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Davide VOGRIG 
 
 La Vespa è uno dei veicoli a motore che hanno 
maggiormente segnato un’epoca e imposto lo stile e 
il design italiano in tutto il mondo. 
Tuttora ne viene conservato un esemplare al Museo 
d’arte moderna di New York (MOMA), essendo con-
siderata opera d’arte contemporanea. 
 Dotata di una silhouette unica ed elegante è mol-
to gradevole e aggraziata, con una soluzione di gui-
da comoda ed ergonomica 
La sua forma inconfondibile ha affascinato milioni 
di persone in tutto il mondo. 
 Il suo mito, inoltre, è legato indissolubilmente ad 
alcune celebri sequenze cinematografiche: pensiamo 
a “Vacanze Romane” dove Gregory Peck e Audrey 
Hepburn percorrono piacevolmente le vie della Ro-
ma degli anni Cinquanta.  
Comunque sia, anche in altre pellicole di quel perio-
do appariva la Vespa e le stesse contribuirono a se-
gnare l’immaginario collettivo. 
 Dagli anni ‘50 agli anni ‘60 le strade e le vite de-
gli italiani sono animate dall’elegante passo della 
vespa. 

 Il segreto di questo successo è indubbiamente 
legato anche al senso di libertà che questo mezzo 

ispirava. Erano gli anni del dopoguerra e l’Italia si 
avviava verso una nuova fase di progresso e di be-
nessere associata ad un irresistibile bisogno di li-
bertà. Gli anni Sessanta poi, sanciranno questa ten-
denza con i grandi movimenti di ideali e di libera-
zione: la Vespa, con la sua semplicità, rappresenta-
va proprio la possibilità di realizzare questo sogno. 
 Ebbe così una straordinaria diffusione presso 
tutti i ceti della società italiana dell’epoca. Si stava 
attuando nel Paese una certa uguaglianza civile ed 
economica con l’omologarsi di un nuovo stile di vita 
e il venir meno delle princi-
pali disparità sociali. 
Si affermava in quegli anni 
anche il diritto al tempo libe-
ro e nasceva il turismo di 
massa. Il piacere di muover-
si, l’ebbrezza della gita in 
libertà e senza impegno. Tut-
to questo consentiva agli ita-
liani di scoprire nuovi spazi 
e itinerari diversi da quelli 
conosciuti finora. 
 Gli spostamenti per dipor-
to o per lavoro, grazie alla 
Vespa, diventano agevoli an-
che su distanze considerevoli 
e facilitavano contatti nuovi 
e mete più lontane. 
 Con la Vespa è possibile 
viaggiare anche in coppia 
con discreta comodità; ciò 
favorisce le nuove famiglie 
che si vengono formando 
nell’ Italia del rapido cam-
biamento. 
 È il veicolo che, finalmen-
te, consente anche alle donne 
una nuova libertà di movi-
mento: la speciale seduta e 
l’accessibilità ad una guida 
facile e leggera permetteran-
no un uso semplice, adatto 
anche al gentil sesso. È’ la 
prima volta che un veicolo 
viene concepito con un ri-
guardo speciale per un pub-
blico femminile il quale fino 
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ad allora era penalizzato rispetto ai maschi. 
 La Vespa nasce nel 1946 nelle officine Piaggio di 
Pontedera in provincia di Pisa. La Piaggio era una 
ditta militare che, a guerra terminata, si trovava a 
dover riconvertire la propria struttura produttiva 
per un uso civile. Per rilanciare l’azienda si pensò di 
realizzare un mezzo di trasporto per il grande pub-
blico, che fosse di facile uso, semplice e piacevole. 
La progettazione verrà affidata all’ingegnere Corra-
dino D’Ascanio il quale ebbe la brillante idea di uno 
scooter di nuova concezione. 
 All’inizio il prodotto non incontrò un grande suc-
cesso. 
 Eppure, dopo circa un anno dalla prima uscita, 
gli italiani “scoprirono “ la Vespa; questo anche per 
una sapiente operazione di promozione commerciale 
messa a punto dai dirigenti aziendali che caparbia-
mente credevano in questo nuovo progetto. 
 Era un momento favorevole per il nostro paese 

