
Costruivacannoni,laAnsaldo.Oltre chetreni e navi.

Tra ledue guerresi cimentòanchenellaproduzione
di automobili. Questamagnifica ottocilindri

fu peròil suocantodel cigno

REGINE DEL PASSATO ANSALDO TIPO22 ( 1931)
di MarcoVisoni - foto di PaoloCarlini

Lusso a buonmercato
La Tipo 22 "Guida interna
Gran Lusso" asei luci

e settepostièopera

degli StabilimentiFarina.

Nel1929 costa58.500lire,
oltre il triplodi una Fiat 514

ma il35% in meno

di unaLanciaDilambda.

Il solo chassisviene 39.000
lire. È disponibileanche
come Limousine

Trasformabileasei posti

e Cabrioleta quattro.
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PERCOSTRUIREAUTO,
L'ANSALDO USÒ LA FABBRICA
TORINESE CHE PRODUCEVA

AEREI MILITARI

esistitoun tempoin cui nell'industria au-

tomobilistica contavamolto più il sostan-

tivo dell'aggettivo. Le fabbrichecostrui-

vano a prescindere, senzadistinzioni ri-
gide traun prodotto e l'altro. Capitavaal-
la Fiat, il cui slogan" Terra mare cielo"
rappresentavaunagammafatta di veicoli

terrestri,navi eaereie - in misura minore
- alla Lancia eall'Alfa Romeo, che frequentarono
il mondo del trasportopesantee collettivo. Ma va-

leva ancheil contrario: aziende nate per far altro
che,a uncerto punto del loro percorso,iniziarono
a occuparsi di automobili. Soprattutto tra le due
guerre,quasisempresenzaduraturafortuna. E que-

sto nonostantel'eccellentequalità dei loro veicoli.

DA GENOVA A TORINO
Fu ilcaso dell'Ansaldo, chea Genovaave-

va cantieri navali eferroviari, echedopo la prima
guerramondiale dovettericonvertire i reparti che
costruivano cannoni e altre forniture militari. La

soluzioneparve (e fu) per una decina d'anni l'au-

tomobile: allo scopovenneriallestitolo stabilimen-

to torinese di corsoPeschieracheaveva fabbricato
le carlinghedi aerei da combattimento. La prima
automobileAnsaldo, la 4A del 1920,eraunaraffi-
nata quattro cilindri di 1847cc cheilmercato pre-

miò. Ma il fallimento della Bancadi Sconto,primo

azionista dell'azienda, obbligò nel 1923a una ri-

fondazione societaria:la divisioneautovenne scor-

porata dalla holding pur conservandone il mar-

chio. Il nuovopresidente eraun certo Giuseppe
Mazzini:un omonimo,ovviamente.Furono gli an-

ni migliori: si sviluppò una gamma di modellian-

che a seicilindri, in versione standarde S (Spinta,

come sidicevaallora). Poi un nuovo scossoneso-

cietario: la cessionedell'aziendaalla Macchi di Va-

rese, nel 1927.

Sembrauna beffadel destinochedagli ae-

rei le Ansaldo fossero natee in quella direzione
ritornassero. Ma saràun fuoco di paglia.Il nuovo

proprietario punta tutto sul lusso guardando al

mercato statunitense. E mal gliene incoglie, visto
cheil crollodi Wall Street del 1929mette purtrop-

po fuori gioco le auto più esclusive,specie quelle

d'importazione.Il 7ottobre 1931la società pas- B

Tiroincrociato
I cannoniincrociatidietro
la losangablu ricordano

il passatomilitare dellAnsaldo.
Le porteadarmadio

conservanoil montante
centraleper garantire

una maggiorerigidità

alla carrozzeria.Il disegno
è quellotipicodelleberline
di granclassedi fine anni20,

senzalabenchéminima

concessioneastravaganze
o balziin avantisulpiano

della ricercastilistica.
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• sanuovamente di mano: alla OM di Brescia, sta-

volta. In un'incessante girandola di assetti societa-

ri, vieneliquidata un annodopo con la costituzione

della Ceva (Costruzionee VenditaAnsaldo) per as-

semblare e commercializzaregli ultimi telai in gia-

cenza, operazionelaboriosa cherichiederànon me-

no di quattro anni. Per la cronaca, la OM sarebbea

suavolta statacannibalizzata dalla Fiat l'annosuc-

cessivo, mentrelo stabilimento sino al 1968fece da
casaalla Viberti dei camion edegli autobus, in un
quasi ossessivointreccio di competenzeemercati.

