anni ’00 hanno 
l’identificazione alfanumerica C
(n) spigolosa, alla “C5” seguiran-
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no la “C3” (2002), il monovolu-
me “C8” (2002), la “C2” (2003), 
la “C4” (2004), la bellissima e 
purtroppo effimera “C6” (2005), 
ed in ultimo la city car 
“C1” (2005). 

*** 

*** 
2009: Fase 7, la “C revisionata”. 
A luglio 2009 una nuova “C3” fa 
il suo debutto e con essa la gra-
fia dei loghi di modello viene 
revisionata. 
La “C” appare più piccola e 
“cibernetica” così come la stes-
sa scritta “Citroën” che cambia 
nuovamente. 
Adottano i nuovi caratteri anche 
la “C5” (già rinnovata nel 2008 
mantenendo per il primo anno il 
logo vecchio), la nuova “C4” ed 
il monovolume “C8” a fine car-
riera. 
Anche il Double Chevron viene 
reinterpretato: in modo discutibi-
le l’aspetto è adesso più 
“gommoso” e flaccido. 

*** 

*** 

Note. 
Non ho voluto trattare la recen-
te linea “DS” che considero il 
brand “premium” di PSA e quin-
di in qualche modo alieno al 
Marchio Citroën che infatti in 
certi mercati non viene neppu-
re proposto. 
Soprattutto per quanto riguar-
da la “Fase 3”, è divertente 
cercare i loghi più rari o più 
particolari. 
Della prima categoria sono da 
considerarsi introvabili “Axel 12 
TRS”, relativo alla Axel alto di 
gamma non importata in Italia, 
o ppu re  “ LN A  11  RS ” , 
l’ultimissima LNA corredata di 
appoggiatesta e vetri elettrici, 
ma anche “Visa II Super X”, 
“Visa L” (anche declinato in 
“Visa II Super L”), “Visa 14 TRS” 
oppure “CX 25 TGD Turbo 2” e 
ancora “CX Evasion” non sono 
roba da tutti i giorni. 
Della serie curiosità abbiamo 

che “CX 25 Limousine Turbo 2” 
detiene il primato del logo più 
lungo, mentre “CX” e basta 
(tipico di certe break “fine de 
serie” per alcuni mercati) quello 
del logo più corto. 
Non comuni anche i loghi “BX” 
di Fase 4 (carrè) e “C8” di Fase 
7… 
Buona ricerca! 

*** 

*** 
*** 
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Ogni promessa è debito, recita 
un vecchio adagio. 
E dal momento che la promessa 
era fatta, tutto ciò che rimaneva 
da fare era mantenerla. 
Come ho già avuto modo di 
raccontare, per un imprevisto 
non riuscii a partecipare con la 
Limousine all’I.C.C.C.R. tenutosi 
a Vallelunga nell’agosto del 20-
08: per una CX immatricolata, 
vissuta, morta e resuscitata a Ro-
ma, un'onta insopportabile. 
Forse per lavare via la colpa, fu 
in quell’occasione che promisi a 
me stesso e alla mia CX che sì, il 
Raduno successivo ce lo sarem-
mo fatto insieme, sebbene non 
avessi ancora la più pallida ide-
a di dove si sarebbe svolto. 
Per quando compresi che l’I.C.
C.C.R. del 2012 si sarebbe tenu-
to ad Harrogate, nello Yorkshire, 
ovvero nel luogo forse più sco-
modo da raggiungere del mon-

do (non esiste molto di peggio: 
le Pampas argentine, un paio 
di altipiani peruviani, e poco 
altro, credo) era ormai troppo 
tardi per rimangiarsi la parola. 
Quattro anni passarono in fretta 
ed in quell’arco di tempo furo-
no ancora parecchi gli inter-
venti meccanici migliorativi 
che riservai alla mia auto ed 
alla fine mi ritenni cautamente 
soddisfatto del livello di affida-
bilità raggiunto in vista di un 
viaggio non proprio breve - 
rectius: per nulla breve! - che 
era ormai alle porte. 
Nel mese precedente la par-
tenza, iniziai ad usare quotidia-
namente la CX, al fine di testar-
ne l’affidabilità. 
Ebbene la dolce Limo, sciagu-
rata come poche, scelse pro-
prio quel periodo per farmi 
qualche bella sorpresina: un 
giorno, di ritorno dal meccani-

co, dopo che avevo appena 
ripristinato l’impianto dell’aria 
condizionata, si ruppe la cinta 
dei servizi. 
Per fortuna ero in compagnia 
del mio amico Renzo, il quale si 
prestò per sostituirmi immediata-
mente le cinte, dal momento 
che era un sabato pomeriggio 
ed io avevo programmato un 
fine settimana in Umbria con la 
CX, proprio per un road test di 
circa 400 chilometri. 
Tale sostituzione mi consentì di 
andare fuori Roma e di provare 
l’ebbrezza, nel viaggio di ritorno, 
di camminare con la spia della 
batteria accesa: la causa fu il 
guasto dell’alternatore. 
Ora, non credo occorra descri-
vere in modo dettagliato tutto 
ciò che mi passava per la testa 
in quel momento, in quanto ben 
immaginabile. 
Debbo ammettere che, però, fra 
tutti gli scenari passati in rasse-
gna nella mia mente, quello in 
cui il sottoscritto è in attesa del 
soccorso stradale appoggiato 
su una fiammante CX arenata a 
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terra in un mare di LHM era de-
cisamente il più ricorrente. 
Nonostante le premesse non fos-
sero del tutto incoraggianti, il 
mio inesauribile orgoglio di Ci-
troënista mi ha impedito anche 
solo di pensare lontanamente a 
desistere dall’idea di andare fin 
lassù con quella auto che fino a 
pochi anni prima era solamente 
un rottame abbandonato sotto 
un albero in aperta campagna. 
Anzi, non solo non fui mai tenta-
to di rinunciare, ma, temo sem-
pre a causa del succitato ine-
sauribile orgoglio, promisi a me 
stesso che avrei fatto molto di 
più: non mi sarei accontentato 
di raggiungere Harrogate per 
partecipare al Raduno, ma avrei 
riportato per qualche giorno la 
CX nel proprio luogo di nascita: 
Parigi! 
Dovendo organizzare il viaggio 
iniziai dal determinare con pre-
cisione certosina il percorso e le 
soste. 

