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Cisitalia 202 cabriolet
oglio un’automobile larga come la mia 

Buick, bassa come una Grand Prix, 

comoda come una Rolls-Royce e veloce come 

una nostra monoposto D46”.

Piero Dusio era un uomo di poche parole e 

moltissimi fatti. Facoltosissimo industriale del 

tessile, presidente della Juventus, ottimo pilota 

privato e noto bon vivant della Torino postguerra, 

quel pomeriggio di quasi estate del 1947, nel suo 

studio, parlava agli ingegneri Giovanni Savonuzzi 

e Piero Taruffi, rispettivamente progettista e 

collaudatore capo della Cisitalia. 

Si racconta che i due uomini lo guardarono con 

una certa perplessità sebbene fossero abituati alla 

determinazione che caratterizzava Piero Dusio, 

ma questa volta si trattava di fare qualcosa che 

non era mai stato pensato o forse osato.

La Cisitalia, neonata casa automobilistica, veniva 

da una stagione esaltante che aveva avuto il 

proprio inizio con la coppa Brezzi nel circuito 

del parco del Valentino il 3 settembre del 1946, 

in piena Torino. Sette monoposto “D46” con lo 

stemma dello stambecco rampante presero il via 

e diedero spettacolo.

La gara, vinta dallo stesso Dusio, visse uno dei 

momenti più spettacolari della carriera di Tazio 

Nuvolari e non poté rappresentare migliore 

debutto per la casa torinese. Poi la Mille Miglia 

della primavera 1947 dove le Cisitalia si piazzarono 

al secondo, terzo e quarto posto con Nuvolari, 

Bernabei e Minetti. Quella del “mantovano 

volante”, peraltro, fu una gara rimasta nella 

leggenda dell’automobilismo. Il mito Cisitalia 

incominciava a nascere. 

Ora Dusio voleva una vettura da gran turismo. 

Un coupé che fosse figlia diretta delle automobili 

da competizione e che rivoluzionasse lo stesso 

concetto di automobile. Una vettura di quelle con 

le quali, come si diceva a quei tempi,  si potesse 

andare a teatro come alla Mille Miglia. 

Così, i primi schizzi furono prodotti da Savonuzzi, 

poi rivisti da Danta Giacosa che ancora era in 

V“
• di Franco Trifirò
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più uniche che rarepiù uniche che rare
part-time, si direbbe oggi, tra la Fiat e la Cisitalia 

ed infine per il tocco finale fu chiamato Giovan 

Battista “Pinin” Farina, il maestro, non ancora 

Pininfarina. 

Il coupé 202 nasceva sullo stesso telaio a tralicci 

tubolari delle vetture da competizione. Uguali 

a quelle delle sorelle da corsa erano anche 

sospensioni e motore, anche se quest’ultimo 

risultava un poco meno potente delle sport a 

causa, almeno in principio, della presenza di 

un solo carburatore e della testata leggermente 

differente. 

Dusio voleva osare quanto nessuno altro aveva 

ancora fatto in campo automobilistico e così 

lasciò carta bianca a Pininfarina che, da par suo, 

disegnò una delle più belle automobili sportive di 

tutta la storia. 

Da allora nel mondo quando si parla di Cisitalia la 

memoria va a quel coupé incredibilmente leggero, 

aggressivo ed allo stesso tempo terribilmente 

elegante. 

La 202 è stata l’automobile che ha cambiato 

l’estetica delle vetture sportive. 

Bassa quanto il rivoluzionario telaio a traliccio 



al cromo molibdeno poteva 

consentire, compatta, con il 

radiatore posto in orizzontale 

sotto la linea dei parafanghi 

anteriori che si uniscono con un 

tratto sottile a quelli posteriori,  

il parabrezza diviso in due, 

gli sfiati d’aria laterali ed una 

carrozzeria leggerissima fatta 

di una nuova lega speciale di 

alluminio, l’itallumag. 

Un coupé 202 color verde 

acquamarina, telaio 004, fu 

presentato in forma non ufficiale 

il 6 settembre del 1947 alla 

vigilia del Gran Premio d’Italia 

e venti giorni dopo al concorso 

di Villa d’Este.

Il successo fu tale che la stampa 

la incoronò subito come “una 

delle vetture più belle di tutti i 

tempi”.

Presto alla versione chiusa si 

affiancò un’elegante cabriolet, 

ma la produzione fu lenta 

ed in totale dalla casa dello 

stambecco usciranno soltanto 

centottanta 202 tra coupé e 

cabriolet.

Fino ad allora le Cisitalia erano 

conosciute come vetture veloci, 

innovative ed anche belle, 

ma con il coupé 202 Dusio 

e Pininfarina sbalordirono il 

mondo. 

La 202 conquistò velocemente 

le pagine dei giornali 

specializzati come i cuori degli 

appassionati. Lo stesso Henry 



57

A
ut

o 
&

 M
ot

o 
S

to
ri

ch
e

Ford ne volle acquistare una e 

Roberto Rossellini si dotò di una 

fiammante 202 cabriolet per 

accompagnare Ingrid Bergman 

da Roma fino alle isole Eolie, in 

una famosa fuga d’amore che 

ha anche lasciato traccia nella 

storia del cinema italiano. 

Star del mondo cinematografico 

e del jet-set internazionale 

attorno ad un’automobile bella 

quanto impossibile ai più.

Ci volevano infatti quasi quattro 

milioni di lire per acquistarne 

una. Era il 1948, in un’Italia 

che aveva appena chiuso la 

parentesi di una guerra che 

aveva lasciato rovine in tutto il 

Paese.

