IL FENOMENO DEL LANCISMO

Quando l'amore
per l'automobile
è fedeltà
a una sola marca
La Lancia ha sempre goduto di una
clientela tanto affezionata e fedele come
nessun'altra Casa, eccettuata forse la
Rolls Royce, ha mai potuto vantare. Nella
storia dell'automobilismo non si è mai
registrato un fenomeno vasto e singolare
come quello del lancismo. Non esiste
un termine equivalente riferito ad un'altra fabbrica di autovetture: ciò è in parte
dovuto a difficoltà di ordine fonetico
(Fiat-ismo, per esempio, suonerebbe male all'orecchio della lingua italiana), ma
dipende soprattutto dal fatto che solo
la Lancia ha saputo creare intorno al proprio nome una schiera di automobilisti
tanto devoti.
Si parla, è vero, anche di alfismo, ma'
il sentimento che lega il fedelissimo
Alta Romeo alla Casa del Portello è probabilmente meno saldo ed esclusivo di
quello del lancista e, in ogni caso, la
schiera degli alfisti è certamente meno
nutrita e omogenea di quella degli appassionati Lancia. Lo stes$O dicasi per
tutti quei fenomeni di assiduità che ogni
marca di automobili registra numerosi
fra la propria clientela: può esistere
l'automobilista che da trent'anni guida
solo Mercedes, quell'altro che ha posseduto quindici Ford consecutivamente, o
quello che ha iniziato ad andare in macchina con la Balilla e attraverso la 1100,
la 1200, la 1300 e la 124 è giunto alla 131
senza aver mai tradito la Fiat.
Ma il lancismo è un'altra cosa. Esso
va oltre la semplice fedeltà a un nome,
che può essere dovuta a motivi di convenienza, a esigenze utilitaristiche, al
senso di riconoscenza verso il fabbricante per le soddisfazioni avute dal primo
prodotto; esso si manifesta in una forma
particolare di concepire l'automobilismo,
di viverlo da appassionati puri, da intenditori; si concretizza in un comportamento da gentiluomini del volante, o almeno
nella volontà di essere tali; si personifica
nella voglia di amare l'automobile, di trovare nel lusso, nella classe e nella qualità della vettura la gioia di guidare e la

distinzione. Il lancismo può essere paragonato a una professione di fede che
riunisce gli adepti in una specie di casta,
non certo chiusa, ma retta da norme di
gusto, di competenza e signorilità ben
definite.
Per assurdo vien quasi da pensare che
il lancismo fosse preesistente alla stessa
Lancia e che abbia successivamente trovato nelle vetture costruite dalla Casa
torinese l'espressione da tempo ricercata
del concetto di automobile. In effetti un
autentico lancista esisteva già prima della nascita dell'azienda: era Vincenzo Lancia, uomo dalle idee chiare e precise,
tecnico sopraffino, che non trovando nella produzione dell'epoca la sua vettura
ideale, decise di costruirsela da sé, in
base a quei concetti di raffinatezza e supremazia tecnica che avrebbero poi costituito le regole fondamentali del credo
dei lancisti.
L'origine del fenomeno va quindi ricercata in qualcosa di tangibile, ovvero
nella qualità indiscutibilmente superiore
delle automobili costruite da Vincenzo
Lancia. Solo successivamente il lancismo
ha assunto, in rari casi, caratteri meno
concreti fino a rasentare i limiti di una
moda, o peggio, di un ostentato atteggiamento. Ma agli inizi esso non era altro
che una scelta accurata, accompagnata
e sostenuta dalla soddisfatta constatazione che il prodotto era effettivamente
migliore.
Del resto, fin dal primo modello, il Tipo
51 o Alfa, apparvero chiari gli intendimenti di Lancia: fare del nuovo in funzione del meglio. La vettura era più veloce, più leggera, più agile delle concorrenti. Il suo motore faceva 500 giri al minuto in più rispetto ai regimi medi della
produzione di allora. La sua potenza specifica era pari a quella delle alito da
corsa. La sua trasmissione era ad albero
cardanico quando le altre vetture di serie avevano in maggioranza la catena.
Era insomma un prodotto eccezionale,
pur non presentando nulla di rivoluzio-

