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DUE TEPPISTE
QUASI SORELLE

Una in abito classico, ma decisamente “palestrata”, ha vinto addirittura a Le Mans. 
L’altra, con un vestito eccentrico e più moderno, è stata concepita espressamente  

per mettersi alle spalle le avversarie. Appartengono entrambe a Keith  
Ahlers, il maggiore collezionista del marchio, che le ha riportate in pista

Testo di Axel Catton e Fulvio Zucco - foto di Stan Papior
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Una targa celebre
Sotto, la Plus 4 targata TOK258, 
vincitrice di Classe a Le Mans 1962 
(a lato, la locandina della gara). 
Nell’altra pagina, la Plus 4 SLR, 
costruita in tre esemplari appena.  
Il servizio è stato realizzato  
a Bicester Heritage, ex campo Raf. 
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bbiamo ricevuto da 
Keith Ahlers, il più 
grande collezionista di 
Morgan del pianeta, la 
proposta di trovarci a 
Bicester Heritage, un 
vecchio campo di volo 

della Raf oggi adibito a circuito, per mettere 
a confronto la celebre Plus 4 che vinse a Le 
Mans nel 1962 e una SLR. 

Mentre ci chiediamo cosa abbiano da 
spartire la romantica roadster inglese e la mi-
tica belva della Mercedes, e anche come dia-
volo Keith se ne sia procurata una, è proprio 
lui a chiarirci le cose: SLR sta per Sprinzel 
Lawrence Racing, il team che, nel 1963, ideò 
e realizzò questa berlinetta filante e leggeris-
sima, che ricorda la Jaguar E Type nelle pro-

A

L’avventura di Le Mans era già stata 
tentata nel 1961 con un’altra  
Morgan, esclusa però dagli 

organizzatori. La “TOK258”,  
un anno dopo, si è presa la rivincita

Evviva l’eleganza
L’interno della “TOK258”  
è assolutamente di serie, con tanto  
di plancia in radica e volante con  
la corona in legno. Anche i comandi 
e gli strumenti, cornice cromata 
compresa, sono quelli originali. 

Con il tetto di metallo
In alto, s’intravede la vettura nel parco 

chiuso di Le Mans. Nell’altra  
pagina, in evidenza l’hardtop di 

alluminio costruito a mano, realizzato  
per migliorare la penetrazione 

dell’auto. Il lunotto è molto ampio.

porzioni dei volumi e nella coda e la Chevro-
let Corvette “Split window” nella parte ante-
riore. Soltanto 4 gli esemplari costruiti, uno 
su telaio Triumph TR4 e gli altri tre su quello 
Morgan.

UNA VERA CELEBRITÀ
Per i fan della marca inglese, la 

“TOK258” è “La” Morgan per eccellenza, 
l’esemplare che ha ottenuto il più prestigio-
so risultato sportivo, una vittoria di Classe 
niente meno che alla 24 Ore di Le Mans. La 
sua storia è legata a quella di Chris Lawren-
ce, ingegnere, pilota e titolare di un’officina 
di preparazioni, la Lawrencetune Engines. 

Il sogno di Chris è sempre stato quello 
di correre a Le Mans. A questo scopo acqui-
sta nel 1958 una Morgan usata, una Plus 4 

con motore Standard Triumph del 1956, tar-
gata TOK258 fin da allora. Certo i 92 CV del 
due litri di serie non possono renderla com-
petitiva sui lunghi rettilinei francesi, per cui 
mette mano al motore sostituendo albero a 
camme e testata con altri studiati da Keith 
Duckworth (sì, proprio quello della neona-
ta Cosworth), insieme con un kit di due car-
buratori doppio corpo Weber. 

La potenza sale a 138 CV, che per un pe-
so dell’auto di 800 kg danno un rapporto pe-
so/potenza di appena 6 kg/CV. Per inciso, la 
preparazione meccanica viene a costare più 
di quanto Lawrence abbia pagato l’intera 
macchina... Per migliorare l’aerodinamica, 
decide anche di sostituire la carrozzeria ori-
ginale del tipo Plus 4 con un’altra del tipo 
4/4, maggiormente ribassata. E costruisce 
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un hardtop di alluminio, rivettato alla car-
rozzeria, che a tutt’oggi è l’unico metallico 
mai montato su una Morgan. 