La prima tappa venne prevista 
in Valtellina, a Morbegno, dove 
ci aspettavano mio cognato e 
la fidanzata per unirsi a noi. 
Dunque si iniziò con una tappa 
di circa 700 chilometri; si optò 
per passare successivamente 
in Svizzera, per attraversare il 
traforo del San Gottardo e per 
puntare così verso il Belgio, do-
ve era prevista la seconda tap-
pa, nella cittadina di Namur, in 
Vallonia, per un totale di oltre 
800 chilometri dalla partenza 
valtellinese. 
Il giorno seguente saremmo 
arrivati in Francia, a Dunker-
que, dove ci saremmo imbar-
cati per l’Inghilterra. 
Sull’Isola era prevista la terza 
tappa, in una splendida citta-
dina sita a circa 400 chilometri 
a nordovest di Londra, di nome 
Shrewsbury. 
Da lì, in ultimo, la tappa finale, 
fino ad Harrogate, per gli ultimi 
250 chilometri circa. 

Dopo aver ultimato le mie umili 
preghiere a Sant'Andrè che è 
nei cieli, espletato il sacrificio 
votivo di una latta di LHM, la-
sciammo lentamente la calda 
Roma estiva alle nostre spalle, e 
via, verso mete nuove e inusita-
te. 
Se il viaggio, nella tratta Italiana, 
non ha riservato sorprese – ec-
cezion fatta per una violenta 
grandinata in Valtellina, ove ho 
potuto constatare l'insufficienza 
del tergi monospazzola e dell'il-
luminazione dei fari, maledette 
lampadine gialle, così belle e 
così poco efficienti! - così non fu 
il giorno dopo, sia dal punto di 
vista della guida, sia per quanto 
riguarda le prime sorprese. 
Difatti, avendo viaggiato sempre 
in due o al massimo in tre perso-
ne e sempre con un piccolo ba-
gaglio al seguito, per un giorno 
di permanenza fuori casa, trovai 
una enorme differenza nel viag-
giare con quattro adulti a bordo 
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e bagagli infilati ovunque, an-
che nell’immenso abitacolo, per 
un soggiorno di un mese circa. 
Ogni pendenza divenne un o-
stacolo difficilmente superabile 
per la nostra Limousine, che ha 
proceduto più volte affannata 
mentre l’impianto frenante non 
ha risentito molto del carico; ciò 
ebbi modo di provarlo in un tra-
gitto da Harrogate ad una citta-
dina sulla costa orientale del 
North Yorkshire. 
Il percorso fu un succedersi di 
ripidissime salite e discese – con 
pendenze fino al 20-25% - lad-
dove più di una volta dovetti uti-
lizzare a lungo la prima marcia 
per poi non andare oltre la se-
conda mettendo a dura prova 
tanto i 75 cavalli – sempre am-
messo che nessuno di quei 75 
non fosse scappato dalla stalla 
durante il tragitto - del vecchio 
motore 2500 Diesel aspirato, 
quanto i timpani di tutti gli occu-
panti, barboncini compresi. 
Ovviamente, anche il consumo 
risentì del peso e del relativo 
sforzo del motore, con consumi 

che si sono attestati anche in-
torno ad 8km/l a fronte dei 13-
/14 km/l percorsi in autostrada, 
che coprì il 90% del viaggio a 
fronte di un 10% di strada di 
montagna ovvero tortuosa e 
con le pendenze descritte. 
In tutto il viaggio ho potuto 
constatare che il terreno mi-
gliore per la CX Diesel è di cer-
to la strada statale, dove non è 
necessario sforzare oltremodo il 
motore per seguire il traffico 
con ogni beneficio in termini di 
confort acustico. 
Per molti di voi sarà una sorpre-
sa, ma le ridotte prestazioni 
non sono il peggior difetto del-
la balenottera, che per essere 
un Diesel di vecchissima con-
cezione, nel traffico odierno se 
la cava con una insospettabile 
disinvoltura. 
Il vero problema è, piuttosto, la 
rumorosità. 
In effetti, anche in autostrada 
ad un’andatura di 110 km/h, il 
viaggio è tutt’altro che confor-
tevole, a causa del fragore 
che entra prepotentemente 

nell’abitacolo e costringe gli oc-
cupanti a parlare a tono molto 
alto. 
Se poi si avesse la pretesa di vo-
ler interloquire con gli occupanti 
del sedile posteriore – chi di voi 
abbia avuto occasione di viag-
giare in una Prestige o in una 
Limousine sa bene che fra i sedili 
anteriori e il divano posteriore 
passa uno spazio pari ad una 
pista d'atterraggio per Boeing - 
s e n z a  v o l e r  s p e g n e r e 
l’autoradio, un dialogo di tre o 
quattro minuti sarebbe in grado 
di assicurare una fastidiosa rau-
cedine per svariati giorni a veni-
re. 
Diversamente, procedendo in 
quinta marcia ad una velocità 
compresa tra i 70 ed i 90 km/h, 
su strade statali prive di penden-
ze importanti, la Limousine è in 
grado di assicurare un confort 
davvero elevato: il motore non 
infastidisce neanche un pochi-
no, l’impianto idraulico coccola 
i passeggeri nel modo consueto, 
con ondeggiamenti che, a mio 
avviso, sono amplificati dal pas-
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so lungo e con il condizionatore 
che riesce, nonostante tutto, a 
rendere gradevole la tempera-
tura a bordo. 
In questa circostanza, i passeg-
geri posteriori, soprattutto grazie 
allo spazio per le gambe davve-
ro sibaritico, sono quelli che fan-
no sfoggio dei più ampi sorrisi. 
Non esagero confessando che, 
in più di un’occasione, le discus-
sioni nate nella compagnia ori-
ginarono dalla scelta dei posti in 
auto: fu guerra per occupare 
più a lungo i posti posteriori. 
Circa le sgradite sorprese, ne 
posso contare un paio. 
La prima all’inizio del viaggio 
laddove, giunti proprio poco pri-
ma dell’entrata del traforo del 
San Gottardo, avvertii un odore 
come di sottiletta Kraft dimenti-
cata in cottura. 
Dal satellite destro si levava un 
filo di fumo: connettore delle luci 
completamente bruciato e fun-
zionalità del solo tasto per il lam-
peggio degli abbaglianti. 
Dovetti smontare quella parte di 
cruscotto e collegare i fili degli 
anabbaglianti con il tasto per il 
lampeggio, con la conseguenza 
che per tutto il viaggio non ho 
potuto utilizzare gli abbaglianti e 
che, per utilizzare gli anabba-
glianti, dovetti sempre bloccare 
il tasto con un piccolo cartonci-
no. 
Un po' farraginoso, ma come 
rimedio della disperazione era 
di tutto rispetto. 
Considerando che, come detto 
poc'anzi, la mia Limousine mon-
ta le lampade gialle, molti di voi 
immagineranno la fatica che 
hanno sopportato i miei occhi – 
e quelli di mio cognato che si 
alternava con me al volante - 
nella guida notturna. 
Il secondo problemino si verificò 
a circa 60 miglia da Harrogate, 
alle ore 23.00 circa, in autostra-
da: perdita di LHM dal tubo che 
parte dal serbatoio e giunge al 

congiuntore. 
Conseguente, temutissima, ac-
censione dell’enorme spia 
“STOP” e panico di mia moglie, 
subito rinfrancata dal fatto che 
ancora non eravamo comple-
tamente a terra. 
In questo caso non feci nulla se 
non pregare ogni Nume esi-
stente che la CX non mi tradis-
se proprio al termine del viag-
gio. 
Forse è vero che la fortuna aiu-
ta gli audaci, poiché giungem-
mo indenni e sulle nostre ruote 
al cottage che avevamo affit-
tato. 
L’indomani riuscii a trovare 
l’LHM necessario a raggiungere 
il luogo ove era organizzato l’I.
C.C.C.R. e dove mi venne im-
mediatamente riparato il gua-
sto. 

