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Editoriale
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Si disse della DS, tra mille altre
cose, che era “insolentemente all'avanguardia”.
Avanguardia è concetto associato
all'arte, d'altronde venduta sul mercato come l'automobile: in qualche
caso finiscono entrambe in un
museo, passaggio che, con la riduzione a merce, può neutralizzare
definitivamente la loro originalità.
Ma “un alto grado di autocoscienza
che conduca alla rottura con il canone dominante ed alla proposta di

un programma alternativo” può andare al di là del mercato e del museo.
Nel caso dell'automobile, affermeremo (insolentemente!) che ciò
vale per la DS, passata con sovrana
indifferenza attraverso sessanta
anni di baruffe tra styling e marketing, approdate —si fa per dire— al
mix di cartoons e playstation che
pare dominare certa produzione attuale.
Assunta così nell'olimpo delle divinità -per l'appunto— dell'automobile

Una lunga fila di DS nere attraversa Parigi: c’est la grandeur,
mon ami!

(dopo essere scesa agli inferi ed esserne risorta, percorso d'obbligo
per una dea come si deve) la DS
ha sentito raccontare la sua storia
ed il suo mito infinite volte.
Perciò abbiamo pensato di affrontare il compito di farci suoi aedi -tra
tanti altri— da angolazioni ogni volta
differenti e speriamo un po' meno
visitate del solito.
Cominceremo dalla DS....in nero:
istituzionale, vicina al potere, freddamente fascinosa e ieratica — oppure pronta a dileguarsi con

l'abituale leggerezza come certi suoi
contradditori proprietari.
Ci è parso un buon modo per avvicinare una storia lunga e densa,
che ha incrociato —avendo al centro
le figure di Lefebvre, Bertoni e gli
altri— l'interartisticità, il lavoro di
gruppo, la creatività personale e il
necessario venire a patti con il
mondo e le esigenze della tecnica e
delle macchine di produzione che
sono —tutt'ora— i caratteri dell'avanguardia: come volevasi dimostrare,
ci sembra.
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di Walter Brugnotti, direttore di IDéeSse InForma

Trent’anni di IDéeSse Club
Un traguardo importante
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di Maurizio Marini

La ID19P del 1963 di Sergio Cerreti

Sono passati quasi trent’anni, che
detto così fa un po’ impressione.
Trent’anni da una domenica mattina in cui sfogliando Ruoteclassiche
(chissà perché compravo Ruoteclassiche sempre la domenica mattina?) ho trovato pubblicata una
missiva di un lettore che si dichiarava felice possessore di una DSuper5 e fantasticava di raduni e di
Club dedicati alla DS, invitando gli
altri appassionati a contattarlo per
coordinarsi e magari anche vedersi
di persona.
Oggi, tra Internet e smartphone,
son cose che si fanno in un attimo,
ma quasi trent’anni fa, in quella
mattina di aprile del 1989, fu necessario comporre il numero sul telefono di casa e provare più volte,
prima di riuscire a parlare con Orio
Ricci, autore della lettera pubblicata
su Ruoteclassiche.
Va ricordato, specialmente ai più
giovani, che alla fine degli anni ‘80
la DS stava uscendo da un lungo
periodo della sua esistenza iniziato
alla fine dei ‘70 e durato proprio
una decina d’anni nei quali la sua
immagine si era decisamente offuscata. Da auto dei VIP degli anni

nistra che circondava l’auto (ed i
suoi proprietari di allora), si veniva
sistematicamente fermati dalle
Forze dell’Ordine e minuziosamente
perquisiti alla ricerca di chissà
quale sostanza stupefacente, armi
pesanti o ostaggi legati nel bagagliaio. Generalmente, a quel tempo,
uscivo senza portare con me tutte
queste cose ma venivo ugualmente
fermato anche dalle guardie giurate, oltre che da Carabinieri e Polizia, che come vedevano una DS