L'evoluzione subita
nel corso degli anni
dal marchio Lancia,
il cui disegno originario,
che risale al 1911,
fu opera del conte Carlo
Biscaretti di Ruftia.
Nella pagina accanto:
il distintivo rilasciato
ai 'Iancisti del Lancia
Hi.Fi., il club che riunisce
i fedelissimi della Casa
torinese.
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Accanto al Lancia Hi.Fi.,
è sorto nel 1972il
Lancia Club,
associazione riservata
a tutti i possessori
di autovetture Lancia
uscite di produzione.
Numerose sono la
iniziative che il sodalizio
promuove
periodicamente, come
raduni, concorsi
di eleganza, concorsi
di restauro eccetera.
Nella foto una Lambda
alla partenza da
Courmayeur per un
raduno organizzato dal
Lancia Club in
Inghilterra nel luglio
del '73.

1
1
J
1
1
1

,

1

~
1
I
1
i

nario o di inusitato: era soltanto fatto
meglio.
Alla lavorazione accuratissima si aggiunsero in seguito le innovazioni: la
Lancia Theta del 1913 fu la prima automobile al mondo equipaggiata in serie
di impianto elettrico, la Trikappa fu la
prima con motore a 8 cilindri a V stretto; e poi, la Lambda, la Lancia per eccellenza, quella che più dì ogni altra
vettura della Casa ha giustificato il nascere e l'estendersi del lancismo. Un'auto unica al mondo, decisamente senza
confronto; un'auto che precorreva di decenni l'evoluzione della tecnica costruttiva. Con la carrozzeria a struttura portante, con le sospensioni anteriori a ruote indipendenti, bassa, elegantissima e
veloce, la Lambda consacrò definitivamente il primato qualitativo della Lancia.
Altre vetture, come la Dilambda, l'Astura,
l'Augusta, l'indimenticabile Aprilia, fino
all'Aurelia del dopoguerra, non fecero
che aumentare il prestigio internazionale della Casa e rinvigorire lo spirito del
lancismo.
Come dicevamo prima, il lancismo fu
generato dalla superiorità qualitativa delle vetture in esame. Questa affermazione, tuttavia, non va intesa nel suo significato assoluto, ma va messa in relazione
con il prezzo, la categoria e la destinazione delle Lancia e con quanto ha sempre offerto il mercato in alternativa. 'Chi
voleva una macchina di prezzo accessibile, solida, generosa, di sicuro affidamento, non poteva rivolgersi che alla
Fiat; chi voleva la vettura sportiva che
andasse più forte e avesse più grinta
della Fiat, pagava di più e comprava
l'Alta Romeo; chi, infine, voleva una vettura meno spiccatamente sportiva del8

l'Alfa ma più signorile, confortevole e altrettanto valida tecnicamente, pagava ancora di più e acquistava la Lancia. Tre
diversi indirizzi commerciali, tre diversi
modi di concepire e proporre l'automobile: la popolare Fiat, la sportiva Alfa
Romeo, la raffinata Lancia.
Quando comparve la Lambda, nel 1922,
essa si pose immediatamente come la
regina della propria categoria. Era la
vettura più moderna, più lussuosa e più
bella e anche in fatto di prestazioni non
temeva il confronto con le cosiddette
sportive, grazie soprattutto alla eccezionale stabilità che le conferiva il nuovo
avantreno a ruote indipendenti. Era anche costosa, è vero, ma l'automobilista
esigente, il vero appassionato, non badava al prezzo pur di avere il meglio. E la
Lancia glielo dava. In quegli anni tra i
facoltosi intenditori italiani ci fu una vera
e propria corsa all'acquisto della Lambda
che ripagò ogni suo possessore con soddisfazioni allora negate ai conducenti di
altre vetture.
Fu probabilmente a quell'epoca e grazie a quel favoloso modello che nacque
e si sviluppò il /ancismo più duraturo e
radicato. C'è anche da dire che negli anni venti l'acquisto di un'automobile di
qua/sivoglia tipo o prezzo era ancora
riservato a una schiera limitata di privilegiati; logico quindi che il possesso di
una vettura costosa e prestigiosa come
la Lambda accomunasse i pochi fortunati in una orgogliosa élite di automobilisti d'eccezione.
Negli anni trenta, col progressivo diffondersi della motorizzazione a più vasti
strati di utenti, il lancismo si rafforzò ulteriormente: molti automobilisti si chiedevano come si potesse spendere tanto

