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Contre l'abandon par PSA du 
système hydropneumatique Ci-
troën. 
Auteur: Bernard Grand. 
Créé le 21/11/2013. 
Lire le message de l'auteur. 
À l'attention: de Monsieur Carlos 
Tavares Président du Directoire 
PSA Peugeot - Citroën. 
Pétition contre l'abandon par 
PSA du système hydropneumati-
que CITROËN. 

*** 
Créé par Citroën pour la DS de 
1955, le système hydropneuma-
tique a révolutionné le confort, 
l'adhérence, la tenue de route 
et la sécurité des véhicules. 
Sa supériorité tellement évi-
dente, dès l'origine, sur les autres 
suspensions est encore aujour-
d'hui manifeste, en comparaison 
à toutes les autos concurrentes. 
Et avec l'apport de l'électroni-
que, comme sur la C6, on at-
teint une qualité jamais vue 
dans les liaisons roues-sol. 
Et c'est à ce moment de l'Histoire 
que la Direction de PSA décide 
d'en finir avec cette magnifique 
invention qui a fait connaître Ci-
troën dans le monde entier et lui 
a donné sa spécificité légen-
daire! 

*** 
Comment pouvez-vous ainsi ef-
facer les 60 ans de création 
technique originale, qui ont fait 
de Citroën le «constructeur du 
siècle»? 
Les impératifs financiers et bour-
siers, qui sont devenus une per-
versité de l'économie, peuvent-
ils à ce point supplanter l'intelli-
gence et le génie humain? 

*** 
Comment pouvez-vous, par une 
décision inacceptable, faire ré-
gresser cette Marque dont pour-

tant les innovations spectacu-
laires en matière de sécurité 
routière ont surpassé la concur-
rence? (Citroën est la Marque 
la moins accidentogène, 
d'après les statistiques des as-
sureurs). 
Ce serait un comble que les 
dirigeants de PSA oublient que 
Citroën est le seul constructeur 
ayant réussi à conférer aux dif-
férents organes des véhicules 
(suspension, freinage, direction, 
éclairage, etc) le comporte-
ment intelligent des systèmes 
cybernétiques. 

*** 
Et comment osez-vous laisser 
dans le désarroi tous les pos-
sesseurs de Citroën hydropneu-
matiques, dont les autos - de-
puis la DS 19 jusqu'à la C6 - au-
ront marqué l'Histoire de la lo-
comotion par leurs qualités 
avant-gardistes? 
Que vont devenir tous ces pro-
priétaires de Citroën, lorsqu'il 
leur faudra remplacer leur véhi-
cule hydropneumatique ac-
tuel, sachant qu'ils n'auront plus 
que le choix de ressorts métalli-
ques d'un archaïsme datant de 
l'époque des diligences? 
Tous le vivront comme une 

sorte de trahison, une insulte aux 
ingénieurs concepteurs de cette 
technologie si novatrice, et un 
déni du progrès scientifique. 

*** 
De plus, cet abandon constitue 
une erreur stratégique. 
En effet, dépourvus de ce sys-
tème hydropneumatique, les 
modèles Citroën perdront leur 
caractère spécifique et n'auront 
plus qu'à rentrer dans le rang 
parmi leurs nombreux concur-
rents, en devenant des berlines 
aussi médiocrement conforta-
bles que toutes les autres! 
On peut même penser que par 
dépit, beaucoup de clients quit-
teront la Marque: pourquoi en 
effet continuer à acheter Citroën 
puisque rien de fondamental ne 
distinguera plus ce constructeur! 

*** 
Pour ne pas effacer cette lon-
gue et remarquable aventure 
intellectuelle et industrielle de la 
technique hydropneumatique, 
reconsidérez cette décision 
aberrante et désespérante. 

*** 
Prenez personnellement le temps 
d'étudier et de comparer objec-
tivement les qualités (en particu-
lier le confort de roulage et la 
tenue de route) des modèles Ci-
troën face à la concurrence. 

*** 
Le système hydropneumatique, 
que l'on peut réellement quali-

CITROËN: SIAMO AI TITOLI DI CODA 
Di Roberto Azzena 
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fier de plus belle invention de 
l'histoire automobile, fruit du gé-
nie et de la passion d'un bureau 
d'études exceptionnel, ne doit 
pas disparaître! 

*** 
Bernard Grand 
Maître en Sciences physiques 
Docteur en Philosophie 

*** 
Spero mi perdonerete la pubbli-
cazione di questa petizione in 
lingua originale, ma un tale 
drammatico appello non poteva 
che essere reso noto con 
l’idioma della Nazione del Mar-
chio stesso. 
Non potendo rubare altro spazio 
al giornale per una traduzione 
integrale, ne riassumerò molto in 
breve il contenuto. 

Il Dottor Grand si chiede come 
sia possibile (comment pouvez-
vous?!) che PSA abbia deciso 
di estirpare le sospensioni i-
dropneumatiche dalla produ-
zione Citroën, rinunciando alla 
innovazione più spettacolare e 
geniale mai applicata su auto 
di serie, un sistema ingegneristi-
co che distingueva le Citroën 
da tutte le altre vetture, man-
cando così di rispetto a tutti i 
Citroënisti e agli stessi inventori 
di tale meraviglia tecnologica, 
che garantiva comfort, tenuta 
di strada e sicurezza inegua-
gliabili. 
Commettendo, inoltre, un gros-
solano errore di marketing e di 
strategia, uniformando il Mar-
chio alle altre banalità presenti 

sul mercato, senza che più al-
cunché distingua le Citroën da 
un qualsiasi altro mezzo. 
Perché, dunque, si dovrebbe 
comprare ancora una Citroën? 
Anche per chi non masticasse 
francese a colazione, una sem-
plice occhiata del testo farà ri-
saltare frasette come “une déci-
sion inacceptable”, “une insulte 
aux ingénieurs concepteurs de 
cette technologie si novatrice, et 
un déni du progrès scientifique”, 
“reconsidérez cette décision a-
berrante et désespérante”, che 
non credo abbiano bisogno di 
ulteriori traduzioni e che dimo-
strano la grande e condivisibile 
pass ione e disperazione 
dell’autore. 

*** 
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nuovo macchinino all’icona 
delle icone del Citroënismo, 
ovvero la DS (quella vera)! 
Strumentalizzandone senza pie-
tà e senza un minimo di buon-
gusto, la storia, la tecnica, 
l’estetica e il prestigio, utilizzan-
dola, proprio Lei, il massimo 
simbolo dell’avanguardia e del 
prestigio Citroënista, l’icona per 
eccellenza del Double Che-
vron, per decretare che il Mar-
chio Citroën non è degno di 
supportare (teoriche) ammira-
glie. 
Accostandola ad una vetturet-
ta che non ha mezza idea che 
ne valga anche solo un para-
fango e che, non dimentichia-
mo le premesse da cui siamo 
partiti, segna crudelmente lo 
spartiacque con la fine delle 
sospensioni idropneumatiche. 
Un vero capolavoro Orwelliano, 
dove un concetto viene utilizza-
to per esaltare la concezione 
esattamente e diametralmente 
opposta di se stesso, strumen-
talizzandone sigle, forme, asso-
nanze e contenuti, per svuotar-
lo dall’interno, come un paras-
sita che divori l’organismo ospi-
tante, e depauperarlo in favore 
dell’affermazione della sua ne-
gazione. 
In tale contesto, l’utilizzo della 
sigla “DS” è un esempio perfino 
didattico di ciò che il celeberri-
mo scrittore inglese volesse in-
tendere per “Neolingua”. 

*** 
A questo punto si può ben im-
maginare che il povero Mon-
sieur Grand sia in preda ad u-
na irreversibile crisi esistenziale 
e che non abbia avuto la forza 
di aggiornare il suo appello, di 
fronte a tanta devastazione. 
Non so purtroppo come siano 
state vissute queste ultime perle 
dagli appassionati francesi, 
ma, purtroppo su purtroppo, so 
molto bene come siano state 
interpretate e vissute in Italia. 

Come già successo sul forum 
del Registro, so che quanto sto 
per scrivere scatenerà risenti-
menti e polemiche, ma se avrò 
altre 100 occasioni per ribadirlo, 
non me ne farò sfuggire mezza. 
In parole povere e chiare (e 
quindi non in Neolingua), a Rimi-
ni si è associato il 60° anniversa-
rio della Dea (quella vera) alla 
presentazione della DS5, sfrut-
tando la clamorosa, inerte, pas-
siva e autolesionistica parteci-
pazione di gran parte del popo-
lo diessista, che si è prestato con 
incredibile leggerezza e noncu-
ranza ad esporre allegramente 
l’oggetto della propria passione, 
per contribuire alla negazione di 
tutto ciò che esso ha sempre 
rappresentato. 
Da brividi. 
Perché tali meccanismi sono ve-
rificabili, e già si sono peraltro 
verificati, in ambiti sociali ben 
più importanti e ben più gravi, 
dove gli incantatori di serpenti e 
i manipolatori linguistici riescono 
ad indurre folle festanti a sparar-
si nelle parti basse col sorriso sul-
le labbra e con la più genuina 
determinazione. 

