
Arriva la bomba
ELEGANTE, SOFISTICATA, SPAZIOSISSIMA. MA TUTT’ALTRO CHE TRANQUILLA. SOTTO AL COFANO
NASCONDEVA UN MOTORE TURBO CHE LA RENDEVA REGINA NEI SORPASSI. IN PIÙ, 
PORTAVA IN DOTE RAFFINATEZZE TECNICHE COME L’OVERBOOST: UNA VALVOLA CHE POTEVA
ESSERE AZIONATA DAL CONDUCENTE, ASSICURANDO UNA SCARICA DI POTENZA SUPPLEMENTARE

Lancia Thema Turbo
di Marco Centenari 

lia che precedeva il  grande even-
to denominato 164. Bei tempi, se-
gnati dalla figura dell’ingegner
Ghidella, uno dei grandi nella sto-
ria del gruppo Fiat.
Da quel tuffo vogliamo oggi ripe-
scare un’auto che per dieci anni,
dal 1984 al 1994, è stata ai vertici
europei delle berline di lusso: la
Lancia Thema. Per restare in am-
bito canoro, ci piace pensare che

Un tuffo dove l’acqua è più
blu… Ci tuffiamo anche noi,
insieme a Lucio Battisti. Lo

facciamo all’indietro, in quel ma-
re calmo e invitante del gruppo
Fiat anni Ottanta. C’erano la Pan-
da e la Uno, ed erano in arrivo la
Croma e la Tipo. In casa Lancia
c’era la Delta e stava per debutta-
re la Thema. Grande fermento al-
l’Alfa di Arese per il clima di vigi-

me Theta. Ma all’orecchio della
gente quel nome suonava proprio
come un tema, affrontato e svol-
to a Torino secondo quei canoni
di eccellenza che avevano fatto
grande la vecchia Lancia. Perché
la Thema, nel 1984, era una mac-
china davvero straordinaria. 
Bella, prima di tutto, di una mi-
surata eleganza, tra classico e mo-
derno. Spaziosa, comoda e signo-

quel nome traesse ispirazione da
un’altra canzone, non di Battisti
stavolta ma dei Giganti. Ricorda-
te quando Enrico Maria Papis di-
ceva col suo vocione: «Tema: cosa
pensi dell’amor?». Nel nome del-
la nuova vettura c’era una h in più,
forse in omaggio all’antica tradi-
zione di Vincenzo Lancia di bat-
tezzare i suoi modelli con le let-
tere dell’alfabeto greco. Thema co-

I cerchi a otto razze erano
di serie sulla turbo. Su
strada, il comportamento
era davvero molto sicuro.
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Nonostante i quasi 220
km/h e lo 0-100 km/h
coperto in 7,2 s, i consumi
erano accettabili: 11,9 km/l.
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vetrina

classic

Per poter essere
al pari della
migliore
concorrenza, lo
spazio non
bastava: erano
quindi
disponibili
interni in Pelle
Poltrona Frau o
anche alcantara.
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���� Storia
Disegnata da Giugiaro, fa il suo de-
butto al salone di Torino del 1984, per
poi essere riproposta sul palcosceni-
co internazionale del Salone dell’au-
tomobile di Parigi nel settembre del-
lo stesso anno. La linea, semplice e
armoniosa, incarna appieno tutta l’ele-
ganza Lancia. Nel 1988 c’è il primo
restyling: si rimpiccioliscono i fari an-
teriori e le frecce passano da uno svi-
luppo verticale a quello orizzontale.
Si arricchiscono anche gli interni e,
dalla Thema 8.32, vengono mutuate
le sospensioni elettroniche. Giunge il
1992 e il secondo lifting, riconoscibi-
le per i paraurti anteriori e posteriori
bombati e per i fendinebbia sottili. Nel
1994, però, esce di produzione.

