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« È importante che le auto 
raccontino la loro storia» 
Bernard MOIX
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1 Bellezza
In realtà la Speedster doveva 
semplicemente essere 
un’auto più economica. Ma 
poi è diventata così bella da 
essere ormai una leggenda

2 Piccola centrale elettrica
Il motore a quattro cilindri ha 
1,5 litri di cilindrata, ma 
è uno dei leggendari motori 
ad albero verticale di rinvio 
di Ernst Fuhrmann

3 La forza sta nella tranquillità
La domanda è d’obbligo: 
serve altro? Certo, un taglio 
di capelli dopo ogni corsa... 
il vento è proprio forte

tecnologia, non è così importante per 
me», dice il vallesano, «sono più un esteta, 
un filosofo che ama le storie. E per me 
è importante che le mie auto possano 
continuare a raccontare il loro passato».

Narrare è ciò che Moix sa fare meglio; se 
lo si ascolta, non si può non rimanere 
colpiti dalla meticolosità che mette nelle 
sue Porsche. Ecco appunto la 356 Coupé 
del 1955 che è riuscito a comprare quasi 
un decennio fa. Nel corso degli anni ha 
ricercato l’intera storia dell’auto, in parte 
anche sulla base di una foto trovata 
per caso che ritrae Ferry Porsche in posa 
proprio con questa vettura. Era stata 
scattata nel 1956 a Merano, in occasione 
della Porsche Parade, per la quale Ferry 
Porsche e il suo direttore corse Huschke 
von Hanstein avevano chiamato a raccolta 
piloti Porsche da tutto il mondo. Grazie 
ai suoi buoni contatti, con l’esperto 
 Porsche ad esempio, Moix non solo riuscì 
a identificare il primo proprietario della 
sua Coupé, ma ha anche cercato di con
tattarlo. L’uomo, un industriale di Düssel
dorf, era già deceduto, ma la figlia si 
è dimostrata estremamente disponibile, 
aveva ancora più materiale e sapeva chi 
altro c’era nella foto. Grazie a conoscenze 

 B ernard Moix è venuto in possesso 
della Porsche 356 SC del suo 
patrigno. Il fatto in sé non sarebbe 

insolito, ma lo è la storia che vi sta dietro. 
I primi ricordi che Moix ha della vettura 
risalgono a quando sapeva a malapena 
camminare, «ma riesco ancora a ricordarne 
l’odore molto chiaramente». Il bimbo 
divenne un grafico di successo e avendo 
perso le tracce del patrigno, lo ricontattò, 
continuando a chiedergli della Porsche. 
Le risposte erano evasive, a volte la 356 
c’era ancora, a volte no, ma Moix continuò 
a insistere. Poi, un bel giorno del 2007, 
il patrigno lo portò nel luogo dove da 
40 anni aveva conservato il raro esemplare. 
E gli consegnò le chiavi. Moix ha fatto 
restaurare la vettura che dal 2009 è tor
nata a circolare – «e ha ancora lo stesso 
odore come nei miei ricordi».

Questo ha a sua volta a che fare con una 
specie di mania che Bernard Moix coltiva 
con cura: non fa restaurare le sue Porsche 
da zero, vuole mantenerne il più possibile 
le condizioni originali. Si tratta di un 
 percorso di restauro diverso che costa 
molto tempo e certamente del denaro in 
più, ma per Moix la conservazione della 
storia è fondamentale. «Non so molto di 
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Bernard Moix, del Canton Vallese, sa raccontare storie meravigliose.  
Ma ha anche la fortuna degli audaci, come dimostra la storia della sua rara  
Porsche 356 1500 Pre-A Speedster
Testo Peter RUCH  Fotografie Richard PEARCE (Classic Porsche), Bernard MOIX, Dario FONTANA, JC CAPT
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nell’ambiente Porsche, sono emersi ulte-
riori dettagli – e Moix ora sa che questa 
Porsche 356 è una vettura molto spe-
ciale: immatricolata in Svizzera nel 1957, 
venduta in Germania poco dopo, con 
molte caratteristiche speciali che non 
vennero introdotte sul mercato fino a un 
anno dopo. Ma la cosa più importante per 
lui è che gli interni di questa 356 sono 
ancora completamente originali. E che 
Ferry Porsche ci ha posato le mani sopra.