di più per avere una Lancia quando il
medesimo servizio era offerto a prezzo
inferiore dalla Fiat; gli sportivi ad oltranza continuavano a preferire la velocità
delle Alfa Romeo, anche a scapito di un
lusso e di un confort nOn all'altezza della
Lancia. I confini che dividevano il lancista dai possessori di altre vetture si fecero quindi più marcati.
Quando, con l'Aprilia e soprattutto con
l'Aurelia del dopoguerra, la Lancia cominciò a vincere, oltre ai concorsi di eleganza, anche corse di velocità, il lancista assunse un piglio da guidatore più
sportivo e accortosi che la sua vettura
batteva sul piano delle prestazioni le più

rinomate avversarie pensò che la. « sua»

marca avesse ormai raggiunto la perfezione: raffinatezza, eleganza, lusso e potenza in una sintesi ineguagliabile. Per
lui anche il più piccolo dubbio sulla validità della sua scelta e della sua fede
era definitivamente fugato; le argomentazioni degli altri, tendenti a valorizzare
doti che non fossero quelle della Lancia,
cadevano ormai nel vuoto, perché la
Lancia le doti le aveva tutte.
Fin qui non abbiamo parlato di un altro
aspetto determinante nella storia del lancismo, quello dell'assistenza. Agli albori
dell'automobilismo non si poteva ancora
parlare di reti organizzative, punti di vendita, concessionarie, officine autorizzate
eccetera. Esisteva la Casa costruttrice e
basta. Ben presto però le aziende più
anziane, come la Fiat, istituirono gradatamente un apparato commerciale in Italia e all'estero, in modo da servire più
da vicino il cliente e garantirgli un'assistenza tempestiva in caso di cattivo funzionamento della vettura. La Lancia nac-

que relativamente tardi e passarono alcuni anni prima che anch'essa fosse in
grado di impiantare un'efficiente rete organizzativa. Per diverso tempo chi voleva acquistare una Lancia doveva recarsi
direttamente a Torino, alla fabbrica, cosl
come era scritto nel testo delle condizioni generali di vendita emanato dall'azienda stessa. Il ritiro di una vettura rivestiva
già allora un carattere di eccezionalità e
ubbidiva a una specie di cerimoniale che
suscitava nel cliente una comprensibile
soddisfazione e, soprattutto, la certezza
di aver operato una scelta qualitativa
indiscutibile.
« Prima del ritiro della merce era
scritto al VII" comma delle Condizioni
generali di vendita - il compratore avrà
diritto di far eseguire un collaudo d'uso
nel qual caso rilascerà una dichiarazione firmata sull'esito della prova.
«

La Ditta Lancia & C. si obbliga per

sei mesi dalla consegna della merce
a sostituire i pezzi che eventualmente
si rompessero per ben accertato difetto
di materiale ».
Chi voleva comprare una Lancia, dunque, doveva recarsi alla fabb~ica perché
solo là vendevano le Lancia; aveva diritto
al collaudo preliminare e alla segnalazione scritta di eventuali anomalie; era
coperto da garanzia e si trovava infine
alla guida di un'auto più veloce, più maneggevole, più elegante e più silenziosa
delle concorrenti.
Riguardo al collaudo è significativo ricordare che nei primi tempi ogni vettura
uscita di fabbrica era provata dallo stesso Vincenzo Lancia. Si racconta che egli
andasse sovente alla ricerca degli utenti
delle proprie vetture per chieder conto