Partecipai quindi al Raduno, 
mantenendo così la promessa e 
godendo dello spettacolo unico 
ed emozionante che solamente 
una simile manifestazione può 
regalare e che difficilmente si 
può dimenticare, nella vita. 
Il viaggio di ritorno fu altrettanto 
entusiasmante ed anche molto 
meno stressante, posto che, se 
sulle prime mi riservò forti tensio-
ni la sola idea di dover raggiun-
gere una meta tanto lontana 
con una vettura tanto vecchia, 
dopo i primi 2300 chilometri tutto 
ciò mi apparve incredibilmente 
normale. 
Come detto all’inizio, un altro 
mio desiderio, dopo il recupero 
della Limousine, era di portarla 
a Parigi e questa occasione mi 
venne offerta dalla partecipa-
zione all’I.C.C.C.R., posto che, 
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dovendo tornare dallo Yorkshire 
alla Valtellina, mi trovavo la 
Francia di mano. 
Più o meno. 
Devo dire che nessuno dei com-
pagni di viaggio, forse perché 
abituati ai miei colpi di testa e 
poco avvezzi a contraddirmi, 
dissentì da questo mio proposito 
e fu così che, dopo una breve 
tappa nella caotica ma sempre 
splendida Londra, ci mettemmo 
in viaggio puntando verso Parigi. 
Raggiungemmo la capitale fran-
cese giusto in tempo per fare 
qualche scatto sotto la Tour Eif-
fel, davanti all’Arc de Triomphe e 
per andare a fare una breve 
passeggiata a Notre Dame ed 
una cena al vicino quartiere lati-
no. 
L’indomani ripartimmo alla volta 
di Morbegno, che raggiungem-
mo a tarda notte, stanchi ma 
felici, soddisfatti ed arricchiti 
dall’esperienza vissuta. 
Ancora oggi, quando ripenso a 
quei giorni, mi sembra incredibi-
le dove sia stata capace di por-
tarmi questa vettura stupefacen-
te, sfruttatissima in gioventù, de-
molita e abbandonata all'aper-
to per anni, quindi salvata in e-
xtremis fra ogni difficoltà di ordi-
ne burocratico. 
Nonostante gli immancabili im-
previsti, che però hanno aggiun-
to ulteriori emozioni a questa av-
ventura dai tratti indubbiamente 
un po' folli ma sicuramente ro-
mantici, è stata un’esperienza 
assolutamente indimenticabile 
che ha reso il rapporto tra me e 
la mia Limousine più profondo e, 
soprattutto, rilassato a causa 
della notevole fiducia, sempre 
più simile ad una vera e propria 
simbiosi, che ora nutro nei con-
fronti di questa auto. 
Pronto, a questo punto, a partire 
senza timore per il prossimo I.C.
C.C.R. ed a sfidare di nuovo la 
sorte! 
*** 

03 Agosto 2008 
“Da un po' di tempo rimugina-
vo sulla bellezza delle monofa-
ro, che se è vero che nei primi 
tempi non le guardavo proprio, 
con il passare del tempo mi 
attiravano sempre più, fino alla 
svolta recente di due autenti-
che perle viste da vicino: la DS 
19 del '61 bianchina portata in 
Italia da Marco per conto di un 
amico, e la magnifica ID 19 
del '63 di Francesco. 
E poi ancora esterelle, la bella 
ID di Vincenzo… 
Insomma per farla breve, il soli-
to sogno notturno dell'immersio-
ne con lo squalo bianco o con 
la manta, ha lasciato il posto a 
sogni della DS monofaro… 
Avevo già capito cosa stava 
succedendo! 

*** 
Piano piano cominciai a stu-
diarmi i vari modelli, e provai a 
vedere se in Italia fosse possibi-
le trovare una monofaro in di-
screte condizioni ad un prezzo 
abbordabile. 
E purtroppo così non è stato, 
con mio grande dispiacere ho 
dovuto constatare che nel bel-
paese (?) non ci sono monofa-
ro; solo qualche rottame qua e 
là ma nulla più… 
Una DS Pallas '67 trovata in Sar-
degna che con un caro amico 
proviamo a ritrovare, ma nulla 
di fatto. 
Ed ecco che si fa strada l'ipote-
si di una idea tanto affascinan-
te quanto folle (almeno per 
me, che so a malapena cam-
biare gomme e candele a una 
DS): la strada di Francia! 