*** 
Come in una serie di esplosioni 
sempre più devastanti, arrivano 
poi le deliranti dichiarazioni di 
Linda Jackson, CEO del nuovo 
sciagurato Marchio, specchio 
dei nuovi barbari che avanzano 
bruciando ogni minima forma di 
vita dietro di loro, che non trova 
di meglio che affermare che “La 
sospensione idropneumatica 
cesserà di esistere perché è u-
na vecchia tecnologia”! 
Infatti la DS5 monta in loro vece 
delle “avveniristiche” mollone da 
go-kart, che rappresentano sen-
za dubbio la tecnologia del futu-
ro! 
Il grande Totò la diceva giusta 
giusta: “ma mi faccia il piace-
re!”. 
Il tutto, tanto per gradire e per 
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Che, purtroppo, ne sono convin-
to, era ancora ben lungi dal 
raggiungere le profondità più 
abissali, perché i genietti del 
marketing PSA hanno in seguito 
sfoderato un altro paio di pensa-
te fuori dal mondo. 
Dapprima hanno deciso che le 
automobiline che hanno usurpa-
to la sigla DS verranno marchia-
te solo con tale trisillabo, non 
portando più né gli Chevron, né 
il nome del Marchio: non più Ci-
troën DS, quindi, ma semplice-
mente DS (Automobilés). 
In apparenza nulla di male, per-
ché di ciò che fu Citroën, effetti-
vamente, quelle scatolette nulla 
di nulla potevano e possono 
vantare. 
Ma il problema, grave, è che 
tale scelta viene motivata con 
l’esigenza di collocare le produ-
zioni di alto rango (?) in un 
brand nuovo e differente dal 
Marchio Citroën, come se esso 
non avesse abbastanza storia e 
prestigio per reggere modelli di 
(teorica) alta classe! 
Quindi le produzioni più presti-
giose sotto il Marchio DS, il rima-
nente sotto Citroën, come se il 
nostro ex adorato Marchio, cari-
co di gloria e di icone immortali, 
fosse una Toyota qualunque, bi-
sognoso di un lifting di rango sti-
le Lexus. 
Credo che peggior affronto non 
si potesse commettere, decisio-
ne più scandalosa non si potes-
se prendere, ignoranza, nel sen-
so stretto di ignorare (in questo 
caso la storia della Casa), mag-
giore non si potesse dimostrare. 
Ma, anche in questo caso, si è 
andati ancora oltre, verso 
l’infinito, forse per fornire 
un’ulteriore patente di veridicità 
al famoso detto “Al peggio non 
vi è mai fine”. 

*** 
Già, perché per il lancio della 
DS5, i suddetti genietti hanno 
pensato bene di accostare il 



sciorinare un’ulteriore dimostra-
zione che i kamikaze in fatto di 
suicidi erano dei miserrimi dilet-
tanti, mentre una vettura Citroën 
idrattiva, la C5, è ancora in pro-
duzione e in vendita! 
Quello che veramente sconcer-
ta, è che questi “manager” ven-
gono pure pagati fior di soldoni 
per partorire simili demenziali-
tà… 
Così, abbiamo un brand che 
invece di esaltare la sua pecu-
liarità, che ne demarca la storia 
e ne è l’emblema riconosciuto 
universalmente, fino a prova 
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contraria la più moderna e in-
novativa sospensione esistente 
a tutt’oggi sul mercato nella 
versione “idrattiva III+ su Am-
var”, montata sulla meraviglio-
sa C6, la pensiona senza pietà 
e senza avere pronta una mini-
ma alternativa, per tacere de-
gli ottimi livelli di affidabilità e 
di gestione, anche a livello di 
manutenzione, ormai ridotta al 
minimo sia per l’olio che per le 
sfere, raggiunti dalla “vecchia” 
tecnologia. 
Davvero geniali! 
Del resto la sciagurata tenden-

za era chiara già da qualche 
anno, con un solo modello in 
produzione dotato di idro dopo 
l’uscita di scena della C6 e per 
di più con l’incredibile opzione 
“risparmiosa” di potersi acquista-
re la versione a molloni: un po’ 
come se al ristorante lo Chef 
proponesse un risotto ai funghi 
porcini, con o senza funghi por-
cini… 

*** 
Certo, corrono voci di un prossi-
mo sistema di sospensioni elet-
tromagnetiche per la futura am-
miraglia degna di tal nome, che 
farebbe letteralmente “volare” 
la vettura isolandola come mai 
prima dal suolo. 
Si parla però di una tecnologia 
appartenente al marchio Bose, 
già ideata e progettata negli 
anni ‘80, mai verificata fino in 
fondo, mai montata da nessuna 
Casa costruttrice, dai costi inde-
finiti, sia di equipaggiamento, 
che di manutenzione, che di ac-
quisto dei diritti in esclusiva. 
Sorge quindi spontanea la do-
manda: come mai finora, nono-
stante il progetto non sia certo 
recente, questo sistema di so-
spensioni non ha trovato alcuna 
applicazione e nessuno ha inve-
stito seriamente su di esso? 
Insomma, sembra uno zuccheri-
no buttato lì per smorzare 
l’indignazione che monta sovra-
na (ma, purtroppo, come abbia-
mo visto, a volte anche no…) e 
perfino le perplessità della stam-
pa generalista, che comincia a 
farsi qualche semplice doman-
dina sul senso di questa folle 
strategia commerciale. 
Anche sperando che questo 
nuovo sistema si riveli davvero 
come il degno erede delle i-
dropneumatiche, non si capisce 
assolutamente perché le idro 
siano state dismesse prima di 
essere pronti con la nuova tec-
nologia, lasciando un “buco” di 
almeno 3 anni, dato che le suc-
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citate voci suggeriscono che pri-
ma del 2018 nulla si potrà vede-
re, durante i quali il brand (non 
possiamo più nemmeno parlare 
di Citroën!) sprofonda in un peri-
coloso anonimato, interrompen-
do la sua storia, la sua tradizione 
e la sua continuità. 

*** 
Credo che i veri Citroënisti se ne 
debbano tristemente fare una 
ragione: si chiude definitivamen-
te un’epoca irripetibile, capace 
di regalarci delle vetture-opere 
d’arte (di serie), come probabil-
mente mai era accaduto prima 
di loro e mai più accadrà, vettu-
re che fondevano design, origi-
nalità, fantasia, comfort, stile di 
guida, vezzi e concretezza, in 
un’unica meravigliosa rappre-
sentazione, dove di volta in volta 
le forme affusolate, i Double 
Chevron, i volanti monorazza, le 
sospensioni idropneumatiche, le 
ruote posteriori carenate, gli in-
terni da Grand Hotel, le forme 
avveniristiche delle strumentazio-
ni, i lunotti che sfidavano ogni 
luogo comune, il tutto servito in 
salsa di gran classe tipicamente 
francese, hanno rappresentato 
per milioni di persone un punto 
di riferimento delle proprie esi-
stenze, un tratto distintivo e irri-
nunciabile del proprio modo di 
affrontare il mondo e il come 
percorrerlo in lungo e in largo, 
avvolti in una magica e soffice 
nuvola, dalla quale sentirsi in un 
piccolo mondo a parte, diversi 
da tutti gli altri e fieri di esserlo. 

*** 
Tutto questo, salvo miracoli, è 
finito, non ha un futuro. 
A noi appassionati il gravoso e 
nobile compito di custodire, tra-
mandare, conservare e raccon-
tare questa meravigliosa vicen-
da tecnica ed umana, cocco-
lando e valorizzando ancora di 
più le nostre Citroën storiche. 
Adieu, Citroën… 
*** 

...UNA CX LIMOUSINE 2500 ASPI-
RATA ED UNA CX PRESTIGE 2500 
AUTOMATIC 

*** 
Sono consapevole che, nel 
leggere il titolo di questo arti-
colo inerente a doti strettamen-
te dinamiche, il lettore meglio 
preparato su questo splendido 
modello prodotto dalla Citroën 
tra il 1974 ed il 1989 avrà vo-
glia di passare oltre, dando per 
scontato il risultato. 
Tuttavia però si giungerebbe 
ad una conclusione affatto 
scontata poiché anche la pri-
ma, più vecchia, più lenta e 
meno nobile CX Limousine 
chiude la prova portando a 
casa alcuni punti rispetto al 
modello top di gamma della 
produzione della Citroën di fine 
anni ottanta. 
In particolare gli esemplari 
scelti per la prova - confronto 
oggetto del presente articolo, 
sono la ormai nota CX Limousi-
ne 2.5 Diesel color Rouge 
Dragon, che già è stata ogget-

