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Quattro passi per Maranello (parte 1)

Non so se veramente Ferrari disse che le sue auto avrebbero dovuto essere o gialle o
rosse in onore dei colori di Modena o di quello scelto dalla Federazione per quelle italiane
in corsa. Di certo disse: "Chiedi a un bambino di disegnare una macchina, sicuramente la
farà rossa."
Ma di rosso nei primi quindici anni di produzione stradale se ne vide ben poco Quelle
destinate alle corse nascevano rosse, ma poi, adattate ad un uso stradale, vestivano livree
più sobrie: celeberrima la 375 MM di Rossellini sfoggiante un Grigio Ingrid in onore degli
occhi della Bergman.

Ferrari 375 MM
Un poco di rosso si poteva trovare soprattutto sulle vetture scoperte destinate oltreoceano.
Al di qua la fanno da padrone colori tendenti all'elegante: blu, argento nelle sue varie
declinazioni e verde scuro. Non mancano i tentativi audaci quanto rari: un verde smeraldo
e un amaranto chiaro ambedue metallizzati.
Ferrari, pur avendo un gusto orripilante nel vestire, possedeva una spiccata idea di come
dovessero essere le sue creature stradali: eleganti, veloci, comode e non troppo

appariscenti. Questo vincolo di riservatezza lo si percepisce molto bene nel 1957 quando,
convinto ma non persuaso da Chinetti, è ancora indeciso se dare seguito o meno al
prototipo di 250 Spider California.

Ferrari 250 California
A suo avviso è troppo estrema, quasi pacchiana. Una pioggia di intenzioni d'acquisto dopo
una sola giornata lo costringe a mettere da parte le remore.
Comunque il rosso che viene esportato negli States ha poco a che vedere con quello che
oggi conosciamo, è più scuro, come testimoniano anche le vetture da GP dell'epoca e
come si può vedere su GTO e LM. Se vogliamo è anche più elegante.

Ferrari 250 GT Cabriolet

Una piccola nota a margine: quella che oggi è la più ricercata e costosa realizzazione di
Maranello, la GTO, e quello che viene considerato il più bello spider del Cavallino, la
California, non sono opera di un famoso designer, ma di quel genio di Sergio Scaglietti.
Sono arrivati gli anni '60, la spinta della ricostruzione post bellica ha avuto i suoi effetti, si
respira un'aria nuova. Industriali cinquantenni, cui la guerra ha tolto parte di gioventù, sono
decisi a rifarsi, a recuperare il tempo perso senza troppo badare alla forma.
Se la 250 Cabriolet è molto apprezzata dalla nobiltà che frequenta Montecarlo, ecco che la
California trova improvviso sbocco anche da noi.
Da Milano si scende a Santa Margherita e da Roma si sale a Forte dei Marmi. Strano ma
vero è proprio sulla California che comincia ad apparire un rosso carico di giallo, molto più
simile a quello odierno.

Ferrari 250 2+2
Col 1960 arriva la coupè 2+2. E proprio per lei viene coniata questa sigla che dura
tutt'oggi.
La macchina è compatta e i posti supplementari sono veramente di fortuna. Il Drake
apprezza questa formula, e sempre l'apprezzerà, in quanto viaggiando con l'autista, anche
se al volante c'è quasi sempre lui, una due posti secchi sarebbe già al completo.
Oltre a questa coupè il parco macchine, tralasciando la opulenta, paciosa e comodosa
Superamerica, è composta dalla Cabriolet, la California e la Berlinetta che il mondo
invidia: la SWB, quella con cui si può vincere la propria classe a Le Mans e poi presentarsi
alla prima della Scala.
In effetti la SWB è prodotta in due versioni: una in acciaio, tranne portiere e cofani, per
l'uso stradale ed una tutta in alluminio per le competizioni.
Anche i motori sono differenti: un 240 CV per la prima e un 270/280 per l'altra. Ciò non
toglie che le richieste dei clienti facciano nascere degli ibridi in un senso o nell'altro.

Ferrari 250 SWB
Ma il Commendatore non condivide tutta questa sportività a scapito di una scarsa
comodità e nel 1962, non appena ha sdoganato l'onere sportivo alla GTO, pensiona la
SWB a favore di una Gt Lusso.

Ferrari 250 GT Lusso
Cintura bassa, ampie vetrature e grande attenzione alle finiture interne. A scanso di

equivoci a listino figura solo col motore meno potente da 240 CV. Unica concessione alla
sportività l'adozione della coda tronca appena scoperta e di cui si fa tanto parlare.
E' il modo di Ferrari per far capire quanto le competizioni siano utili alla normale
produzione.
Contemporaneamente cessano la produzione sia la Cabrio che la California e così il listino
si presenta con solo due pezzi: la 2+2 e la nuova Gt Lusso.
Ma sono momenti di grande fermento, l'anno prima sono cambiati tutti i vertici tecnici, da
Chiti a Bizzarrini e il subentrato Mauro Forghieri si sta facendo le ossa, l'anno successivo il
mancato accordo di compravendita Ferrari-Ford.
Nel frattempo la GTO sbaraglia la scarna concorrenza, ma il Drake non si fa illusioni: la
Ford ha deciso di appoggiare Carroll Shelby nella preparazione delle Cobra e i risultati non
si fanno attendere.
Tenta quindi di far omologare il Gt la LM, ma la cosa non riesce con le conseguenze ben
note. Dà quindi mandato a Forghieri di progettare una berlinetta più al passo con i tempi. Il
risultato si vede nel 1964: è la 275 GTB.

