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PRIMAVERA DANTESCA 

FIAT 500 1957-2017 - ANNO del 60º - 24 gennaio 2017 ANNO NUOVO, VITA NUOVA! 
Una storia d’amore: Il primo incontro tra Dante e Beatrice al Parco Letterario Pier Paolo Pasolini 
La Fiat 500 rappresenta uno dei simboli dell’eccellenza italiana grazie al genio del  suo progettista l’ing. Dante Giacosa 

Dante Alighieri incontra Dante Giacosa 

Il padre della lingua italiana incontra il padre della Fiat 500 

 
Da un’idea della Prof.ssa Erika Papagni www.erikapapagni.wix.com/doctorofphilosophy  

Vicepresidente della Società Dante Alighieri di Montreal 

 
 

In collaborazione con  

Andrea Prudenzi - Fiat 500 Club Italia Coordinamento del Litorale Romano 

   Foto di Stephanie Gengotti www.stephaniegengotti.com  

Le foto sono state realizzate mediante Adobe Photoshop nel pieno rispetto dell’ambiente 

 

 
 

Beatrice Portinari, detta Bice  

Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno […] 
Avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, 

 in mezzo a due gentil donne. (Vita Nova, capp. II - III) 
Sovra candido vel cinta d’uliva / donna m’apparve, sotto verde manto / 

 vestita di color di fiamma viva. (Purg. XXX 31-33) 
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È negli ultimi canti del Purgatorio che assistiamo all’incontro tra Dante e Beatrice nel 
Paradiso Terrestre. Ogni incontro può essere di fondamentale importanza perché potenzialmente 
può cambiare il corso di una vita. Come quello avvenuto sul litorale di Ostia il 2 novembre 1975 in 
cui Pier Paolo Pasolini, uno dei più grandi intellettuali italiani del secondo Novecento, morì 
assassinato. Oppure come quello avvenuto tra Dante Alighieri e Beatrice Portinari, detta Bice.  

 
Il primo incontro avvenne nella primavera fiorentina del 1274, quando Dante aveva nove 

anni: gli apparve per la prima volta la “gloriosa signora della sua mente”. Apparve vestita di un 
colore rosso sanguigno, modesto e dignitoso, ornata come si conveniva alla sua giovanissima età… 
Nel momento in cui la vide, lo spirito della sua vita, quello che si cela nell’intimo del cuore di 
ognuno di noi, si mise a tremare con tanta forza che le vene di Dante si misero a pulsare in maniera 
visibile, e il suo cuore disse: “Ecco chi è più forte di me, e sarà signore della mia vita”; “Ecco, è 
apparsa colei che vi farà beati” (dalla Vita Nova composta presumibilmente intorno al 1292-3, un 
romanzo autobiografico, il primo romanzo moderno della letteratura europea). Dante parla del suo 
innamoramento. Il suo amore per Beatrice lo investì totalmente e lo trasformò in maniera indelebile. 
Il titolo stesso, “Vita Nuova”, indica una vita diversa da quella di prima dell’innamoramento, una 
rinascita, un nuovo modo di vivere e addirittura un nuovo modo d’essere.  

 
Il secondo incontro avvenne a diciotto anni, il suo amore è cresciuto, Dante si sentiva 

svenire al punto di perdere il lume degli occhi e, in presenza di quella donna, si sentiva più morto 
che vivo. Nel Medioevo l’amore ed il comportamento degli innamorati è un discorso che i giovani 
prendono molto sul serio: è allora che viene teorizzata la distinzione tra amore volgare e amore 
‘cortese’, cioè amore delle persone nobili di cuore, che sole sono capaci di quello che oggi forse si 
chiamerebbe il ‘vero amore’. I giudizi sulla natura dell’amore, sugli effetti che ha sugli amanti, il 
modo corretto di comportarsi tra amanti era veramente oggetto di conversazioni tra i giovani della 
società ‘bene’. Beatrice è presentata come una meraviglia ammirata e desiderata già in cielo da tutti 
gli angeli e i santi che soltanto Dio, che ha compassione dei mortali, e in particolare di Dante, vuole 
lasciare sulla terra ancora per qualche tempo. Mentre tutti gli angeli e i santi del cielo pregano Dio 
di far salire lassù questa meraviglia che è Beatrice, Dio risponde loro di avere ancora un po’ di 
pazienza… 

 
Beatrice è veramente una creatura “venuta / da cielo in terra a miracol mostrare”.  
 

