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PERSONAGGI ELISABETTA COZZI

Il mantra di papà Pietro, che aveva il pilino di tenere da parte e conservare
le Alfa Romeo, è oggi la parola chiave che proietta il museo nel futuro.

Con mente imprenditoriale e una sensibilità tutta femminile, la figlia rinnova
la storia di famiglia con tante iniziative e la digitalizzazione dell'archivio

Inquadra il QR code
con la fotocamera
del tuo smartphone
per guardare il video
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i Testo di Gaetar}o Derosa - Foto di Paolo Carlini
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Bellezza in spider
Elisabetta Cozzi accanto a una delle

spider presenti nel museo,
la 2600 carrozzata da Touring.

Nella struttura di Legnano (Milano)
sono presenti oltre 60 vetture
del Biscione, molte di queste
ancora in condizioni originali.
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ELISABETTA COZZI

s orriso disarmante, al-
legria contagiosa con
quel pizzico di ironia
che non guasta mai.
Elisabetta Cozzi, mila-
nese, nata nell'anno
della presentazione

della Spider 1300 Junior, una laurea in Eco-
nomia aziendale e un innato senso della co-
municazione, ci apre le porte del museo di
famiglia a Legnano. E lo fa con una grazia
tipicamente femminile, come se mostrasse
agli amici più cari l'album dei ricordi. Ma
nessun rimpianto dei bei tempi andati, an-
zi il contrario. Un'esposizione di 60 auto, che
non è una semplice collezione, ma un pez-
zo importante di storia dell'Alfa Romeo con
un paio di "chicche" esclusive. E, soprattut-
to, una struttura piena di vita e di iniziati-
ve, con tanti episodi da raccontare. Nel se-
gno del Biscione, ovviamente.

NON SI BUTTA VIA NULLA
"Papà Pietro il pallino del collezionismo

a suo modo lo ha sempre avuto", spiega Eli-
sabetta, mentre accarezza una 2600 Spider,
"o meglio fa parte di quella generazione del
'non si butta via nulla, può sempre tornar
buono'. Ecco perché, appena fondata la con-
cessionaria nel 1955, decide subito di non far
rottamare alcune auto usate, ma di conser-
varle. Con una frase ricorrente, che oggi è di-
ventata il nostro hashtag: 'Mettila lì'. Questa
è infatti la risposta al capo meccanico che gli
chiedeva: 'La mandiamo in demolizione?'. La
vettura in questione era una Giulietta TI
Giallo Cina, lasciata da un cliente per una
Giulia nuova. Rottamarla sarebbe stato un
vero e proprio delitto, un crimine contro la
bellezza e non solo. Da quel giorno papà ha
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pronunciato 'mettila lì' per oltre sessanta vol-
te". Qualche anno fa è stato deciso cosa fare
di quella splendida raccolta di auto (con una
marea di documentazione, vedi box a pagi-
na 82). Lo scatto da centometrista lo fa la fi-
glia Elisabetta, che decide di mollare il suo
lavoro per dedicarsi anima e corpo al museo.
Partendo anche da un assunto interessante,
quello del padre: "A ogni stagione ho visto
cambiare le regole, le tecnologie, i percorsi,
ma una cosa è rimasta sempre la stessa in Al-
fa Romeo: la straordinaria capacità degli uo-
mini di fare di ogni sfida una pagina di sto-
ria". Sfida accettata, dunque, per proseguire
a raccontare non solo agli appassionati e ai
cultori del marchio,
ma anche alle scola-
resche, sia la tecnica
sia i personaggi che
hanno reso gloriosa
una delle Case più
amate nel settore
delle quattro ruote.
"La storia che raccontiamo non è solo quella
di 65 anni di produzione Alfa Romeo", dice
Elisabetta, "ma anche del marketing, della
comunicazione e delle attività commerciali a
essa correlate".

PAINT IT, BLACK (AND RED&WHITE)
Tutto si gioca su due colori forti, caldi,

che accendono la fantasia: il rosso e il nero.
Il primo è quello delle scale, che sembrano
anguste ma in realtà contribuiscono ad au-
mentare la suspense, e che conducono al
piano di sotto, dove ad attendere i visitato-
ri c'è il nero, non certo quello "drammatico"
che cantavano i Rolling Stones, che fa da
splendido contrasto alle varie livree delle
auto e a tutta la memorabilia appesa qua e

là. C'è anche il bianco, quasi a sdrammatiz-
zare tanta solennità. Dopo la Giulietta TI, la
prima in ordine temporale salvata dalla
morsa del "ragno" del demolitore, ci si im-
batte subito in uno dei "pezzi" più osanna-
ti della collezione: la Giulia TI Super, in li-
vrea grigia. Un falso storico? No, qualcosa
di straordinario: "Si tratta di un'esecuzione
eccezionale", spiega Elisabetta, "ne hanno
costruite 500 tutte bianche tranne una ros-
sa e la nostra, grigio fumo di Londra. Vesti-
ta da sera in attesa di mordere l'asfalto del-
la pista. Elegante, vero?".

