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PROTAGONISTE FORD TAUNUS 1.6 XL S.W. “GABRIELLA CRESPI” (1972)

MODESTAMENTE

GLAMOUR

Da un garage del quadrilatero della moda riemerge l’auto di una donna creativa e ammirata.
È la pratica, certo non lussuosa, station wagon di colei che negli anni 60-80 calamitò il jet set
(e non solo) con i suoi oggetti di arredo e artistici. Nel centenario della nascita, anche il Mauto
tributerà un omaggio all’estrosa signora, partendo proprio dalla sua macchinona del 1972
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Testo di Giosuè Boetto Cohen - foto di Massimiliano Serra

A

lcuni uomini pensano
che le cose - tutte le
cose, in quanto inanimate - non abbiano
nulla di profondo da
dirci. Così facendo
confondono il valore
emotivo dell’oggetto con il consumo a cui la
società li ha abituati. Noi invece crediamo
che certe cose, anche di uso comune, ci possano parlare, diventare un tramite, stimolare il pensiero e persino la relazione. Nella
storia che vi stiamo per raccontare, le “cose” che parlano sono una vecchia Ford giardinetta che - mai se lo sarebbe aspettato -
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sta per entrare nella collezione di un grande museo. E, insieme a lei, una cospicua serie di oggetti artistici, che nelle collezioni di
musei e di privati ci sono già da mezzo secolo. E di cosa ci parleranno? Della donna
che li ha utilizzati, amati o creati: una donna dotata di una capacità inventiva, una determinazione e una spiritualità fuori dal comune. Si chiamava Gabriella Crespi.

ALTE FREQUENTAZIONI

Gabriella Crespi ha disegnato, tra il
1960 e il 1987, oltre duemila tra mobili,
complementi d’arredo e opere d’arte. Una
ricerca a tutto campo, ma assai lontana da

ciò che accadeva alla scuola del design milanese. Raffinata, decorativa, eclettica, era
nelle vetrine più inavvicinabili del pianeta, da Dior a Tiffany, a Bonwitt Teller a Saks, oltre che nei suoi showroom di Montenapoleone a Milano e Palazzo Cenci a
Roma. Vetrine magnetiche e frequentate
dagli abbienti dell’epoca - talvolta molto
abbienti, come lo scià di Persia, il petroliere Khashoggi, gli armatori Niarchos e
Livanos -, affascinati dalle collezioni e
dalla splendida donna che le ideava. Solo
che mentre loro, e gli altri clienti un gradino più in basso, scendevano dalle Rolls,
Bentley, Ferrari o Maserati, Gabriella si

Da madre a figlia
Nella pagina a fianco, Gabriella
Crespi con i suoi “Obelischi”, a fine
anni 60. Qui la figlia Elisabetta oggi,
collaboratrice e custode dell’archivio
Crespi. Dopo la partenza della madre
per l’India, nel 1987, ha continuato
a guidare la vecchia Taunus.
MARZO 2022
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Grandi contrasti
La Ford Taunus dinnanzi al negozio
che Gabriella Crespi aveva
a Milano, in via Montenapoleone.
Oggi, ingrandito, ospita Louis
Vuitton. Sotto, la particolare
calandra con fari rettangolari della
1600 XL, ricca di cromature.

Gabriella Crespi avrebbe potuto permettersi
qualsiasi vettura. Ma nel ’72 scelse la Taunus che
era spaziosa, confortevole e un po’ americana

spostava - anzi correva trafelata - su
una popolare Ford Taunus 1600, in anni in
cui la moda delle station wagon non era
neppure alle porte. Sotto il peso dei suoi
tavoli semoventi di ottone e acciaio, dei
prototipi in creta e legno di un’opera ancora in gestazione, o di campioni di metalli, pietra e stoffe, la Taunus sfrecciava nel
centro di Milano. E poi via, nell’alta Brianza, a Venezia, oppure in Toscana, o nel Lazio, dove i fidatissimi artigiani mettevano
a punto pezzi unici e piccole serie, in cui
gli arredi di Gabriella Crespi venivano
prodotti. La signora, come i suoi clienti anche un po’ meno celebri, avrebbe potuto
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permettersi qualunque automobile, e magari anche un furgoncino con la scritta e
l’autista. Ma la perfezione che cercava nelle sue creature non la accompagnava dal
concessionario. E con i suoi amati carpentieri, falegnami, sellai, voleva trattare di
persona. Anzi, era la cosa che più la
divertiva.