*** 
Ho le idee chiare: una bella e 
semplice ID monofaro del '67 
(mio anno di nascita), ad un 

prezzo abbordabile e ovviamen-
te non perfetta. 
Dopo poche ore di ricerca ecco 
subito una bella ID AC 102 
(blanc paros) interni rossi, LHS2, 
in discrete condizioni… 
Va bè è del '66, ma meglio così 
è ad LHS2. 
Olio rosso: gioia e delizia, nuvola 
perenne. 
Cominciano i contatti con il pro-
prietario, le foto, mi diverto an-
che a rispolverare il mio misero 
francese (...eh une fois il été très 
beau...), insomma inizia un lun-
go lavoro di fitti saliscendi, il tutto 
in 5/6 giorni davvero frenetici. 
Quando il tutto sembrava ora-
mai sfumato, ecco il colpo di 
scena: me la vende, ma veloce, 
a Didier (proprietario francese) 
non può scappare l'occasione 
della vita, una 23 Pallas bhv cuir 
noir, conservata, che un suo a-
mico vende per motivi di età. 
Strano, loro hanno parecchie 
monofaro sul mercato, ma pare 
che siano più ambite le post 
'68… 
Almeno così mi diceva Didier... 
Ho due giorni per fare il tutto, è 
mercoledì, lui aspetta sino a sa-
bato, poi deve scegliere diver-
samente, rischia di perdere la 
23... 
Polizza al volo giovedì, e preno-
tazione su un TGV destinazione 
Paris Gare de Lyon per venerdì. 
Arrivo a Paris alle 23.00 circa, la 
notte la passerò in qualche mo-
do, Didier mi aspetta al mattino 
di sabato alle 8.00 alla Gare 
Lorraine (a 20 km da Nancy). 
C'è un treno solo che parte da 
Paris Gare de l’Est alle 6.58 per 
la Gare de Lorraine, non mi può 
scappare... 
Sono felice, torno in Francia 
(anche se solo per poche ore...), 
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la mia Nazione adorata e ma-
dre di tutti i miei miti sportivi, e 
soprattutto vado a prendermi 
una splendida ID 19 del '66! 
E' tutto pronto, però a poche ore 
dalla partenza ecco che si fan-
no strada i tarli, i dubbi, le pau-
re, uno su tutti: "Mik, tu non capi-
sci un'autentica mazza di motori, 
portati qualcuno...". 
Si ma chi al primo agosto? 
Marco e Francesco li scarto su-
bito, freschi reduci da avventure 
simili, le loro mogli e fidanzate 
mi odierebbero a oltranza, po-
trei provare con qualcuno del 
forum IDéeSse o qualche Socio 
da poco conosciuto, ma non ho 
la confidenza necessaria... 
Alla fine prevale l'idea più folle, 
mi basta un'occhiata con la mia 
compagna Manuela (ma quan-
to mi vuoi bene tresor?), e via, si 
parte. 
I dubbi sono tanti, ma alla fine si 
va, eppoi prima di me ce l'han-
no fatta tanti altri… 
Ce la farò anche io! 
L'inizio è un dramma, venerdì 01 
agosto ore 15.30 code chilome-
triche alla stazione centrale di 
Milano per aggiungere una pre-
notazione e spostare i posti (fuori 
tempo per farlo on line con Tre-
nitalia...), e come nei migliori 
film quasi si salta sul TGV in par-
tenza… 
Alle 16.09 siamo in carrozza, alle 
16.10 il treno si mette in movi-
mento. 

*** 
Il viaggio in treno per me è sem-

pre una favola, guardare fuori 
dai finestrini e vedere scorrere 
le immagini dei paesaggi insie-
me a quelle della tua vita, beh 
è sempre qualcosa di unico e 
indescrivibile... 
Se potessi girerei il mondo in 
treno ed in DS, sarebbe il viag-
gio della vita. 

*** 
Alle 24.10 siamo a Paris, subito 
vado a fare il biglietto per il tre-
no del mattino, e poi ci spostia-
mo in direzione Gare de l'Est (il 
treno partirà da lì). 
Nel breve tragitto mezz'ora di 
odori, immagini e luci di Parigi, 
la città per eccellenza, capa-
ce di rifilarti dosi di euforia ed 
emozione come nessun'altra 
metropoli al mondo. 
Arrivati alla stazione, immagino 
che sarà una tragedia trovare 
una camera al primo agosto a 
Parigi, ed invece proprio di 
fronte a la Gare de l'Est, una 
piccola stanza disdetta in gior-
nata… 
Se non è fortuna questa… 

*** 
Finalmente arriva il mattino, al-
le 5.30 suona la sveglia, sono 
un grillo, in un lampo siamo già 
sul treno, colazionati e… 
Ci siamo tra un’ora e mezza la 
vedo, la ID c'è! 
Arrivati a Lorraine, ci avviamo 
lentamente fuori stazione come 
da accordi con Didier, e subito 
la vedo, la sua sagoma incon-
fondibile appanna tutto il resto 
del paesaggio, la ID è davanti 
a me. 

*** 
Sono sincero, il primo impatto 
non è dei migliori, la macchina 
ha una carrozzeria davvero 
pessima, punti di ruggine sulle 
portiere, spennellate di vernice 
orrende qua e là, insomma u-
na bella delusione. 
Penso ad un viaggio a vuoto. 
Però già che ci sono mi guardo 
il resto, tanto il prossimo treno 

per Parigi è al pomeriggio… 
Interni belli e conservati, telaio 
buono, sotto ok, longheroni ok, 
idraulica e motore molto buoni. 
Rimugino un po' sul provarla o 
meno, mi conosco troppo bene, 
se mi siedo su quel sedile con il 
volante tra le dita il rischio che 
la ID mi "freghi" è enorme. 

*** 
Ed infatti così fu, docile e morbi-
da come solo una LHS può esse-
re, sincera e spartana come so-
lo una ID può essere… 
Nello spegnere il motore un bre-
ve sussurro della ID: "io sono 
pronta, sai dopo tanti anni di 
Alsazia vorrei passare gli ultimi 
gloriosi anni in Italia, un po' alla 
Napoleone, tu che dici? ". 
Fregato, lo sapevo. 
Ed in fondo giusto così, cosa 
pensavo di trovare, una mono-
faro perfetta per la cifra che a-
vevo disponibile? 

*** 
Oggi la mia ID non è all'altezza 
di altre che ho visto ai Raduni, 
ma un giorno lo sarà… 
E’ conservata, è eventualmente 
una buona base per fare un bel 
lavoro, anche se non nego di 
avere una passione sfrenata per 
il conservato "zoppicante" piutto-
sto che per il fiammante restau-
rato. 
Si parte da Lorraine alle 10.00 in 
punto (abbiamo espletato le o-
perazioni di passaggio proprietà 
in pochi minuti, in fondo come 
da noi in Italia...), ed ha inizio un 
viaggio MERAVIGLIOSO, passan-
do per l'Alsazia Francese, i cui 
paesaggi rimarranno per sem-
pre scolpiti nella mia mente in 
modo indelebile, 
Manuela è senza parole ed io 
pure... vallate incantevoli, sen-
sazioni a tinte forti, odori acri e 
dolci al tempo stesso... 
Ci fermiamo spesso, la 
"vecchietta" gradisce un po' di 
fermate ogni ora, ma la grinta 
non le manca, motore e idrauli-
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ca sono perfetti. 
La fortuna degli incoscienti vuole 
anche che in un giorno quale il 
2 agosto, bollino nero su tutte le 
strade, noi si faccia solo venti 
minuti di coda classici alla do-
gana Franco-Svizzera, per il re-
sto, Gottardo compreso, si vola 
(dall'altra parte, dall'Italia verso 
la Svizzera al Gottardo ci sono 
dieci chilometri di coda...). 
Nel tragitto Manuela si fa pure 
un pisolino di un paio d'ore… 
Eh i sedili DS, non li batte proprio 
nessuno… 

*** 
Guardo Manuela mentre dorme, 
e penso che è davvero strana la 
vita, dopo la recente separazio-
ne da mia moglie avevo giurato 
basta donne, o meglio basta 
cose impegnative... così come 
avevo detto basta DS... d'ora in 
avanti non dirò più nulla, forse è 
meglio. 
Alle 19.00 siamo a Milano, stan-
chi ma felici come forse mai, la 
ID mi guarda, lei è già pronta 
per un nuovo viaggio... 
Purtroppo causa la partenza im-
provvisa e la frenesia dei giorni 
precedenti non ho potuto fare 
foto, ma forse meglio così, la 
bellezza di poter vivere nell'im-
maginario un viaggio così vale 
cento, mille foto; non darebbero 
mai la giusta idea di ciò che ha 
attraversato la mia anima in 
questi giorni.” 