Ferrari 275 GTB
E' dotata di un 3.3 litri monoalbero con lubrificazione a carter secco, ma le vere
innovazioni sono nel retrotreno a ruote indipendenti, prima Ferrari stradale con questa
soluzione, e nello schema transaxel della trasmissione con il cambio posizionato al
retrotreno in coppia col differenziale per una migliore distribuzione dei pesi.
La soluzione non è inedita, è già presente ad esempio sulla Lancia Aurelia, ma il risultato
purtroppo non è pari alle attese e la fretta con cui è stato portato a termine il progetto si fa
purtroppo sentire. Le critiche piovono unanimi per una vettura piena di vibrazioni e con un
cambio lento e dannatamente impreciso.
La stampa aveva anche ricamato sul fatto che Ferrari, ancora indignato per lo scarso
appoggio della Federazione Italiana per l'omologazione della LM, si fosse rifiutato di
presentare in rosso l'ultima nata: gialla nello stand della casa madre e nocciola in quello
della Pininfarina.

Sarà anche vero, ma non si ricordano molte stradali del Cavallino presentate in rosso.
Comunque insieme alla GTB viene presentata la versione aperta GTS, afflitta chissà
perché da minori problemi, e la 330 GT una 2+2 di 4 litri di cilindrata. E' questa la
macchina preferita da Ferrari: ne possiederà due: una argento con sfumature azzurre,
l'altra verde bottiglia.
Della malnata 275 GTB viene allestita una piccola produzione per le competizioni che in
una delle più incredibili edizioni delle 24 ore di Le Mans si classifica al terzo posto assoluto
alle spalle di due 250 LM.
Anche se nessuno può immaginarlo, questo successo, il meno desiderato, il meno voluto
e festeggiato dal Drake, segnerà l'ultima vittoria assoluta del Cavallino alla classica
francese. Si chiude un'epoca, ma nessuno ancora lo sa.
Ed è proprio la 250 LM che rischia di causare uno stravolgimento nei credo e nelle
abitudini di Maranello.
A Pininfarina arriva la richiesta di un cliente statunitense di allestire una LM atta ad un uso
stradale.
L'incarico viene affidato ad un giovanissimo Leonardo Fioravanti che lo prenderà molto
seriamente essendo la prima Ferrari su cui viene chiamato al lavoro.
Se la modifica più visibile riguarda la bolla trasparente che collega il tetto alla coda, molte
altre sono presenti. Innanzitutto fu approntato un telaio con passo allungato da 2400 a
2600 mm per migliorare l'abitabilità e il tetto reso apribile per facilitare l'accesso.

Ferrari 250 LM Stradale
La vettura venne dotata di vetri elettrici ed aria condizionata e Fioravanti arrivò addirittura

a sostituire il parabrezza per adattarlo ad una larghezza del corpo vettura leggermente
aumentata per mantenere le proporzioni con la lunghezza. Da ultimo vennero aggiunti
rostri gommati anteriori e posteriori in funzione di paraurti.
Come si vede un lavoro molto complesso e non un semplice adattamento. In onore
dell'acquirente il colore scelto fu il bianco con due strisce longitudinali blu, ma
curiosamente la guida restò a destra. Pelle rosso fuoco rivestiva gl'interni.
Il dramma rischiò di esplodere quando Pininfarina comunicò a Ferrari di avere già sedici
ordini d'acquisto, un numero incredibile per quegli anni e destinato a salire
esponenzialmente se il modello fosse stato messo in produzione.
Si mosse Sergio Pininfarina in persona a perorare la causa, facendo presente quali
potessero essere i margini di guadagno per tutti. Il Drake fu però irremovibile: quel modello
sarebbe stato contrario ad ogni suo principio di Ferrari Gran Turismo. E se invece...
Chissà, forse la produzione di Maranello avrebbe preso una connotazione più estrema,
forse modelli come la Daytona non sarebbero nati o forse la BB e le Testarossa non
sarebbero state concepite con una distribuzione dei pesi tanto sbagliata.

Ferrari P5
Ma forse non sarebbe cambiato nulla in questo senso: a Maranello sapevano benissimo
come costruire una berlinetta a motore centrale, lo dimostrano i tanti prototipi messi in
pista, lo dimostra la stessa LM Stradale e in seguito la bellissima P5.
Fioravanti in una recente intervista a "La Manovella" parla di un Ferrari smanioso di avere
un 12 cilindri centrale, si pensa allora ad una soluzione Miura con il motore trasversale e
s'ipotizza di montarlo sulla P6.

Ferrari P6
Al Drake però una coda tanto alta e imponente non convince. Si chiede allora al capo
motorista Angelo Bellei di risolvere il problema e lui propone di allargare la V fino a 180°
per ridurre l'altezza del propulsore. A questo punto però ci si rende conto che posizionare
il cambio in modo canonico avrebbe troppo allungato la coda della vettura (???).
Ma quando mai?
Guardando la ripartizione delle masse la BB appare più come una motore anteriore che
centrale. Un ragionamento senza capo ne coda, un ragionamento che non appartiene a
Maranello.
Ma tant'è, torniamo alla nostra LM Stradale con due considerazioni.
La prima è che con l'odierna mentalità si sarebbe predisposta una serie limitata e
numerata che venduta a un prezzo folle avrebbe permesso di finanziare quella testa
moderna a doppio albero che tanto sarebbe servita a Forghieri per la 312 F1 dell'anno
dopo. Ma erano altri tempi, altri valori, altri personaggi.
La seconda è nel costatare che nel giro di due anni e mezzo si era passati dal prototipo
250 P a una vera Stradale aggiungendo un tetto e poco più. Dimostrazione di come allora
la parola prototipo avesse un vero significato e non una presa per i fondelli come oggi.
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