to di prova nei numeri scorsi di 
SpaCXzio, ed una meno cono-
sciuta ma bellissima e conserva-
tissima CX Prestige Automatic 
del 1988 color Gris Météore di 
proprietà del mio carissimo ami-
co Renzo. 
Avendo già avuto occasione di 
presentare la Limousine, passerò 
subito alla presentazione della 
concorrente di questa prova - 
confronto. 
Si tratta di un esemplare che, 
prima di essere acquistato 
dall’attuale proprietario, ha avu-
to un solo precedente proprieta-
rio, è stato immatricolata nel 
maggio del 1988 in Belgio in 
quanto egli era ai tempi residen-
te lì, poi a novembre del 1990 il 
rientro in Patria e la nazionalizza-
zione della vettura con la sua 
attuale targa Roma. 
Il suo acquisto fu voluto e ricer-
cato in quanto la vettura era 
molto circolante nel quadrante 
nord di Roma e Renzo la cono-
sceva bene in quanto la incon-
trava spesso, fino a quando, nel 
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marzo del 2007, ne riuscì a for-
malizzare l’acquisto coronando il 
vecchio sogno di possedere 
proprio quell’esemplare dotato 
della targa capitolina. 
Ora, tornando alla prova in og-
getto, ciò che mi ha spinto a vo-
lere questa prova, che sulle pri-
me potrà apparire insensata se 
non addirittura paradossale, 
stante la (apparente) superiorità 
di una Prestige rispetto ad una 
Limousine, è di certo la loro inte-
ressantissima e profonda diversi-
tà, che nasce dalla loro similitu-
dine. 
Mi sono detto che sarebbe stato 
interessante mettere a confronto 
due modelli che hanno ben po-
co in comune, ovvero il “passo 
lungo” ed una motorizzazione di 
2500 cc. per entrambe, e, molto 
interessante, a mio avviso, la di-
versità dei propulsori, ad umile 
gasolio per la Limousine ed a 
benzina per la Prestige; dei 
cambi, manuale l’una ed auto-
matico l’altra; degli allestimenti, 

praticamente tipo Pallas per la 
Limousine e ricchissimo per la 
Prestige, con i suoi interni in 
cuoio e l’ABS. 
Ma, se fino ad ora, ancora non 
sarò riuscito a convincere il let-
tore diffidente, costui a questo 
punto dovrà ricredersi, e to-
gliersi dalla mente il finale 
scontato che già presagiva. 
Sì perché l’aspetto per me dav-
vero interessante è riuscire a 
capire se davvero la seconda 
serie della CX riesce ad avere 
la meglio sulla più scarna e 
meno plasticosa prima serie; se 
le aggiunte alla carrozzeria 
hanno davvero beneficiato al-
la stupenda pulizia delle linee 
della CX; se il cruscotto più 
convenzionale ed anche, di 
certo, più moderno, sia sempre 
preferibile al vecchio - ma af-
fatto invecchiato, a tutt’oggi - 
cruscotto della CX prima serie; 
se il comando delle sospensio-
ni a cursore, sia romantico 
quanto la più classica leva tra i 

sedili, laddove la seconda serie 
a l l o g g i a  g e n e r a l m e n t e 
l’autoradio. 
A proposito di quest’ultima, nel 
nostro caso specifico, tuttavia, 
l’esemplare in prova è dotato di 
una splendida autoradio Blau-
punkt Denver SQM 108 che è 
posta sul suo supporto sul lato 
destro del cruscotto, apparec-
chio utilizzato di serie anche per 
i modelli export America marcati 
“CXA”. 
Devo dire che trovo questo parti-
colare davvero adorabile, un 
vero tocco di classe ad hoc del 
già raffinato abitacolo; così co-
me devo anche ammettere, tra 
l’altro, che sono solito fare una 
corte spietata a questa vettura 
ma con risultati pressoché nulli, 
poiché è gelosamente tenuta 
dal proprietario il quale non vuol 
proprio farmi felice! 
Ovvio che, a questo punto, il 
confronto delle prestazioni dei 
due modelli diventa solamente 
una scusa per verificare il pro-
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gresso che, stavolta sì dobbia-
mo innegabilmente ammettere, 
rende la seconda serie assoluta-
mente più interessante o quan-
tomeno “attuale” o quasi. 
Interesse che, mi sembra ovvio, 
è direttamente proporzionale 
all’uso che si voglia fare di que-
ste auto, dal momento che più si 
utilizza intensamente nel traffico 
più cresce, per calare laddove 
di tali auto se ne voglia fare l’uso 
al quale sono – o dovrebbero 
essere – deputate oggigiorno, 
ovvero l’uso proprio delle auto 
d’epoca, perché tali iniziano ad 
essere. 
Sarebbe in ogni caso risultata 
insensata una prova della frena-
ta, posto che la Prestige è dota-
ta di impianto ABS, se non al solo 
fine di verificare quanto il pro-
gresso abbia portato in termini 
di benefici e di sicurezza, così 
come sarebbe risultata sciocca 

una prova audiometrica per 
stabilire quale delle due auto 
fosse la meno confortevole. 
Peraltro ho già avuto modo di 
scrivere – e di ammettere – co-
me la Limousine sia acustica-
mente confortevole come un 
trattore. 
Ma a cingoli! 
Ciò detto, iniziamo ad illustrare 
in quali condizioni si sono svolte 
le prove: afoso pomeriggio di 
inizio agosto, a Roma, con una 
temperatura intorno ai 37 gradi 
centigradi ed una abbondante 
umidità. 
Il percorso, all’interno della cit-
tà, si estende per circa tre chi-
lometri in una zona della peri-
feria est della città, perciò, 
complice anche il periodo fe-
riale, godibile e privo di traffi-
co. 
Una simile situazione privilegia-
ta, ci ha consentito di fare le 

nostre prove, cronometro alla 
mano del passeggero, mentre 
l’altro era alla guida; questo la-
scia ovviamente intendere che 
le vetture viaggiavano con due 
passeggeri e con il serbatoio del 
carburante pieno per circa un 
quarto, su entrambe, proprio per 
cercare di fare una prova il più 
paritaria possibile. 
Altro aspetto interessante della 
prova è la considerazione delle 
prestazioni di vetture che hanno, 
rispettivamente, 33 anni la più 
vecchia Limousine e 27 anni la 
Prestige, mentre i dati sono stati 
rilevati con cronometri non pro-
fessionali e da due soggetti che 
di certo non sono collaudatori, 
però riteniamo che tali dati, sep-
pur non da rivista automobilisti-
ca, possano avere il loro interes-
se ed il loro rilievo, tra semplici 
appassionati. 
Abbiamo avuto modo di testare 
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le vetture sullo 0-100 km/h. e sul 
km. da fermo, mentre non ab-
biamo potuto rilevare la ripresa 
sulla velocità 80-120 km/h. per 
non rischiare l’arresto o, peggio, 
un rovinoso sinistro. 
Parimenti non abbiamo potuto 
rilevare la velocità massima, pur 
avendo poco distante il Grande 
Raccordo Anulare, poiché al so-
lo pensiero di lanciare le due 
vecchiette a folle velocità – per i 
loro parametri, naturalmente – ci 
ha fatto aumentare la pressione 
arteriosa e ci ha esposto a serio 
rischio di infarto del miocardio. 
Dunque, per la velocità massi-
ma, è stato fatto riferimento ai 
dati ufficiali. 
A seguire i risultati della prova 
che, non sarebbe neanche il 
caso di precisarlo, mortificano la 
Limousine. 
Limousine 25 D: accelerazione 
0-100 km/h. 18,8 secondi 
(rilevata); ripresa 70-100 km/h. in 
V marcia 25,2 secondi (prova 4R 
10/82); velocità massima 159,6 
km/h. (prova 4R 10/82). 
Prestige 25 Automatic: accelera-
zione 0-100 km/h. 12,5 secondi 

(rilevata); ripresa 70-100 km/h. 
cambio in D 16,7 secondi (dati 
di cartello) velocità massima 
195 km/h. (dati di cartello). 
A questo punto passiamo 
all’esame dei due corpi vettura 
ed è su questo aspetto che 
l’autostima della Limousine ri-
comincia a prendere corpo e 
sostanza. 
Difatti, prescindendo dai gusti 
personali che possono far tran-
quillamente preferire la CX se-
conda serie, valutando obietti-
vamente le vetture per quello 
che sono oggi – ovvero vec-
chie vetture che si avviano a 
diventare auto d’epoca – la CX 
prima serie con tutte le sue cro-
mature risulta più gradevole. 
Sulla Limousine l’assenza delle 
varie appendici che caratteriz-
zano la seconda serie la rende 
naturalmente più aderente al 
progetto stesso, che diede vita 
alla CX; difatti, se escludiamo il 
tetto rialzato, i paracolpi latera-
li in gomma ed i parafanghi 
allargati, la Limousine conserva 
tutte le caratteristiche delle pri-
missime CX, in cui l’aspetto pre-

