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Bei tempi, quando negli anni 50 vidi per
la prima volta la Fiat 1400, era parcheggiata all’ombra della siepe di Oleandri in
fiore nel cortile dell’Osteria “Beppe &
Luigina” specialità: pesciolini fritti del
fiume Serchio e vinello frizzantino della
Pieve.
La 1400 quando transitava sulla bretella,
la parallela alla via Francigena del centro
del Paese la riconoscevo dalla melodia
musicale dell’intonato potente motore.
Alle altre automobili, per la verità poche
e quelle poche di linee e concezione obsolete, poverelle non rimaneva che inchinarsi alla grande moderna e splendida
Duchessa della strada.
Nella società risollevata delle macerie
della seconda guerra mondiale, la 1400
ebbe una grande diffusione diventando
presto la più desiderata autovettura di
serie. Piaceva alla curia Arcivescovile in

missione, al Sindaco, alle inaugurazioni,
agli industriali e ai sensali di pollame,
fu la prescelta per Taxi dipinti in nero e
verde, dalle Pantere della Polizia e dalle
Gazzelle dei Carabinieri.
La 1400 Cabriolet fece la fortuna di molti
noleggiatori a Capri, Ischia e altre piccole
Isole, quelle con autista e carrello appendice per il servizio agli emigranti scavalcavano il Passo del Bracco andata e ritorno per raggiungere il porto di Genova per
recuperare o accompagnare i connazionali ai Transatlantici, con le valigie pesanti
di sogni e speranze.
Ma quello che sogno ancora e mi fa ritornare ragazzo sono le 1400 dei tanti sposalizi religiosi, alla chiesa parrocchiale ai
quali sono stato presente.
Gli Chauffeur con il berretto con gronda
in bachelite, con le vetture in fila indiana
in attesa del servizio matrimoniale colo-

rate scure, anzi nere, di quel nero “cappello a 3 punte di don Camillo in lite con
Peppone”.
Con lo scopino di piume d’oca nettavano le vetrate e le lamiere dalla inesistente polvere e con lo spazzolino di pelo di
martora rimuovevano dalla calandre cromate, moscerini, farfalline e gli spiaccicati pappataci con le loro cacatine.
Ultimata la sceneggiata, con applauso
generale del bacio nuziale e della buona
augurante grandinata di riso integrale,
la Sposa in abito bianco verginale con
strascico e corpetto finemente lavorato
all’uncinetto dalle nonne a veglia nelle
serate invernali e lo Sposo in doppio petto gessato, panciotto di raso e farfallino
a pallini con postura albero di natale, salivano sulla 1400, quella con i nastri e i
fiocchi argentati.
Il sacrestano sig. Andropausa per l’occasione aumentando le mansioni di casa si
trasformava anche in gran cerimoniere,
con un’impeccabile gesticolare dava ordini agli ospiti della concentrazione nuziale, signori ben riconoscibili dagli abiti
risvoltati e le signore con permanenti alla
Wanda Osiris.
Seduti in vettura, questo era il segno

