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SE CE L’HANNO FATTA LORO…

Storia a lieto fine di un’automobile coraggiosa
Danilo Castellarin

Dopo due anni di limitazioni e sacrifici, abbiano chiesto ad auto e moto dei nostri musei di
raccontarci le loro storie di rinascita per aiutarci a ritrovare fiducia e buoni pensieri. Iniziamo
con la Fiat 505 Coupè de Ville 1925 del Museo Nicolis.

Lo so che il momento è difficile, figuratevi se non lo so. Anch’io, vi assicuro, ho attraversato momenti poco piacevoli.
Eppure ce l’ho fatta a venirne fuori, anche se vi confesso che, a un certo punto della mia vita, avevo perso ogni
speranza. Ora vi racconto com’è andata.
Mi chiamo Fiat “505 Coupé de Ville” e sono nata quasi cent’anni fa, nel 1925, ma altre mie sorelle, intendo dire
modelli uguali a me, avevano iniziato a vedere la luce subito dopo la prima guerra mondiale, che solo gli scriteriati
chiamano Grande Guerra, perché fu un macello. Comunque, chi mi concepì, intendo dire i progettisti della Fiat, mi
misero al mondo con l’intenzione di creare un’auto di lusso, partendo dal modello 501, ma proponendo però dimensioni e cilindrata maggiori. Tutto questo per rispondere alle esigenze di clienti che, finita la guerra, avevano più pretese ed erano alla ricerca di carrozzerie più accurate e meglio rifinite.
Diventai perfino una vettura regale: i sovrani d’Inghilterra in visita a Roma, furono fatti accomodare proprio su una
Fiat 505 e il modello “Coupé de Ville”, come sono io. Lei aveva una carrozzeria berlina, con divisorio fra la parte
anteriore e quella posteriore e all’occorrenza il posto dell’autista poteva venire coperto con un telo avvolgibile.
Io venni acquistata a Milano nel 1925, niente meno che da un conte, e con lui ho vissuto momenti bellissimi. Mi
portava in giro con ospiti importanti e donne fascinose. Se la tappezzeria del mio abitacolo potesse parlare, vi racconterebbe aneddoti strepitosi. Purtroppo da qualche anno è saltata fuori la legge sulla privacy e così devo starmene zitta
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e tenere per me i segreti di quella magica stagione della mia vita.
Le ragazze degli Anni Venti vestivano
alla moda delle 'Flappers'
Perché negli Anni Venti del Novecento c’era una grande ansia di
vivere, probabilmente per gettare via i brutti ricordi della guerra
appena passata e fors’anche per la ritrovata fiducia che era
germogliata nel cosiddetto Secolo dei Lumi e aveva visto fiorire
un’invenzione dopo l’altra.
Nel 1925, quando nacqui io, c’era voglia di rivalsa, di tornare a
vivere con gioia. Succedeva in ogni parte del mondo. Non a caso gli
americani chiamarono quel decennio “the Roaring Twenties”, anni
ruggenti, termine che è stato tradotto in diverse lingue, Années
Folles, Felices Años Veinte, Goldene Zwanziger. Anche l’Europa
cominciava a rialzarsi economicamente con nuove forme d’arte e
generi musicali. E proprio nel 1920, grazie a un emendamento
della Costituzione, venne concesso a tutte le donne americane il
diritto di voto. In Italia, bisognerà aspettare il 1946…
Ma anche senza il voto, erano arrivate dalle nostre parti le seguaci
delle flappers, ossia le ragazze con capelli e gonne corte, che
rimasero indelebili nell’immaginario collettivo per quei loro abiti
leggiadri ed eleganti che sfioravano la mia tappezzeria, e fumavano, e apparivano molto disinibite. Se poi ballavano il charleston,
muovevano le gambe magre come fossero inquietanti fenicotteri.
Quante ne ho viste salire e scendere dai miei sedili. Fino al 1933, quando il conte milanese che mi aveva acquistato,
decise di vendermi a un proprietario terriero di Mantova. Anche lui fu gentile con me. E mi guidò con perizia e amore
sulle strade italiane per condividere con la sua giovanissima moglie il viaggio di nozze. Ma le belle favole, purtroppo,