Con la “TOK258” Chris ottiene molti 
buoni risultati nelle gare nazionali, ma il suo 
pensiero fisso è sempre Le Mans. Alla fine, 
grazie al supporto della Morgan che ne ap-
prezza i brillanti successi sportivi, acquista 
nel 1961 una Plus 4 nuova targata XRX1, per 
disporre di una macchina più fresca da pre-
parare per la “24 Ore”. Si iscrive alla gara, 
supera le decine di verifiche tecniche previ-
ste dai commissari, ma poco dopo arriva 
proprio da questi l’esclusione dal via: a og-
gi non ne è mai stato chiarito il reale moti-
vo, ma molti ritengono che sia stato il pres-
sing della squadra Triumph, abituata a con-
frontarsi con Lawrence e con la “vecchia” 

Morgan nelle corse inglesi e quindi poco di-
sposta a rischiare, con la vettura nuova, una 
probabile sconfitta da parte di quello che, 
alla fine, rimaneva un privato. 

L’ANNO DELLA RIVINCITA
Nel 1962 le cose prendono una piega de-

cisamente migliore. Peter Morgan stesso, 
consapevole delle capacità di Lawrence, de-
cide di mettere in produzione una piccola 
serie (101 esemplari) di roadster molto spor-
tive, chiamate Plus 4 Super Sports, basate 
sulla carrozzeria del modello 4/4 con la mec-
canica elaborata dalla Lawrencetune Engi-
nes; in pratica delle repliche della “TOK258”, 
che viene così iscritta alla 24 Ore di Le Mans 
con il sostegno diretto della Casa. Queste 
rare Super Sports si riconoscono a colpo 

d’occhio per il convogliatore d’aria sul lato 
destro del cofano, necessario per fare spa-
zio ai grossi carburatori Weber. La 
“TOK258” è iscritta nella Classe fino a 2 li-
tri con l’equipaggio Chris Lawrence - Ri-
chard Shepherd-Barron, che si divide turni 
di guida di tre ore ciascuno, avendo calco-
lato che il pieno di benzina dura circa quat-
tro ore di gara, in modo da approfittare di 
ogni cambio di pilota per fare rifornimento, 
senza aggiungere soste supplementari. 

L’unica incognita è la resistenza dell’al-
bero a camme speciale, garantito per 2.000 
miglia di gara, mentre la “24 Ore” ne dura 
circa 2.300, ma non ci saranno problemi di 
sorta, a parte una fessurazione dello scari-
co che però, a parte l’aumento del rumore, 
non darà altre conseguenze. La macchi-
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na non effettua soste al di fuori di quelle 
previste e termina la corsa vincendo la sua 
Classe e piazzandosi al 13° posto assoluto, 
alla media di 151 km/h pit stop compresi, 
senza mai aver neppure sostituito le gom-
me, grazie alla sua leggerezza. 

Non solo, se ne torna poi in Inghilterra 
sulle sue ruote, come niente fosse. Una si-
mile impresa farà sì che Morgan ritenga di 
ricordarla dopo 40 anni, nel 2002, metten-
do in vendita una versione commemorativa 
di 80 esemplari, 40 a 4 cilindri e 40 a 8, con 
la medesima livrea della “TOK258”, com-
preso l’hardtop bianco che, però, è in vetro-
resina e non più di alluminio. Mettendosi al 
volante, sembra tutto uguale a qualsiasi al-
tra Morgan dell’epoca, a parte il contagiri 
piazzato di fronte al pilota e le cinture a 

quattro punti regolamentari. La plancia 
conserva persino la sua finitura in radica e 
si fatica a pensare che quella vettura sia dav-
vero una macchina da corsa... 

EFFICACIA GARANTITA
Appena ci si muove lungo il circuito, però, 

salta all’occhio la certosina cura di ogni det-
taglio che possa migliorare l’efficacia e la ve-
locità di questa roadster. Lo sterzo è molto 
più leggero e preciso, grazie alla pressione dei 
pneumatici fissata a 1,8 bar per la pista; la fri-
zione e il cambio sono incredibilmente rapi-
di e facili da azionare; insomma, dopo pochi 
chilometri sembra di aver sempre guidato la 
“TOK258” e viene naturale alzare il ritmo, 
girando su tempi che con una Morgan con-
temporanea strettamente di serie sarebbero 

decisamente impegnativi. Chiunque abbia 
provato una di queste roadster sa quanto pia-
cevole sia la loro guida per chi ama le sensa-
zioni rétro, ma nemmeno un cliente affezio-
nato del marchio può immaginare quanto 
ampio sia il divario, in termini di puro diver-
timento e sensazioni, fra la “TOK258” e una 
Morgan di serie. 