dominante era la pulizia e la pu-
rezza delle linee. 
Lo stesso non può dirsi della pur 
meravigliosa – e da me deside-
ratissima, giova ribadire – Presti-
ge, le cui plasticosità la rende-
vano tanto desiderabile nel pe-
riodo della commercializzazione 
quanto ad oggi la rendono me-
no attraente o, se volgiamo, me-
no romantica. 
Ovvio, difatti, che tutte quelle 
novità che all’epoca costituirono 
le necessarie modifiche per se-
guitare a far competere la CX 
con le sue più recenti concor-
renti – e che dobbiamo ammet-
tere diedero vita ad un restyling 
molto interessante ed azzecca-
to – ad oggi vengono percepite 
come un qualcosa di posticcio, 
che rende la CX seconda serie 
meno… CX! 
Il confronto dei due corpi vettura 
vede senz’altro dominare la CX 
Limousine, alla quale dovrà es-
sere assegnato il punto della vit-
toria, seppur limitatamente al 
giudizio estetico rispetto alla Pre-
stige. 
Le medesime considerazioni val-
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gono per il cruscotto, che subì 
anch’esso un profondo restyling, 
in quegli anni in cui alla Citroën 
ritennero che avrebbero avuto 
un maggior consenso degli in-
terni “normalizzati”. 
Negli anni in cui l’italiano girava 
con le malinconiche Croma ed 
il tedesco con le non più allegre 
Vectra ed Omega, a Parigi de-
vono aver pensato che era 
giunto il momento di rendere più 
noiose anche le più originali del-
le automobili: le nostre amate 
Citroën. 
Fu proprio in quel periodo, infat-
ti, che la CX così come la BX, 
persero la caratteristica strumen-
tazione a tamburo rotante per 
far luogo ai più classici e con-
venzionali indicatori circolari 
con lancette. 
Di certo molto bella la plancia 
centrale della CX Prestige che 
degrada sino al freno a mano 
ma, seppur molto bella, risulte-
rà – almeno agli occhi del Citro-
ënista – meno originale e grade-
vole della plancia del vecchio 
modello e, seppur potrà appari-
re paradossale, in ogni caso e 
nell’insieme il nuovo cruscotto 
non può dirsi più moderno del 
precedente. 
Con ciò si intende dire che la 
plancia della prima CX, alla 
presentazione, risultò tanto origi-
nale, moderna e particolare da 
far risultare vecchia o comun-
que meno moderna qualsiasi 
altra plancia, seppur successiva. 
Anche nel confronto della plan-
cia, dunque, la CX Limousine 
merita di certo un voto di gran 
lunga maggiore rispetto alla Pre-
stige ed anche per questa voce 
porta a casa il punto della vitto-
ria. 
Per fortuna, mi viene da dire, dal 
momento che la Prestige ha me-
ritato tutti gli altri punti in gioco in 
questa simpatica gara d’altri 
tempi. 
*** 

E’ una fresca sera d’estate in 
Val Tidone, sono quasi le nove 
ed inizia oramai ad imbrunire. 
Ci aspetta una notte particola-
re in Valle, di quelle da vivere 
con il cuore in gola ed i nervi 
saldi. 
Tra le varie spacconate abituali 
degli  sbarbati  ventenni 
dell’epoca pre e post discote-
ca e nei vari momenti di ritrovo 
nei locali “cult” della zona, 
c’era su tutte quella del vanto 
nella guida della propria auto. 
Erano i tempi dei Rally che si 
seguivano di sera fino a notte e 
poi tutti in discoteca, e magari 
il giorno dopo ammiravi cosa 
erano capaci di fare Senna e 
Prost con le loro infinite batta-
glie. 
Insomma per farla breve, ci si 
sentiva - almeno una decina di 

noi se non di più - perfetti piloti 
mancati per questioni più o me-
no da niente, ma con nulla da 
invidiare ai mostri sacri del vo-
lante. 
In questo clima, peraltro quasi 
sempre con il sorriso sulle lab-
bra, qualche sera addietro Cri-
stiano se ne esce con una delle 
sue “magnifiche idee”: ragazzi 
una volta per tutte, perché non 
stabiliamo una delle prossime 
sere chi è il vero manico della 
Valle al volante? 
Ci sto subito, infatti penso ad u-
na bella gara in Kart su pista, è 
tanto che mi stuzzica l’idea. 
A parità di auto sono sicuro di 
stare davanti a tutti, non ce n’è 
per nessuno! 
Ottimo! 
Invece no: malgrado la mia in-
certezza, i più hanno deciso di 
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organizzare una tappa a crono-
metro in notturna, da svolgere 
lungo una stradina in disuso e 
chiusa al traffico causa alcune 
buche di mezzo metro, che par-
te da Nibbiano Val Tidone per 
arrivare nei pressi di Romagne-
se. 
Una stradina tra sali e scendi, 
misto sterrato e asfalto, che ora-
mai non si utilizza più da tempo, 
ma che tutti conosciamo a me-
moria. 
Avrei preferito qualcosa di diver-
so, ma non posso tirarmi indietro, 
troppe volte ho sbruffonato sulle 
mie qualità di pilota, ed ora da-
vanti a tutta quella gente mi toc-
ca accettare la sfida. 
Non è molto lunga la strada, so-
no circa 12-13 km., l’ho fatta 
parecchie volte con il mio BMW 
316 sempre più o meno di tra-
verso ad ogni curva, la conosco 
davvero a menadito. 
Però qualcosa mi inquieta: non 
sono sicuro di farcela, anzi. 
Questa BMW che mi è arrivata a 
casa al compimento del fatidico 
18° anno di età non era certo il 
mio desiderio. 
Sono cresciuto imparando a gui-
dare già da ragazzino al paesel-
lo di papà una DS21 PALLAS IE, 
mi dite come si fa a pensare ad 
altra auto dopo? 
La mia prima auto doveva esse-
re una DS, l’avevo già trovata 
ad aprile 1986 appena presa la 
patente, una splendida DSuper5 
in buone condizioni che veniva 
via con 400.000 lire! 
Purtroppo papà non volle sentir 
ragione, temeva che saremmo 
stati in difficoltà con i ricambi, 
ragion per cui arrivò la tedesca 
che ci costò 10 volte tanto e 
con cui ebbi un rapporto quasi 
decennale non proprio sempli-
cissimo. 
Ci saranno auto di spessore alla 
gara, sicuramente due Alfetta 
una 1.8 e una 2.0, una GTV, una 
Ritmo 105, una A112, una Peu-

geot 205 Rally, una Alfasud, e 
quasi sicuramente un paio di 
BMW serie nuove, oltre a qual-
che VW Golf. 
E qualcuno le guida pure be-
ne. 
Con la BMW e per come va 
guidata su quel tipo di strada 
non mi sento affatto sicuro di 
stare davanti a tutti, anzi. 
Ah se avessi avuto la vecchia 
DS21 di papà me li sarei man-
giati tutti… 
Ecco improvvisamente il flash, 
la luce che mi riporta il sorriso e 
mi riaccende fuoco e consa-
pevolezza: ma certo, farò la 
crono con la GSA Break di pa-
pà, con lei ce la posso fare! 
Ha pure piovuto in giornata, ed 
in condizioni bagnate la picco-
la grande GSA non ha rivali. 
Eppoi Ayrton staccherebbe tutti 
anche con una VISA, per cui 
alez, scelta fatta! 
E’ oramai buio, mi accendo 
una sigaretta per sciogliere un 
po’ la tensione, guardo in silen-
zio la mia Citroën GSA Break 
azzurra. 
Strana macchina ‘sta GSA. 

*** 
All’inizio l’ho odiata perché ha 
preso il posto della DS di fami-
glia, una tragedia ogni volta 
che prendevo in mano il volan-
te, ma poi piano piano si è fat-
ta apprezzare giorno per gior-
no per le sue immense qualità. 
Non mi ha mai lasciato a piedi, 
mai un problema, ha macinato 
chilometri in silenzio e sempre 
con grande affidabilità. 
Certo all’epoca speravo che 
papà tornasse a casa con 
un’altra DS usata oppure con 
una bella CX nuova, ma erano 
tempi dove si guardava molto 
anche ai consumi, e alla fine 
mio padre optò per la più pic-
cola. 
Ora abbiamo la chance, io e 
lei, di passare alla “storia” per 
quanto riguarda la nostra esta-

