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Quattro passi per Maranello (parte 2)
E' arrivato il 1966 e con esso numerose ed importanti novità. La principale è la 275 GTB4
dove il numero indica gli alberi a cammes: è la prima bialbero di serie.

Ferrari 275 GTB4
I problemi col cambio sono stati completamente risolti e diverrà una delle più apprezzate
vetture del Cavallino. Non ne viene però approntata una serie per le competizioni e ciò
sembra dimostrare un certo distacco per quella categoria.

Ferrari 330 GTC

Ma arriva anche la 330 GTC, quella che per Ferrari rappresentava la summa delle Gt:
bella, veloce, elegante e poco appariscente. In contemporanea ecco la 330 GTS che
riprende le stesse linee della coupè e che va a sostituire la 275 GTS.

Ferrari 330 GTS

Ferrari 275 GTS
Con l'avvento di questa spider ecco far capolino dei colori di una qualche audacia. Dopo il
giallo, già presente con la 275. ecco un petrolio metallizzato e, dulcis in fundo, l'aragosta
molto arancio e poco rosa scelto personalmente dal conte Visconti di Modrone.
La GTC è certamente più sobria, ma non per questo priva di colori veramente interessanti.
Tra questi un argento con sfumature carta da zucchero che, specialmente alla luce

artificiale, assume delle tonalità affascinanti. Come poi non citare un marrone metallizzato,
tanto brutto da immaginare e tanto bello da vedere dal vivo.
Anche se all'epoca non era di moda, a Milano poteva capitare d'imbattersi in una 330 GTC
tutta nera; il fatto però che fosse targata MI*777777 dice molto sulla personalità del
proprietario.
Il 1967 non offre novità tranne la 365 GT 2+2 che sostituisce la 330 e che continua ad
aumentare di dimensioni.

Ferrari 365 GT 2+2
In compenso nasce una piccola serie di cui all'epoca si parlò veramente poco.
Tutto inizia con una richiesta di Luigi Chinetti.
A lui la 330 GTS sembrava poco "cattiva" e chiese a Ferrari di fare per lui una versione
spider della 275 GTB4, Il Drake dapprima rifiutò, poi, incalzato dall'amico importatore,
convocò Sergio Scaglietti perchè ne studiasse la fattibilità

Ferrari 255 GTS-Nart

La risposta fu positiva; la modifica si poteva fare e non necessitava neppure di ulteriori
irrigidimenti. Chinetti entusiasta ne ordinò 25 e volle la prima tutta in alluminio avendo una
richiesta per farla gareggiare.
Condotta da due gentili signore la 275 GTS4 NART si classificò 17^ assoluta e 2^ di
classe alla 12 Ore di Sebring. Inizio migliore non poteva esserci in quanto la spider
apparve in un film con protagonista Steve McQueen, che subito se ne innamorò e ne volle
una per sé.
Nonostante questo traino Chinetti ebbe difficoltà a piazzare quanto aveva ordinato e
chiese a Ferrari di ridurre la richiesta da 25 pezzi a 10. Forse dipendeva dal prezzo,
14.500 dollari equivalenti oggi a 70/80.000 euro, forse chissà. Per il Drake non ci furono
problemi a ridurre la produzione, mentre si dice che Chinetti fu costretto a venderne
alcune sotto costo pur di rientrare dell'investimento.
In effetti solo 9 pezzi arrivarono negli State, l'ultimo restò in Europa e precisamente in
Spagna. Era grigio scuro con interni in pelle nera e fu acquistato da un colonnello della
Legione Straniera forse responsabile per una livrea tanto seriosa.
La ritroviamo a Montecarlo questa primavera: ora è rubino metallizzato con interno cuoio.
Viene battuta all'asta con un prezzo di riserva di 19 milioni di euro, supera di poco i 17 e
viene ritirata.
Siamo ormai nel 1968. La 330 GTC viene portata da 4.000 cc. a 4.400 e la sigla cambia in
365. Incredibile come in una decina d'anni la cilindrata delle Ferrari sia cresciuta di quasi il
50% per mostrare continua vitalità e tenere a distanza le prestazioni della concorrenza.
Soprattutto però il '68 vede la nascita della nuova berlinetta: la 365 GTB4 subito
ribattezzata Daytona in omaggio al trionfo dell'anno precedente.