dell’inizio del lancio di manciate di confetti di Sulmona ripieni di mandorle siciliane o di cioccolato.
All’improvviso la miseria sembrava sparire, per la gioia di noi con i pantaloni alla
zuava e le bambine con le gonne a cento
pieghe, in allegra competizione per acciuffare più confetti possibile, tra spintoni
e scorrettezze, ginocchi e gomiti sbucciati
per i tuffi alla Piola portiere della nazionale.
Mentre le fidanzate promesse spose, in
pantofole e calzettoni di lana pecorina
grezza rosicante, sostavano da mezzora
sul ciglio della strada a sognare.
I Clacson poi marcavano il percorso sino
laggiù, lontano, lontano alla specializzata
Bettola matrimoniale la “Mora tra Sesto e
il Piaggione”.
Ma la mia 1400 preferita era la derivata
Berlina Granluce 1900 quella del sig. Fabrizio, in lacca lucida bicolore, di un bel
“panna notarile e castagna di Careggine
in maturazione”, pneumatici Pirelli a bassa pressione, fascia bianca perimetrale,
autoradio Blaupunkt internazionale, antenna telescopica con sulla punta la bandierina della “lucchese calcio”, faro fendinebbia centrale, tubo di scarico terminale
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cromato a coda di pesce verticale e sulla
vetrata anteriore la grondaia parasole in
celluloide di un bel acqua marina delle 5
terre. Il sig. Fabrizio “diversamente giovane” gran fumatore di Antichi Toscani e
trincatore di Ponci alla livornese, rientrato in patria con i polmoni di una vita in
Belgio nella miniera di carbone, viveva
da celibe in una stanzetta a Ciciana senza
acqua corrente,
bagno nella tinozza di rame
e WC nell’orinale. Ricca
di un fazzoletto di terreno
con 7 Acacie,
3 Anatre mute
e cespugli di
Timo, Salvia, e
Rosmarino.
Gestore della
stazione carburanti PetrolCaltex, laggiù
alla confluenza
delle tre strade, grande intenditore
di
automobili, la
liquidazione
l’aveva sperperata comprando di seconda
mano una 1900 bicolore, per le spese vive
la noleggiava su prenotazione.
Le Zie Leonetta e Matilde (signorine in
pensione) mie mamme di legno per l’occasione, che mi permettevano (bontà loro)
estati al mare, prenotavano dieci giorni
prima il sig. Fabrizio.
Poi senza limitazione occupavano la ca-

piente bauliera della 1900 con borse e
vettovaglie per il fabbisogno di due mesi
nella casetta direttamente in spiaggia per
le sabbiature a Lido di Camaiore.
Bei momenti con il sig. Fabrizio seduto
sull’elegante divano di panno quadrettato
anteriore curiosavo il veloce scorrere del
panorama agreste, montano e con l’altro
lo scalciare di tacco punta e l’aggeggiare
le leve di finta
madreperla e lo
strombazzare
del Clacson bitonale, mentre
all’autoradio
“Volare” di Domenico Modugno vincitore
del festival di
S. Remo, creava quel clima
speciale di vacanza al Mare.
Come ospite di
una astronave
ero affascinato
dal ticchettare
delle frecce direzionali, dalle
lucine,
dagli
ignoti pulsanti,
dalle lancette,
dalle
levette
e dagli orologi. Adiacente al cassettino porta cenere,
l’immagine calamitata di “Polpetta”, cane
meticcio salvato in extremis nel cassonetto del pattume grazie al pianto disperato,
era riuscito a scampare alla morte prima
di asfissiare.
Al sig. Fabrizio chiedevo “Oh sig. Fabrizio a quanti km si va”?

Con lo sguardo sbigottito per l’intensità
di pilotare sportivamente come Gigi Villoresi l’Ansaldo 4.C.S. del 1929, sembrava non aver capito, poi mugugnando
bisbigliava “si fa un’ottantina”, non me
lo facevo ripetere due volte, abbassavo il
vetro laterale e mettevo con coraggio alla
turbolenza le dita della mano “volevo essere partecipe della velocità eccezionale”
però si piegavano paurosamente e per non
rischiare di farmele staccare le ritiravo
velocemente.
Peccato che la distanza dei viaggi era
breve ma ero contento ugualmente, aveva meritato tanto attendere un anno per la
Fiat Granluce del sig. Fabrizio per il Mare.
Le Zie preoccupate di tanta modernità
sulla panca posteriore snocciolavano il
rosario supplicando la madonna di Montenero che tutto andasse bene.
Generale Alessandro Gorini

