
VACANZE ESTIVE A S.MARIA DI LEUCA 
 
Dopo 27anni arrivano le vacanze estive che farò con il mio mansardato 
''TROTTOLINO-sprint''.  
E' da soli 7mesi che sto con lui e non é il primo viaggio. Sono andato giù a casa 
(LECCE) a NATALE in 5persone, tutti maggiorenni, poi a febbraio sono andato alla 
BIT di Milano e ancora a PASQUA a sciare a LIVIGNO. Poi vari viaggetti in 
Svizzera. Nessun guaio, soltanto qualche acciacco, data l'età (24 anni). 
 

 
  
Arriva la sera della partenza, (viaggio per lo più di notte), carico moglie, figlie, cani e 
bagagli, e...via. Drumm, Drumm, Drumm (é il viaggiare) arrivo all'autostrada RIMINI-
SUD, direzione sud fino a TERMOLI (IS). In autostrada non toccando mai i freni, 
noto che era tutto 'pimpante', ho pensato: l'ho “toccato” giusto. Sapete: ogni tanto lo 
guardo male e mostrandomi arrabbiato gli do qualche scappellotto qua o là.  In 
autostrada “un giugular  di giuggiole”, si dice cosi no? Ogni tanto guardo il 
contachilometri: 100...200…300... litri di benzina, ma ho ancora il serbatoio quasi 
pieno e lui poi é...contento.   
Esco dall'autostrada (TERMOLI) con 39° gradi di caldo e dopo circa un'ora: 
”BAAANGGG” il rumore della ruota posteriore destra che scoppia letteralmente, ho 
pensato: mo morirò col mio tesoruccio ma... non m'importa (SCHERZO, non stavo 
solo).  Incomincia a ondeggiare FORZA 10 “metto i piedi per terra'' e riesco a 
fermarlo. Lo fermo giusto alla metà della giratoria dell'incrocio di S. SEVERO (FG) 



sulla statale 16 (TRIESTE-OTRANTO).  Dopo qualche minuto di riposo per prendere 
il respiro (che si era bloccato), esco ed esclamo: che caldo!  (43°gradi all'ombra). Mi 
resi conto che eravamo in pieno LUGLIO (esattamente domenica 15). Prendo il 
CRIC a pistoni da 6 ton. cercando di capire dove va messo e come. Intanto moglie e 
figlia cacciano le PALME di piume di Struzzo, e mi aiutano nell'impresa. Mi sentivo 
un FARAONE.  
Tutto in una volta arriva un ANGELO SORRIDENTE, su una Mercedes 190D (credo: 
VINTAGE), non mi ricordo si era vestito di bianco o se aveva le ali (nascoste). E 
prima che aprissi bocca: lui senza dire una sola parola, parcheggia, scende, apre il 
bagagliaio posteriore della Mercedes, prende un cric da 25 ton., si mette sotto il mio, 
momentaneamente, zoppo. Lo solleva caccia la ruota bucata, mette quella di scorta, 
toglie il cric e: UDITE, UDITE, se ne VA. Credetemi, ho guardato mia moglie ed 
eravamo tutti e due con la bocca e gli occhi spalancati. Grido e lo fermo e mi 
avvicino con un biglietto da 20 EURO, e gli dico TENGA, SI FACCIA UN CAFFE. 
LUI mi risponde: “non c'é di che, tra colleghi...” allora cambio il biglietto da 20 in uno 
da 10 EURO, pensando che avessi urtato la sua bontà, e gli domando: colleghi di 
cosa? Mi risponde: ” TRA CAMIONISTI” e se ne va. Resto lì fermo allibito pensando: 
sì, mi sarebbe piaciuto molto essere e fare il camionista, ma per colpa della velocità 
(ridotta), ho lasciato questa eventualità per ultima. M'inginocchiai e dissi una 
preghiera per lui, e una per noi. Che c'era da fare altro? Comunque riparto e verso le 
20.30 h una diecina di chilometri dopo LECCE - City: “BAAANGGG” scoppia la ruota 
posteriore sinistra. Stessa storia della prima volta. Ed esclamo: MA INSOMMA!  Mo’ 
non avevo più ruote disponibili ed ho dovuto telefonare a GINEVRA (Touring Club 
Svizzero), per avvisarli che avevo forato e che non avevo più ruote di scorta. Gli 
dissi di mandarmi il SOCCORSO STRADALE con una ruota di DUCATO. Dopo circa 
10 minuti arriva la POLSTRADA, e mi aiuta a spostare il mezzo nella piazzuola di 
sosta a circa 150 metri più avanti, in quanto dove stavo, creavo pericolo e il 
copertone, scoppiando, si era attorcigliato al cerchione e a ogni giro il camper 
barcollava paurosamente. Dato che era domenica sera, la POLSTRADA mi 
domandò' se avessi ancora bisogno di loro, al mio NO, mi augurarono BUONE 
VACANZE (Sic) salutarono e se ne andarono. Dovendo aspettare, cacciai fuori dal 
camper la TV e tre sedie, feci fare un caffè da Valeria, e ce lo bevemmo seduti al 
fresco. Dopo circa un'oretta e mezza, arrivò il soccorso-stradale con una ruota, ci 
chiese scusa per il ritardo (a GINEVRA aveva detto una ventina di minuti), dicendo 
che aveva dovuto cercare le chiavi dell'officina, trovare la ruota, ecc. Mi CAMBIA la 
ruota scoppiata, pago 60 EURO, per la ruota ''nuova'', e vado a casa. In 4 settimane 
ho tempo di cambiare tutte e 4 ruote.  
 
 
 
Al ritorno verso la Svizzera, decidiamo di percorrere l'Italia a ZIG-ZAG, per fare visita 
agli amici. E sull'autostrada NAPOLI-CANOSA, verso le 03.00 h, arrivo a una 
stazione di servizio, e prima di fare il pieno, consigliato dalla figlia, decido di dormire 
e l'indomani, fatto il pieno di benzina, ripartire. Anche per non arrivare ''troppo'' 
presto dai nostri amici. La mattina successiva verso le 07 h, vengo svegliato dal 
rumore dei motori di una diecina di camion: VRANNM, VRANNM. Mi alzo mi lavo 
prendo il caffè, ed esco con la NATA. Faccio il giro del BAR, e quando arrivo 



a...casa, che ti vedo? La posteriore destra a pezzi, come se avessi fatto 100Km con 
la ruota forata. Vado a piangere da...VALERIA, lei come sempre, rincuorandomi mi 
dice: VALLA A CAMBIARE E DATTE NA MOSSA!!!  Ca’ mo esce il sole, e poi avrai 
caldo. Mi vesto da gommista, esco dal camper, prendo il necessario, mi metto le 
ginocchiere, e vado sotto il camper per vedere dove e come va il cric. Noto che i 
camion non facevano più: vrannm, vrannm, ma giravano al minimo. Dopo non so 
quanto tempo, finisco di cambiare la ruota, e mi alzo per “guardare” la mia OPERA. 
In quel momento sento tutti i camion che mettono la prima e partono e se ne vanno. 
Io ho pensato: Nhaaaa, vuoi vedere che se avessi chiamato uno dei camionisti 
presenti, avrebbero litigato a chi sarebbe venuto? BOOO. 
Adesso ho montato un baule da tetto di auto, sul camper, e dentro ho messo due 
ruote complete, più accessori; e una ce l'ho al suo posto nel cofano motore, e sono 
tre. Sono quasi sicuro che non FORERÒ più. Mi sbaglio? 
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