L’AUTO A BUON MERCATO

Così non comprò mai una Mercedes,
una Volvo o una di quelle sterminate DS
Break che si riconoscevano da lontano. Ma
un’auto solida e a buon mercato, comoda
per i viaggi e che passava, in fondo, inos-

servata. Diciamo “in fondo” perché la Taunus era pur sempre una cugina delle station wagon d’Oltreoceano. Degli stilemi di
Detroit riprendeva alcuni particolari, ridotti in formato mignon, ma sufficienti a
dare qualcosa di esotico agli occhi di automobilisti non troppo esigenti. La Crespi
conosceva New York e aveva fatto breccia
tra i milionari di mid-town: la divertiva il
design un po’ americano di quella Ford europea, il suo muso prominente (opera di
Semon Knudsen, il numero uno a Dearborn), le cromature (in lamierino molto
sottile, ma pur sempre lucenti), le ampie
poltrone e i volumi interni.

SULLE STRADE DELLA SARDEGNA

Oltre a trasportarci le opere - in nuce o
bell’e pronte -, Gabriella usò la Taunus per
le vacanze con i figli. La Sardegna, di cui era
stata una frequentatrice pioniera, prima della nascita della Costa Smeralda, la aspettava tutte le estati, e i ragazzi - Gherardo ed
Elisabetta, allora al liceo, fecero le prime
prove di guida su quel pratico “cassone”.
Chissà quali vip e quali bolidi la Taunus avrà
incrociato tra i mirti di Liscia di Vacca - dove stava di casa - e le banchine di Porto Cervo, o i ristoranti e i night club da rotocalco
illustrato. Ma alla Crespi andava benissimo
così, perché lei partecipava alle strava-

Le due anime della Ford
L’interno della station wagon, in stato
d’uso. La vettura era e ci appare
ancora oggi assai spartana, con gli
inserti in finto legno come unica
distinzione. Lo stile è un ibrido
di gusto americano e tedesco.
Qui a lato, il suocero della Crespi,
Giuseppe, che fu tra i proprietari
della Sam (Società Automobili
e Motori, 1924-1928)
e valido gentleman driver
della marca, come il fratello Gino.
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Guida soporifera
Alcuni dettagli della Taunus “TC1”,
a cominciare dal motore 1.600,
dotato di carburatore doppio
corpo, che forniva 88 cavalli.
La versione 1.300, che in Italia
coprì il 70% delle vendite,
era altrettanto imponente,
ma soporifera nella guida.

SUCCESSO EUROPEO

FASCINO
AMERICANO
Incrociare una Ford Taunus “TC1” oggi,
in Italia, può colpirci più dell’incontro
con una blasonata sportiva. Come tanti
modelli di grande serie, gli esemplari
scampati alla pressa sono rari e davvero
pochi quelli in versione station wagon.
Ma che automobile era, nel suo tempo,
questo cavallo di battaglia della Ford
tedesca, prodotto in 1.200.000 pezzi
in sei anni? Se in altri Paesi europei,
con le versioni 2.000 e 2.300, la
trasmissione automatica e altri gadget,
la “TC1” ebbe molte anime, alcune quasi frizzanti, i modelli
1.300 e 1.600 venduti in Italia apparivano, in accelerazione e
ripresa, soporiferi. Soprattutto il motore più piccolo, da 57 cavalli,
faceva fatica a spingere una tonnellata di lamiere, a vuoto.
La trazione era ovviamente posteriore, il ponte rigido
(senza balestre, però), il sistema frenante misto. D’altra parte,
chi voleva la guida brillante non avrebbe mai comprato
una Taunus. Dimenticando le nostre Giulia, più care
e francamente agli antipodi, quasi tutte le concorrenti
valutate da Quattroruote nel 1972 battevano la Ford
in velocità e spunto: dalla Citroën GS alla Simca 1301,
alla Peugeot 304, all’Audi 80. Solo per citare le più esotiche,
che piacevano a quel genere di clientela. Chi acquistava una
Taunus (15.000 italiani, nel solo ’72) voleva altro: soprattutto