*** 
21 maggio 2014. 
Sono passati ben sei anni da 
quel viaggio. 
La vecchia ID monofaro del ’66 
è sempre con me, più in forma 
che mai; sistemata dove zoppi-
cava, e nuovamente claudican-
te da altre parti. 
Ma ogni volta che ci salgo e mi 
metto al volante, è come se fossi 
eternamente sospeso sulle colli-
ne dell’Alsazia, a continuare il 
viaggio infinito nella mia anima. 
*** 

Come festeggiare degnamen-
te le quaranta primavere della 
CX, se non con il restauro 
dell’esemplare che ho sempre 
sognato? 
Ebbene, pur non avendo asso-
lutamente pianificato a tavoli-
no la cosa, negli ultimi giorni 
del 2013 ho coronato il mio 
personale sogno di CXista: 
mettere le mani su una Prestige 
2500 Automatique Serie 2. 
Dopo svariate ricerche e altret-
tante delusioni legate a prezzi 
esorbitanti o esemplari al limite 
del rottame, mi sono imbattuto 
in questa ex Svizzera (fermata 

all’epoca per guasto al cam-
bio), ritirata da una nota azien-
da teutonica specialista in CX e 
in seguito rivenduta per pezzi ad 
un appassionato Italiano. 
Il CXista in questione, che 
all’epoca acquistò la Prestige 
per i suoi favolosi interni in pelle 
nera, non se la sentì di canniba-
lizzare un’auto che nel comples-
so apparve da subito sana e 
quasi totalmente completa di 
tutte le sue parti. 
Optò, quindi, per far revisionare 
il cambio automatico in ZF e poi 
decidere il da farsi. 
Preso da altre questioni Citroëni-
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stiche, l’ex proprietario della CX 
decise di valutare l’opzione del-
la vendita, se si fosse fatto avanti 
un vero appassionato con il de-
siderio di sostenere l’onere di un 
restauro serio, che le potesse far 
evitare una fine ingloriosa ed 
immeritata; ed è da quel mo-
mento che entrai in gioco, poi-
ché il venditore in questione, un 
ottimo amico, mi rese partecipe 
immediatamente della cosa, 
all’epoca inconsapevole del 
mio interesse. 
Apprese le mie serie intenzioni, 
dopo aver visionato di persona 
la CX, la cosa si risolse rapida-
mente con una stretta di mano 
ed il conseguente acquisto. 
Torniamo, quindi, a quel giorno 
piovoso di fine dicembre 2013, 
quando in compagnia di due 
amici Citroënisti e di un carrello 
porta auto, ho intrapreso 
un’avventura lunga circa 6 ore 

di viaggio, sotto una pioggia 
fredda e battente, per portare 
in Friuli la Prestige. 
Ricoverata presso il nostro ca-
pannone di famiglia, divenuto 
oramai un “Refugium Peccato-
rum” per malati di Citroën 
d’annata, è stata lasciata a 
riposare sino all’inizio di questa 
primavera. 
Con i primi fine settimana favo-
revoli di marzo, in collaborazio-
ne con mio cognato (anche lui 
vero appassionato di Citroën), 
ci siamo impegnati a valutare, 
con precisione, tutto ciò che si 
rendesse necessario fare per 
far tornare questa grande Ci-
troën ai fasti di fine anni 80. 
Dalle prime indagini emerse 
che la meccanica e l’idraulica 
erano pressoché a posto; da 
mettere assolutamente in pre-
ventivo un intervento per siste-
mare un problema al collettore 

d’aspirazione in plastica e so-
prattutto un tagliando completo. 
Detto del cambio, appena rifat-
to, la parte preminente del lavo-
ro da fare era senza alcun dub-
bio il ripristino della carrozzeria; 
come spesso accade per le Ci-
troën provenienti dai Paesi del 
nord Europa, la corrosione è ca-
ratteristica immancabile, quanto 
sgradita. 
Smontate minigonne e modana-
ture in plastica, nonché elimina-
to con spatola e diluente (e tan-
to, tanto olio di gomito) un tetto 
in vinile oramai distrutto dal tem-
po, molti lati “oscuri” di questa 
Prestige sono venuti alla luce: 
da alcuni piccoli punti corrosi 
nelle vicinanze dei gocciolatoi, 
creatisi sotto ciò che rimaneva 
del tetto in vinile, ad un buco sul 
fondo anteriore lato passeggero 
e vecchie botte qua e là, mal 
riparate con quantitativi di stuc-
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co decisamente abbondanti. 
Senza soffermarsi troppo su altri 
(più o meno) piccoli problemi 
(dal bauletto con il fondo mar-
cio a piccole tracce di ruggine 
superficiale distribuite in varie 
zone) è sufficiente quanto prima 
descritto, per farsi un’idea più 
precisa sulle difficoltà che a-
vremmo dovuto affrontare; nulla 
di impossibile o di inaffrontabile 
a livello economico, ma tanto, 
tanto lavoro e passione incondi-
zionata, per portare a termine in 
tempi brevi un progetto così am-
bizioso. 
Il primo passo del vero e proprio 
restauro è stato smontare com-
pletamente tutti gli interni della 
Prestige, lasciandola completa-
mente spoglia, con il solo sedile 
lato guida al suo posto (per ovvi 
motivi) in compagnia della Lunu-
le e di pochissimi altri elementi 
della plancia; tutti i pezzi, in vero 
pressoché perfetti, sono stati va-
lutati e in seguito puliti adegua-
tamente. 
Visto l’ottimo stato, selleria in pel-
le inclusa, di quasi tutte le com-
ponenti, si è reso necessario so-
stituire solamente pochissimi par-
ticolari. 
Abbiamo proseguito l’opera 
smontando guarnizioni, profili, 
modanature varie, paraurti, fa-
naleria; priva di ogni orpello, la 
CX è stata trasferita con il carro 
attrezzi dal meccanico, che ha 
provveduto ad eseguire i lavori 
previsti all’inizio del nostro per-
corso. 
Da poco la Prestige è passata di 
mano da un professionista 
all’altro e sono entrati in gioco il 
saldatore e gli altri strumenti da 
carrozziere; alla fine ho felice-
mente preso atto che nonostan-
te le apparenze poco tranquilliz-
zanti, tutto sommato questo e-
semplare, di base, è sano. 
In questi giorni la preparazione 
alla verniciatura, interrotta sola-
mente nel periodo legato alle 