ITALIA-USA
Appartieneagli ultimi annidell'Ansaldo

la Tipo 22, poderosaammiragliaa otto cilindri in
linea e nostra "regina" del mese.Presentata al Sa-

lone di Roma il 30 gennaio 1929,nove mesi tondi
prima del BlackTuesday di New York, è un'impo-
nente berlina a sei luci.Questoesemplare venne
venduto il 2 maggio 1931 aNicolaFrugone,un

benestantedi Chiavari,che emigrò negli Usa

(quando si dice gli incrocidel destino...) pochi

mesi dopo.L'auto, con appena 3000km all'attivo,

venneritrovata da Luciano Nicolis nei primi anni
80, circa vent'anniprimacheaprisseil museo di
Villafranca,dove è tuttora custodita dalle amore-

voli cure della figlia Silvia edella sua equipe.
Conserva ancora la targadi prima imma-

tricolazione ( conla sigladella provinciacheanche
in coda segue la numerazione) e il libretto, anzi la

"Licenza di circolazioneper automobile in servizio
privato" emessadall'Ispettorato GeneraleFerrovie,
Tramvie, Automobili delRegno d'Italia. Telaio e
motore sono matching numbers chedi più non si

potrebbe:hannola medesima cifra, 220080, il che
- in mancanzadi archivi di produzione, andatiper-

duti - fa ragionevolmentesupporrechesi tratti
dell'ottantesimo esemplare.Il prezioso documento
riportaanchela datadi costruzione:27 aprile 1931,
appena cinquegiorni prima dell'immatricolazione,
fatto chelascia immaginare unaproduzionesuor-

dinazione, senzatempi morti tra linea di montag-

gio e concessionario. Sarannoi cannoniincrociati
dietro la losangablu,vestigia di unpassato di mi-
litare, che campeggianonello stemmasopra il ra-
diatore: fatto stache la Tipo 22èuna di quelleau-

Avanti e indietro
Puressendo"solo" un aste

e bilancieri(altre Ansaldo
ebbero l'assea camme

in testa),l'otto cilindri
in linea di 3,5 litri è assistito

daun modernosistema
elettrico con spinterogeno

anziché magnete(sopra,
i dettaglidel lato sinistro,

quellodell'accensione).

Sul lato destro,il bel
collettore con abbondanti

alettature longitudinali
e, subitosotto,

il carburatore.

Ti blocco il cambio
La strumentazioneintegra
termometroacqua,indicatori

livelloolio e benzina,orologio,
tachimetroeamperometro.
Sulpomellocambio,

un bloccoantifurto.
Tra i sedili,due strapuntini.
I nécessaireperi passeggeri
sonoin argento.
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tomobilicheincutono rispetto allaprima occhiata.
Il resto lo fanno il lunghissimo cofano,i paraurti a

doppia lama ele ruote a disco,che solola Tipo 22
montò: lealtre Ansaldoricorrevano infatti soprat-

tutto alle ruote in legno, oramai anacronistiche
all'alba degli anni30,perché la Macchi,perun cer-

to periodo - come abbiamovisto -proprietaria del
marchio controllava anche il Ruotificio Italiano,
chelavorava solo quel tipo di materiale.

LUSSO EGENIALITÀ
Molte delle suecaratteristiche sembrano

fatteapposta per contrastarelaLancia Dilambda,
dal frazionamento alla cilindrata passandoper il

telaioribassato, checonferiscealla vetturaun'a-

ria dinamica mitigandone la severa imponenza.
Diversamente dalle Ansaldo a quattro esei cilin-
dri, cheavevano l'asseacamme in testa,la Tipo

22hauna distribuzione più tradizionale, con aste
e bilancieri. Dentro, èun festival di lusso e solu-

zioni geniali,come la serraturadi sicurezza inte-

grata sulla leva cambio.Fu il cantodel cigno, la

"ventidue". Ma aveva ancorail colpo in canna. [3

CARATTERISTICHEMotoreAnteriore,longitudinale8cilindriinlineaAlesaggio75mmCorsa100mmCilindrata3534ccPotenza86CVa3500giri/minutoMonobloccoasteebilancieri,catenaeFATTEAPPOSTACONTRASTAREtestatainghisaDistribuzioneavalvoleintesta,AccensionedoppiocorpoZenithcarrozzeriainacciaiorigido,rigido,meccanicoelicoidale.aDILAMBDAspinterogenoAlimentazioneacarburatoreImpiantoTrazioneposterioreFrizionemonodiscoaseccoCambioa4marce.CorpovetturaBerlina4porte,7postiTelaioalongheronietraverse,anterioriadassalemolleabalestralongitudinaliSospensioniposterioriapontemolleabalestralongitudinaliAmmortizzatoriafrizioneFreniatamburoacomandoSterzoavitesenzafineeruotaelettrico12V.TrasmissioneSospensioniDimensionikg.km.epesoPasso3310mmPesoavuoto(solotelaio)950PrestazioniVelocità120km/hConsumomedio18litri/100
MOLTESUECARATTERISTICHESEMBRANOPERLALANCIA

Unanonbasta
Ladoppiaruota di scorta

appesa incoda èparte
dell'equipaggiamento

standard.Lepedanesono

rivestitein gomma:servono
a pulire le suole

dellescarpe primadi salire

in abitacolo.Daquesta
prospettivasiapprezza

lo slanciodellafiancata
resopossibiledal telaio
ribassato.Belle le ruote

a discocon coppacromata.
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