Dante spiega che la sua intenzione nel fare poesia è di lodare le virtù della sua donna: 
l’episodio è narrato nel capitolo 18, un numero che rappresenta due volte il 9, e il numero 9 è il 3 
alla seconda potenza, cioè 3 x 3, dove 3 è il numero perfettissimo perché rappresenta la Santissima 
Trinità. Queste coincidenze numerologiche sono esplicitamente sottolineate da Dante: il numero 9 
rappresenta Beatrice, a conferma della sua altezza e perfezione. Dante annuncia in questo capitolo 
di voler prendere ormai come argomento della sua poesia esclusivamente la lode della sua donna: è 
quella che viene chiamata la ‘poetica della loda’, cioè della lode, e che ha dato luogo ad alcune delle 
più belle poesie d’amore di tutta quanta la letteratura italiana. Vale la pena di leggerne almeno una: 

 
Tanto gentile e tanto onesta pare 
la donna mia quand’ella altrui saluta, 
ch’ogne lingua deven tremando muta, 
e li occhi no l’ardiscon di guardare. 
Ella si va, sentendosi laudare, 
benignamente d’umiltà vestita; 
e par che sia una cosa venuta 
da cielo in terra a miracol mostrare. 
Mostrasi sì piacente a chi la mira, 
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che dà per li occhi una dolcezza al core, 
che ’ntender no la può chi no la prova: 
e par che de la sua labbia si mova 
un spirito soave pien d’amore, 
che va dicendo a l’anima: Sospira. 

 
Quando scrisse la Vita Nova, Dante aveva circa 25 anni e Beatrice era già morta. Dante vede 

in Beatrice un assoluto “miracolo”, fonte di ogni “salute”, “grazia” e “umiltà”. Beatrice è il riscatto 
di quanto di negativo e di non degno c’è nell’esistenza; anzi, rappresenta valori universali ed eterni 
e l’amore per lei trasporta l’innamorato ad aderire a questi valori. Dante ripercorre nel suo romanzo 
la propria esperienza sentimentale e mostra che il suo incontro unico si trasforma, grazie a Beatrice, 
da amore terreno ed umano, in un sentimento purissimo destinato ad accompagnarlo per sempre, 
fino a salvarlo dal pericolo del peccato e dal male.  

 
Dante conclude il romanzo annunciando che lui spera di dire di Beatrice “quello che non fue 

mai detto d’alcuna”. La benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira ne la faccia di colui “qui est 
per omnia saecula benedictus” (che è benedetto per tutti i secoli, per sempre). [Vita Nova, cap. XLII] 

 
Eccoci dunque arrivati alla Divina Commedia. La Divina Commedia è il capolavoro di 

Dante costituito da tre cantiche Inferno, Purgatorio e Paradiso. È il libro di tutti. È uno dei più 
grandi capolavori dell’umanità, fondamento della lingua poetica italiana. Dante, quindi, è 
perennemente attuale. Ma in che modo Dante realizza la sua promessa di dire di Beatrice “quello 
che non fue mai detto d’alcuna”? Dov’è, e che cosa fa Beatrice nella Divina Commedia?  

 
Beatrice è l’iniziatrice di tutta l’avventura. Si parla di Beatrice nel secondo canto 

dell’Inferno, e a partire dal 30esimo canto del Purgatorio. In cima al monte del Purgatorio, 
Beatrice viene ad incontrare Dante, nel Paradiso terrestre, per accompagnarlo nel suo passaggio 
dalla terra al cielo e poi da un cielo all’altro. Quello che nella Vita Nova era l’incontro 
autobiografico tra Dante e Beatrice si trasforma, nella Divina Commedia, nella storia dell’umanità. 
Questa donna di cui era stato perdutamente innamorato è ora un essere celeste, simbolo della 
Teologia. L’incontro è voluto dalla Provvidenza divina per la salvezza del mondo. Beatrice, è colei 
che mostrerà a Dante tutta la bellezza dell’amore. Beatrice è colei che rende beati, perché conduce a 
Dio. Beatrice come guida di un viaggio essenzialmente conoscitivo, perché è nella conoscenza e 
nella sapienza che consiste la perfezione dell’uomo.  

 
L’amore per la Fiat 500 “la piccola grande auto che ha aiutato gli italiani a crescere”, non 

proviene solamente dal fatto di esserci cresciuti, ma anche e soprattutto dal fatto di conoscerne la 
storia, l’arte e la cultura che l’hanno portata attraverso gli anni alla nostra quotidianità.  
 

Siamo stanchi di diventare  
giovani seri, 
o contenti per forza, 
o criminali nevrotici: 
vogliamo ridere, essere innocenti, 
aspettare 
qualcosa dalla vita… 
non vogliamo essere subito già 
così senza sogni. 

(Pier Paolo Pasolini) 
Dedico questo articolo alla Prof.ssa Maria Predelli dell’Università McGill e a tutti gli amati maestri 
che hanno ispirato la mia vita.  
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Beatrice Portinari, detta Bice 
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1. Fiat 500 modello L del 1972, colore rosso 130 di Federico Creuso 