���� Pregi e difetti
Nonostante sia un’auto progettata più
di venti anni fa, la Thema si rivela an-
cora oggi comodissima per affronta-
re lunghi viaggi. Anche lo spazio a
bordo abbonda e le prestazioni non
sono assolutamente disprezzabili. I
pochi difetti si concentrano sull’elet-
tronica, specie ad alcuni indicatori e
check panel, che a volte coinvolgo-
no anche il condizionatore. Attenzio-
ne poi all’alcantara, che rischia di in-
vecchiare presto. Migliorabile la ri-
sposta dello sterzo e del cambio.
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���� La gamma
La prima serie fu offerta con quattro
motori: il 2.0 i.e. (da 120 CV), la sua
versione turbo da 166 CV, il 3.0 V6
(150 CV) e infine il  2.4 turbo ds. Que-
st’ultimo era un raffinato turbodiesel
da 100 CV che rese la Thema una del-
le berline a gasolio più veloci al mon-
do. Con il restyling, tutti i motori cre-
scono di potenza, a eccezione del 2.0
i.e. che perde un CV. In compenso,
debutta il 2.0 i.e. 16V da 150 CV. Il 2.0
turbo 16V passa invece a quota 185
CV, mentre il 3.0 V6 tocca i 152 CV e
il 2.4 turbo ds addirittura i 118. A que-
ste unità, poi, bisogna aggiungere la
versione 8.32 con motore Ferrari, che
sparisce solo con la terza serie, quan-
do il 2.0 turbo 16V arriva a ben 205
CV. La Thema fu proposta anche con
carrozzeria Wagon, mentre a livello di
allestimenti erano proposti il basico
LE, il più completo LS (spesso con
alcantara, tetto elettrico, regolazione
elettrica dei sedili, sospensioni elet-
troniche, clima automatico e cerchi
in lega) e, infine, la LX. Quest’ultima
riprendeva, nel 1992, buona parte dei
lussuosi interni della 8.32, usando pe-
rò una radica più scura e un motore
non più Ferrari.  

���� indirizzi
Club: www.lanciathema.it
Libri: Lancia Thema, di Piero
Casucci. Automobilia Editore, 1993

���� La “8.32”
Pochissime auto hanno potuto van-
tare un “cuore” Ferrari. Nel 1986 na-
sce la 8.32, con un 2.927 cc da 215
CV; è l’8 cilindri 32 valvole (da qui il
nome 8.32) già montato sulla 328 e
sulla Mondial. L’auto costava il dop-
pio di una 2.0 turbo e si riconosceva
per lo spoiler retrattile nel cofano po-
steriore e per una sottile linea gialla e
nera attorno alla carrozzeria.

���� Dati tecnici
2.0 turbo n Cilindrata 1.995 cc benzina n Potenza massima 166 CV a 5.500
giri/min n Coppia massima 255 Nm a 2.500 giri/min n Cambio manuale a 5
marce n Sospensioni Ant. e post. a ruote indipendenti n Freni ant/post a di-
sco, ant vent. n Peso 1.150 kg n Dimensioni lung/larg/alt 4590/1755/1430 mm

rile all’interno, con un arredo pre-
giato e un leggero tocco di spor-
tività. Ma l’aspetto straordinario
e vincente era nascosto sotto il co-
fano dove girava in silenzio e in
perfetto equilibrio un quattro ci-
lindri bialbero di due litri con tur-
bocompressore Garrett T3. Nella
sua architettura non era un mo-
tore nuovo, ma l’ultima evoluzio-
ne del Fiat a doppio asse a cam-
me e cinghia dentata nato molti
anni prima con la 124 Sport Spi-
der (Salone di Torino 1966). L’ag-
giunta del turbo aveva trasforma-
to questo già brillante motore in
una sorta di bomba, per potenza,
166 CV e coppia motrice, 26 kgm
a soli 2500 giri. 
Numerose le raffinatezze tecni-
che, come l’intercooler, disposi-
tivo per raffreddare l’aria soffiata
nei cilindri e aumentarne la den-
sità; come i due alberi controro-
tanti di equilibratura sistemati nel
basamento con lo scopo di smor-

zare le vibrazioni; e soprattutto
come l’overboost, una valvola azio-
nabile dal conducente che aumen-
tava momentaneamente la pres-
sione del turbo assicurando una
scarica di potenza supplementa-
re, sfruttabile per esempio nei sor-
passi. 
La guida di una Thema turbo da-
va sensazioni nuove, inusitate. Il
comfort, la dolcezza di un’ammi-
raglia che all’occorrenza sfodera-
va una ferocia degna della miglior
granturismo: 220 km/h, 7,2 secon-
di per passare da 0 a 100. Il suc-
cesso fu clamoroso, tale da offu-
scare le tradizionali prerogative
delle berline tedesche.
Purtroppo, dopo dieci anni di glo-
ria, la Thema non venne degna-
mente sostituita. La sua erede, la
panciuta K (1994), non riuscì a rin-
novarne il successo. E i maligni
non esitarono a umiliarne il no-
me, che derivava da un vecchio
modello Lancia del 1919, in K.O.    

Una strumentazione
completissima e molto
razionale. E un fondo-scala 
a 240 km/h: ecco la “turbo”.

Il primo restyling  del 1988
è forse il più riuscito. Con
il secondo, quattro anni
dopo, cambieranno
praticamente solo 
i fascioni e spariranno
molti motori. Ma la turbo
diventerà una vera 
e propria bomba!

L’interno della
8.32
motorizzata
Ferrari. Oltre
che per la
radica, la si
riconosce per
il volante a tre
razze sportivo.
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