Dopo 30 minuti di giri in pista per la ses-
sione fotografica, il sorriso stampato in volto 
spiega più di mille parole... Ma Keith Ahlers 
non sarebbe il più grande collezionista di 
Morgan se non possedesse anche alcune au-
tentiche rarità, su tutte la SLR. Questa berli-
netta, concepita per realizzare una filante 
coupé sul telaio della Triumph TR4 come 
esemplare unico, viene notata nel 1963 da 
Chris Lawrence, che pensa subito che avreb-

SLR, una sigla che fa immaginare a tutti 
gli appassionati una mitica Mercedes.  
E invece no: c’è un’altra SLR, questa. 

Ancora più rara e realizzata, come  
l’altra, per dominare le competizioni

Nessuna somiglianza
La berlinetta SLR è del tutto diversa 
dalla classica roadster della Casa. 
Ne furono realizzate 4, di cui 3 unendo  
la carrozzeria ideata per una one off su 
base Triumph TR4 al telaio Morgan. 
In alto, i piloti Chris Lawrence e 
Richard Shepherd-Barron a Le Mans.

Leggerezza innanzitutto
Nell’altra pagina, dettagli 

che mostrano l’attenzione al 
contenimento del peso. La vetratura 

in Plexiglas, la carrozzeria in 
alluminio e l’assenza di rivestimenti. 

La bilancia si fermava a 760 kg.
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be potuto essere un ottimo punto di parten-
za per rendere più competitiva la Morgan, 
grazie alla sua migliore aerodinamica e an-
che alla grande leggerezza. 

Per sua fortuna quella carrozzeria si adat-
ta al telaio della Morgan con solo piccoli ag-
giustamenti, e così Chris ne allestisce tre 
esemplari, chiamati SLR, cioè Sprinzel 
Lawrence Racing, dal nome della nuova so-
cietà appena costituita insieme a John Sprin-
zel. Di quelle tre vetture, quella che abbiamo 
di fronte è l’ultima costruita. È targata, curio-
samente, 258TOK, ma ci spiegano che quel-
la targa è recente: resa disponibile sul mer-
cato qualche tempo fa, è sembrata quella ide-
ale per affiancare la gloriosa “TOK258” nel 
garage di Keith. A guardarla, questa coupé 
ricorda un po’ una Jaguar E Type e un po’ una 

Chevrolet Corvette della serie C2, la cosid-
detta “Split window”. Abitacolo spostato ver-
so l’asse posteriore, coda rastremata e cofa-
no molto lungo, la SLR ha sicuramente una 
profilatura più efficiente di quella della clas-
sica roadster Morgan, ma è anche più legge-
ra, grazie alla carrozzeria in alluminio fissa-
ta a un telaio tubolare e all’assenza di rive-
stimenti interni.

MOLTO PROFESSIONALE
Se la “TOK258” restituisce un’atmosfe-

ra romantica, con le sue finiture in radica e 
il grande volante a razze metalliche e coro-
na di legno, la “258TOK” è assolutamente 
l’inverso. Qui ogni dettaglio lascia traspa-
rire solo la ricerca della leggerezza e dell’ef-
ficienza, quanto serve in corsa e nulla più. 

Quindi, niente eleganti sedili in pelle con 
cadenini a contrasto, nessuna decorazione 
sulla plancia e sui pannelli, che anzi sono 
completamente privi di finitura. Il metallo a 
vista predomina nell’abitacolo; il volante è 
un Moto-Lita di piccolo diametro rivestito 
in pelle nera; la strumentazione non preve-
de nulla di ciò che in pista sarebbe inutile e 
la plancia è scarna e lineare, col contagiri 
davanti agli occhi e la grossa tacca della li-
nea rossa da non superare. 

