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Un ignoto corridore motociclista posa accanto alla Menon 200 cc. da corsa. La foto li ritrae di fronte alle Officine Menon 
e risale alla metà degli anni Venti. La motocicletta montava un motore Alba, di fabbricazione tedesca, a quattro tempi 
e valvole laterali, il cambio era a due velocità, prodotto dalla Ideal.
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Oggi parleremo di uomini e di macchine dei pri-
mordi della storia dell’automobile, la cui notorie-

tà non è sempre correlata all’importanza che hanno
effettivamente avuto nell’evoluzione della tecnica, ma
ad eventi anche casuali, come la sopravvivenza del vei-
colo stesso o della documentazione che lo descrive.
L’importanza che l’automobile ha assunto nell’econo-
mia e nella società ha indotto molti a ricercare delle
primogeniture, spesso legate ad ambizioni nazionalisti-
che o localistiche.
Queste indagini sono non di rado orientate a dimostra-
re una tesi precostituita e – salvo casi particolari – sono
poco supportate da documenti affidabili ed esaurienti,
quindi hanno limitato valore storico.
È importante invece riconoscere che chi costruì auto-

mobili nell’ultimo ventennio dell’Ottocento e nei
primi anni del Novecento non solo dovette cimentarsi
con un meccanismo molto complesso, ma dovette
anche dare prova di grande fantasia, creando dal nulla
soluzioni nuove.
Basta guardare il triciclo di Bernardi per rendersi conto
che ha ben poco in comune con altri veicoli conosciu-
ti. Enrico Bernardi riuscì a costruire i suoi veicoli solo
grazie alla propria creatività.
Come lui, anche se meno di lui, hanno dovuto fare
tutti i progenitori dell’automobile che lo seguirono. A
loro dobbiamo gratitudine e ammirazione per essere
riusciti a risolvere, spesso da soli, una grande quantità
di problemi, concorrendo così allo sviluppo dell’auto-
mobile come la conosciamo oggi. 
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