te 1987 in Valle. 
Alle 22.30 è previsto il ritrovo con 
il resto della compagnia al pae-
sino di Nibbiano per la partenza. 
Le mie fans - all’epoca erano 
piuttosto numerose… e non mi 
sono mai spiegato sino in fondo 
il motivo, forse per via dell’aria 
un po’ disincantata che mi por-
tavo sempre appresso, o magari 
anche un po’ per quell’eterno 
essere “oltre” che accomuna 
per esempio tanto i Citroënisti...- 
rimangono di sasso quando mi 
vedono sulla GSA azzurra! 
Qualcuna ride, qualcun’altra mi 
prende in giro, ma con il sorriso 
di sempre faccio notare che è 
una Citroën, e queste auto vola-
no su cuscini di gommapiuma, 
sempre! 
Con le idro su questo terreno me 
la gioco con tutti, senza timori 
reverenziali. 
Non c’erano i cellulari a 
quell’epoca, per cui si va di 
walkie talkie, ne abbiamo pa-
recchi che funzionano nel rag-
gio di un po’ di chilometri. 
Siamo in tutto in 12 a partecipa-
re, c’è aria serena e voglia di 
divertirsi; personalmente però ho 
il desiderio irrefrenabile di chiu-
dere la serata in discoteca con 
il mio nome in cima alla lista e la 
mia Citroën GSA di fianco. 
A metà tragitto, più o meno al 
km. 6, mio fratello tiene un crono 
intermedio. 
Parto per primo, la sorte ha volu-
to così. 
1, 2, 3 via! 
Giù tutto fino alla prima curva, 
staccata, di nuovo in pieno sulla 
salitina che porta ad un curvone 
a gomito e poi subito giù in un 
misto curva destra/sinistra. 
Ho preso subito il ritmo giusto, la 
piccola Citroën sta andando 
davvero alla grande, si fa gui-
dare pulita ed è molto agile nel-
le curve; la potenza che le man-
ca (è un 1.3) qui non serve dav-
vero a nulla. 
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Mai di traverso neanche per un 
attimo, tiene la strada in modo 
egregio malgrado un po’ di ba-
gnato. 
L’unico difetto forse è nel cam-
bio, ha i rapporti troppo lunghi 
per questi su e giù ad alta velo-
cità. 
Frenata brusca in prossimità di 
una spaccatura enorme del 
manto stradale, ma il pedale è 
preciso e veloce: ci passo a 50-
60 km/h, gli altri sicuramente an-
dranno molto più piano lì… 
Ah quanto adoro la mia vec-
chietta! 
Il motore è dolce ma molto ela-
stico, in 2-3 marcia riprende 
molto bene. 
Anche le luci non sono affatto 
male, vedo bene, anche se uso 
gli abbaglianti per poter tirare al 
limite. 
Non ha ABS ma frena divina-
mente, solo nei tratti sterrati de-
vo stare un po‘ attento, ma lei mi 
infonde grande sicurezza. 
Arrivo in un lampo oltre metà 
strada, ci sono due curve in se-
quenza destra sinistra molto im-
pegnative, con la GSA ho deci-
so di farle correggendo il meno 
possibile per mantenere velocità 
e coppia, scelta decisamente 
buona perché lei le percorre 
decisamente alla grande. 
Mentre guidavo allora ero con-
centratissimo, il monorazza blu 
saldamente tra le mani posizio-
nate alle 9.15; oggi sorrido a 
pensare a quell’episodio che mi 
fece innamorare letteralmente 
della nostra GSA. 
Negli anni a seguire non me ne 
separai mai più, sempre con me 
tutti i weekend, di inverno ci an-
davo a sciare e dove tutti si fer-
mavano a montare catene e 
gomme chiodate, noi salivamo 
tranquilli, magari anche con ol-
tre 20 centimetri di neve sulla 
strada. 
Eppoi quei due satelliti che ti 
permettevano di non spostare le 

mani dal volante davvero mai, 
in ossequio alla sicurezza ed al 
confort di strada, mi mancano 
ancora oggi. 
Macchina di grande spessore, 
ottimo confort, splendido viag-
giare, interni eleganti e decisa-
mente molto Citroën (anche se 
la plastica cominciava a farla 
da padrona). 
Finì in concessionaria Citroën in 
cambio di una nuova fiam-
mante ZX 1.9 Volcane in una 
piovosa giornata di aprile 1991 
(quest’ultima è ancora con noi 
in box); spesso ho la tentazione 
di cercarne una identica, ma-
gari non Break, ma sicuramen-
te GSA, chissà… 
Una delle mie fidanzate di un 
tempo la adorava, malgrado 
le mode di allora parlassero 
solo di VW Golf e cose simili. 
Quella spettacolare notte finì 
tra i ricordi più belli che mi le-
gano alle mie vecchie Citroën. 
La gara finì più o meno alla u-
na e alla fine tutti in discoteca 
fino alle 6 del mattino, con soli-
ta chiosa finale della colazione 
al baretto di legno di Nibbiano 
con il primo albeggiare ed il 
sole a fare capolino dietro le 
montagne. 
Notti e giorni indimenticabili. 
Volete sapere come finì? 
Purtroppo a 2-3 km. dalla fine 
feci un errore davvero imper-
donabile, arrivai lunghissimo 
ad una curva peraltro non im-
possibile e mi impantanai tra 
erba ed alberi, fortunatamente 
illesi pilota e Citroën, a parte 
qualche graffio sulla carrozze-
ria. 
Naturalmente il racconto agli 
amici fu che dovetti evitare im-
provvisamente un riccio che 
vidi all’ultimo momento… 
Fu un vero peccato perché 
mio fratello mi disse che a me-
tà strada, al primo crono, ero 
secondo staccato di pochissimi 
secondi rispetto alla VW Golf 

del caro buon vecchio Gigi che 
arrivò prima. 
Passammo giornate e giornate 
seguenti a discutere di mille co-
se, di se e di ma, con un’unica 
certezza per quel che mi riguar-
dava: la GSA le avrebbe suona-
te di santa ragione a tutti senza 
quell’intoppo. 
Incredibile, ma è la verità. 
Sono passati quasi 30 anni da 
allora, un’eternità. 
In Valle vado sempre meno, po-
che volte l’anno. 
Gli amici di allora quasi persi tut-
ti di vista, tranne poche eccezio-
ni di alcuni veri e fedeli. 
Non guido manco lontanamen-
te più così veloce, anzi, con il 
tempo ho assaporato lo splendi-
do gusto di passeggiare dolce-
mente in auto, ovviamente e ri-
gorosamente con vecchie Citro-
ën idropneumatiche e magari 
con qualche altro “rottame” tipo 
600 e Lancia Fulvia. 
Quella strada è definitivamente 
chiusa, tutta buche, piante e 
sassi, ed è utilizzata solo dai trat-
tori che ci passano per arrivare 
ad arare i campi. 
Ogni tanto passo lì vicino maga-
ri in DS, o anche in XM. 
Mi fermo sempre, scendo per un 
paio di minuti proprio dove ini-
ziava la strada che dava lo start. 
Sto in silenzio e guardo 
l’orizzonte. 
Per qualche secondo intravedo 
sempre una vecchia Citroën 
GSA Break tutta arrugginita che 
sale e scende per le stradine, 
ondeggiando sinuosa e veloce 
come un fulmine, e tutte le altre 
auto dietro ad inseguire… ecco, 
per un attimo mi accorgo che 
nulla è cambiato, che il tempo, 
almeno su quello mi è stato ami-
co. 
I miei valori di sempre sono rima-
sti tali e quali. 
Me ne vado, in silenzio, fiero e 
sereno. 
*** 
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…OVVERO UN ANNO PER LA RI-
NASCITA DI UNA PRESTIGE AUTO-
MATIC 2.5 I.E. SERIE 2 

*** 
Il titolo di queste poche righe, 
che come sempre ho il piacere 
di condividere con voi, appare 
assolutamente chiaro ed 
inequivocabile; così, in effetti, 
vuole e deve essere. 
A differenza dei miei precedenti 
articoli, l'intento è di proporre 
una semplice e diretta disquisi-
zione rivolta a tutti coloro i quali, 
appassionati di questa Citroën 
“purosangue”, si stiano cimen-
tando, si accingano ad iniziare 
o mettano in cantiere un restau-
ro, parziale o completo che sia. 
Questo mio intendimento nasce 
da una circostanza evidente, il 

restauro della mia Prestige Au-
tomatic 2.5 i.e. Serie 2, ma è 
mosso anche da un periodo 
particolare del Citroënismo; è 
cosa risaputa, nel nostro am-
biente, che in Citroën sia in at-
to un cambiamento di propor-
zioni assolutamente rilevanti. 
Tecnologie a noi care verranno 
dismesse ed al contempo, la 
nascita di un nuovo Marchio, 
dal nome evocativo, che si do-
vrà (o dovrebbe) prendere ca-
rico di tutto quel patrimonio 
d'innovazione tecnologica e 
stilistica che la Casa da sem-
pre ha avuto nel suo DNA. 
E' stato naturale interrogarsi sul-
le implicazioni future di tali 
scelte e sul futuro stesso del 
(dei?) Marchio; tuttavia, nel-

l'ambito degli appassionati che 
fanno parte della comunità dei 
Citroënisti (cibernauti o meno 
che siano), l'argomento è diven-
tato monopolizzante ed ha, co-
me succede da un po' di mesi 
(forse anni) a questa parte, di-
stolto l'attenzione da quello che 
è il significato più puro della no-
stra passione. 
Non intendo entrare nelle pie-
ghe dell'oggetto del contende-
re, non per assumere il ruolo del 
Ponzio Pilato della situazione, 
ma poiché evidentemente estra-
neo allo spirito che anima e ani-
merà la mia passione: la que-
stione ludica. 
Essere Citroënista nasce per me 
come un gioco e come tale 
perpetrandosi negli anni, è dive-
nuto, in età adulta, momento di 
benessere slegato dalla normale 
routine quotidiana; sognare una 
Citroën, fantasticare e volare 
con la fantasia di bambino per 
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poi “giocarci”, sistemandola o 
guidandola da adulto, fanno 
certamente parte della stessa 
storia, lunga una vita. 
- Perchè non ti stanchi ancora di 
trafficare con le Citroën?- mi 
chiedono in molti - Perchè sono 
il mio gioco più divertente - mi 
verrebbe sempre spontaneo ri-
battere; mi rendo conto, tutta-
via, che la riposta sarebbe diffi-
cilmente accettabile, provenen-
do dalla bocca di un adulto 
quasi quarantenne. 
La maschero sovente, con un 
più neutro e (permettetemi) ba-
nale - Perchè mi diverto anco-
ra! - . 
La verità è che mi piace proprio 
giocarci, conscio del fatto che, 
nella vita, ogni uomo ha biso-
gno di non prendersi troppo sul 
serio in certe situazioni. 
Le mie passioni ed i miei 
“giochi”, le Citroën tra questi, mi 
aiutano a non farlo e a sentirmi, 
quando occorre, più leggero. 
Tra tutte le “attività” legate a 
questa passione, la più stressan-
te, dispendiosa, ma al contem-

