
Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 30;31;32;33;34;35

SUPERFICIE : 592 %

DIFFUSIONE : (75200)

AUTORE : T E S T O Di M A R…

1 settembre 2021



sul circuito di Brooklandsnel RegnoUni-

to infranseper la primavolta in Europail
muro dei 200km/h (toccandoi 202,7km/h
per la precisione), per poi superarei 228
km/h nel 2011aDaytonaBeach,in Florida
(Usa). Nel clima di euforia destato da
quell'impresa,nel 1910 nacquela serie8/18
PS, capostipitedi una famiglia di vetture
di fascia media,destinataa un buonsuc-

cesso di vendite,rimanendoin produzione
fino all'inizio del decenniosuccessivo.

VELOCITÀMASSIMA 62 KM/H
Avevaun robustoe affidabilemotore 4

cilindri di 2 litri di 1.950cm^(alesaggio72
mm; corsa120mm) con 18 CV a1.800gi-

ri/ minuto ( da cui la sigla ufficiale di 8/18
PS, in cui la prima cifra indicava la poten-

za fiscalee la secondaquellaeffettiva),che

garantivano una velocità di punta di 62

km/h. L'autotelaio,chepesava700kg, co-

stava 6.200 marchi, cifra importante, ma

non proibitiva. Solitamentela 8/18 PS era

dotatadi carrozzeriatorpedo,limousineo

landaulet, con prezzi che andavano da
7200a 8.500 marchi. Nel 1912venneso-

stituita dalla 8/20 PS,stessomotore, ma

con2CVin più.Anche i listini subirono un
rialzo: dai 6.500 marchi dell'autotelaio ai

10.200della limousine.

Due anni dopo la 8/20 PS adottò un
motore ad alesaggiomaggiorato (da 72 a

74,5mm),che elevò la cilindrata totale a

2.090cm^: medesimapotenza,ma coppia
più consistentee velocità di 65 km/h. Ri-
mase in produzionefino al 1921,mentre la

versioneconil propulsoredi 1.950cm^ era

uscitadi scenagiànel 1918.
A questaultima serieconmotore di 2,1

litri appartienela "nostra" 8/20 PS del •

rima dello scoppio
della Grande Guerra,

I il mercatoautomobili-

^ sticotedescoè domi-

nato da due rivali: la
Benz & Cie ela Daim-

ler Motoren Gesel-
Ishaft. I destinidelle dueaziendesi sareb-

bero incrociati nel decennio successivo,
dandovita al marchioMercedes-Benz. Ma
torniamo anoi.

LaBenz, fondatanel 1883daCari,con-

siderato l'inventore dell'automobile, oltre
alla produzionedi modelli stradali si era

imposta grazieai successidellesue vettu-

re da competizione.La più nota al grande
pubblico fusenzadubbiola200PS,meglio

nota comeBlitzen Benz,del 1909.Un mo-

stro mossoda unpoderosoquattro cilindri

di 21,5litri da 200 CV; nel novembre1909

Èunalussuosatorpedo
fuoriseriecon carrozzeria
in moganomassellocheevoca
'e formedi un'imbarcazione

Pagliaintrecciata
Come lapartesuperiore
dellefiancate,anchela plancia

è rivestitada unascenografica

pagliadiVienna. Finituresimilari

ancheper il baule posteriore.
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AUTO DA CACCIA

Comandiesterni
La leva del cambio equella

del freno a mano sono all'esterno,
a portata dell'autista.Si noti

la "pera"che aziona l'eccentrico

clacsona formadi serpente.

Postisupplementari
Gli strapuntini a scomparsa
sonofronte marcia. Lo stemma

applicato sulla fiancataprima

del cofano motore èun prezioso

cimelio: unbadgeche attesta
la partecipazione a un raduno
di auto storicheorganizzato nei
dintorni di Stoccardanel 1960.

Q 1914,chefapartedella collezionedel Mu-

seo Nicolis di Villafranca di Verona. Una
vetturadecisamente spettacolare.Merito
della suacarrozzeriatorpedofuoriserie re-

alizzata dalla Scheberadi Heilbronn, loca-

lità pocodistanteda Stoccarda.Gli Schebe-

ra discendevanoda un'antichissima dina-

stia tedesca,nota fin dal Medioevo per la

produzionedi armature.

L'esperienzadell'ateliernella lavorazio-

ne dei metalli era notae non sfuggì all'ac-

quirente dell'autotelaio della 8/20 PS, un
maharajachedesideravaunavetturaagile

da utilizzare perla cacciaalla tigre (il so-

prannome in tedesco" Jagdwagen"signifi-

ca appunto" autoda caccia").Su indicazio-

ne del facoltosocommittentevenneallesti-

ta una torpedo fuori dall'ordinario, distin-

ta dai baglioriemanati dalcofano,dalla ca-

landra edai fari completamentein ottone
nichelato lavoratoa mano.

Perla scoccafusceltoilmogano massel-

lo, a ricordarele formedi una ricca imbar-

cazione da diporto. Con un ulteriore tocco
raffinato: l'impiego della paglia di Vienna
intrecciata perguarnire la sezionealta del-

le fiancate, la plancia, l'abitacoloe il baule.
A renderetutto estremamentescenografi-

co, il clacsonesternoaformadi serpente,un
particolare aggiuntoin un secondomomen-

to, forseun po' kitsch, tuttavia abbastanza
diffuso all'epoca. Ogni dettaglioesterno e
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Istruzioniperl'uso
Il4 c ili ndri Benz ha una c ubatu ra

di circa2,1 li tri e svilup p a 20 C V.