La MILLEQUATTRO (1400)
può definirsi la prima vettura Fiat del secondo dopo guerra nuova e non soltanto
stilisticamente ma anche meccanicamente. È inoltre la prima vettura della casa
prodotta in serie con struttura autoportante con impianto di areazione e riscaldamento. Ufficialmente presentata al salone
dell’auto di Ginevra nel marzo 1950 sarà
in produzione nelle varie versioni sino a
tutto il 1958, sarà battezzata vettura del
“Cinquantenario Fiat”.
Contemporaneamente nasce la “MILLEQUATTRO CABRIOLET” stilisticamente e meccanicamente eguale alla
berlina. La millequattro era equipaggiata
con un motore impiegato anche dall’autocarro Fiat 615 – posizionato anteriormente - 4 cilindri in linea - cc. 1395 –
alesaggio 82 - corsa 66 – potenza 44 cv
a 4400 giri – valvole in testa – accensio-

ne spinterogeno – raffreddamento acqua
circuito litri 9.3 – alimentazione, pompa,
carburatore Weber o Solex – serbatoio
benzina litri 48 – lubrificazione forzata
– trasmissione albero sdoppiato – frizione monodisco – cambio sincronizzato 4
marce + retro – cambio al volante – ruote
indipendenti – freni idraulici sulle 4 ruote
– freno a mano meccanico a nastro – sterzo vite a rullo diametro sterzata m 10,70
– impianto elettrico 12v – dinamo 300 w
– batteria 35 ah – struttura carrozzeria autoportante – passo m 2,650 – carreggiata
ant. m 1,326 – post 1.320 – lunghezza m
4.305 – larghezza 1.655 – altezza massima m 1.550, da terra 1,2 – peso a vuoto
kg 1.130 – velocità 120 km h – pendenza
massima superabile 27% - consumo 10,5
litri per 100 km – portata 5 persone + 50
kg bagaglio – Potenza Fiscale 16 cv.
Prezzo (berlina) Lire 1.275.000.
La FIAT 1900 (MILLENOVE), deriva

dalla Millequattro modello di classe superiore caratterizzato dal primo esempio
di automatismo nella trasmissione adottato dalla casa torinese e cioè il giunto
idraulico interposto fra motore e frizione
cambio 5 marce - 58 cv - sarà adottato
anche sulla Campagnola a benzina.
Prezzo lire 1.724.000
FIAT 1900 GRAN LUCE (presentata al
salone di Parigi ottobre 1952) – 2 sportelli dalla linea più pretenziosa. Potenza
motore cv fiscale 19 cv – velocità 135 km
h – pendenza superabile 34%. – consumo
11,5 litri per 100 km – 5 persone + 50 kg
bagaglio.
Prezzo lire 2.124.000.
Di Fiat Millequattro ne vennero costruite
n° 179.000
Di Fiat Millenove compreso le poche
Gran Luce ne vennero costruite n°19.000

Indian Scout Sirio
Esco dallo stabilimento di Springfield
Massachusetts nel 1928 inoltrato e sono
fiera di essere, oggi, considerata la miglior moto che la Indian abbia mai realizzato. Non ho piena memoria della mia
gioventù, ma, molto probabilmente, fui
subito esportata in Portogallo. Ne potrebbero essere dimostrazione il cavalletto
della ruota anteriore e il portapacchi, che
venivano montati di serie solo per i modelli destinati all’esportazione e il tachimetro in chilometri. Il mio padrone lusitano di fine millennio mi usa intensamente
e, non mi ricordo quando, mi sostituisce il
motore con quello attuale del 1931.

In occasione di un evento sportivo nella
penisola Iberica, all’inizio di questo secolo, mi cede al centauro spagnolo Enrique
Gonzales, il quale mi sottopone a estemporanei interventi di chirurgia plastica e
mi affida, in esposizione con tante altre
datate nobili amiche, al blasonato “Museu de la moto de Bassella”. Subito dopo
il suo improvviso decesso, suo figlio, non
appassionato di noi moto d’epoca, nel
Natale del 2013, mi consegna in affido
all’etrusco Sirio, che mi trasferisce nel
Bel Paese, promettendomi una nuova e
più attiva vita.
Il mio nuovo padrone, molto generosa-