Sapore yankee
Il frontale è uno degli elementi
di spicco del design della Taunus
“TC1”. Gli stilemi di Detroit, sia
pur in piccolo, sono evidenti, a
cominciare dallo “sperone” centrale
disegnato da Semon Knudsen.

distinzione e spazio, a buon mercato. In questo caso il fascino
veniva dall’America, con gli ingredienti estetici adattati alle
strade e alle borse degli europei. Il design, armonioso a discapito
della coda corta (che ne è anzi un elemento di pregio) doveva
soddisfare i requisiti di world car, ma manteneva una buona
personalità. La versione coupé aveva qualcosa delle muscle
car della TV, la giardinetta faceva sognare le grandi wagon
d’Oltreoceano. Il livello di finiture, assai spartano nella
1300, diventava vezzoso nella 1600 GXL (tetto in vinile, cerchi
in lega). Ma erano soprattutto l’abitabilità interna (5-7 cm di seduta
in più della concorrenza), la comodità generale in viaggio
e una buona insonorizzazione che rendevano felici i fan della
Taunus. Anche se si imbarcavano in curva e ai semafori venivano
lasciati indietro, guardavano chi guidava Fiat dall’alto in basso...
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Le creazioni di Gabriella Crespi toccano forme,
materiali e usi diversi. Disegnò arredi, oggetti
decorativi e figure puramente artistiche
Taunus 1300 XL
4 porte,1.294 cm3, 57 CV,
velocità max 138 km/h,
chilometro da fermo in 39,02 s,
consumo medio 9 l/100 km
prezzo 1.703.000 lire.

Taunus 1600 GXL
4 porte, 1.594 cm3, 88 CV,
velocità max 162 km/h,
chilometro da fermo in 36,26 s,
consumo medio 10,3 l/100 km
prezzo 1.911.000 lire.

ganze del jet set, ma con misura, più per
lavoro che per appartenenza. Negli anni 80
Gabriella Crespi era all’apice del successo (il
suo stile così tipico di quell’epoca, anche se
certe creazioni sfuggono al tempo).

VIAGGIO IN INDIA

Ma successe qualcosa che cambiò la seconda parte della sua vita e le rese inutili i
servigi della vecchia Ford. La donna da sempre inquieta (premonitori i viaggi solitari di
gioventù, il matrimonio infelice, il bisogno di
introspezione), si avvicina al mondo immenso dell’India. Amici cari gliene hanno parla-
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to, in poco tempo decide di andare a respirare davvero quell’ossigeno dell’anima. Parte
sessantacinquenne e con un tumore in corpo, ma con il piglio di una studentessa: chi la
guarda sente che forse non tornerà. Il viaggio dura vent’anni e si interrompe solo quando un grave incidente e l’età avanzata rendono più saggio far base di nuovo a Milano. È
un tempo di rinunce, ma anche di organizzazione preziosa di tutto ciò che è stato fatto. Quanto alla meditazione, non conosce
confini: Gabriella si spegne serena il 14 febbraio 2017, mentre parla interiormente con la
sua guida. In tutto questo il karma della Tau-

nus non è andato perduto. Quando la sua padrona è via, al volante c’è Elisabetta, figlia e
stretta collaboratrice, che oggi custodisce un
lascito imponente.

UN ALTRO GIRO DI GIOSTRA

Ma la storia non si ferma: a giugno la
Ford restaurata entrerà al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, per una installazione in occasione del centenario della nascita di Gabriella Crespi. Ennesima vita, perenne sorpresa, come direbbe un maestro,
“un altro giro di giostra”. Alla faccia delle
cose che non hanno nulla da dirci.
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