


Prefazione

E' la prima volta che esce un libro interamente dedicato alla Lancia e l'E-
ditoriale Domus ha scelto proprio questo tema per inaugurare una nuova col-
lana di libri destinati ai lettori di Quattroruote e a tutti gli appassionati di au-
tomobilismo. Marche come la Fiat, l'Alfa Romeo, la Ferrari hanno goduto più
volte dell'attenzione di scrittori e editori, mentre la Lancia solo ora può ve-

dere presentata per intero e in modo organico la propria storia. Quindi que-
sto libro vuoi essere innanzitutto un omaggio a un nome glorioso che tan-
ti entusiasmi ha suscitato.

La Lancia quest'anno compie felicemente settant'anni. La sua lunga vita
è densa di vicende a volte anche travagliate. Per dare ordine alla trattazione
abbiamo diviso i capitoli non solo secondo uno sviluppo cronologico degli
avvenimenti, ma soprattutto tenendo conto dei temi dominanti che caratte-
rizzano tutta la storia della Casa: il fenomeno del lancismo, la personalità di
Vincenzo Lancia, la nascita dell'azienda, la comparsa di quei modelli che
hanno segnato tappe fondamentali nel progresso della tecnica automobilisti-
ca e infine lo sport e i veicoli militari e industriali. Il volume si conclude con
una serie di tabelle in cui sono raccolti i dati tecnici delle vetture.

Non. è stato facile reperire una precisa documentazione su tutto. Ardua si è
rivelata in particolare la ricostruzione del periodo che va dalla fondazione
della Casa alla morte di Vincenzo Lancia. Fin che rimase in vita, il pioniere

torinese accentrò su di sé ogni aspetto della conduzione dell'azienda. La Lan-
cia venne a identificarsi con la sua persona. Quando Lancia morì se ne anda-
rono con lui trent'anni di storia, ma la forza della sua personalità e del suo

ingegno lasciò un'impronta che non è mai scomparsa.

5



LA FAVOLOSA
LANCIA

la 'storia .Ie macchine.Ie vittorie

di MARCO CENTENARI

EDITORIALE DOMUS


