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sempre interessante veri-
ficare come – nel mondo
dell’auto, ma ovviamente

non solo – idee e pareri espres-
si pubblicamente dipendano in
maniera del tutto ombelicale
dal ruolo, o dall’appartenenza a
un marchio dell’esternatore di
turno. Così il plurincaricato Lu-
ca Cordero di Montezemolo,
imprenditore, politico in pecto-
re, ma anche ex presidente di
Confindustria e di Ferrari, oggi
a capo di Alitalia, nonché di Ita-
lo Treno, vicepresidente di Uni-
credit e presidente del comita-
to promotore dei Giochi Olim-
pici di Roma 2024 e di Telethon,
un dubbio lo lascia. Quando di-
ce, come ha fatto poche setti-
mane fa in un convegno, che «in
una società in cui tutto cambia
velocemente, la motorizzazio-
ne ibrida è il vero futuro». E che
«oggi chi non ha l’ibrido è fuori
dal mercato», lo fa perchè non
è più un uomo Fiat e può dirlo,
o perchè lo pensa veramente?
Ai... poster, come disse qualcu-
no, l’ardua sentenza.
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espe truccate, Anni
Sessanta, girano in
centro sfiorando i

90, rosse di fuoco, comincia la
danza (...). Dammi una Special,
l’estate che avanza, dammi una
Vespa e ti porto in vacanza...”. 
Diciassette anni fa Cesare Cre-
monini e i Lùnapop fotografaro-
no in una canzone l’essenza di
un mito: la sua freschezza, e il
senso di libertà che ha sempre
emanato. Oggi che compie 70
anni, la Vespa rappresenta an-
che qualcosa di più: un pezzo di
storia d’Italia, e di costume. Ma
soprattutto di sana nostalgia.
Che nessun nuovo modello, an-
che se sempre conforme alla fi-
losofia costruttiva di quelli del
passato, potrà mai placare.

Lo sa bene chi ancora oggi con-
serva con affetto la sua Vespa di
ragazzo che sfida il tempo, e ma-
gari si accende sempre (o quasi)
anche al primo colpo di pedivel-
la. Impossibile allora non segna-
re sul calendario la data di un
compleanno speciale, il 23 apri-
le: quel giorno del 1946 fu depo-
sitato a Firenze il brevetto per u-
na «motocicletta a complesso ra-
zionale di organi ed elementi con
telaio combinato con parafanghi
e cofano ricoprenti tutta la parte
meccanica». In una parola, lo
scooter più bello che sia mai sta-
to inventato. E destinato a diven-
tare il più famoso al mondo.
Come tutte le invenzioni più ge-
niali, c’è sempre un’alchimia di
casualità che le determinano: la
Vespa infatti nacque dall’intuito
di Enrico Piaggio, che voleva ri-
convertire l’azienda di aeropla-
ni di famiglia, e dal talento di
Corradino D’Ascanio, ingegnere
aeronautico che non amava la
motocicletta: insieme al dise-