Ferrari 365 GTB4 Daytona

Personalmente la vedo al Salone di Torino e nonostante sia superprotetta con cordoni che
le girano attorno, riesco non so come a convincere un inserviente a farmici salire.
Quando mi seggo ho l'impressione di essermi accomodato ai piedi di un letto matrimoniale
tanto è ampio il cofano motore; impossibile valutare gli ingombri. Lancio un'occhiata dietro:
il lunotto ha una cintura molto alta e nulla appare della coda. Mi resta una sensazione di
disagio che mi accompagna tutt'oggi.
Nonostante le mie remore la Daytona s'impone nella sua classe in molte competizioni, Le
Mans compresa e per più stagioni. Nel 1972 s'impone anche al Tour de France
dimostrando di essere anche un'ottima stradista. Il fatto però che Andruet sia costretto al
termine di ogni tappa a sottoporsi a delle flebo (non sto scherzando) testimonia di come
non sia una libellula.
Si arriva così al 1969 che oltre al passaggio della GTS da 330 a 365 come l'anno prima
per la coupè, vede, sempre su richiesta di Chinetti la realizzazione della Daytona spider.

Ferrari 365 GTS4
Questa volta le cose vanno meglio per l'importatore USA e su 122 pezzi prodotti ne piazza
ben 96 oltreoceano.
La sigla è ovviamente 365 GTS4 e viene considerata, insieme alla California, la più bella
Ferrari di questa categoria.
Si chiude così degnamente l'epoca delle Ferrari-Ferrari. un ragazzo di 71 anni ha venduto
il suo sogno non per soldi ma per tentare di renderlo immortale. Nasce la Ferrari-Fiat e gli
effetti si vedranno a breve.
Contemporaneamente quattro ragazzi di Liverpool si riuniscono per l'ultima volta in sala
d'incisione: manca l'ultimo pezzo dell'ultimo Lp. E' di una sola strofa e dura 30 secondi.
Alla fine l'amore che prendi è sempre uguale all'amore che dai.
Ma questa è un'altra storia.

L'accordo con la Fiat era 50-50 con la clausola che alla morte del fondatore il 90 sarebbe
stato Fiat e il 10 al figlio Piero. Si presume che nel 50-50 l'ultima parola per la gestione
sportiva sarebbe stata del Drake e quella per la produzione di serie della Fiat.
La prima Ferrari di questa nuova era appare nel 1971 e lascia a bocca aperta, ma in
senso negativo. E' la 365 GTC4

Ferrari 365 GTC4
Un coupè 2+2 dove i sedili posteriori sono i più sacrificati mai visti su una macchina del
Cavallino.
Viene a sostituire la bellissima 365 GTC e la 365 GT 2+2 che era dotata di quattro veri
posti. Inaugura la sciagurata moda di paraurti massicci in gomma piena e la tendenza a
linee rettangolari per fanaleria, strumentazione ed in generale. E' dotata di tutti i servo
immaginabili, sospensioni morbide per una made in Maranello e carattere per nulla da
Cavallino di razza.
Per le sue linee oggettivamente poco o nulla accattivanti viene soprannominata Gobbone.
Se oltreoceano viene digerita a stento, in Europa diviene subito l'incubo dei concessionari,
spesso costretti a ritirarla in perdita pur di non rinunciare alla facoltosa clientela. E'
talmente apprezzata che cessa la produzione dopo un anno e poco più, ma gli esemplari
prodotti sono ben 500, a indicare il nuovo corso sui numeri imposto da Torino.
Un particolare illuminante è il motore. Ha le stesse dimensioni di quello della Daytona
quindi sembrerebbe già pronto magari dopo avergli dato un'ammorbidita per migliorare
l'elasticità. Viene deciso però di rinunciare alla lubrificazione a carter secco, forse per
renderlo più silenzioso, cosa che comporta l'innalzamento del blocco per fare spazio alla
coppa dell'olio.
A questo punto però ci si rende conto che non entra più nel profilo del cofano. Rimedio: si
costruisce una nuova testata a carburatori orizzontali per rimediare. Insomma han rifatto
mezzo motore per eliminare il carter secco. Ma questo non è il metodo di lavoro di
Marenello, forse lo è di Torino!
Il '71 è anche l'anno in cui vede la luce l'attesa da tempo Ferrari a motore centrale: la 365
GT4 BB.

