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erano una volta i motociclisti duri e puri. Quelli nati e cresciuti con il mito della 
velocità. Andare forte era un plus indispensabile per essere un vero uomo. 
Bisognava avere sprezzo del pericolo e dimostrare di saper affrontare e vincere 
le battaglie.

Quei motociclisti oggi hanno almeno cinquanta anni. Se non di più. Perché 
tutto questo fa parte del passato. La velocità è rimasta un valore solo fra gli 
appassionati. Ai giovani non interessa. E resistono poche sacche di persone 
che amano mettersi alla prova su strade aperte al traffico.

C'erano una volta gli smanettoni. Gente che amava tantissimo la velocità in 
moto. Gente che ne faceva un culto, con regolari sfide su strada. Spesso erano piloti che 
correvano anche in pista, e fra loro non mancavano i nomi buoni.

Tutto perché la strada resta qualcosa di diverso dalla pista. La danza delle curve, quando si 
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Si chiamano smanettoni quei motociclisti che amano la guida molto 
sportiva su strada. Una categoria oggi poco rappresentata e che vede 
delle leve giovani meno appassionate e coinvolte di una volta
Ciò non toglie che il fenomeno vada analizzato e affrontato
con proposte costruttive
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prende il ritmo, ipnotizza e dà benessere, per il meccanismo 
di rilascio delle endorfine conseguente a forti emozioni oggi 
ben noto. Inutile nasconderlo.

Chi scrive 25 anni fa ha fatto parte di quella cerchia. Si usciva 
tutti i sabati e tutte le domeniche per andare a cercar guai. 
Avevamo le nostre strade preferite e il nostro gruppo, con un 
nucleo ristretto ben amalgamato. I nuovi che cercavano di 
entrare non erano aiutati. Anzi, spesso li si portava su strade 
ostiche, proprio per vedere se erano realmente bravi o meno.

Quello che cambiò tutto, almeno nella mia storia personale, fu 
l'avvento di una nuova generazione di moto, molto più potenti 
e performanti a livello ciclistico. Successe dopo il 1985, e la 
cosa portò a un innalzamento delle velocità eccessivo.

I mezzi avevano superato di troppo il livello possibile in 
relazione alle strade e al traffico. Parallelamente le statali 
si stavano sempre più urbanizzando. E gli incidenti si 
moltiplicarono. Qualcuno ci lasciò la pelle, qualcuno fece 
mesi d'ospedale. A qualcuno morì il passeggero, e ancora 
oggi non riesce a parlarne.

Il risultato fu la fine del gruppo e delle uscite. Alcuni tornarono 
alla pista, altri continuarono a uscire rigorosamente da soli, altri 
smisero proprio, e oggi portano la famiglia su una tranquilla 
monovolume.

Il fenomeno dello smanettonismo era sul viale del tramonto.

La situazione attuale
25 anni dopo, la maggior parte dei dueruotisti che alimentano 

tristemente le statistiche degli incidenti gravi e dei morti sono 
padri di famiglia che vanno al lavoro in scooter, rispettando il 
limite urbano dei 50 km/h.

Ciò non toglie che lo smanettonismo stradale, pur se va 
considerato un fenomeno residuale, purtroppo continua a fornire 
una buona percentuale dei morti del fine settimana. Per questo 
con gli amici dell'ASAPS abbiamo deciso di occuparcene.

La prima cosa che abbiamo fatto è stata ricontattare i vecchi 
compagni di scorribande.  E inaspettatamente abbiamo scoperto 
che... sono tutti vivi e in ottime condizioni. Signori di 50-60 (e 
più) anni che continuano ad andare in moto. Magari con una 
guida più tranquilla, o con una minor frequenza di “sparate”. 
Ma sono ancora tutti lì!

Abbiamo ragionato su questo dato, per arrivare a un'unica 
possibile conclusione: a parte il fatto che questi particolari 
motociclisti la scrematura l'hanno già superata quando hanno 
iniziato la loro carriera, indubbiamente sono tutti accomunati da 
una fortissima specializzazione. Una preparazione particolare, 
costruita negli anni, correndo in pista e superando indenni 
cadute e rischi enormi.