non durano per sempre. Capitò che mi ammalai ai carburatori, una specie di fastidiosa influenza che mi faceva tossicchiare e si diffuse presto ad altri organi vitali. Un po’ di ruggine, le molle dei sedili che cedevano, lo sterzo sempre
meno preciso, le sospensioni meno morbide. Andò a finire che gli acciacchi aumentarono e il mio padrone decise che
non valeva la pena di curarmi, anche perché si avvicinavano i tempi di una nuova guerra e i raccolti nei campi non
erano stati per niente generosi. Per farla breve, pensò di vendermi.
Finii nelle mani di un contadino, una bravissima persona, forse un po’ troppo concreta, che certo non poteva permettersi di frequentare le belle donne che avevo visto in gioventù, tutte paillettes e scollature da capogiro. Un brutto
giorno arrivarono certi suoi amici robusti con cesoie e martelli. Mi fecero a pezzi. Tagliarono la carrozzeria e mi trasformarono in uno sgranatoio, una specie di macchina agricola che serviva per sgranare il mais. Capitò anche ad altre
automobili di finire così, con destinazioni diverse, sempre legate al mondo agricolo. Ci chiamavano “carioche”. Il guaio
è che restavo sempre lì, ferma nello stesso luogo. Un’umiliazione per un’automobile nata per muoversi, scoprire nuovi
territori, favorire l’incontro delle persone. Vedevo trascorrere le stagioni sempre nella stessa corte colonica, come
fossi prigioniera, insomma una specie di lockdown come lo chiamate voi oggi. Passarono molti anni.
E ormai pensavo che la mia vita di un tempo
non sarebbe più tornata. Sbagliavo. Perché
un bel giorno, verso la fine degli anni Settanta, capitò nella fattoria un signore di
Villafranca dal volto sorridente e bonario. Si
chiamava Luciano Nicolis e sapeva tutto
della mia storia. Per la verità conosceva la
storia di tutte le automobili del mondo. Io
cercai di origliare per capire che cosa stesse
confabulando con chi mi aveva tagliato e
trasformato in un misero utensile da lavoro.
Non riuscivo a capire bene ma vidi che a un
certo punto si strinsero la mano, in segno
Luciano Nicolis alla guida della sua Fiat 505
nel film 'Uno scandalo per bene'
d’intesa.
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All’improvviso la mia vita cambiò. Arrivò un camioncino, mi caricarono con molte attenzioni e mi sottoposero a cure
amorevoli, restauri appassionati grazie a mani esperte che lavorarono parecchio per farmi tornare in forma, e alla fine
del lavoro mi lucidarono a lungo con cere speciali.
Alla fine di questa lunga cura tornai quello che ero stata: una splendida Fiat “505 Coupé de Ville” del 1925. Ero così
lucida e splendente che mi portarono addirittura nelle sale esclusive ed eleganti di un museo a Villafranca di Verona,
che portava il nome di quel signore. Dentro c’erano molte altre ragazze come me, tutte in splendida forma e per loro
il tempo sembrava essersi fermato. A dirla tutta, qualcuna provò una certa invidia quando il famoso regista Pasquale
Festa Campanile scelse proprio me come automobile protagonista di un film di successo del 1984, intitolato ‘Uno
scandalo per bene’.
Pensate che Luciano Nicolis, il mio nuovo proprietario, accettò l’invito del regista a condizione che sarebbe stato solo
lui a guidarmi. E così fu. Andò a finire che il film si assicurò la “nomination” al Leone d’Oro della Mostra del Cinema
di Venezia e l’anno dopo, 1985, riuscì addirittura a vincere il David di Donatello. Credo anche un po’ per merito mio e
di Luciano.

UN’AUTOMOBILE SIMBOLO DI UN’EPOCA
Marca: Fiat
Modello: 505 Coupè de Ville
N. Cilindri : 4
Cilindrata: 2296 cc
Potenza: 33 CV a 2600 g/min
Velocità: 80 km/h

Peso: 1425 kg
Lunghezza: 420 cm
Larghezza: 170 cm
Altezza: 190 cm
Anno: 1925

MUSEO NICOLIS
Il Museo Nicolis si trova in Viale Postumia a Villafranca di Verona.
Sito internet: www.museonicolis.com
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