Uno scorcio
dell' autoraduno
organizzato nel luglio
del 73 dal Lancia Club
in Inghilterra. Oltre
al sodalizio italiano
esistono in tutto
il mondo numerosi
altri club di possessori
ed estimatori delle
vecchie vetture Lancia.
In Australia, per esempio,
sono reperibili presso
i collezionisti oltre 70
esemplari del solo
modello Lambda.
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L'emblema del Lancia
Hi. Fi. è l'elefante.
Questo simbolo è sempre
stato considerato un
portafortuna dalla famiglia
Lancia tanto che anche
nel periodo delle
competizioni in F. 1
appariva a volte come
amuleto della Squadra
Corse.
Successivamente esso
venne ripreso dal Lancia
Hi. Fi. anche per
distinguere le numerose
attività del sodalizio come
lo sci, il bridge, il tennis
e il golf.
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del funzionamento dei vari organi meccanici. Se il cliente interpellato avanzava qualche riserva, Lancia lo pregava
gentilmente di passare dalla fabbrica, dove faceva eseguire gratuitamente e con
la massima sollecitudine eventuali riparazioni o modifiche. Se gli automobilisti
provenivano da fuori Torino, Lancia provvedeva a far ospitare i passeggeri per
il tempo della riparazione nei migliori
alberghi della città e alle signore faceva
pervenire mazzi di fiori accompagnati da
biglietti in cui si scusava di persona per
il contrattempo.
Non si deve credere tuttavia che Lancia facesse tutto ciò per ingraziarsi i
favori del pubblico; lo faceva solo per
coerenza con le sue direttive di costruttore. Egli tendeva al meglio, alla perfezione, per cui se un suo prodotto risultava carente ne faceva ammenda. Questo spirito particolare venne trasmesso
da Lancia anche ai concessionari e ai
riparatori autorizzati, che sorsero successivamente in tutta Italia. Il cliente Lancia,
oltre a provare un comprensibile orgoglio per il possesso di una vettura superiore, si è sempre sentito anche un privilegiato per l'altissima considerazione in
cui era tenuto da tutta l'organizzazione,
dalla Casa fino al più modesto dei venditori.
Per quasi quarant'anni, fino alla morte
del fondatore, la Lancia non ebbe mai
bisogno di slogans, inserzioni pubblicitarie, o affermazioni sportive. Tanto gli
acquirenti c'erano lo stesso, in gran numero, fedeli alla marca, felici di entrare
nella schiera dei lancisti o di riconfermarne l'appartenenza.
La Casa era consapevole di poter contare su una clientela limitata ma sicura.
Nel dopoguerra, quando Vincenzo Lancia
non era più alla guida dell'azienda, alcuni lancisti credettero di notare un certo rilassamento nei rapporti col pubblico. Si parlò di presunzione da parte della
Casa e si giunse addirittura a mettere in
boc'ca ai dirigenti frasi del genere: « Non
è la Lancia che ha bisogno del pubblico,
ma il pubblico che ha bisogno della Lancia l>. Come dire che la Casa si sentiva
ormai autorizzata a non curarsi del compratore, dal momento che chi voleva acquistare una bella macchina era obbligato a rivolgersi alla Lancia, perché solo là
poteva trovarla. Ma si trattava indubbiamente di malignità.
Sta di fatto che a un certo punto, quando la situazione finanziaria dell'azienda
mostrò i sintomi di qualche cedimento,
alla Lancia si preoccuparono di rinsaldare i rapporti con la clientela affezionata. Ci si era accorti, da un casuale esame
dei fogli di garanzia conservati negli archivi, che il nome di molti acquirenti si
ripeteva con sorprendente frequenza,
cinque, dieci, quindici volte; esisteva
cioè gente che da venti, trenta o qua-