L'altro pezzo da novanta è la 155 Q4, che
nel 1992 a Bonneville (nello stato america-

"Il nostro museo è autonomo,
anche per dimostrare che

la cultura può fare impresa
e che l'impresa può fare cultura"

no dello Utah) fece registrare il record di ve-
locità nella categoria G/PS. Un risultato che
resta tutt'oggi imbattuto.

La disposizione delle auto prevede le
berline a destra, le coupé a sinistra e le de-
cappottabili al centro. Il primo impatto è no-
tevole, grazie alla presenza di due 6C 2500,
una berlina Freccia d'Oro e una cabriolet Fa-
rina, entrambe del 1950. Ma anche il resto
non è niente male. Colpisce degli esempla-
ri esposti la purezza delle loro condizioni,
ma non vuol dire che siano perfette come
quando erano uscite dalla fabbrica. Sono
"pure" come sono state riconsegnate alla
concessionaria per la permuta, con alcune
personalizzazioni dei precedenti proprietari,
che i Cozzi hanno lasciato a mo' di testi-
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Rosso e nero
Dal piano superiore, riservato

agli eventi e alle cerimonie, si accede
tramite una scala (dipinta tutta

di rosso) alla parte museale. dove
lo sfondo è nero. Il primo "muso"

che si incontra è quella della
6C 2500 Freccia d'Oro del 1950.
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© ELISABETTA COZZI

COZZI. LAB

© COZZI.LAB

UN RICCO ARCHIVIO
Riviste d'epoca, libri di settore, depliant, manuali
d'uso e manutenzione e di riparazione, disegni tecnici,
modellini, oggettistica, memorabilia, insieme a oltre
mille fotografie, 300 poster e 10.000 documenti.
Più qualche motore sparso qua e là. Il Cozzi.lab
è un museo nel museo, grazie al materiale e alla
sterminata documentazione che Pietro Cozzi
aveva conservato per tanti anni e che oggi la figlia
Elisabetta ha reso disponibile in un archivio
organizzato, informatizzato e facilmente accessibile
(museofratellicozzi.com/cozzi-lab-archivio-alfa-romeo).
Una menzione speciale meritano i preziosi trofei
dedicati ai piloti che i maggiori artisti e designer
del Novecento hanno creato per l'Alfa Romeo:
tra questi spiccano i nomi di Giò Pomodoro.
Lucio Fontana e Bruno Munari. Tra le "chicche",
l'autografo di Giuseppe Luraghi (datato 1965) a Cozzi
su una delle prime edizioni del volume "Tutte le Alfa
Romeo" scritto da Luigi Fusi, alcuni rari manifesti
ancora intonsi, modellini Politoys in livree non comuni...

iaod 
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Una marea di documenti
Le collezioni di Quattroruote
e Ruoteclassiche, la prima
edizione del Fusi con l'autografo
di Giuseppe Luraghi, poster
ancora intonsi, libretti e manuali
d'officina: il Cozzi.lab è una
miniera di documentazione.
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La grinta dei frontali
Qui accanto, i frontali
della Giulietta SS, della 1750 GT
Veloce e della Giulia 1600 Sprint.
Sopra, la famiglia Giulia con
(in primo piano) la TI Super color
grigio fumo di Londra. In basso,
le berline della gamma 2000-2600.

monianza del tempo e del loro effettivo
uso su strada. Belle, bellissime, il profumo
dell'Alfa è delicato e dolcemente invasivo.

Da brava imprenditrice, la Cozzi non si è
limitata a tenere aperto il museo acconten-
tandosi di un seppur ottimo numero di visi-
tatori all'anno. "Mai pensato a una mera
esposizione", continua Elisabetta, "semmai
mi eccita l'idea del centro formativo, con gli
studenti che possono fare dei percorsi scuo-
la-lavoro o ricerche universitarie, o di utiliz-
zare il museo come location per eventi priva-
ti e aziendali, o per video e shooting fotogra-
fici. E non è solo la voglia di ricavarci un bu-
siness, ma soprattutto quella di dimostrare
che la cultura non è mai fine a se stessa, ma
può e deve fare impresa e viceversa".

UN LUOGO SPECIALE
A questo proposito, la "giovanetta" alfi-

sta è piena di iniziative e i risultati concreti
ottenuti negli anni sono tangibili: la struttu-
ra fa parte della rete di Muselmpresa e del
Circuito Lombardo dei Musei del Design e
di MuseoCity, le joint venture con aziende e
collezioni simili sono sempre all'ordine del
giorno. Oltre agli eventi, perché "siamo con-
vinti", sostiene con una punta di orgoglio,
"che il nostro museo sia un luogo speciale e
ideale per organizzare una cena esclusiva,
un meeting e una conferenza di presenta-
zione di un libro, per esempio. Non soltanto
c'è la possibilità di incontrarsi in un luogo
così carico di storia, ma a noi serve come fe-
edback per far crescere le tante attività so-
ciali che promuoviamo e che sono tutte fi-
nalizzate a far cultura". Chiacchierina, la ra-
gazza. Approfittiamo di un minuto di silen-
zio per ammirare il panorama. Che è proprio
mozzafiato, accidenti all'Alfa Romeo. 0
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