vacanze, sarà terminata e fi-
nalmente la CX sarà completa-
mente “vestita” del suo colore 
originale; per la fine di settem-
bre inizieremo il rimontaggio 
delle parti. 
Per ciò che riguarda i dettagli 
degli esterni molto sarà recu-
perato, dalle modanature alle 
tante cromature, ma si è resa 
necessaria la sostituzione della 
fanaleria in toto e di qualche 
altro particolare. 
Non sarà, per mia scelta, ri-
montato il tetto in vinile, poiché 
la completa livrea del colore 
originale, rende questo esem-

plare decisamente più fascinoso 
ai miei occhi. 
Alla fine dei lavori, la CX sarà 
reimmatricolata e questo pro-
cesso dovrebbe portarci ad ini-
zio 2015; questo restauro, nono-
stante l’esborso economico ed il 
poco tempo a disposizione, de-
dicato quasi interamente ai la-
vori sulla mia bella Citroën, mi 
ha permesso di conoscere più a 
fondo questa magnif ica 
“Signora della Strada” e di le-
garmi maggiormente ad un e-
semplare che già ai miei occhi 
esercitava un’attrazione incredi-
bile. 
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Non vi è dubbio che una storica 
“conservata” eserciti un fascino 
del tutto particolare; tuttavia 
l’emozione di poter riportare 
questa Citroën “indietro nel tem-
po” e di potermi gustare la sua 
bellezza quasi primordiale, la 
rende assolutamente quello che 
ho sempre sognato di poter gui-
dare, aggiungendoci anche un 
pizzico di soddisfazione, scaturi-
ta anche dal fatto di aver porta-
to a termine molte cose “da 
me”. 
Ora sento la Prestige davvero 
mia e l’orgoglio di presentarla 
“in società” al “Monselice 2015”, 
mi spinge con entusiasmo sem-
pre maggiore a portare a termi-
ne questa, per certi versi, folle 
avventura il più presto possibile. 
Al prossimo aprile allora, a bor-
do di una nuovissima Prestige 
Serie 2! 
 
*** 

Pirandello aveva visto giusto 
già in tempi non recentissimi e 
la celebrità acquisita dalla sua 
commedia lo dimostra eviden-
temente (forse): la verità è sog-
getto sfuggente, quasi inesi-
stente. 
Nel caso che andremo ad esa-
minare, sicuramente Mamma 
Citroën ci mise del suo fin 
dall’inizio, disseminando di fal-
se piste quella che a occhi e 
menti razionali, era parsa im-
mediatamente come una ma-
gnifica riedizione della CX: la 
C6 era la Serie III nel III Millen-
nio, splendida piccola chicca 
di numerologia! 

*** 
Sarebbe bastato infatti dichia-
rare quel che evidente appari-

va, ovvero che finalmente Citro-
ën usciva sul mercato con una 
rivisitazione moderna e attualiz-
zata di uno dei suoi mitici mo-
delli degli anni “anta”, per evita-
re che anime fragili (ma anche 
no), si disperdessero per vie i-
gnote e impervie, figlie tanto di 
radicati pregiudizi che di banali 
capitomboli visivi, negando con 
ostinazione tale realtà. 

*** 
Tutto cominciò con le prime di-
chiarazioni alla stampa, giusta-
mente ammiccanti verso un for-
te recupero stilistico della tradi-
zione, ma con il mito DS citato 
come unica, ma peraltro assai 
eterea e sfumata, fonte di ap-
provvigionamento. 
La “Soirée DS” nel settembre 20-

LA CX DEL TERZO MILLENNIO 
(COSI’ E’… SE VI PARE) 
Di Roberto Azzena 
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05, celebrativa festa nella splen-
dida cornice di Villa Erba del 50° 
anniversario della magnifica De-
a, colta come occasione per la 
contemporanea presentazione 
della neonata C6, fece il resto. 
Aggiungiamoci i finestrini privi di 
cornice (ne riparleremo), unico 
vero ed evidente tributo diessisti-
co presente nella nuova ammi-
raglia, e il patatrac era così bel-
lo che confezionato. 

*** 
In realtà il discorso ha radici an-
cora più lontane, da ricercarsi 
nella strana e(in)voluzione 
dell’animale Citroënista, specie 
della quale già abbiamo cerca-
to di comprenderne i relativi 
meccanismi, peraltro con risulta-
ti sconfortanti. 
Esso, infatti, barricandosi dietro il 
vessillo dello slogan dei bei tem-
pi andati “En avant Citroën!”, ha 
confuso drammaticamente ciò 
che era vera ricerca, originalità 
ed innovazione, col progresso 
tout-court, che al giorno d’oggi 
fa pericolosamente rima con 
omologazione, rendendo prati-
camente sacrilego il tornare a 

voltarsi indietro, per non dimen-
ticare e non disperdere ciò 
che ha reso il Marchio francese 
unico al mondo. 
Per questo, ogni ipotesi di ope-
razione “attualizza-Mito” in stile 
Mini, 500 o Beetle che dir si vo-
glia, è sempre stata bollata 
dall’ambiente nella sua stra-
grande maggioranza, come il 
simbolo di mancanza di nuove 
idee e di inutile passatismo. 

*** 
Concetti peraltro sublimati dal-
la solita Mamma Citroën, trami-
te una orrida e scandalosa 
campagna pubblicitaria, quel-

la dell’“Anti-Retrò”, che fa grida-
re ancora tremenda vendetta 
alle meravigliose, fresche e ge-
niali idee delle campagne pub-
blicitarie, quelle sì di vera inno-
vazione, degli anni “anta”. 
Così, l’unico Marchio al mondo 
con almeno due Miti Stellari (DS 
e 2CV) e un altro paio Mondiali 
(TA e CX), si rifiutava di perpe-
tuarli, almeno in apparenza, per 
stupide questioni di falso avan-
guardismo. 
Poi, non si sa ancora bene né 
come né perché, arrivò per for-
tuna la C6. 
Che, se letta nell’ottica che sto 
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gnia bella, ove il muso è prati-
camente identico all’originale): 
quella della C6, sia anterior-
mente che posteriormente, è 
completamente differente dal-
la CX! 
I fari anteriori si sviluppano ad-
dirittura in senso opposto, il ver-
ticale, a quello, orizzontale, 
della “nonnetta”, mentre i po-
steriori, pur mantenendolo, 
cambiano radicalmente forma 
e collocazione. 
La linea di cintura è decisa-
mente più alta, sparisce la ca-
renatura del posteriore, le di-
mensioni generali diventano 
molto più imponenti, gli interni 
non hanno un solo minimo ri-
chiamo agli splendidi prede-
cessori, il cofano è privo di pre-
sa d’aria, l’ipotesi di installazio-
ne di una griglia sul lunotto ine-

sistente e perfino gli identificativi 
Chevron sul frontale sono com-
pletamente rivoluzionati (vedere 
invece il clamoroso richiamo dei 
“baffetti” sulla 500). 
Insomma, di lacrimevole 
“nostalgia” pare non esservi 
traccia. 