V“

gnatore Mario D’Este, ne pro-
gettò una, l’Mp6, che ne avesse
le prestazioni ma – dicono i do-
cumenti di allora – «con la po-
polarità della bici e l’eleganza e
la comodità dell’automobile».
La scintilla decisiva fu quella di
eliminare la catena (che “spor-
cava” e mal si adattava alla tipo-
logia di utente alla quale era ri-
volta) e di optare per una scoc-
ca portante a presa diretta, il
cambio spostato sul manubrio
per una guida più agevole, e u-
na sospensione a pantografo
mutuata dai carrelli degli aerei
per facilitare il cambio delle
gomme. A battezzarla ci pensò
Enrico Piaggio in persona: la for-
ma ampia ma dal “vitino” stret-
to gli sembrò un insetto.
E Vespa fu. Settant’anni tra pochi
giorni e sempre in viaggio. Sim-
bolo dell’Italia che si rimetteva in
moto dopo la guerra, dal primo
esemplare uscito dallo stabili-
mento di Pontedera nel ’46, la
98cc: ne furono prodotte duemi-
la, un numero più che quadru-
plicato l’anno dopo quando esce
la 125, «non una motocicletta -
recitava la pubblicità - ma piut-
tosto una piccola vettura a due
ruote». Fu un successo strepitoso,
con un milione di esemplari ven-
duto in 10 anni dal debutto. Da
allora i “vespisti” hanno invaso il
mondo: nel 1950 partì la produ-
zione in Germania, nel 1953 sono
diecimila le stazioni di servizio
nel mondo e i Vespa club, ideati
dallo stesso Piaggio, contano
50.000 iscritti (oggi sono 60.000),
mentre nel 1951 alla Giornata i-
taliana della Vespa parteciparo-
no in ventimila.
Fabbricata dall’India al Brasile, è
diventata un fenomeno di co-
stume, leggenda vivente dell’in-
gegno e del design italico, co-
piata in mille modi ed esposta al
Moma di New York. E campio-
nessa di vendite, con oltre 18 mi-
lioni di di esemplari venduti
dappertutto. «Per il vostro lavo-
ro, per il vostro svago: “Vespiz-
zatevi”», è il primo slogan della
casa che anche in questo ha fat-
to storia. Le immagini conser-
vate dal monumentale Archivio
Storico Piaggio, che possiede ol-
tre 150.000 documenti, meglio

di qualsiasi discorso fanno ca-
pire come la Vespa attraverso le
sue campagne pubblicitarie «ab-
bia parlato alle famiglie - come
spiegano a Pontedera - durante
il boom economico, e ha saputo
rivolgersi ai soggetti sociali e-
mergenti: prima ai giovani, poi
alle donne. Ha parlato di rivolu-
zione delle forme, di ecologia, di
libertà, di estetica, di risparmio
e convenienza, di relazioni. E lo
ha fatto sia attraverso i grandi
manifesti pubblicitari, sia usan-
do prima il cinema e poi la Tv,
fino all’avvento del Web nei
giorni nostri». Tra tutti i mes-
saggi, il più famoso, e surreale,
«Chi Vespa mangia le mele (chi
non Vespa no)», inventato nel
1969 da Gilberto Filippetti: di-

vide il mondo e schiera lo scoo-
ter con i giovani. Tra i testimo-
nial invece i migliori rimango-
no Gregory Peck e Audrey Hep-
burn in “Vacanze romane”, an-
che se sono decine le pellicole
che l’hanno immortalata.
Più di 150 in 7 decenni invece le
versioni immesse sul mercato.
La più ricercata dai collezioni-
sti è la 125 U (che sta per utili-
taria): lanciata nel 1953 per far
concorrenza alla Lambretta In-
nocenti, con estetica spartana
ma costo ridotto, fu prodotta in
soli 7.000 esemplari. La più lon-
geva è la mitica 125 Primavera
(1968) e la successiva Px (1977),
il “vespone” che vanta il prima-
to di singolo modello più ven-
duto: 3 milioni. C’è il “vespino”