La t arghe t ta applic at a al p arafi amma

c ont i ene le ist r uzioni per l' imp ia nto

di illu minaz ione e di accensione

pro g et ta t o e cost ru it o dalla Bosch.

francadiVerona.Unacuriosità:questaBenz
appare nel video "Deep Space"di Mario
Biondi.Anzi, sipuò dire chela "Jagdwagen"

siala coprotagonistadel video musicale.Il
cantanteecompositoreoriginario di Cata-

nia, infatti, è un avidocollezionistadi Mer-

cedes- Benz, in particolare di SL... •

SETTEMBRE2021RUOTECLASSICHG

Motore Anteriore, longitudinale- 4 cilindri
inlinea

Alesaggio74,5mm -Corsa120 mm
Cilindrata2.090 cm'

Rapportodi compressione4,5:1
Potenza20 CV a1.900giri/nninuto

Carburatore monocorpo Stromberg

Raffreddamentoadacgua
Impiantoelettrico 12V

Trasmissione Trazioneposteriore

Cambio manualea 4 marce
Levadi comando lateraleesterna
Frizionea cono,guarnizioniincuoio

Pneumatici815x 105.

Corpo vettura Torpedo4 porte, 6 posti

Telaioalongheroni etraverse inlamiera

d'acciaio

Carrozzeriainlegno

Sosp.ant.adassalerigido, balestre

semiellittichelongitudinali
Sosp.post,a ponte rigido, balestre

semiellittichelongitudinali

Frenomeccanicosullatrasmissione
Capacitaserbatoiocarburante50 litri.

Dimensioni Passo2.850 mm

e peso Carreggiate ant.e post.1.350mm

Lurìgh.4.000mm - Largh.1.650mm

Altezza1.600mm - Peso1.350kg.

Prestazioni Velocità65 km/h.

35

interno è realizzatoper stupire.L'abitacolo
è in gradodi ospitareben sei persone,auti-

sta compreso:al divano anterioree a quello
posterioresiaggiungonoinfatti due como-

di strapuntini ascomparsanel mezzo:evi-

dentemente il principeindianoamavaviag-

giare in compagniadurante le battute di
caccia.Il prezzodellavetturanon è noto,ma
senzadubbiodeveesserestatosensibilmen-

te più elevatorispettoaquello dilistino del-

stero. All'iniziodegli anni60 l'autorispunta
in Germania:il suoproprietario,tale Hart-

mann, checon tuttaprobabilitàl'ha scoper-

ta eimportatadirettamentedall'India, chie-

de al museoMercedes-Benz di Stoccardadi
fornirgliunaconsulenzaperriportarlaall'an-

tico splendore.Nichelature ed ebanisterie
hannoevidentementerisentito del logorio
deltempo.Dopoil ripristino,non unrestau-

ro integralebensìunsostanziosomaquilla-

Nel 2003la ''Jagdwagen''viene
acquistatadaLucianoNicolis
nell'astadi Artcurial dedicata
allacollezioneRolf Meyer

ge,giacchél'auto è con-
servata, la Benz "Jag-

dwagen" vieneesposta
perundecennioal Larz
Anderson Auto Mu-
seum di Bostone poi,
per un lassodi tempo
analogo,all'Owl'sHead

la normale8/20 PS limousine,chenel 1914

venivapropostaattorno ai 10mila marchi
"chiaviin mano".Danotareil tachimetrocon
scalain miglia,misurain usonell'India an-

cora coloniale, sotto il ferreo controllo

dell'imperobritannico. Sepossiamofacil-

mente lasciarebrigliasciolta alla fantasiae

immaginarecosìatmosferesalgarianee mi-

rabolanti inseguimentiallemalcapitatetigri
nelle giungleindiane,la realtànon devein-

vece esserestataquesta.
Perchéin oltreun secolola Benzha per-

corso appena6.000km, nonostanteun'esi-

stenza piuttostomovimentatain giro peril

mondo.I primi cinquant'annidivita di que-

sta incredibilefuoriseriesonoavvoltinelmi-

Transportation Museumnel Maine,sempre
negli StatiUniti, una delle più prestigiose
collezionidiveicoliterrestri e di aerei,tutti
rigorosamenteante1940.

L'ARRIVOIN ITALIA

Negli anni90laBenz8/20 PSritornaper
l'ennesimavolta in Germania:lacomprail
collezionistaRolf Meyer,chela esponenel
suomuseodi Schiffdorf.In seguitoallasua
prematurascomparsa,avvenutanel 2000,la

Benzdel maharajavienevenduta,assieme

ad altri tesori della collezione di Meyer,
all'astadi Artcurial a Parigi, tenutasiil 10
febbraio2003:l'acquirenteè LucianoNico-

lis, fondatoredell'omonimomuseodi Villa-
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Alto artigianato

Cofano motore, cornice

del radiatore e fanaleria

sono inottone nichelato,

martellato pazientemente

a mano dagli esperti artigiani

dellacarrozzeria Schebera.

RUOTECLASSICHeSETTEMBRE2021

Venne allestita in esennpiareunico per un principe indiano, che desiderava una vettura

per le battute di caccia alla tigre. Una fuoriserie strabiliante, con cofano, radiatore e fari

in ottone nichelato,lavorato a mano.Appartiene alla collezione del Museo Nicolis

Testodi Marco Di Pietro - foto di Paolo Carlini

ILaPRICCIO
DEL MAHARAJA
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