mente, mi sottopone a tutti quegli interventi estetici e strutturali, che la mia
avanzata età richiedeva. Ritornata di bella e appropriata presenza, fiera della mia
nuova polena costituita da un indianino
navajo magistralmente dipinto, vengo
iscritta nel libro d’oro dell’ASI e, con non
poca fatica, ottengo successivamente tutti
i documenti per circolare liberamente in
strada. Sirio mi ha, ora, rimontato i miei
vecchi faro e clacson, in quanto non mi
sentivo a mio agio con le nuove ortodosse
repliche; inoltre mi ha costruito, a copia
degli originali, il paramotore, i paragambe posteriori e due civettuole borse, ela-

borate con fantasia di nautica ispirazione.
In occasione della recente Mostra scambio di Imola del 2017, mi sono esibita nel
“tepee” degli indiani lucchesi, riscuotendo successi e facendo la conoscenza di
molti amici di altre tribù. Alla fine della
manifestazione, consumata dalle tante
fotografie dedicatemi, lo “specchio specchio delle mie brame” mi ha confermato
che sia stata io “la più bella del reame”.
Oltre a Sirio, al quale sono riconoscente
per l’affetto dedicatomi, ringrazio, par
l’aiuto al mio “make up”, Claudio, Graziano, Moreno e Sandro.

Ferdinando Innocenti
nasce a Pescia al tempo Comune della
Prov. di Lucca, (attualmente Prov. di Pistoia) il 1 settembre 1891, muore a Varese il 21 Giugno
1966 (anni 74).
Ancora fanciullo
si trasferisce a
Grosseto al
seguito
di
suo padre
Dante
di
professione Fabbro,
la mamma
Zelinda Chiti e il fratellastro Rosolino.
Ferdinando, ancora giovanissimo
dotato di grandi vedute commerciali e industriali, terminati gli studi tecnici, prenderà in mano la direzione

e gli interessi commerciali della famiglia.
Trasferitosi nella nuova più grande sede in
Roma amplierà l’azienda commerciando in rottami ferrosi e olio da
motori, diventerà amministratore delegato della ditta “Dalmine”
industria dei tubi
di ferro e giunti
per impalcature (Innocenti) e grandi
tubazioni
per centrali
petrolifere e
gassose.
Nel 1920 la
ditta vincerà la
gara di appalto
pubblica emessa
dal Vaticano per l’irrigazione a pioggia nei
giardini della villa di Castel
Gandolfo, dei giardini del Vaticano e l’antincendio della Cappella Sistina.
Nel 1934 con i suoi tubi metallici amplierà
la capienza a molti stadi in vista dei mondiali di calcio, nel dopo guerra trasferirà
la sede a Milano Lambrate per dedicarsi
ai suoi impianti bombardati e bisognosi di
riconversione, nascerà nel 1947 lo Scooter Lambretta (da Lambrate) e il motocarro Lambro (fiume Lambro adiacente agli
stabilimenti.
Ancora non domo amplierà gli interessi
commerciali accordandosi nel 1960 con la
ditta Inglese “British Motor Corporation
della quale su licenza costruirà la mitica
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autovettura Mini Minor e Cooper, la familiare A.40 con portellone posteriore, la
minuscola spider 950, la lussuosa J.M.3. e
la più economica J.4.
Ferdinando formidabile pioniere sarà ricordato per la sua semplicità, schivo dalla
mondanità, andava qualche volta al cinema a vedere film Western, non aveva la patente di guida automobilistica, non sapeva
guidare le sue Auto e neanche gli Scooter
Lambretta, dal matrimonio ebbe un unico
figlio il quale ereditò l’intero patrimonio.
Nel 1971, a cinque anni dalla scomparsa
del padre, cederà il reparto automobili ad
altra società, nello stesso anno cederà gli
impianti della produzione della Lambretta
e Lambro alla Scooters India Ltd.
Lanciotto Della Pompa
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Autore - Moreno Musetti
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Il libro racconta la storia dell’americana
mitica INDIAN Motocycle co. (19011953) una delle prime ditte produttrici
di motociclette al mondo, attraverso
selezionate
immagini,
cataloghi
e documentazione originali, con
excursus sulla realtà italiana attraverso
30 poesie dedicate a personaggi e
luoghi cari all’autore.
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