po gratificante che si possa in-
traprendere è il restauro; pro-
prio da qui siamo partiti e di 
questo vi voglio parlare. 
Partiamo dall'oggetto del re-
stauro stesso; individuare la CX 
da riportare all'originario splen-
dore, non riferendomi ovvia-
mente allo specifico modello 
(che per me era ben chiaro da 
anni), ma alle condizioni della 
vettura da scegliere, è il primo 
punto su cui soffermarsi. 
Ho sempre pensato che una 
Citroën “schietta” con tutti i 
pregi ed i difetti ben visibili, sia 
il migliore punto di partenza 
per un ripristino da affrontare. 
Nel caso del mio primo restau-
ro, quello della 2000 Super AM 
1976 (l'altra CX che possiedo), i 
pregi hanno sempre superato 
di gran lunga i difetti e con un 
piccolo maquillage di carroz-
zeria, la questione si è risolta. 
Il discorso diviene completa-
mente differente, se si cerca 
una Citroën complessa come 
la Prestige Automatic 2.5 i.e. 
Serie 2; tra le varie opzioni che 

ho valutato sul mercato, alla fi-
ne, ha prevalso la scelta di un 
esemplare con meccanica da 
rivedere ma non sfruttata, cam-
bio automatico appena revisio-
nato, interni con selleria in pelle, 
quali punto di forza per stato di 
conservazione, ma condizioni 
generali estetiche molto dimes-
se. 
La decisione a favore di questa 
CX è stata presa per l'insieme di 
tutte queste caratteristiche, per 
averne valutato lo stato genera-
le a livello di scocca e carrozze-
ria (si tratta, comunque, di una 
Serie 2 meno soggetta alla cor-
rosione, anche se proveniente 
da un Paese del nord Europa) e 
per il prezzo, poco più che il co-
sto del cambio revisionato. 
La questione economica, tutta-
via, non deve far pensare in 
nessun modo ad un risparmio 
finale rispetto ad una vettura già 
pronta “chiavi in mano”; le cifre 
saranno, alla fine, speculari ed 
allora perché scegliere una CX 
da restaurare, con conseguente 
stress e tempi d'utilizzo che si di-



SPACXZIO 

16 

latano? 
Molto semplice, per quanto mi 
riguarda; i motivi sono due e 
ben chiari, uno di natura pratica 
e uno, come detto in preceden-
za, di natura ludica. 
Restaurare una vettura significa 
seguirne i vari passaggi e deci-
dere, di volta in volta, come im-
postare i lavori, sincerandosi che 
il tutto venga fatto secondo le 
proprie direttive; in secondo luo-
go, entra in gioco il divertimento 
di chi, come me, si vuol cimen-
tare, pur con i propri limiti, a 
smontare, rimontare, pulire e 
cercare nel mare magno di in-
ternet i pezzi mancanti del suo 
puzzle. 
Da qui si inizia, infatti; anche u-
na Prestige o CX in genere, ap-
parentemente completa, na-
sconderà una serie, molto spes-
so nutrita, di ricambi e particolari 
di varia natura da dover recu-
perare perché mancanti o da 
sostituire. 
La prima fase dei lavori eseguiti 
è stata lo smontaggio delle par-
ti, sia esterne che interne per 
preparare la CX a livello di car-
rozzeria e procedere poi alla 
completa riverniciatura; è pro-

prio durante questa fase che 
l'elenco delle componenti da 
ricercare comincia a prendere 
forma. 
Grazie allo spazio che io ed il 
mio socio di storiche abbiamo 
a disposizione (un piccolo ca-
pannone dismesso vicino ca-
sa), l'operazione di smontaggio 
è stata completamente esegui-
ta da noi stessi. 
Paraurti, fanali, modanature, 
profili, spoiler, pian piano sono 
stati rimossi e hanno messo in 
luce piccole rotture o mancan-
za di supporti; inoltre, alcune di 
queste parti è risultata compro-
messa a causa di normale usu-
ra o urti. 
Da qui una prima lista di pezzi 
da sostituire, quali fanali poste-
riori (rotti), fanaleria anteriore 
completa (Incluse frecce e fen-
dinebbia) irrimediabilmente ro-
vinata dal tempo; tutte le altre 
componenti sono state ripara-
te, pulite a fondo e molto spes-
so riverniciate in tinta originale. 
Un lavoro particolarmente inte-
ressante è stato fatto sui pa-
raurti (sia l'anteriore che il po-
steriore); entrambi avevano 
piccolissime rotture e segni 

d'urto, riparati dal nostro carroz-
ziere, che poi ha applicato una 
speciale vernice in polvere, ri-
spettando la tinta originale, a 
ricreare un effetto di ruvidità 
molto simile a quello di fabbrica. 
Tutte le staffe, infine, usurate o 
intaccate da ruggine superficia-
le sono state galvanizzate. 
L'intervento più lungo, in termini 
di tempo, per ciò che concerne 
lo smontaggio delle parti ester-
ne della CX, è stato rimuovere il 
vinile, strappato in diversi punti e 
completamente cotto dal sole; 
asportato attentamente ogni 
frammento con l'aiuto di spato-
le, la parte più complicata è 
stata rimuovere a fondo ogni 
traccia di colla rimasta sulla car-
rozzeria, senza rovinare il fondo 
sottostante. 
Inoltre, in alcuni punti, gocciola-
toi e cornice parabrezza soprat-
tutto, il vinile screpolato, facen-
do ristagnare l'acqua, ci ha fatto 
trovare le prime sorprese: piccoli 
punti di corrosione passante, sa-
nati nella seconda fase dal car-
rozziere. 
Questo fatto, unitamente al mio 
personale gusto estetico, mi 
hanno fatto optare per l'abban-
dono di questo accessorio. 
Ho ritenuto utile rimuovere com-
pletamente anche tutti gli inter-
ni, dalla selleria, alla moquette 
ai pannelli porta; questo per po-
ter riprendere e pulire meglio le 
parti e per avere libero accesso 
ai lamierati in caso di riparazioni 
da effettuare nei fondi. 
Terminata questa prima fase, 
durata circa una settimana di 
lavoro, abbiamo trasferito l'auto 
con il carroattrezzi in carrozzeria; 
qui abbiamo analizzato con cal-
ma lo stato della vettura, che 
all'atto dell'acquisto sembrava 
completamente da riverniciare, 
ma tutto sommato sana. 
Si è da subito compreso, che 
avevo cantato troppo presto vit-
toria; dietro l'angolo, ad aspet-
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tarci, c'erano diverse problema-
tiche. 
Nulla di così grave da compro-
mettere il restauro, ma alcune 
sorprese sgradite le abbiamo 
incontrate; un buco sotto il sedi-
le anteriore lato passeggero, un 
paio di botte all'altezza della 
panca posteriore e alcune ripa-
razioni sul parafango e portiera 
posteriori lato destro, che na-
scondevano fino ad un centime-
tro di spessore di stucco. 
Svelate queste magagne, oltre a 
sanare il tutto con l'aiuto di flessi-
bile e saldatore, col carrozziere 
abbiamo deciso di “tirare a fer-
ro” tutta la carrozzeria per evita-
re altre spiacevoli sorprese e so-
prattutto limitare al minimo indi-
spensabile l'uso dello stucco; 
per fortuna i “colpi di scena” si 
sono esauriti con le scoperte di 
cui sopra, ma a fronte di un co-

sto leggermente superiore, mi 
sono evitato problemi futuri. 
Ultimo intervento, per ciò che 
concerne la carrozzeria, è sta-
to l'inevitabile cambio del bau-
letto posteriore, data la parte 
inferiore completamente corro-
sa a causa di acqua stagnante 
infiltratasi all'interno del profilo 
in plastica nero. 
Finita la preparazione e smon-
tati dal resto della scocca co-
fano, porte e parabrezza al fi-
ne di verniciare in maniera otti-
male tutta la carrozzeria, il tutto 
è stato ridipinto e successiva-
mente rimontato a dovere. 
Durante il lavoro effettuato dal 
carrozziere, si sono evidenziate 
ulteriori mancanze di parti, per-
ché irrimediabilmente rotte o 
mancanti. 
L'elenco si è arricchito di clip 
per il fissaggio di cromature e-