che conosceva proprio in 
quegli anni il boom economi-
co. In pochi anni la diffusio-
ne del nuovo motociclo fu 
enorme e riuscì a diventare 
il veicolo simbolo dell’Italia 
che cresceva fiduciosa nel 
futuro. 
 Dagli anni Cinquanta in 
poi si sono susseguite varie 
serie di modelli fino ai giorni 
nostri. I primi modelli degli 
anni Cinquanta erano carat-
terizzati dal fanale basso 
applicato sul parafango. Poi, 
dagli anni Sessanta, la linea 
subisce un significativo cam-
biamento stilistico con lo 
spostamento dello stesso 
fanale nella parte superiore, 
al centro del manubrio; ciò 
determina una migliore visi-
bilità e quell’aspetto incon-
fondibile che permarrà im-
mutato, salvo piccoli cam-
biamenti, fino ai giorni no-
stri: 
 Fino agli anni Ottanta lo 
scooter aveva un classico 
motore a due tempi con ri-
dotti consumi di miscela di 
benzina al 2% di olio. Le 
marce di velocità erano 
quattro e la serie dei modelli 
era in quattro versioni di 
cilindrata: 50, 125, 150 e 
200 centimetri cubici. In 

tempi più recenti la gamma si è accresciuta con una 
cilindrata in più e, con l’uso dell’attuale carburante 
di sola benzina super non miscelata, i tempi del mo-
tore sono diventati quattro. 
 Il cambio marcia viene tuttora effettuato con la 
manopola di guida destra mentre con la sinistra 
viene azionato il freno anteriore. Quello posteriore 
invece è attivato con un pedale a destra. 
 Un'altra particolarità della Vespa è costituita 
dalle due ruote piuttosto piccole e dalla presenza, 
rara in questo tipo di mezzi, della ruota di scorta a 
bordo. 
 Ma la caratteristica più originale degli scooter è 
di essere costituiti da un telaio - pianale che si pie-
ga elegantemente e si verticalizza davanti fino al 
manubrio di guida consentendo così di accogliere e 
proteggere il conducente ed evitare in tal modo 
l’intralcio di elementi strutturali tipici delle altre 
moto. La sella è comoda ed ergonomica e può essere 
lunga o individuale per facilitare il trasporto di un 
altro passeggero. 
 La vespa presenta inoltre la possibilità di essere 
accessoriata secondo il gusto di chi la possiede. 
A 16 anni ho avuto il mio primo “125”. 
La patente, di categoria A, l’ho conseguita subito e 
con molto entusiasmo; potevo in questo modo com-
piere il primo passo verso l’emancipazione e 
l’indipendenza personali. 
 Quasi per caso, in quel periodo, un conoscente di 
mio padre vendeva la sua vespa. L’ho vista e mi è 
piaciuta subito. Mi colpì soprattutto il suo bel colore 
blu metallizzato e decisi che doveva essere mia. 
 E me la sono poi adattata secondo il mio gradi-
mento con gli accessori più particolari, alcune fini-
ture bianche facevano risaltare meglio il blu ed ho 
aggiunto anche un parabrezza piccolo per comple-
tarne l’estetica. 
 Con la mia Vespa ho fatto anche molte gite a Li-
gnano e in altre località ; è stata la mia compagna 
inseparabile dell’adolescenza. Tanti spostamenti 
dentro e fuori città, gite con gli amici, servizi e tra-
sporti per la famiglia, anche grazie al portapacchi 
che avevo installato. 
 Con essa ho fatto molti chilometri per diversi an-
ni fino a che, molto più tardi, ho preso la moto e così 
la Vespa, gradualmente, è stata messa in disparte. 
Ma non l’ho mai dimenticata e ancora oggi sta là in 
garage, sul cavalletto, con una tela cerata sopra per 
proteggerla dalla polvere. E quando la guardo, tor-
no con la mente ancora indietro nel tempo… 
 

“ dammi una Vespa e ti porto in vacanza! 
Ma quanto è bello andare in giro con le ali sot-
to ai piedi se hai una Vespa Special che ti to-

glie i problemi... “ 