Non è questo il caso del suo progetto più 
recente, una 356 Pre-A Speedster del 
1955; l’auto è rimasta ferma per anni 
all’aperto nei pressi di Marsiglia. Ma come 
Moix sia arrivato a possedere quest’auto 
è un’altra di quelle storie da favola. Stava 
aiutando un amico a fare ricerche su 
una 356 Speedster che stava restaurando 
in quel periodo. E gli disse, di sfuggita, 
che anche lui era interessato a una mac-
china del genere. Al che gli venne risposto 
che un altro collega ne aveva appena 
trovata una, proprio la stessa bella 
 macchina che era parcheggiata all’aperto 
vicino a  Marsiglia sotto le intemperie. 
Apparteneva a un anziano signore che 
possedeva altre belle automobili, una 
Porsche 906 ad esempio, ma anche 
antiche Bugatti, ma che non aveva trovato 
il tempo di rimettere in sesto quella 
 rarissima  Speedster. Nel bel mezzo delle 
trattative, il francese morì, suo figlio ven-
dette a Moix la Porsche – e la nuova 
avventura ha potuto avere inizio. 

In questo caso si trattava di un restauro 
completo. Moix l’ha fatto eseguire a Steve 
Kerti, uno specialista in ricostruzioni 
accurate nel sud-ovest dell’Inghilterra. 
Anche se la Speedster era un rudere, Moix 
voleva preservare il più possibile il mate-
riale originale rimasto. Anche per gli 
interni e la capote non ha puntato su 
materiali nuovi, oggi facilmente reperibili 
presso fornitori specializzati, ma ha 
 cercato in tutto il mondo degli originali 
ancora in buono stato. Il motore non 
 funzionava più, naturalmente, ma era 
ancora in buone condizioni e il costo della 
 revisione si è mantenuto entro limiti 
ragionevoli.

Ovviamente, Bernard Moix ha approfon-
dito la storia di questa vettura. Le prime 
Speedster furono costruite nel 1955 per 
il mercato americano e per la maggior 

Il custode: a Bernard Moix non interessa 
solo possedere belle auto sportive 
Porsche. Per lui è anche molto importante 
che venga preservata la maggior parte 
possibile della loro storia

Non è un ritrovamento in un fienile: l’ex proprietario voleva davvero restaurare la Speedster.  
Ma non ne ebbe il tempo. E, a quanto pare, nemmeno più lo spazio

parte avevano attraversato l’oceano, ma 
quattro di esse arrivarono in Svizzera 
e dieci in Francia. La vettura di Moix è una 
di quelle consegnate in Francia.

Ma, a questo punto, si impone la 
domanda: che auto è la Porsche 356 
Pre-A Speedster? La storia ebbe inizio 
nel 1948 con la 356/1 che però aveva 
ancora un motore centrale. I primi 
50 esemplari del modello originale erano 
stati costruiti in alluminio e a mano 
a Gmünd, in Austria, poi dal 1950 
a  Stoccarda-Zuffenhausen. Le vetture 
costruite fino al 1955, riconoscibili per il 
parabrezza diviso in due parti (dal 1952 
senza nervatura centrale, ma ancora 
con una piega), sono denominate Pre-A 
in quanto modelli originali.

La Speedster Pre-A è riconducibile a una 
richiesta dell’importatore americano 
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Max Hoffman che voleva un modello base 
molto semplice per il mercato statuni-
tense da offrire a meno di 3.000 dollari 
(l’equivalente di circa 12.000 marchi 
tedeschi dell’epoca). Aveva un parabrezza 
più basso, una capote completamente 
retrattile, finestrini a innesto, sedili spor-
tivi a guscio. Era spinta dal motore con 
albero verticale di rinvio da 1,5 litri pro-
gettato da Ernst Fuhrmann nel 1952/53, 
che garantiva alla leggera Speedster 
ottime prestazioni di guida. La Speedster 
rese immediatamente Porsche una 
 leggenda negli Stati Uniti: all’epoca non 
c’era niente di meglio a parità di prezzo – 
e questa buona reputazione si irradiò 
anche in Europa.

La Speedster Pre-A di Moix era origina-
riamente verniciata in una tonalità avorio 
(codice colore Reutter 504). Poiché 
però questo colore non è più disponibile, 
Kerti e Moix hanno fatto miscelare 
un colore che si avvicina il più possibile 
all’originale. Finora, il vallesano non è 
riuscito a scoprire molto di più sulla 
storia dell’auto: tutto ciò che sa è che il 
defunto proprietario precedente l’aveva 
acquistata oltre 20 anni prima come 
oggetto da restaurare, ma Moix ha 
ancora tempo. E sicuramente il caso lo 
aiuterà ancora.