Il tergicristallo è monospazzola, fissato 
al centro, e la vetratura è realizzata in Plexi-
glas, per contenere il peso, con un piccolo 
scorrevole laterale dal lato guida e uno sfo-
go d’aria alla sommità del lunotto. Non ci 
sono nemmeno gli abbaglianti né una vera 
calandra, il tappo del serbatoio è a sgan-
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cio rapido e la pedaliera è in nudo metal-
lo, incernierata in basso. Se la “TOK258” è 
molto vicina, come atmosfera, a una qualsi-
asi Morgan stradale, la SLR è invece una ve-
ra macchina da corsa. 

Viene spontaneo dubitare che si tratti di 
due auto in realtà molto simili fra loro, 
quanto meno per la parte meccanica, anche 
perché la carrozzeria chiusa della SLR ren-
de molto più cupa e aggressiva la rumorosi-
tà del motore, che invece non è poi così di-
verso e sempre di origine Triumph. 

Se pensate che accomodarsi su una Mor-
gan richieda una certa agilità, è solo perché 
non avete mai avuto occasione di entrare in 
una SLR: la struttura tubolare che sorregge 
la carrozzeria innalza la soglia d’ingresso, il 
padiglione riduce il varco e i sedili sono mol-

to piccoli e profondamente incassati fra il 
tunnel e il brancardo. Ma la SLR non bada 
a tutto questo, non è destinata a ricavarsi un 
posto sul mercato e quindi è improntata sol-
tanto al la r icerca del la prestazione 
agonistica. 

CON L’APPOGGIO DELLA CASA
La carrozzeria della SLR è costruita al-

la Williams & Pritchard, mentre la mecca-
nica, basata come accennato sul motore 
Triumph della TR4 di 2,1 litri, è sviluppata 
logicamente dallo stesso Lawrence, ma con 
il supporto diretto della Morgan, che si ac-
colla parte dei costi. 

La nuova testata purtroppo non si rive-
la un portento di funzionalità, perché ri-
chiede candele da 10 mm che tendono a ba-

gnarsi, per cui verrà in seguito accantonata 
e non troverà applicazioni su altri modelli, 
né da competizione né stradali. Proprio per 
questo motivo e per alcuni problemi legati 
alla lubrificazione, oggi le Morgan SLR 
montano motori del tipo precedentemente 
realizzato alla Lawrencetune Engines, del 
tutto analoghi a quello della “TOK258”.

A ogni modo, con il 2,1 litri originale da 
150 CV Chris Lawrence riesce ad abbassa-
re il suo record personale sulla pista di Go-
odwood da 1’42” a 1’39”. Sempre nel 1964, 
prende il via a Spa-Francorchamps nel 
Gruppo 4 e si classifica terzo, dietro a due 
Porsche 904, ma davanti ad altre quattro 
vetture di quel modello. Purtroppo la sua 
stagione agonistica quell’anno ha termine 
durante il ritorno a casa da Spa, a causa di 

La “TOK258” è divenuta tanto celebre 
fra i fan della Casa da aver ispirato 

una serie limitata rievocativa nel 2002,  
per i 40 anni dalla vittoria.  

Ottanta gli esemplari, fra 4 e 8 cilindri  M
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un brutto incidente stradale che lo costrin-
ge a fermarsi per parecchi mesi. Al rientro 
nel 1965, Lawrence si iscrive alla Boac Five 
Hundred a Brands Hatch, dove parte in set-
tima fila. Alla fine del primo giro ha già re-
cuperato tutte le posizioni e si porta poi al 
comando della gara, dove rimane per 72 gi-
ri. Tenendo conto che fra le concorrenti ci 
sono alcune Austin Healey di 3 litri e delle 
Jaguar E Type ancor più temibili, si tratta di 
un risultato straordinario.

Purtroppo a quel punto un tubo anterio-
re del telaio cede, ma Lawrence riesce co-
munque a raggiungere i box, dove i mecca-
nici piazzano una chiave a tubo per unire le 
parti spezzate del telaio e la fissano in posi-
zione con trapano e bulloni. Nonostante l’i-
nevitabile perdita di tempo, il pilota termi-

na comunque la gara entro il limite previ-
sto. La cosa più sensazionale è però che, il 
giorno seguente, la sua SLR con quella ri-
parazione di fortuna mantiene la testa del-
la corsa dal primo all’ultimo giro!

