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i sono delle frazioni di secondo che a volte diventano importantissime 
nella nostra vita. Sono quei momenti d'emergenza, nei quali 
dobbiamo avere la capacità di restare freddi, e dobbiamo avere 
molta velocità di ragionamento, senza restare bloccati. Sono 
quegli attimi nei quali dobbiamo prendere una decisione di 
fronte a un bivio.

Succede in molti campi della nostra vita, ed è un qualcosa 
al quale dovremmo essere preparati. Invece la situazione 

d'emergenza spesso non viene presa in considerazione nella formazione 
che ci viene data per svolgere le nostre attività abituali.

I piloti quando fanno un giro di pista molto forte, usano dire che hanno fatto 
un giro “a vita persa”. Ecco, questa definizione ci apre al primo e più grande 
problema della gestione di una situazione d'emergenza: che approccio 
psicologico abbiamo con l'emotività quando ci troviamo improvvisamente 
-e magari inaspettatamente- in situazioni fortemente critiche?

Da molte parti si spiega che la situazione è già compromessa di suo, 
quindi, un nostro approccio fortemente emotivo è ingiustificato, tanto gli 
eventi si sono già concatenati in modo da metterci in un pasticcio. Restare 
freddi è la cosa migliore, perché ci metterà in grado di gestire, prendendo 
le decisioni migliori.

Facile a dirsi dalla tastiera di un computer, mentre si sta seduti al desk!

Allora iniziamo con il dire che l'approccio con l'emergenza va preparato 
anche dal punto di vista psicologico. Qualche mese fa ci siamo occupati del 
fenomeno dello smanettonismo, vale a dire dei motociclisti (e automobilisti) 
che abitualmente fanno gare abusive in strada. E, con nostro stupore, 
abbiamo constatato che i vecchi smanettoni, sono tutti vivi e godono di 
ottima salute, nonostante qualche decennio di “carriera” sulle spalle.
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La gestione dell'emergenza
in moto (e non solo)

A parte i membri dei 
corpi speciali, le persone 
più formate ad affrontare 

i momenti critici sono i 
piloti aeronautici. Invece 
le situazioni d'emergenza 

fanno parte della vita 
di tutti i guidatori, e un 
training adeguato può 

aiutare ad affrontarle nel 
modo migliore
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La ragione di questo, avevamo concluso, era la loro estrema 
specializzazione in quel tipo di guida. Insomma, lungi dal 
volerli assolvere per quel comportamento criminale, avevamo 
dedotto che gli smanettoni sono un gruppo ristrettissimo 
di guidatori che sanno gestire la guida estrema. Hanno 
imparato a farlo per una serie di circostanze, e quelli che 
hanno superato la scrematura iniziale degli incidenti, oggi 
sono tranquillamente qui a raccontarla.

Uno dei motivi è l'estrema calma con la quale affrontano 
questo tipo di pratica. Lo fanno abitualmente, con una certa 
frequenza, e non hanno paura. Sono calmi e concentrati 
mentre guidano, e questo dà loro una estrema lucidità. 
Aggiungiamoci anche l'abitudine ad analizzare rapidamente 
le situazioni che la strada propone loro e a prendere decisioni 
in tempi ridottissimi, ed ecco fatta la ricetta.

La stessa ricetta che usano le persone abituate, e fra i 
lettori di queste pagine sicuramente ce ne sono, a gestire 
situazioni di forte conflitto.

L'abitudine a una situazione ci rende più calmi nei momenti 
in cui la viviamo, semplicemente perché... non ci risulta nuova 
e non ci spaventa così tanto.

Succede a chi gestisce situazioni di conflitto, succede a 
un pugile professionista come a un navigatore solitario o a 
uno sciatore estremo; succede a un pilota che corre in pista, 
succede ai piloti d'aereo.

E il guidatore normale? Il guidatore normale, come abbiamo 
già scritto in altre occasioni, dovrebbe come prima cosa 
ragionare sulle possibili emergenze che incontrerà. E tentare 
di mettere in pratica in una situazione controllata le possibili 
contromisure. Perché questo tipo di pratica lo aiuterà a 
riconoscere la situazione d'emergenza e a gestirla in maniera 
quasi istintiva.

Esattamente quello che si fa nei corsi di “Guida Sicura 
Avanzata”. Dove si provano le frenate d'emergenza o gli scarti 
di ostacoli improvvisi. Le cose basilari. Ma poi si deve parlare 
anche di altre situazioni, che da buoni guidatori dobbiamo 
essere preparati ad affrontare.

Proviamo a entrare nello specifico, rimandando magari a 
un futuro articolo per una descrizione più dettagliata.

Il fondo improvvisamente scivoloso. Succede quando 
entriamo in una curva, e ci accorgiamo che c'è dello sporco. 
Polvere, terra, acqua o gasolio. Non perdere la testa può 
significare sfruttare al massimo lo spazio che abbiamo per 
decelerare e impostare la traiettoria migliore.

Basta poco e si può fare, ma bisogna sapere come farlo. 
E bisogna immedesimarsi nella situazione, cercando di 
sviluppare su piazzale le specifiche abilità funzionali.

Trovarsi “lunghi” in una curva. Succede di entrare in 
curva e di scoprire che è più stretta di quanto ci aspettavamo, 
no? Anche in questo caso, ci sono specifiche tecniche per 
tirarsi fuori da una situazione assolutamente abituale per chi 
è abituato alla guida molto veloce. La tecnica si spiega in 
poche battute, ma il problema più grosso resta probabilmente 
la nostra mente e la nostra emotività.

La caduta. Non è vero che quando si cade non c'è nulla da 
fare! Anche in quella frazione di secondo in cui ci rendiamo 
conto che l'incidente ormai è inevitabile, ci sono molte scelte 
che possiamo ancora operare. Dall'allontanarci dalla moto 
al direzionare sia lei che la nostra caduta. E poi la posizione 
del nostro corpo nello spazio, e la possibilità di limitare al 
massimo i danni.

Anche qui, torniamo al caso estremo del pilota, per dimostrare 
che c'è molto da fare se sappiamo gestire anche i momenti 
dell'incidente.

Ecco, la gestione dell'emergenza, appunto. E in una futura 
puntata potremo passare a consigli di ordine pratico su cosa 
fare se...
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