Nel frattempo è impegnato a guidare la 
sua bellissima Speedster. Dopo aver 
percorso 3.500 chilometri, la Porsche 
è stata riportata da Steve Kerti per alcuni 
ritocchi – poi, su invito della pilota di 
precisone e creatrice di contenuti «That 
Porsche Girl Lara», Moix ha partecipato 
alla Mille Miglia, una delle manifestazioni 
più impegnative per auto d’epoca 
costruite fino al 1957. Naturalmente la 
Porsche con il suo motore da 1,5 litri 
ha completato le 1.000 miglia da Brescia 
a Roma e ritorno senza problemi. Con 
la sua Porsche molto aperta, Moix ha 
anche partecipato alla Le Mans Classic 
e presto alla televisione francese ci sarà 
un servizio su di lui e sull’auto. E no, non 
pensa di venderla.

Moix ha già un nuovo progetto, questa 
volta non una 356, ma una 911 S che era 
stata consegnata in versione originale 
in California. E il cui ultimo proprietario, 
un australiano, aveva tenuto in Svizzera 
durante il periodo della pandemia di 
COVID-19. Poiché non poteva essere 
trasferita giù in Australia, Moix è stato in 
grado di intercettarla: «Mai avrei potuto 
immaginare di riuscire a possedere una 
911». Ma è lecito supporre che anche 
questo pezzo pregiato ci racconterà una 
storia favolosa. ●

Con leggerezza 
nella leggenda: 
la Speedster  
fu un successo 
immediato 
negli Stati Uniti

Mille Miglia, Le Mans Classic: Bernard Moix ne ha fatta di strada con la sua Speedster Pre-A
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 A ppuntamento per il cambio gomme: 
gli pneumatici estivi hanno appena 
lasciato il posto a quelli invernali. 

Durante la sostituzione sulla piattaforma 
di sollevamento, il tecnico Porsche nota che 
le pastiglie dei freni sono usurate. Una 
cosiddetta estensione dell’ordine per inter-
venti di assistenza o manutenzione richiede 
il consenso del cliente; solo allora il difetto 
sarà riparato. Per proseguire il lavoro il più 
rapidamente possibile a beneficio del 
cliente, Porsche sta testando in Svizzera 
una nuova assistenza video.

Utilizzando uno smartphone, il tecnico filma 
e spiega quanto è stato riscontrato diretta-
mente sulla vettura. Il consulente di assi-
stenza responsabile completa la misura cor-
rettiva suggerita con un preventivo e invia 
le informazioni, compreso il video, diretta-
mente al proprietario dell’auto tramite SMS 
ed e-mail, oltre che in My Porsche. Questi 
può visualizzare il video ogni volta che lo 
desidera e dare il proprio assenso imme-
diato all’estensione dell’ordine o contattare 
il consulente di assistenza.

L’assistenza video semplifica la comunica-
zione per il cliente, rende trasparenti 
i  requisiti di manutenzione e velocizza la 
sosta in officina. Finora questa innovazione 
è stata utilizzata in alcuni Centri Porsche 
selezionati. ●

 I l terzo Meeting Porsche presso l’aero-
dromo di Mollis, nel Canton Glarona, 
avrebbe dovuto svolgersi nel 2020, 

dopo che il più grande evento del suo 
genere in Svizzera aveva già entusiasmato 
circa 7.000 visitatori nel 2016 e nel 2018. 
Ora il festival estivo per gli appassionati 
Porsche si svolgerà di nuovo il 17 giugno 
del prossimo anno. Con il nuovo nome di 
Festival Porsche, il ritorno del raduno cadrà 
in un anno speciale: nel 2023, infatti, la 
casa automobilistica di Stoccarda festeg-
gerà i 75 anni delle auto sportive Porsche.

Tradizionalmente, al Festival Porsche di 
Mollis le vetture dei visitatori divengono 
parte dell’esposizione e formano una 
grande collezione Porsche. I biglietti per 
il parcheggio possono essere acquistati 
online prima dell’evento. Oltre al gran 
numero di auto sportive Porsche classiche 
e moderne – dalla Porsche 356 originale 
alla Taycan completamente elettrica – 
gli ospiti del festival sono attesi da un pro-
gramma emozionante con diverse attività 
per tutta la famiglia. Tra le altre cose, sul 
luogo del raduno ci saranno aree dedicate 
ai mondi tematici Porsche Classic, motor-
sport e SimRacing.  ●

Registrazione e ulteriori informazioni  
sono disponibili all’indirizzo  
www.porschetreffenmollis.ch

Festival Porsche 
2023 a Mollis
 
Ritorna il più grande raduno 
Porsche della Svizzera

Servizio di officina 
esteso
 
Diagnosi video direttamente  
dal tecnico

Da guardare e comprendere con calma: 
spiegazione trasparente degli interventi 
necessari tramite video

Di tutte le forme e colori: 
le auto sportive Porsche degli ospiti del festival 
a Mollis fanno parte del programma
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