Il confronto con gli smanettoni attuali che conosciamo è 
impietoso. I pochi che oggi ancora amano la guida al limite 
su strada, spesso sono arrivati alla moto quasi per caso. Non 
hanno corso in pista, e mancano di quella cultura specifica 
che faceva invece parte del bagaglio dei vecchi.

Oggi in molti scoprono la moto all'improvviso, trovano la 
compagnia che fa le uscite su strada e si buttano. Sono loro 
i motociclisti che -come recitano le statistiche- scivolano da 
soli sulle strade di montagna, o fanno incidenti frontali perché 
finiscono contromano nelle curve a destra.

Lo smanettone esperto di una volta sapeva gestire con 
freddezza un ingresso in curva troppo veloce, ad esempio. 
Cosa che succede con frequenza, quando ci si mette in testa di 
dover andare forte. Chi ha corso ha imparato in pista a gestire 
tale situazione. L'improvvisato no, ed ecco anche che la sua 
estemporanea sfida su strada non si gioca più ad armi pari.

Si possono coniugare passione e 
responsabilità?

Tutti noi viviamo di emozioni e di passioni. Per qualcuno il 
trasporto per la guida sportiva è molto sentito. Il mondo però 
va avanti, e nessuno può rifiutare di emanciparsi. Questo porta 
le persone coscienti a porsi l'interrogativo su quale sia il giusto 
punto d'incontro fra passione per la velocità e coscienza. Un 
punto d'incontro che, probabilmente, non esiste.

Spesso da giornalista esperto di sicurezza stradale ho scritto 
che la naturale evoluzione della nostra mobilità sarà verso 
veicoli sempre meno ludici e sempre meno appassionanti. 
Ci siederemo su un qualche cosa che, senza emozioni, ci 
porterà in sicurezza economia ed ecologicità da un punto A 
a un punto B.

Dunque, per recuperare la passione saremo costretti a 
scinderla dalla mobilità. Vale a dire ad andare in pista. Magari 
con formule nuove, meno costose, che si potranno inventare.

In attesa che succeda questo cosa si può fare? Personalmente 
propendo per due interventi, che ritengo di uguale importanza.

Il primo è una superiore presenza delle forze di polizia sulle 
strade dei motociclisti e negli eventi dueruotistici. Una presenza 
che non sia punitiva, se non degli eccessi, ma che aiuti a creare 
un rapporto di reciproca conoscenza e confronto.

Il secondo è un dialogo con i motociclisti che dovrebbe essere 
sviluppato da esperti di guida della moto e di sicurezza stradale. 
Servirebbe a far capire ai meno smaliziati quante lacune hanno 
nella  guida, quanto differente sia la tecnica che in televisione 
vedono applicare dai campioni del manubrio.

E servirebbe anche a fare sensibilizzazione sul tema della 
sicurezza stradale.

Insomma, andrebbero incentivate le occasioni di fare corsi di 
guida sicura avanzata uniti a situazioni di convivialità. Perché 
quando un gruppo affronta insieme un problema o un discorso, 
è più facile che la conseguente elaborazione sfoci in risultati 
positivi. E certo, su un discorso del genere sarebbe utile un 
soggetto capace di creare sinergie nazionali, per coinvolgere 
anche la stampa.

Un risvolto positivo di un intervento come questo potrebbe 
essere anche una miglior conoscenza del mondo motociclistico 
da parte di chi è da sempre lontano dalle due ruote. Perché, 
comunque, troppo spesso ci sono malintesi fra differenti 
categorie di utilizzatori della strada. Malintesi che non mancano 
con alcuni rami delle forze dell'ordine, per il semplice fatto che 
non conoscono la moto e le sue peculiarità.

In conclusione, di sicurezza stradale dobbiamo parlare senza 
falsi moralismi e ipocrisie. Perché è dal confronto aperto su 
questi temi che possiamo crescere tutti assieme.
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