*** 
Ecco, pare. 
Proprio qui infatti, c’è la genialità 
che avrebbe forse fatto gridare 
al miracolo qualche cervello in 
più se fosse stata dichiarata, 
perché senza facili e banali am-
miccamenti, se guardi la C6 a 
mente sgombra, come disse mia 
figlia quando andammo a com-
prarla: “E’ come la CX!”. 
Stessa sagoma filante che mi-
schia eleganza, maestosità e un 
pizzico di audacia sportiva, 
quindi stesso concetto di auto, 

cercando di proporre, risulta es-
sere semplicemente straordina-
ria rispetto alle pur, riconoscia-
molo, più che discrete operazio-
ni della concorrenza prima cita-
te. 

*** 
Perché la C6 non è una sempli-
ce scimmiottatura ritoccata, ma-
gari con classe, del modello ori-
ginale, è veramente la sua rein-
carnazione generazionale. 
Un po’ come un nipote che con-
servi in modo lampante le princi-
pali stigmate del nonno, pur ap-
parendo diverso in molti dei suoi 
tratti. 
Esempio principale di questo 
concetto è la fanaleria, 
l’elemento che forse più caratte-
rizza al primo colpo d’occhio la 
somiglianza fra le vetture 
(vedere appunto Mini e compa-
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stesse proporzioni, stesso ince-
dere. 
E questo per quanto riguarda il 
primo colpo d’occhio. 

*** 
Nei dettagli, il comune lunotto 
concavo è davvero clamoroso, 
perfino col delizioso tocco retrò 
delle tendine parasole scorrevo-
li, e con esso è automatico che 
una buona parte di vettura ne 
risulti di conseguenza. 
Perciò le luci dei finestrini viste di 
fiancata (la terza è davvero i-
dentica), grossi dubbi non do-
vrebbero proprio lasciarli e a-
prendo il bauletto, vedendone 
la stessa identica forma, svilup-
pata più in profondità che in al-
tezza, la sensazione di CX è lam-
pante come il sole. 

*** 
 Voci di corridoio narrano che i 

progettisti della C6 lavorarono 
col modellino della DS di fronte 
a loro, ma viene davvero spon-
taneo immaginare che dopo 
averne rilevato i finestrini senza 
cornice (eccoli), dotandoli di 
un magnifico e leggiadro mo-
vimento all’apertura e chiusura 
delle portiere per garantirne la 
perfetta aderenza, l’abbiano 
accantonato, tirando fuori dal-
le tasche, magari di nascosto, 
quello della CX! 
Che, diciamocelo sinceramen-
te, grazie alla sua linea ancora 
moderna più facilmente si a-
datta, rispetto alla pur immorta-
le DS, ad essere trasposta negli 
anni duemila. 

*** 
Il nostro Club fu da subito por-
tatore della lieta novella, pub-
blicando nel calendario del 

2006 un simpatico poemetto in 
onore della discendenza, corre-
dandolo con una foto delle due 
damigelle prese di ¾, fornendo 
il colpo d’occhio di cui prima si 
parlava in real time: davvero ef-
ficace. 

*** 
Ma Pirandello la sapeva davve-
ro lunga e, ripensandoci con 
calma, la s tessa s tor ia 
dell’umanità fornisce purtroppo 
tonnellate di esempi, anche di 
situazioni ben meno sfiziose e in 
fondo innocue, ove la cecità 
della mente umana è stata in 
grado di negare evidenze colos-
sali. 
Ci toccò quindi assistere stupe-
fatti a confutazioni di quanto 
quel giochino fotografico pen-
sava di aver risolto: la C6 somi-
gliava via via alla Ds, alla SM, 
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alla XM e chi più ne ha più ne 
metta… tranne che alla CX! 

*** 
I Negazionisti si dimostrarono da 
subito fantastici arrampicatori di 
superfici vetrate, giustificando le 
loro posizioni con lunghi elenchi 
di tutto ciò che era differente fra 
le due vetture (perfino il motore, 
guarda un po’, a 30 o 20 anni di 
distanza!), fissandosi sul dito e 
tralasciando la Luna che veniva 
indicata, arrivando addirittura 
ad ipotizzare una sorta di appro-
priazione indebita della C6 da 
parte dei CXisti! 

*** 
Poi arrivò il giorno del Monselice 
celebrativo del quarantennale 
della CX. 
In tale eccezionale ricorrenza 
quale occasione poteva essere 

migliore dell’annuale Raduno 
per eccellenza del Club, per 
invitare la C6 come degna o-
spite d’onore e rimettere le co-
sette al loro posto, per eviden-
ziare il passaggio di testimone 
fra i due modelli? 
Bella idea, ma sicuramente 
non sufficiente per il colpo di 
mano a sorpresa di cui si ne-
cessitava per andare oltre alla 
mera rivendicazione e poter 
spazzare via le discussioni mo-
dello sesso angelico. 

*** 
Alla fine il coupe de théatre ci 
fu eccome, in grandissimo stile, 
e non poteva che essere opera 
del nostro Boss: così, nella piaz-
za del Raduno, le C6 presenti 
furono allineate in alternanza 
con le Prestige. 

”Embè?” direte voi che non era-
vate presenti e non avete anco-
ra sbirciato le foto relative. 
“Embè”… il risultato andò al di là 
di ogni pur ottima e lodevole in-
tenzione: grazie alla maggiore 
lunghezza rispetto alla berlina 
classica, le Prestige consentiro-
no una sovrapposizione davvero 
stupefacente con le dimensioni 
della moderna ammiraglia, esal-
tando in modo incredibile la 
medesima silhouette, le medesi-
me proporzioni fra le parti, il me-
desimo stile, rendendole quasi 
indistinguibili le une dalle altre 
pur nelle loro diversità, in un gio-
co che sembrava pensato da 
un visionario artista illusionista. 
Ai confini del fotomontaggio, la 
C6 si fondeva prima nella sago-
ma della CX e ne riemergeva 
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subito dopo, riprendendo forma 
dall’antenata: semplicemente 
FAN-TA-STI-CO, per il sottoscritto 
(ancora adesso) addirittura e-
mozionante! 