estraevano rapidamente mitragliatore e paletta, provando a fermarti
con la seconda dopo averti puntato
col primo. Quel periodo, durato
tanto, era alla fine: i prezzi delle DS
salivano rapidamente, i ricambi
erano ormai merce rara anche dai
demolitori, sempre più DS passavano dai “fattoni” a distinti signori
che ai tempi della produzione della
vettura magari erano ragazzini o
che non potevano permettersi
un’auto del genere.
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‘60 era di colpo invecchiata, diven- saccheggiati di ogni parte utile per
tando “un rottame”, un “cassone poi venire schiacciati dalla pressa,
inutile e complicato”, una “macchi- fusi e trasformati in chissà cosa.
naccia che si rompe sempre”. Il Magari la portiera di una Panda.
prezzo sul mercato dell’usato era Per coloro che, come me, pensacrollato già a metà degli anni ‘70, vano che la DS fosse ancora la miquando anche le DS nuove, le ul- glior macchina del mondo, quello
time prodotte, erano diventate in- era un momento di gioie e dolori.
vendibili, arredando per mesi i Gioie perché dal demolitore si trosaloni (prima) ed i piazzali (poi) dei vava veramente qualsiasi ricambio,
Concessionari.
bastava saperlo smontare, e geneQuando all’inizio del 1975 si sparse ralmente si pagava pochi spiccioli;
la voce della fine della produzione dolori perché a causa della fama sidella DS, nessuno si stupì più di
tanto: “è vecchia, superata, ci sono
modelli nuovi, più adatti ai giovani”.
Perché la DS era un’auto “da vecchi”, in Francia come in Italia, tanto
che la stessa Citroën cercava di
“ringiovanire” la clientela, lanciando
modelli quali la CX che si guidavano
“da sdraiati” anziché “in poltrona”
come la DS e che strizzavano l’occhio al design spaziale in voga in
quegli anni.
La DS passò da “auto del commendatore” ad “auto del tossico”, inteso
come giovane “capellone” che potendola comprare per pochi soldi,
ne cambiava tre all’anno, perché
spesso costava meno rimpiazzare
la vettura che non comprare quattro pneumatici nuovi.
Così le DS sparivano dai piazzali dei
rivenditori e si trasferivano magicamente in quelli dei demolitori, e
mentre qualche esemplare si salvava dall’estinzione, nascosto nel
garage di famiglia, gli altri finivano L’IDéeSse Club in piazza a Monteriggioni
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Orio a Sammezzano

(da sinistra) Leonardo Bertoni, le
signore Nannini e Piazzesi, in secondo campo, Antonelli e Quilici.

Caccia al tesoro a Badia Prataglia, anno 1993

Perché comunque la DS “era roba
da ricchi”, non era mai stata una
vettura economica né per costi di
gestione né per quelli d’acquisto. E
stava tornando ad esserlo.
Comunque, quella domenica mattina dell’aprile dell’89, la conversazione telefonica con Orio Ricci fu
breve ma costruttiva: Orio voleva
organizzare un raduno, “il primo raduno DS”, lo voleva fare in Toscana,
a Marina di Pisa e nella tenuta di
San Rossore, poco distante.
Giugno arrivò rapidamente e la mattina de “il primo raduno DS” avevo
tirato a lucido la DS21 che avevo all’epoca. Una Pallas con interno in
cuoio naturale e cambio idraulico,
del ‘68, una delle primissime “bifaro”. Fresca di restauro totale. Mi
fermai all’Autogrill “a ponte” sulla Firenze Mare, accanto a me già parcheggiata c’era un’altra DS: una 23
Pallas, quella di Flavio Casadei. Ed è
subito raduno! Due DS una accanto
all’altra, potrà sembrare paradossale, ma negli ultimi anni le avevo
viste solo in officina e… dai demolitori!
Vederne due col cofano chiuso,
belle lucide e integre… beh, faceva
un certo effetto.
Così iniziammo a parlare delle nostre passioni, di cosa rappresentava per noi la DS, di cosa ci
aspettavamo da questa giornata.
Lo stesso accadde poi con gli altri
partecipanti, incluso quell’equipag-