“La mia 500 è una L classe 1972, acquistata dal precedente (ed unico proprietario) il 24 settembre 
2013, prima ancora di avere la patente per guidarla. Dopo averla comprata, ho iniziato subito con i 
vari interventi ed elaborazioni, sono partito dall' assetto abbinato a cerchi in lega e parafanghi 
leggermente allargati in lamiera 3cm per lato; dopodichè ho installato dei freni a disco anteriori, per 
poi passare agli interni ed impianto audio con amplificatore; ma, il lavoro più appagante è stato il 
motore, elaborato su base fiat 126 650cc, testata rivista per avere un rapporto compressione 
adeguato, un albero a camme del mitico Piero Lavazza, il tutto condito con un carburatore di 
derivazione Alfa Romeo 40 Dell'Orto doppio corpo e una marmitta in acciaio inox calcolata per il 
motore; per finire è stato adeguato l'impianto di accensione, togliendo lo spinterogeno, e installando 
un' accensione elettronica con due curve d' anticipo autoselezionate in base alla depressione 
presente nell'aspirazione. Dopo aver testato i brillanti risultati ottenuti dal nuovo propulsore, ho 
adeguato il cambio 126 sincronizzato, revisionando il tutto ed installando il quinto rapporto non 
presente unico ad una coppia conica 8/39. La mia passione è nata all' età di 13 anni, quando ho 
cominciato a "smanettare" con le vespe 50, affermando la mia esperienza e la conoscenza maturata 
in questi anni, nel momento in cui avevo bisogno di un' automobile, tra le tante ho scelto la Fiat 500 
non solo per il suo stile unico ed inimitabile ma soprattutto perché ha una meccanica molto 
semplice ed affidabile, cosi da poter intervenire personalmente e poter personalizzarla senza limiti”. 
2. Fiat 500 modello F del 1968, colore bianco 233 di Matteo Rogai  

“La mia 500 è una F classe 1968, acquistata da un signore di nome Umberto, il 29 novembre 2012. 
Era stata lasciata chiusa (per gelosia) in una cantina per una decina d’anni. Ho sostituito con cura i 
pezzi danneggiati con pezzi originali d’epoca, cercati personalmente nelle varie fiere che si 
svolgono a Roma. È diventata parte integrante di me e la terrò con amore proprio come ha fatto 
Umberto, per tutta la vita”.  
3. Fiat 500 modello F del 1970, colore blu 456 di Massimo Buccella 

“La mia 500 è una F classe 1970, acquistata il 3 gennaio del 2011. La comprai per avere una 
macchina economica, per portare le bimbe a scuola, poi, prima un pezzo, poi un altro…alla fine 
mancava solo un nome: Betty. Con un volante Hellebore ed un autoradio stereo8”.  
 
Si ringraziano  
Alessandro Polinori – Responsabile CHM Lipu Ostia / Parco Letterario Pier Paolo Pasolini – 
Consigliere Nazionale Lipu ed il Centro Habitat Mediterraneo LIPU Ostia, la Natura che 

rinasce alla Foce del Tevere nei pressi dell’Idroscalo di Ostia, è un centro naturalistico ampio oltre 
20 ettari, realizzato in una zona precedentemente occupata da una discarica a cielo aperto, 
tristemente nota per essere stata teatro della morte di Pier Paolo Pasolini. Il luogo della scomparsa 
di Pasolini, dopo decenni di degrado, è stato recuperato ed attrezzato a giardino letterario, mentre, 
più recentemente, è stato istituito il Parco Letterario® Pier Paolo Pasolini, che promuove ogni anno 
numerose attività culturali e di valorizzazione del territorio.  
“Per oltre 15 anni, quest’area è stata liberamente fruita da persone di tutto il mondo che, con grande 
civiltà, l’hanno quotidianamente vissuta nel ricordo del grande artista. Per oltre 15 anni nemmeno 
una scritta l’aveva violata, anzi, a partire dai cittadini del territorio, tutti avevano supportato ed 
elogiato l’importante e quotidiano lavoro di manutenzione e valorizzazione portato avanti dai 
meravigliosi volontari del CHM Lipu Ostia. Il vile gesto vandalico, avvenuto nella notte tra il 30 e 
il 31 marzo 2016 è stato un atto contro la memoria di Pasolini. Hanno danneggiato il monumento e 
le lastre in marmo con incise parole dello stesso Pasolini, lasciando sul posto striscioni oltraggiosi. 
Partiranno presto i lavori di restauro del monumento e del parco, che, una volta terminati, tornerà ad 
essere nuovamente sempre fruibile. Nel frattempo il Parco Letterario Pasolini, non ha mai interrotto 
la sua attività, anzi, stiamo programmando numerose attività di alto livello a partire dal mese di 
marzo 2017”. Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Centro visite Mario Pastore, 
Parcheggio Porto Turistico di Roma, Via dell’Idroscalo, Tel/fax (39) 06/56188264, e-mail: 
chm.ostia@lipu.it, www.lipuostia.it  
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Erika Papagni, PhD È una giovane studiosa italo-canadese, ha conseguito da poco un PhD in 
letteratura italiana presso l’Università di Toronto (2014), dopo aver ottenuto un MA dell’Università 
McGill. La sua tesi di dottorato portava su “L’antipetrarchismo nell’opera di Alessandro Tassoni” 
ed ha ottenuto il prestigioso Premio Alessandro Tassoni 2014 (http://www.premioalessandrotassoni.it/edizioni/2014) .  