DUE ANIME CONTRAPPOSTE
L’anno successivo, siamo nel 1966, 

Lawrence è ancora un avversario temibilis-
simo per tutti, con la sua SLR. 

Sia lui sia Gordon Miles con una Plus 4 
Super Sports trionfano in numerose com-
petizioni a Silverstone, a Goodwood, ad 
Aintree e a Castle Comb. Proprio a Goo-
dwood, Chris Lawrence stabilisce il record 
assoluto di marca, primato che resiste anco-
ra oggi e resisterà per sempre, dal momen-
to che il circuito completo non esiste più... 

Durante quella stagione la SLR di Chris va 
distrutta in un incidente, e qui si ferma la 
sua carriera sportiva. 

“TOK258” e “258TOK” sono due auto 
molto diverse e al contempo molto simili; 
hanno una meccanica quasi sovrapponibi-
le, ma forme completamente diverse. Sono 
entrambe state protagoniste sui circuiti di 
mezza Europa, riuscendo l’una a vincere 
una gara di durata come la 24 Ore di Le 
Mans, risultato che all’epoca contava quan-
to un titolo in Formula 1, l’altra a trionfare 
a suon di record sul giro anche di fronte ad 
avversarie sulla carta inavvicinabili.

Fascinosa e romantica la prima, seria e 
professionale la seconda. Praticamente una 
gatta che sa anche graffiare e una tigre che 
sa pure essere docile.

Motore Anteriore, longitudinale - 4 cilindri in linea
 Alesaggio 86 mm - Corsa 92 mm
 Cilindrata 2.138 cm3

 Potenza 150 CV
 Due carburatori doppio corpo 
 Weber 45 DCOE. 

Trasmissione Trazione posteriore
 Cambio manuale a 4 marce   
 Leva di comando centrale
 Frizione monodisco a secco. 

Corpo vettura  Coupé 2 porte, 2 posti
 Telaio a longheroni e traverse 
 più traliccio tubolare
 Carrozzeria in alluminio
 Sosp. ant. a ruote indipendenti,
 elementi scorrevoli verticali, molle elicoidali,
 barra antirollio   
 Sosp. post. a ponte rigido,
 balestre semiellittiche
 Ammortizzatori idraulici telescopici 
 Freni a disco ant., a tamburo post.

Dimensioni  Passo 2.440 mm
e peso Carreggiata ant. 1.170 mm - post. 1.170 mm
 Lungh. 3.900 mm - Largh. N.D.   
 Peso 760 kg.

Prestazioni Velocità circa 220 km/h.

Motore Anteriore, longitudinale - 4 cilindri in linea
 Alesaggio 83 mm - Corsa 92 mm
 Cilindrata 1.991 cm3

 Potenza 138 CV
 Due carburatori doppio corpo 
 Weber 45 DCOE. 

Trasmissione Trazione posteriore
 Cambio manuale a 4 marce   
 Leva di comando centrale
 Frizione monodisco a secco. 

Corpo vettura  Spider 2 porte con hardtop, 2 posti
 Telaio a longheroni e traverse
 con elementi in legno
 Carrozzeria in alluminio
 Sosp. ant. a ruote indipendenti,
 elementi scorrevoli verticali, molle elicoidali,
 ammortizzatori idraulici telescopici   
 Sosp. post. a ponte rigido,
 balestre semiellittiche, 
 ammortizzatori a leva 
 Freni a disco ant., a tamburo post.

Dimensioni  Passo 2.440 mm
e peso Carreggiata ant. 1.170 mm - post. 1.170 mm
 Lungh. 3.660 mm - Largh. 1.420 mm   
 Peso 800 kg.

Prestazioni Velocità circa 220 km/h.

CARATTERISTICHE SLRCARATTERISTICHE “TOK258”

Preparazione specifica
A lato, i motori della “TOK258”  

e della SLR. Sulla prima spiccano 
i carburatori Weber, che hanno 

imposto un’apertura sul cofano. Non si 
direbbe, ma il telaio è lo stesso.

Arrivi e partenze
In alto, l’arrivo vittorioso della Plus 4 
alla 24 Ore di Le Mans 1962.  
Sopra, lo schieramento alla partenza 
della gara, alle spalle, niente meno, 
di una Ferrari 250 GTO.
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