rant'anni aveva comprato esclusivamente vetture Lancia. Si era constatato insomma quanto anziano, potente e diffuso fosse illancismo. Nel 1960, in occasione del Salone di Ginevra, venne istituito
il « Lancia Hi-Fi » (high fidelity), un'associazione tesa a riunire e a premiare i più
assidui clienti della Casa. Il sodalizio ebbe un apposito statuto, in cui si diceva
fra l'altro: « il Lancia Hi-Fi riunisce idealmente tutti gli automobilisti che abbiano
dimostrato nel tempo una particolare fedeltà alla Lancia. Sua finalità è quella di
rafforzare i vincoli di simpatia e cordialità fra gli iscritti e la Casa. Hanno diritto
all'iscrizione tutti gli automobilisti che abbiano acquistato nel tempo almeno sei
vetture Lancia nuove di fabbrica ». Presidente dell'associazione venne eletto il
comm. Guido Alberto Rivetti, la cui numerosissima famiglia aveva acquistato
dal 1912 al 1960 ben 712 vetture Lancia.
In breve il numero dei soci di diritto
all'Hi-Fi superò le 3000 unità. Nel 1970
il regolamento è stato di conseguenza
mutato: per essere ammessi al sodalizio
non basta più aver comprato sei vetture
Lancia nuove di fabbrica, ne occorrono
dieci.
Ad ogni iscritto viene rilasciato un distintivo da applicare al radiatore della
vettura; su di esso sono incise le iniziali
del proprietario, l'anno di acquisto della
prima Lancia e tante stellette di colore diverso quante sono le vetture possedute
(partendo dalla stelletta rossa che vale
10 vetture, si aggiungono via via stellette
bianche o azzurre corrispondenti rispettivamente a una e a 5 vetture).
Ogni anno il Lancia Hi-Fi è protagonista di manifestazioni e raduni in varie
località italiane, sempre accompagnati
da sfilate di vecchi modelli, con concorsi
di eleganza, di restauro, di anzianità
eccetera.
Nel 1972 è sorto anche il Lancia Club,
riservato a tutti i possessori italiani di
automobili Lancia di cessata produzione.
Il nuovo organismo è venuto ad aggiungersi ai numerosi altri Lancia Clubs esistenti in tutto il mondo (basti pensare
che in Australia esistono a tutt'oggi presso i collezionisti ben 72 Lambda, oltre a
numerosi esemplari di altri modelli), accomunando in un'unica grande famiglia
tutti gli amatori e gli estimatori della Casa torinese.
Tra le altre iniziative prese dall'azienda è da ricordare l'istituzione dell'Hi-Fi
Assi, a cui sono ammessi tutti i piloti che
abbiano colto in passato almeno una vittoria al volante di una Lancia. E ancora, il
Lancia d'Oro, manifestazione articolata
su una serie di gare di golf per giocatori
professionisti;
infine, il Lancia Bridge
Team, sotto il cui patrocinio opera una
squadra italiana formata da otto giocatori di bridge che figurano tra i migliori del
mondo.
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All'inizio di questa chiacchierata abbiamo parlato di Rolls Royce dicendo che
solo la Casa inglese può forse vantare
una clientela affezionata come quella
della Lancia. Ma le Rolls Royce sono vetture dal prezzo inaccessibile, mentre le
Lancia sono fatte per l'automobilista medio, che voglia a un prezzo ragionevole un prodotto di qualità eccellente. ~
stato detto più volte che le Lancia sono
le Rolls Royce dei poveri. ~ un'espressione che a noi non piace: è troppo facile e troppo frequente nella storia dell'automobilismo, in cui la si incontra
ogni volta che lo storico di turno voglia
definire una vettura di buona qualità curata nelle finiture. La Lancia è unica; accomunarla a tutte le vetture del passato
ben costruite è come sminuire l'opera del
suo fondatore. Diciamo piuttosto che la
Lancia è la Rolls Royce degli italiani, o
meglio che la Rolls Royce è la Lancia di
quelli più ricchi di noi.

Per concludere, due parole soltanto
per coloro che non hanno mai posseduto
una Lancia, che non vorranno possederla mai e che hanno visto nel lancismo,
in determinati periodi e in determinate
categorie di utenti, anche aspetti deteriori. Per esempio l'orgoglio eccessivo, la
superbia, il disprezzo quasi per chi circola con vetture di altra marca o per
chi possiede una Lancia senza... esserne degno, senza avere i titoli, il censo o
il casato necessari. ~ significativa in proposito la lettera inviata a una rivista specializzata dal possessore di una Flavia
coupé che chiedeva alla Casa di assumere precise informazioni sulla dignità di
tutti gli acquirenti prima di vender loro
il suddetto modello di vettura.
Assurdità! Ma riteniamo che si tratti
soltanto di fatti episodici, circoscritti ad
automobilisti che nulla hanno da spartire
col vero lancista. Il lancismo puro, lo
ripetiamo, è amore per l'automobile.

Un'immagine
dell'autoraduno tenutosi
nel settembre del '75
in Sicifia per iniziativa
del Lancia Club.
La manifestazione venne
indetta per ricordare
if 25° anniversario
della nascita
del modello Aurefia,
che proprio sulle strade
sicifiane, in occasione
del Giro di Sicifia
del 1951 e della Targa
Florio del 1952, diede
le prime prove delle sue
grandi possibifità
agonistiche.
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