gio singolare formato da un signore
fiorentino (Sestese, sarebbe meglio
dire) giunto a Marina di Pisa con la
sua… GSA, e col figlio che aveva allora otto o dieci anni e che iperattivo per la gioia di vedere tante DS
(sei o sette) tutte assieme, non
stava zitto e fermo neanche un attimo.
Caro signore fiorentino, lasci qui la
sua GSA e salga con me in DS, gli
dissi e così il futuro presidente del
Club ed il suo pestifero erede si accomodarono nella mia DS21 per
raggiungere il parco di San Rossore
ed il ristorante dov’era stato organizzato l’opportuno gozzoviglio.
Il terzo occupante della GSA, anch’esso salito a bordo della mia 21
senza che io me ne accorgessi, era
una Polaroid. Una di quelle foto quadrate a sviluppo istantaneo che si
usavano in quell’epoca, quando le
macchine fotografiche digitali facevano ancora parte dei film di fantascienza, come i telefonini e le altre
diavolerie che sarebbero apparse in
questo trentennio. Era la foto di una
ID19 monofaro. “Era di mio padre”,
mi spiegò il signore fiorentino che
potremmo anche iniziare a chiamare Sergio Cerreti, “la comprò
praticamente nuova a Roma alla filiale di Citroën Italia nel ‘63, era
stata ordinata con gli interni rossi
ma arrivò grigia con l’interno blu ed
il proprietario non volle ritirarla. Un

La faccenda apparve chiara a me e
a Sergio Cerreti nel medesimo
modo ed al medesimo tempo.
Quando, congedata la combriccola,
ci avviammo verso la sua GSA con
la promessa di rivedersi a casa sua
per rimettere in moto la ID, ci parve
ovvio dover fondare un’associazione, un club o qualsiasi altra cosa

permettesse la ripetizione di quel
“miracolo”: creare un fil rouge che
su Ruoteclassiche
fosse capace di permettere ad uno La lettera di Orio Ricci
studente aretino, un idraulico di
Grassina, un architetto fiorentino
ed al suo pestifero figliolo di otto
anni di condividere passione e conoscenza.
Fare cultura e comunità attorno ad
un’automobile, questo fu l’obiettivo
che ci demmo quel giorno.
Bersaglio centrato, ci pare.
Oggi, dopo 29 anni da quel giugno
del 1989, mi trovo a prendere il
posto di Sergio alla presidenza di
quel Club che tanto abbiamo voluto.
Cosa che ho accettato di fare per
comunanza di idee con chi mi ha
mirabilmente preceduto in questi
anni e con lo scopo preciso di continuare sulla medesima rotta. La
boa dei 30 è lì, a un passo da noi,
ed è piacevole pensare che sarà
proprio Sergio a curare, col supporto di Luciano Rossi, altro “veterano”,
i
festeggiamenti
per
l’anniversario dalla fine di quest’anno (trentesimo Saltino) al 5
marzo 2020.
PS: quel bambino pestifero, figlio di
Sergio Cerreti, che fu a lungo il
socio più giovane del Club (e che si
chiama Giulio Lorenzo) è tutt’oggi
iscritto, in maniera continuativa dal
1990 e scorrazza spesso con la
ID19 del padre.
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affare”.
Seppi solo molti anni dopo che il
padre di Sergio era quel famoso
Giulio Cerreti (nome ereditato dal
bimbo pestifero), padre costituente
di questa Repubblica, per molti anni
senatore e prima eroe della Guerra
di Spagna (e molto altro).
Ma tornando alla ID grigia, dalla
foto pareva giacere a bocca aperta,
spiaggiata in garage, causa problemi di raffreddamento dovuti alle
incrostazioni del radiatore.
Tuttavia, mancando altre monofaro, in foto o in lamiera e bulloni,
quella della Polaroid divenne rapidamente la star del raduno ed il
centro delle discussioni intraprese
al ristorante.
E qui viene il bello. Chi c’era a tavola
quel giorno? Persone diversissime
tra loro per età, istruzione, professione e fedi politiche, calcistiche e
religiose. Diversissime.
Eppure eravamo tutti lì, seduti allo
stesso tavolo a parlare di Bertoni,
Lefebvre ed André Citroën, per quel
poco che ne sapevamo, con il medesimo entusiasmo…