In un’Italia che sognava 

la Topolino per portare la 

domenica fuori porta la famiglia, 

una Cisitalia era come il tredici 

alla Sisal o l’equivalente di un 

appartamento. 

Nel 1951 venne chiesto a 

Pininfarina di scegliere una delle 

macchine da lui carrozzate per 

un’esposizione al Modern Art 

Museum di New York.

Il maestro non ebbe dubbi 

nell’indicare la 202, aggiungendo 

che era stata l’auto che lo 

aveva fatto “sentire un poeta”. 

Così, il Mo.M.A. provvide ad 

esporre una fiammante coupé 

202 con la dicitura “scultura in 

movimento”.

 Sono passati più di cinquant’anni 

e quella 202 continua ad 

affascinare i visitatori di uno 

dei più prestigiosi musei del 

mondo. 

La Cisitalia 202 sc del servizio 

è una cabriolet carrozzata dagli 

Stabilimenti Farina nel 1948. 

Riconoscibile come tale dal 

parabrezza diviso in due, dalle 

ventitre bacchette d’alluminio 

che adornano la bocca del 

radiatore, dagli sfiati laterali 

e dalla linea dei parafanghi 

leggermente diversa dalle 

versioni successive.

• Nel 1951 venne chiesto a Pininfarina di scegliere una delle 

macchine da lui carrozzate per un’esposizione al Modern Art 

Museum di New York.

Il maestro non ebbe dubbi nell’indicare la 202, aggiungendo che 

era stata l’auto che lo aveva fatto “sentire un poeta”.

Così, il Mo.M.A. provvide ad esporre un fiammante coupé 202 con 

la dicitura “scultura in movimento”.

più uniche che rarepiù uniche che rare
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Tra i primissimi esemplari prodotti, ha il 

numero di telaio 049 ed il motore tipo D46 

numero 090 di diretta derivazione di quello 

della monposto. 

La storia di questa 202 cabriolet è facile 

a raccontarsi, visto che, contrariamente a 

molte Cisitalia dalla dubbia originalità, non 

ha mai varcato se non l’oceano neanche lo 

stretto di Messina.

A meno di due eccezioni; quando viaggiò 

fino a Roma guidata dal primo proprietario, 

un facoltoso signore nisseno, e quando fu 

spedita nel 1950 dallo stesso alle officine 

Cisitalia di corso Peschiera per farle cambiare 

il colore. Da una strana tinta nocciola ad 

un celeste metallizzato, molto utilizzato in 

quel periodo dalla casa. 

Per il resto questa cabriolet è rimasta 

eattamente uguale a sé stessa lungo sei 

decenni; dalla verniciatura alla capote, dalla 

selleria in cuoio agli interni in moquette e 

acquistata dall’attuale proprietario ventitre 

anni fa, con appena sedicimila chilometri. 

Tranne la partecipazione a qualche 

gara di poca fama, rimase in salvo 

dalle competizioni, alle quali le Cisitalia 

generalmente non furono risparmiate e 

probabilmente è l’unico esemplare di tutta 

la produzione dello stambecco rampante 

a non essere  mai stato restaurato, tanto 

da essere utilizzato diverse volte come 

campione da chi in questi anni si è cimentato 

in restauri anche parziali.

Il mito della Cisitalia negli ultimi vent’anni 

ha raggiunto e contagiato anche il lontano 

Giappone, tanto che la cabriolet di questo 

servizio ha guadagnato le pagine della più 

famosa rivista nipponica di auto d’epoca 

in occasione dell’ottantesimo anniversario 

della Targa Florio.

CIsItAlIA 202 sC CUOPE’/CABRIOlEt

MOtORE:
Cilindri mm 68x75,1.089 cc, 55 cv a 5.500 giri.
Il motore della 202 sfruttava il basamento della F1AT 1100 
con monovelismo e particolari di costruzione CISITALIA.
Bielle di raffinata esecuzione portavano inciso il marchio 
della casa.
Marmitta, disegnata dall’Arch.to Giovanni Savanuzzi, 
fu progettata, copiando e variando le proporzioni di un 
silenziatore di una pistola americana.

CARBURAtORI:
1 o 2 weber 36 DR4SP 

lUBRIfICAzIONE:
Serbatoio olio, radiatore olio anteriore, lt 7,2 

RAffREddAMENtO:
Acqua
Radiatore anteriore a pompa, lt 7 

ACCENsIONE:
Spinterogeno 

tRAsMIssIONE:
frizione monodisco a secco
Cambio 4 velocità 

tElAIO:
traliccio tubolare al cromo molibdeno 

sOsPENsIONI:
Anteriori indipendenti con balestra trasversale
Posteriori a ponte rigido con due balestre longitudinali 

AMMORtIzzAtORI:
Idraulici telescopici, 2 anteriori 4 posteriori 

fRENI:
Idraulici sulle 4 ruote 

PAssO E CARREggIAtA:
m 2,400
Anteriore in 1,258
Posteriore 1,247 

PEsO E MIsURE:
Kg 780
lunghezza in 3,40
Altezza m 1,25 (1,39) 

CERChI E PNEUMAtICI:
Cerchi 3,50x15
Pneumatici 5,00x15 

CARROzzERIA:
Monoscocca in alluminio due posti costruita da Pinin Farina e 
successivamente dagli stabilimenti Farina e Vignale. 

EsEMPlARI COstRUItI:
Numero 170 esemplari tra coupè e Cabriolet