Ferrari 365 GT4 BB
Occorrerà però attendere ancora due anni prima della sua entrata in produzione. Della
bestemmia di montare il cambio sotto il motore se n'è già discusso e quindi passiamo
oltre. Siccome non tutto può andare storto ecco una chiacchierata tra me e Forghieri una
ventina d'anni dopo. Ci ritroviamo ai box di Monza in occasione di un raduno delle Rosse.
Così, per caso senza nessun tipo d'impegno: tanta passione, un po' di nostalgia.
Passa una BB.
"Perchè il cambio sotto al motore?"
"Non è opera mia, non ci ho messo mano."
Sembra che l'argomento sia concluso quando Furia aggiunge:
"Comunque quel motore non finiva di dare cavalli! Erano pure cattivi e bisognò calmarlo
per renderlo guidabile."
Due osservazioni. La prima: non è un male avere un motore esuberante, è facile da
correggere; molto peggio il contrario.La seconda: al giorno d'oggi i programmi, analizzato il
progetto, ci disegnano con una precisione superiore al 90% la curva di coppia che si
otterrà o addirittura suggeriscono le modifiche da apportare per ottenere una curva di
coppia prestabilita.
A quell'epoca la prima accensione e messa al banco di un motore era un momento
magico, irripetibile. Quante sorprese belle o brutte, quanti pugni al cielo in segno di vittoria
o matite spezzate con rabbia. Quanti tecnici occhi al dinamometro e sigaretta in bocca
come tanti papà fuori dalla sala parto. Il progresso ci aiuta in tutto, ma spesso ci priva di
emozioni.
Forghieri intanto continuava:
"Poi con tutti gli aggeggi antipollution i cavalli andarono a ramengo e a nulla valse il
portarlo a 5 litri e poi a dargli l'iniezione. Anzi, checchè ne dica la Ferrari ogni nuovo
modello di BB dava meno cavalli del precedente."
"Ma il profilo delle cammes era lo stesso della Daytona?"
"Bella domanda, ma purtropppo non lo so ed è un peccato perchè accadde lo stesso
anche a Chiti quando passò sul F1 da 60° a 180°"

Cominciammo a disquisire circa l'eventuale influenza della gravità sulla turbolenza della
carica, poi passarono due ragazze veramente notevoli e altrettanto poco vestite e i nostri
discorsi divennero più lievi.
Nel 1972 vede la luce la 365 GT4 2+2 una vera 4 posti con cintura bassa ed ampia
vetratura.

Ferrari 365 GTS 2+2
Una tre volumi molto classica che ormai ha raggiunto dimensioni prossime a 5 metri.
Risente della moda del momento con angoli secchi e molto pronunciati. Verrà riproposta
praticamente identica nei modelli 400 e 412 con cilindrate che gradualmente salgono da
4.4 a 5 litri. C'è a chi piace e a chi no, io appartengo ai secondi.
Per gli anni '70 ben poco da segnalare per quanto riguarda la produzione a 12 cilindri se
non l'avvento della 512 BB in sostituzione della 4.400 e la messa in produzione di una
piccola serie da competizione battezzata 512 BB LM

Ferrari 512 BB LM
(Fine 2^ parte)