50, ultima creatura di D’Asca-
nio per fare a meno della targa
quando diventa obbligatoria
per le cilindrate superiori: 3,5
milioni commercializzati in più
versioni dal 1963, tra cui l’ET4
del 2000, che promette 500 km
con un pieno. 
L’ET4 125 nasce invece nel cin-
quantenario: è la prima spinta
da un motore a 4 tempi e ridà
anche fiato all’azienda - fu il due
ruote targato più venduto in Eu-
ropa nel ’97 e ’98 - che stava at-
traversando anni difficili dopo
quelli d’oro, e chiudeva il seco-
lo passando addirittura al fondo
tedesco Morgan Greenfell.
Con Roberto Colaninno nel 2003,
Piaggio tornava italiana e poi in u-
tile. E la Vespa, non a caso, rico-
minciava a viaggiare: in un de-
cennio ha triplicato le vendite
(166 mila l’anno scorso) e le fab-
briche. Allo stabilimento di Pon-
tedera si affiancano prima quel-
lo vietnamita di Vinh Phuc, poi
quello indiano di Baramati. 
Nel 2003 nasce anche la Grantu-
rismo, la più grande e potente, nel
2012 la 946 che rievoca nel nome
il suo anno di nascita ma guarda
al futuro e nel 2015 esce in una
nuova veste firmata da Giorgio
Armani. Affiancata, in commer-
cio, dalla Primavera, la Sprint, la
gamma Gts dalla grande scocca.
Un’avventura lunga 70 anni,
celebrata con una versione
speciale, in uscita tra poche
settimane, caratterizzata da
cromie uniche, e festeggiata in
casa, a Pontedera, con l’inau-
gurazione del nuovo stabili-
mento automatizzato della ver-
niciatura, un raduno interna-
zionale dal 23 al 25 aprile e la
mostra, al museo Piaggio, “In
Viaggio con la Vespa” che rac-
coglie foto, video e testimo-
nianze di 200 appassionati. 
Ruote piccole, micidiali sul ba-
gnato e sul pavè. Ma anche esta-
ti infinite, ragazze sul sellino die-
tro: gocce di memoria, speranza
di futuro. Forse ingenuo, di certo
sorridente. Che può capire solo
chi ha provato e sa “quanto è bel-
lo andare in giro con le ali sotto ai
piedi se hai una Vespa Special che
ti toglie i problemi...”.
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L’anniversario
Nata il 23 aprile 1946,
da allora 18 milioni di
esemplari sulle strade
di tutto il mondo. Lo
scooter della Piaggio,
simbolo dell’Italia
che si rimetteva in
moto, resta un’icona
di nostalgia e libertà

Vespa, 70 anni
sempre in sella

a passione lascia tracce, dicono in
Bmw. E non solo quelle degli

pneumatici sull’asfalto. Chiunque guidi
dovrebbe sostenere un corso di guida
sicura per provare a migliorare la propria
tecnica, imparare a prevenire i casi
complicati e a saper gestire il pericolo.
Magari un corso anche meno
prestazionale del “Driving Experience”
organizzato dal marchio tedesco e giunto
alla decima edizione, iniziata il 15 marzo a
Misano e anticipata da una giornata per la
stampa specializzata sul circuito di Monza,
con i piloti della scuola “GuidarePilotare”
di Siegfried Stohr utilizzando la gamma
sportiva di Bmw, dalla 116d alla M4,
comprese la nuovissima M2. Il corso di
guida sicura avanzato prevede “esercizi” in

aree apposite per prove di frenata con
ostacolo su asfalto bagnato o il
sovrasterzo, mentre altri test sono svolti
in pista. Una giornata/corso di 8 ore è
gratuita per i clienti che acquistano una
Bmw, ma aperta a tutti al costo di poco
più di 300 euro, Iva esclusa. Il calendario
delle tappe, prevede il 3-4 maggio
Vallelunga, l’8 giugno Binetto, il 13
settembre Mores, il 21 settembre Pergusa,
il 19-21 ottobre Monza, il 27 ottobre
Imola e, infine, il 24-25 novembre

nuovamente a Misano per la conclusione.
Le lezioni insegnano a gestire l’auto in
caso di perdita di aderenza, di frenata di
emergenza sul bagnato, evitando un
ostacolo, arrivando ad una velocità di
almeno 80 orari sul punto di frenata, lo
slalom tra i birilli a velocità costante, con
l’obiettivo di sincronizzare il movimento
dello sterzo. Poi i test in pista, dove calarsi
nelle dinamiche dei veri piloti, nelle loro
tensioni e difficoltà. Tutti i test sono
videoregistrati per dare poi la possibilità a

conducente e istruttore di rivedere le fasi
di guida, analizzando errori e positività e,
soprattutto, cercando di apprendere le
correzioni da apportare. Come spiegano i
tecnici del corso, sicurezza al volante
significa prevenire i pericoli piuttosto che
affidarsi sulla bravura per superarli. Un
equilibrio mentale che ha alla base una
profonda conoscenza del comportamento
dell’auto in situazioni di emergenza. Una
scuola, che sarebbe utile anche a chi guida
una citycar, e che – sottolinea Alessandro
Toffanin, responsabile della comunicazione
di Bmw – «in dieci anni ha erogato 20mila
corsi e oggi offre per i concessionari
1.300 corsi di guida avanzata». 