*** 
Ovviamente con queste nuove 
carte in mano partii immediata-
mente per un altro sondaggio di 
opinioni, della serie “Cosa ne 
dite adesso?” e, non ci credere-
te, ma sto ancora aspettando 
un solo cenno di contestazione, 
nonostante alcune dirette richie-
ste di opinione in merito: la 
“C6X”, la CX serie III del III Millen-
nio pare finalmente essere legit-
timata come una realtà e la teo-
ria pirandelliana, per una volta, 
ne esce clamorosamente scon-
fitta. 
 
*** 

Da qualche tempo girano con 
insistenza notizie riguardanti la 
circolazione dei veicoli di inte-
resse storico, in particolare sui 
documenti necessari per poter 
liberamente circolare su stra-
da. 

*** 
Parlando del C.R.S. (Certificato 
di Rilevanza Storica e Collezio-
nistica), istituito con D.M. 17 di-
cembre 2009 (Decreto Matteo-
li), il sito ufficiale dell’ASI lo defi-
nisce come “necessario per la 
circolazione dei veicoli di inte-
resse storico e collezionistico 
dal 19/03/2010. 
Viene richiesto, ai sensi del D.

M. 17/12/2009, che disciplina i 
requisiti per la circolazione dei 
veicoli di interesse storico e col-
lezionistico”. 

*** 
Espressa in questi termini 
l’affermazione non si presta a 
molte interpretazioni. 

*** 
In Italia però i documenti neces-
sari per poter circolare e le nor-
me da seguire sono chiaramen-
te elencati nel Codice della 
Strada (Art. 180) per cui un ulte-
riore documento (oltre a quelli 
elencati nel già citato Art. 180), 
qualora previsto, avrebbe dovu-
to essere inserito nel Codice del-
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la Strada. 
*** 

Di fronte a questa situazione di 
incertezza l’Associazione Amatori 
Veicoli Storici ha deciso di verifi-
care l’attendibilità di questa af-
fermazione per accertarsi che 
non sia – come già successo in 
passato – una interpretazione di 
comodo, i cui fini sono facilmen-
te intuibili. 

*** 
Ci siamo rivolti quindi, con una 
circostanziata richiesta, alle isti-
tuzioni competenti, cioè al Mini-
stero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e al suo braccio opera-
tivo - la Direzione Generale per 
la Motorizzazione – che chiari-
sce, attraverso Circolari esplica-
tive, la corretta interpretazione 
dei Decreti ministeriali. 

*** 
Lo scopo di tale richiesta era u-
nicamente quello di fare chia-
rezza e, soprattutto, di consentire 
a tutti gli appassionati di utilizza-
re tranquillamente il proprio vei-
colo nel pieno rispetto delle nor-
me in vigore. 

*** 
Ebbene, con sua lettera datata 
6 agosto 2013, Prot. N. 20469, la 
Direzione Generale per la Moto-
rizzazione ha fornito una risposta 
chiara e, a nostro avviso, soddi-
sfacente confermando che il D.
M. 17 dicembre 2013 “nulla in-
nova – né avrebbe potuto inno-
vare – in merito ai documenti di 
circolazione da tenere obbliga-
toriamente a bordo dei veicoli, 
disciplinati quest’ultimi dall’ Art. 
180 del Codice della Strada”. 

*** 
Ovviamente la risposta non po-
teva essere che questa, dal mo-
mento che nessuna modifica è 
stata apportata al Codice della 
Strada a seguito del Decreto 
Matteoli. 

*** 
A questo punto è ufficialmente 
confermato che il C.R.S. non è 

un documento necessario per 
la circolazione e bisogna allora 
chiedersi perché si vuole attri-
buire al documento una funzio-
ne che questo non ha. 

*** 
Probabilmente per indurre, gio-
cando sull’equivoco, gli appas-
sionati a richiedere un docu-
mento che costa e non serve. 

*** 
A nostro avviso sarebbe molto 
più corretto dichiarare aperta-
mente che il C.R.S. è richiesto 
unicamente per ottenere la 
riammissione alla circolazione 
dei veicoli precedentemente 
cessati dalla circolazione o di 
origine sconosciuta. 

*** 
Se poi uno desiderasse aggiun-
gere questo documento a 
quelli già in suo possesso e at-
testanti l’iscrizione ad uno dei 
Registri previsti dall’Art. 60 del 
Codice della Strada e fosse 
correttamente informato sulle 

funzioni del C.R.S., liberissimo di 
farlo. 

***  
A proposito di “interpretazioni di 
comodo”, nel numero di settem-
bre de La Manovella il Presiden-
te dell’ASI ha esposto le sue con-
siderazioni sulla nota sentenza 
della Corte di Cassazione, legit-
timamente sottolineando il pas-
saggio in cui la Cassazione ha 
dichiarato che l’ASI ha agito nel 
rispetto dell’ Art. 63 della Legge 
342/2000. 

*** 
Peccato che nel contempo ab-
bia sorvolato sull’affermazione, 
contenuta nella stessa sentenza, 
per cui: “La contraria interpreta-
zione confliggerebbe invece 
con il principio costituzionale di 
eguaglianza (non potendo il le-
gislatore precostituire in favore 
di singoli soggetti privati, quali 
l'ASI, una vera e propria rendita 
di posizione). 
*** 
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BUONO D’ORDINE 
Per le vostre commesse fotocopiate o ritagliate  questa scheda 

Pagherò al postino l’importo totale dell’ordine più le spese di spedizione.  

Inviare all’indirizzo: 
Nome e cognome                                                                                                                                 
Indirizzo                                                                                                                                                 
Città e C.A.P.                                                                                       Tel.:                                            
Firma                                                                                                                                                      
Spedire il modulo correttamente compilato a mezzo telefax allo 0429-779289, oppure per via postale 
al CX Club Italia presso Maurizio Venturino via Strozzi, 4 35020 Pernumia (PD). 
Per ogni eventuale chiarimento, tel.: 0429-779289. 
N.B.: ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, si informa che le generalità trasmesse con 
questo ordine non saranno divulgate a terzi in nessuna forma. Si comunica inoltre che i dati sono conservati presso 
la tesoreria del CX Club Italia, ed è possibile in qualsiasi momento chiederne la cancellazione. 

CODICE ARTICOLO QUANTITA’  (MASSIMO 3) TAGLIA   PREZZO COMPLESSIVO 

Cappellino € 5,00    

Polo € 12,00    

Felpa € 16,00    

Gilet € 16,00    

Targa € 8,00    

Gagliardetto € 5,00    

  TOTALE  