sterne, staffe di fissaggio cornici 
cromate del lunotto posteriore, 
bulloncini di chiusura dei pan-
nelli copri ruota, antenna, goc-
ciolatoi cromati ecc. 
Con pazienza e senza fretta, 
molti di questi pezzi sono stati 
reperiti su internet, acquistati co-
me nuovi o seminuovi da sog-
getti privati, unitamente ad alcu-
ne parti degli interni rotte o man-
canti; alcune altre componenti, 
pressoché introvabili altrove, so-
no state acquistate in centri spe-
cializzati, ben noti agli appassio-
nati CX, a prezzi decisamente 
più sostenuti. 
Abbiamo concluso i lavori con il 
rimontaggio degli interni, ripuliti 
professionalmente o rifatti come 
nel caso dei fianchetti; la selleria 
in pelle, infine, affidata ad una 
ditta specializzata (già in ottime 
condizioni al momento dell'ac-
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quisto) è stata restaurata per ri-
tornare all'originale splendore. 
Il restauro, quasi terminato, ora è 
passato nelle mani di meccani-
co ed elettrauto per i lavori ne-
cessari; nel mio caso sono stati 
previsti sostituzione supporti mo-
tore, collettore d'aspirazione, 
sfere complete, candele, oli e 
filtri. 
L'elettrauto, invece, dovrà occu-
parsi di sostituire qualche ca-
blaggio cotto o strappato. 
Prima di intraprendere l'iter per 
la reimmatricolazione della CX, 
di provenienza estera, il passo 
finale sarà il montaggio delle 
nuove Michelin sui cerchi in lega 
originali, freschi di ripristino con 
diamantatura delle parti che lo 
richiedevano. 
Tutto il restauro, svoltosi nell'arco 
di un anno, è stato seguito da 
me in ogni passo e grazie anche 
ad alcuni lavori, di smontaggio 
e rimontaggio, eseguiti diretta-
mente, mi ha permesso di ap-
prendere aspetti di lavorazione 
che non conoscevo prima e 
molti segreti o “punti deboli” del-
la nostra amata Citroën; il diver-
timento ha sempre superato mo-
mentanei passaggi difficili o e-
stemporanee frustrazioni, causa-
te da problematiche impreviste. 
Il risultato finale ha ripagato ogni 
fatica e ha riportato alla luce un 
altro pezzo di storia del nostro 
tanto apprezzato modello. 
Il restauro è un’esperienza che 
mi ha riportato, una volta anco-
ra, ad apprezzare gli aspetti fon-
damentali della mia passione: 
gioco, divertimento e voglia di 
sognare a bordo di una CX 
fiammate e pronta a far inna-
morare appassionati e non, lun-
go le strade italiane.  
Perciò, buon lavoro a tutti coloro 
i quali intendano intraprendere 
questa particolare avventura e 
naturalmente buona CX e buo-
na passione a tutti! 
*** 

I lettori più attenti di questa rivi-
sta forse ricorderanno l’articolo 
“Io e lei: vent’anni inSie-
Me” (pubblicato sul n. 20/aprile 
2012 di SpaCXzio), in cui narra-
vo la storia personale dei primi 
due decenni passati insieme 
alla mia beneamata SM. 

*** 
Ma da quel 9 novembre 1991 i 
tempi e le situazioni sono cam-
biate e, come il finale di 
quell’articolo lasciava presagi-
re, fosche nubi si sono adden-
sate all’orizzonte, rendendo ar-
duo il poter proseguire per un 
tempo altrettanto lungo il per-
corso di vita comune. 

Quando nel corso degli umani 
eventi, sopravvenute necessità 
derivanti dal venir meno delle 
precedenti attività aziendali e 
conseguenti ricadute personali, 
non maturando altre alternative 
praticabili, hanno inevitabilmen-
te portato alla sofferta decisione 
di questo doloroso sacrificio. 
La passione deve così soccom-
bere alle necessità della “ragion 
di Stato” imponendo di scioglie-
re i vincoli che per tanto tempo 
ci hanno legato in uno stretto 
rapporto uomo-macchina, che 
va al di là del semplice oggetto 
meccanico, avendo un’anima 
anche le auto (specie le Citro-
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politica e le scelte del Club di 
modello, per non dire del Regi-
stro di Marca, si sono sempre 
più allontanate dalle mie idee 
e dalla mia visione di un ipote-
tico “Club Ideale” (argomento 
già trattato in un precedente 
articolo, v/ n. 18/aprile 2011). 
Ed anche questi fattori hanno 
contribuito a far venir meno 
l’entusiasmo ed il piacere di 
una presenza attiva nell’attività 
associativa ed in Raduni ed 
eventi. 

*** 
Una volta presa la fatidica de-
cisione di mettere in vendita la 
SM,  anche la r icerca 
dell’acquirente giusto ha richie-
sto il suo tempo. 

Dopo alcuni contatti avuti da 
parte di persone poco compe-
tenti ed anche opportuniste, alle 
idi di marzo di quest’anno è ma-
turato l’incontro con un giovane 
e gentile signore francese, che 
è parso serio e competente (è 
anche l’importatore d’oltralpe 
della Pagani), proponendo 
un’offerta adeguata e conclu-
dendo così, seppur molto a ma-
lincuore, l’affare. 
Una constatazione: con la mia, 
ecco un’altra vettura del patri-
monio storico-tecnico nazionale 
che se ne va all’estero, a confer-
ma che forse in Italia (anche per 
le cause sopra indicate) oramai 
non c’è più spazio o non ci sono 
più veri appassionati per vetture 

ën). 
*** 

Viene anche da chiedersi se 
nell’attuale quadro economico 
e sociale fortemente deteriorato 
di un Paese così duramente col-
pito dalla recessione a tutti i li-
velli, ci sia ancora spazio per la 
passione “dura e pura” e per il 
collezionismo di auto storiche, 
prese di mira anche dalle politi-
che fiscali restrittive (vedi la re-
cente questione della reintrodu-
zione dei bolli: oggi le ventenna-
li, domani toccherà anche alle 
trentennali?). 
Inoltre, a mio avviso anche il pa-
norama del collezionismo Citro-
ënistico ha subito una decisa 
involuzione: negli ultimi anni la 
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di questo tipo. 
Sic transit gloria mundi… 

*** 
E così, il 24 marzo 2015 è stato il 
triste giorno dell’ultimo saluto al-
la mia -oramai ex- beneamata 
SM. 
Tolte le targhe (per la successiva 
radiazione per esportazione), è 
stata caricata su una bisarca in 
buona compagnia di altre auto 
storiche e di prestigio, tutte diret-
te all’estero. 

*** 
Dopo 24 anni ed oltre 62.000 
km. ed i migliori anni della no-
stra vita passati insieme, il nostro 
tempo è finito e le nostre vite al-
fine si separano. 
E di Lei rimane il piacevole ricor-
do delle tante cose belle fatte 
nel bel tempo che fu: viaggi, 
Raduni, eventi, incontri, amicizie. 
Lei che ha avuto il piacere e 
l’onore di ospitare a bordo per-
sonaggi del bel mondo Citroëni-
stico, compagni d’arme e 
d’avventure, cavalieri e dame. 
Lei che mi ha dato il piacere u-

nico di possedere per così tan-
to tempo un pezzo importante 
della storia dell’automobile, 
dalle straordinarie caratteristi-
che tecniche e di stile. 
Lei, una vettura come non se 
ne faranno più. 
Momenti indimenticabili rac-
chiusi in una moltitudine di ri-
cordi e di immagini, oramai 
consegnati alla storia della me-
moria personale. 

*** 
Lei comincerà così una nuova 
vita in Francia, Paese in cui è 
nata nel settembre 1971, con 
l’auspicio che il suo nuovo pro-
prietario la tratti con la stessa 
cura e la passione che ha avu-
to qui per tutti questi anni, e 
riceverà in cambio soddisfazio-
ni, affidabilità e piacere di gui-
da. 
Ed Io ora sarò “diversamente 
appassionato”, in una dimen-
sione solo culturale o, se vo-
gliamo, più spirituale e non più 
materiale. 

*** 

E quando Lei è partita sulla bi-
sarca, nel triste momento 
dell’addio con inevitabile lacri-
muccia seppur virtuale, chissà 
se per questa dipartita o per altri 
crucci mi sono tornati in mente i 
famosi versi di Manzoni 
nell’Adelchi (atto terzo, scena 
prima):  
 
“Soffri e sii grande: il tuo destino 
è questo, 
Finor: soffri, ma spera: il tuo 
gran corso 
Comincia appena; e chi sa dir, 
quai tempi, 
Quali opre il cielo ti prepara? Il 
cielo 
Che re ti fece, ed un tal cor ti 
diede”. 

