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Il 15 novembre si è svolta presso il Museo dei Motori del Sistema Museale dell’Università di Palermo la 
conferenza “Come si disegnò la leggenda”, in cui prof. Massimo Grandi, componente della Commissione 
Cultura dell’ASI, ha illustrato la genesi del design della Porsche 356.  
 
In particolare è stato trattato il design della Porsche 356 Sport Limousine n°2 del 1948, attraverso l’esame  
dell’evoluzione della ricerca e del linguaggio formale del suo designer Erwin Komenda, dal 1931, anno di 
fondazione a Stoccarda della Porsche Konstruktionen, al 1948. Basandosi esclusivamente su numerosi 
disegni realizzati personalmente, il prof. Grandi ha esaminato tutti i progetti di Komenda cercando di 
cogliere in essi la progressiva maturazione di quegli elementi formali che porteranno, a partire dalla   
Wanderer W21 del 1931, alla definizione di quella vettura leggendaria che è stata la Porsche 356 Coupé. Si 
è affrontato anche il rapporto tra la storia del design di Komenda e l’ambito culturale in cui essa si era 
costruita, quello austro-tedesco che fondava le sue radici  nella scuola funzionalista della Deutscher 
Werkbund, la scuola di  Bherens, Adolf Behne, Van de Velde, e negli studi e brevetti di aerodinamica di Paul 
Jaray,  proprio per mostrare come la capacità di sintesi formale di Komenda abbia saputo produrre il design 
di una vettura che, divenendo leggenda,  di fatto fondò e rappresentò  lo stile tedesco degli anni a venire.   
 
La conferenza è stata realizzata grazie alla ormai consolidata collaborazione tra la Commissione Cultura 
dell’ASI, il Museo dei Motori e vari Club Federati della Sicilia: quelli dell’area di Palermo, Trapani, Messina e 
Caltanissetta. All’evento hanno partecipato i presidenti dei club coinvolti insieme a numerosi soci ed 
appassionati, alcuni dei quali hanno portato in esposizione vari esemplari di Porsche 356, inclusa una rara 
Pre-A del 1953. Ospite d’onore dell’evento è stato il prof. Nino Vaccarella, vincitore di numerose 
competizioni automobilistiche internazionali tra cui Le Mans e tre edizioni della Targa Florio. 
 

 
Fig. 1 - La conferenza presso il Museo dei Motori dell’Università di Palermo. 
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Fig. 2 - Il prof. Massimo Grandi (in cattedra a sinistra) durante la conferenza. 
 

 
Fig. 3 - I presidenti dei numerosi Club ASI siciliani coinvolti nella organizzazione della conferenza presso il 
Museo dei Motori. 
 



 

 
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO  

Commissione Cultura 
  

 
Fig. 4 - La Porsche 356 Pre-A del 1953 in esposizione presso il Museo dei Motori durante la conferenza. 
 

 
Fig. 5 - Varie Porsche 356 in esposizione presso il Museo dei Motori durante la conferenza. 