Paolo Pittaluga
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L Con BMW emozioni in testa-coda
La guida sicura si impara anche in pista

L’inchiesta
Garantito e conveniente
Piace e funziona
l’usato che pare nuovo

FERDINANDO SARNO

a crisi sembra essere passata. Ma anni di segno “me-
no” in tema di immatricolazioni hanno cambiato mol-
to. Non un un segreto che il mezzo di sopravvivenza del-

le Case automobilistiche - e soprattutto dei concessionari,
senza i quali le vetture non si vendono - in questi ultimi tem-
pi è stato il mercato dell’usato. Così, la tendenza è quella di
creare un brand nel brand, trattando la vendita delle vettu-
re d’occasione alla pari della vendita di quelle nuove: stesse
garanzie, stessi finanziamenti, stessa qualità, stessi servizi.
L’importante è fidelizzare il cliente affinché ritorni in con-
cessionaria, perché il business arriva anche e soprattutto
dalla manutenzione e dalla riparazione della vettura. 
Mercedes-Benz Italia, per esempio, con la propria linea dell’u-
sato “FirstHand”, ha appena festeggiato i suoi primi cinque an-
ni di vita e, soprattutto, le oltre 52.000 vetture usate vendute
nei suoi 47 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazio-
nale. Alfa Romeo e Jeep hanno invece inaugurato “Selected4U”,
la nuova linea dell’usato le cui vetture vengono certificate e ri-
lasciate solo dopo 160 controlli tecnici rigorosi tra i quali l’at-
testazione reale del chilometraggio. 
È da oltre 10 anni che anche Renault ha un occhio di riguardo
per l’usato garantito e proprio in queste settimane ha arricchito

la proprio offerta con “Renault Sélection Excellence” grazie al-
la quale è proposta la stessa garanzia sui guasti nonché i ser-
vizi di assistenza stradale e mobilità validi per i clienti di vet-
ture nuove. Interessanti i dati della consorella Nissan la quale,
da aprile 2015 a marzo 2016, ha venduto 2.482 vetture usate di
cui 1.138 Micra (46%), 579 Qashqai (23%), 454 Pulsar (19%), 199
Juke (8%) 80 X-Trail (3%) e 22 Leaf (1%), la 100% elettrica. 
Se nei primi due mesi dell’anno il mercato dell’usato è cre-
sciuto del 10,08%, Volkswagen, con il programma “Das Wel-
tAuto”, è cresciuta dell’11,74%. Secondo Autoscout24, l’in-
teresse per le vetture usate del Gruppo VW è ancora mol-
to forte: nel 2015 Skoda è risultata la prima come incre-
mento delle ricerche del 13,5%, seguita da Audi con un
11,4% e Volkswagen (+10,3%). È superfluo dire che, la vet-
tura usata più venduta resta l’eterna Golf (+9,5%), seguita

da Passat (+15,8), Polo (+18,9%) e Skoda Yeti (+25%). 
Nel programma “Peugeot Occasioni”, le vetture superano
100 controlli tecnici, hanno il chilometraggio certificato e
la garanzia di 12 mesi, estendibile fino a 60, anche senza
limiti di chilometraggio. 
Curiosità: secondo Autoscout24, le auto usate più convenien-
ti d’Europa si trovano proprio in Italia. Per quanto riguarda le
city-car, il prezzo medio italiano è di 8.859 euro, contro i 9.673
del mercato spagnolo, i 10.285 euro di quello tedesco e gli 11.560
euro di quello francese. Per le berline medie il valore medio de-
gli annunci sale a 17.343 euro. Anche in questo caso il prezzo
è risultato leggermente più alto di quello spagnolo (16.831 eu-
ro), ma molto più conveniente comunque di Germania (19.916
euro) e Francia (20.820 euro).
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Dal FirstHand Mercedes
(47 punti vendita) 
al Selected4U di Jeep 
e Alfa Romeo: ora 
il mercato delle vetture
d’occasione ha brand
dedicati. E le vendite
crescono per tutti

Un Salone “FirstHand”, 
il programma dedicato all’usato
di Mercedes-Benz che ha
venduto 52 mila auto in 5 anni

Il primo poster della storia della Vespa Piaggio, datato 1946