*** 
Inevitabilmente, tutte le cose 
belle hanno un inizio ed una fi-
ne, un’alfa ed un’omega. 
E come dice un saggio prover-
bio cinese: “Quando arrivi 
all’ultima pagina, chiudi il li-
bro”… 
*** 
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Il 2015 sembra verrà ricordato in 
Citroën come l'anno dell'abban-
dono delle sospensioni idrop-
neumatiche. 
Se le indiscrezioni sono corrette 
entro poco tempo sarà posta la 
parola fine sulla carriera della 
C5 che, come ben sappiamo, è 
l'unica vettura della Casa tran-
salpina a fornire le “tradizionali” 
sospensioni, sebbene non sulla 
intera sua gamma. 
Il Citroënista più puro, che è an-
che quello più tradizionalista, 
non ha digerito molto la scelta 
di Citroën. 
Il CXista, secondo me, è oltre-
modo più risentito dal momento 

che, appassionato di una vet-
tura che non solo è dotata del 
sistema a sfere ma anche del 
sofisticato Diravi, connesso al 
precedente, deve ancora ela-
borare del tutto il lutto per la 
prematura scomparsa della 
giovane C6, la “CX del terzo 
millennio”. 
F o r s e  p e r  g l i  a l t r i 
“idroappassionati” il passaggio 
sarà più semplice: se i GSisti 
sono da tempo rassegnati a 
vedere il medio di gamma su 
semplici molle meccaniche e 
gli SMisti sono da sempre con-
sci che il glorioso coupè è e 
rimarrà un'automobile unica 

nel suo genere per concezione 
e realizzazione, i DSisti temo pos-
sano essere ancora abbagliati 
dal neonato Marchio DS, il qua-
le, sempre nel 2015 e dopo nu-
merosi annunci ufficiali, si è defi-
nitivamente disfatto del doppio 
Chevron dalle calandre. 
Il mio personalissimo ed opinabi-
lissimo parere è che l'abbando-
no di questa soluzione tecnica, 
in sé e per sé non sia un evento 
così drammatico. 
Sicuramente non è la peggiore 
delle scelte che stanno coinvol-
gendo Citroën da qualche de-
cennio a questa parte. 
Quando nel passato la Ditta si 
trovò ad affrontare crisi anche 
molto pesanti, e non successe 
poi così di rado, la soluzione era 
di creare un prodotto innovativo, 
il quale, puntualmente, risollevò 
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le sorti dell'Azienda. 
Ora la soluzione è quella di ri-
durre il più possibile i costi in ge-
nerale, per inseguire una com-
petitività che, almeno in questo 
settore, ha portato ad una conti-
nua e non più accettabile svalu-
tazione del prodotto. 
In nome del contenimento dei 
costi negli anni si è perseguita 
una costante cessione della i-
dentità del Marchio, che culmi-
na oggi con l'abbandono del 
sistema a sfere. 
Ritengo però sia molto riduttivo 
arrivare alla equazione Citroën 
= sospensioni idropneumatiche. 
La gloriosa Traction Avant non le 
aveva (esclusa la 15 Six H del 
‘54, prototipo per la soluzione da 
adottare sulla futura DS); eppure 
fu una Citroën a tutti gli effetti. 
Questo perché quando nacque, 
nel 1934, portò la trazione ante-
riore su auto di grande produzio-
ne, ridendo in faccia a quelli 
che urlavano a gran voce che 
non sarebbe stato possibile por-
tare a termine una operazione 
del genere, che sarebbe stato 
antieconomico. 
I vantaggi della trazione anterio-
re erano tali per cui, progressi-
vamente e solo molto dopo, 
quasi tutto il mondo automobili-
stico adottò tale soluzione; uno 
dei punti di forza divenne, oltre 
alla sicurezza di guida, proprio 
la economicità della sua realiz-
zazione; restarono fuori, e lo so-
no tuttora, alcuni produttori te-
deschi che si ostinano a mante-
nere la trazione posteriore in no-
me di una piacevolezza di gui-
da che non può esserci in una 
(banale?) trazione anteriore. 
Fa poi sorridere che nel 2010, in 
risposta ad un sondaggio, ben 
l'80% dei possessori di BMW Serie 
1 credesse che la sua auto, fie-
ramente “TP”, fosse una normale 
“TA”. 
Perché gli acquirenti di un Mar-
chio che si reputa sportivo non 

conoscevano questo dato, che 
un appassionato ritiene fonda-
mentale? 
Semplice, la gestione elettroni-
ca di tutta l'auto ha permesso 
anche alle trazioni posteriori di 
riuscire nella strenua impresa di 
tenere la strada. 
Ora, se la gestione elettronica 
ha elevato gli standard di sicu-
rezza con frenate assistite (ABS), 
controlli di stabilità e controlli di 
trazione, al buon vecchio siste-
ma di sospensioni Citroën non 
restava che giocare la carta 
del comfort. 
Dopotutto i microchip conti-
nuamente sotto stress permet-
tono di utilizzare soluzioni molto 
meno raffinate che in passato 
per raggiungere un risultato e-
quiparabile per quanto riguar-
da la tenuta di strada. 
A questo punto sarebbe stato 
economicamente accettabile 
continuare ad adottare il siste-
ma a sfere? 
Su auto che di innovativo non 
avrebbero avuto altro? 
Io dico che avrebbe oltremodo 
stonato. 
Come avrebbe stonato una CX 
(e ancor di più una DS) con so-
spensioni tradizionali in un 
mondo in cui le balestre la fa-
cevano da padrone. 
E poi non si sarebbero certo 
potuto sfruttare appieno i van-
taggi del sistema con le nume-
rose limitazioni dettate da stan-
dard di sicurezza vari. 
Infine, ma non ultimo per im-
portanza, andava valutato l'ac-
quirente finale, sempre più 
connesso ad internet ma sem-
pre meno connesso al mondo 
reale, più attento al prezzo che 
al valore del prodotto. 
Se un tempo Citroën era il pun-
to di riferimento per una clien-
tela raffinata, magari un po' 
eccentrica, che si beava di 
auto comode ed all'avanguar-
dia, ora quello che viene defi-

nito “target” è enormemente 
cambiato: si è voluto giocare sui 
grandi numeri per cercare di 
stare a galla e controbattere gli 
orientali che sfornano una mare-
a di auto tutto sommato buone (i 
coreani per lo più) a prezzi con-
correnziali. 
Per ridurre il prezzo e diventare 
più competitivi si dovevano ri-
durre i costi, anche se oltre al 
costo si riduceva il valore del 
bene. 
E se già ai tempi della CX i ma-
teriali con cui venivano realizza-
te le auto non erano i migliori, in 
particolar modo per gli interni, al 
giorno d'oggi la situazione, sotto 
molteplici ambiti, diciamo che 
non è proprio migliorata. 
Rimanevano da tagliare quelle 
spese improduttive date dalla 
ricerca e dallo sviluppo, cosa 
molto semplice a patto di attin-
gere a piene mani non solo da 
Peugeot, la padrona di casa, 
ma anche dal resto del mondo. 
Lo sforzo maggiore è stato fatto 
per progettare il propulsore Die-
sel realizzato con Ford, uno dei 
Marchi più generalisti e meno 
anticonvenzionali del mondo. 
Il prodotto finale è risultato molto 
buono, ma non proprio distintivo 
di un solo Marchio. 
I propulsori a benzina, per lo 
meno in gamma bassa, sono 
diventati degli ignobili tre cilin-
dri, che oggi vanno tanto di mo-
da. 
Poi ci sono i propulsori studiati e 
realizzati insieme a BMW e gli 
accordi con FIAT, già in atto da 
decenni, per i veicoli commer-
ciali leggeri. 
Tutto ciò ha portato a realizzazio-
ni abbastanza informi come ZX, 
Saxo, C4 II e, mi si consenta, C5 
II. 
Tutte auto che potevano benissi-
mo essere vendute (al netto del-
le sospensioni di alcune C5) con 
un qualsiasi altro badge. 
Tipo Opel o Ford, solo per citar-
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ne un paio. 
*** 

E allora perchè scegliere proprio 
una Citroën? 
Semplice, per la innovazione del 
Marchio, il comfort e le soluzioni 
tecniche all'avanguardia. 
Che non ci sono. 
E come fare per farle compari-
re? 
Con la tecnica dell'autoconvin-
cimento. 
La stessa che usano i nostri cari 
ed amati politicanti, ma che in 
ambito commerciale si chiama 
marketing. 
Una cosa assai diversa dalla 
pubblicità fortemente voluta dal 
fondatore Andrè Citroën, volta a 
far conoscere al pubblico, con 
mezzi all'epoca innovativi, dei 
prodotti di decenni in anticipo 
rispetto alla concorrenza. 
Il prodotto ora è meglio cono-
scerlo solo per lo stretto indi-
spensabile. 

Molto meglio puntare le luci sul 
passato che si trova alle spalle 
del prodotto e ripetere in conti-
nuazione, fino all'ossessione, 
che i nuovi modelli non sono 
altro che semplici rivisitazioni 
delle vecchie glorie. 
Ed ecco che ogni volta venga 
presentata una piccola si sco-
moda la leggendaria 2CV, 
mentre appena si sale un po' 
di prezzo non si può non far ri-
suonare il vocione della glorio-
sa DS. 
Addirittura un nuovo Marchio è 
stato coniato sfruttando il nome 
della Dea. 
Per denominare proprio lo stes-
so tipo di prodotto… 
Identico… 
Ad avvalorare la tesi che i mez-
zi di oggi hanno tutto lo spirito 
delle antenate non può man-
care un badge gigante. 
Più grande è il simbolo più na-
sconde la crescente pochezza 

delle soluzioni tecniche adotta-
te. 
Cosa che oggi fanno pratica-
mente tutte le Case. 
E pensare che DS ed AMI non 
avevano lo stemma davanti... 
È ora di terminare questa farsa. 
Una vettura pubblicizzata al lan-
cio come tedesca nello spirito 
non merita le sospensioni idrop-
neumatiche. 
E nemmeno un'altra Peugeot 
che condivida la gran parte del-
la tecnologia con la “sobria” 
Mondeo. 
Abbiamo visto la fine di Lancia e 
di Alfa Romeo. 
Si lasci che gli appassionati del 
Marchio si godano la propria 
CX, GS, DS, SM, BX, XM, Xantia in 
pace, ricordando la C6 come il 
canto del cigno. 
Sicuri di avere un oggetto che 
non potrà più essere prodotto. 
E quindi dal valore inestimabile. 
*** 
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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  


