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di Riccardo Matesic*Speciale cinture di sicurezza

utti la conoscono, tutti ce l’hanno in macchina, tutti sanno quanto serva. Ma in troppi 
ancora non la usano. Perché è scomoda, perché una volta un cugino di un mio 
amico è rimasto bloccato nella macchina dopo un incidente. Le statistiche sono 
note, ma per qualcuno non sono sufficienti. Perché la cintura va oltre il presidio di 
sicurezza, e diventa un fatto di costume.

I passeggeri più riluttanti a mettere la cintura di sicurezza sui sedili posteriori di 
un’auto sono quelli di età superiore a 40 anni. In Europa non la indossano nel 46% 

dei casi. Al contrario, i ragazzi al di sotto dei 24 anni, quando salgono dietro non mettono la 
cintura solo nel 21% dei casi. Meno della metà. E gli Over40 sono anche quelli che, da guidatori, 
insistono meno sui loro passeggeri perché si assicurino al sedile.
È uno dei dati che emergono da un interessante studio europeo sull’uso delle cinture di sicurezza 

finanziato dalla Ford, nel 2015. Un dato che sovverte la convinzione radicata che siano i giovani 
quelli più propensi al rischio.

Succede perché quando si parla di cinture, entrano in gioco abitudini e convenzioni consoli-
date. Insomma, gli anziani vengono da un’era nella quale si guidava senza ancorarsi al sedile, e 
oggi stentano a cambiare mentalità. I giovani invece, nati in un’era nella quale hanno visto i loro 
genitori spesso portare la cintura, sono più disposti a comprenderne l’utilità.
Però c’è qualcosa di più. Alzi la mano chi di voi, da guidatore, si è trovato ad avere a che dire 
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con un passeggero riluttante ad allacciare la cintura. 
L’abbiamo alzata in tanti la mano, vero? Già.
Ci sono persone per le quali l’invito a cinturarsi è visto 

quasi come un’offesa, uno sminuire la loro capacità di 
pensare a sé stessi; anche se nel momento in cui hanno 
scelto di non metterla hanno fatto una scelta stupida e 
magari lo sanno pure.
Fermiamoci prima del momento antipatico nel quale si 

chiede al passeggero: “scusa, ti metti la cintura?”. Andiamo 
a monte. Al perché lui, prima ancora, ha scelto di non 
metterla. Perché l’ha fatto? Me lo chiedo ogni volta che 
mi capita qualcuno che non la mette.
Credo che questo comportamento affondi le sue radici 

in un rapporto errato con il mezzo a motore. Un rapporto 
che viene dall’epoca nella quale fare il casello-casello 
in poco tempo era un qualcosa del quale vantarsi. Così 
come il non mettere la cintura ribadiva l’essere al di sopra 
della paura, capace di dominare il mezzo meccanico e 
di gestire il rischio. Un qualcosa che si pensava quasi 
aumentasse la nostra mascolinità.
Mascolinità. E le donne? Anche loro a volte osteg-

giano la cintura. Le loro motivazioni -probabilmente- sono 
differenti. Forse il loro rifiuto tende più spesso a rientrare 
nell’insofferenza alle ingerenze altrui nella nostra capacità 
di pensare a noi stessi. Una reazione umana alla quale 
ovviamente non siamo estranei neanche noi uomini.

Poi c’è l’incredibile fattore superstizione. Incredibile. Perché 
spesso ti senti rispondere: “mica dobbiamo avere incidenti!”. 
E sì, perché io me lo scelgo il momento dell’incidente. Poi 
insisti, e la persona, con fare platealmente scocciato, mette 
la cintura, bofonchiando che le stai portando sfortuna. 30 
anni fa mi successe le stessa cosa con un amico pilota 
di moto che non aveva ancora l’abitudine di indossare 
il paraschiena in pista. Si stava vestendo per andare in 
gara, ero nel furgone con lui. Stupito gli dissi che doveva 
indossare il paraschiena. Si arrabbiò con me, ma lo 
mise perché ormai gli avevo portato sfortuna. Un anno 
dopo cadde, la moto gli finì addosso e perse un rene. In 
ospedale mi ringraziò: grazie a me aveva preso l’abitudine 
di indossare sempre il paraschiena e quel giorno si era 
evitato probabilmente la sedia a rotelle.
L’estate scorsa mi è capitato con due persone che ho 

portato in moto, di dover discutere perché non volevano 
indossare l’abbigliamento protettivo. Stessa motivazione: 
“mica dobbiamo cadere, tu sei pure istruttore di guida 
sicura”. Ecco, lo schema mentale è tristemente questo.

Il risultato è che ancora oggi la cintura si usa troppo poco, 
nonostante Piero Angela quando ancora ero ragazzino 
ci facesse vedere i filmati dei crash test in laboratorio, 
con i manichini senza cintura che diventavano proiettili 
nell’abitacolo.
Secondo l’ETSC (European Transport Safety Council), 

il 60% dei morti in autostrada viaggiava senza cintura. 
Nell’UE il 25% dei passeggeri dei sedili posteriori non 
la indossa. Con punte dell’84% in Romania, del 56% in 
Italia (siamo al secondo posto!) e del 39% in Spagna. In 

Francia la percentuale crolla al 14%.
Guardo il sito della Commissione Europea, quello dell’ETSC 

e quello della Ford, con la ricerca citata in apertura di 
questo articolo. Sono zeppi di dati eloquenti e incon-
testabili. Secondo l’ETSC se tutti utilizzassero la cintura, 
in Europa si avrebbero 900 morti l’anno in meno. Invece 
qui giriamo ancora con le fibbie da infilare nel gancio, per 
ingannare l’allarme.
In Svezia, uno dei paesi più avanti nella ricerca e nella 

sensibilizzazione, il 99% dei guidatori usano la cintura 
quando l’auto è equipaggiata con un sistema di allarme 
di ultima generazione, costruito sulle specifiche messe 
a punto dalla EuroNCAP. La percentuale scende al 93% 
con un “reminder” che dà solo una spia di allarme e un 
segnale sonoro soft. E crolla all’82% senza reminders.

Serve allora dire che da statistiche ufficiali la mancanza 
d’uso della cintura è la seconda causa di morte, dopo 
l’eccesso di velocità e prima della guida in stato d’ebbrezza? 
Serve citare le tantissime statistiche che convergono su 
numeri incontrovertibili? L’uso della cintura riduce i rischi 
di ferite gravi o mortali in una percentuale che va dal 40 
al 65%, nei vari casi d’incidente. Negli incidenti mortali 
si continuano a registrare percentuali d’uso della cintura 
fortemente inferiori alla media. In Svezia si è stimato che 
solo i reminders hanno contribuito a ridurre del 20% la 
mortalità stradale.
No, serve a poco. Soprattutto se si considera che le 

statistiche dipingono ancora più incredibilmente che 
sono proprio i guidatori professionali, gli autisti, quelli che 
tendono a dimenticare la cintura.
E allora non si può che andare giù di controlli. In Spagna 

a inizio anno sono state messe in funzione 225 telecamere 
capaci di rilevare automaticamente il mancato uso delle 
cinture. Sul sito della Direcion General Trafico se ne trova 
anche la localizzazione. La multa per chi riceve la foto a 
casa è di 200 euro; oltre a tre punti della patente persi.

Ecco, purtroppo, controlli e multe sono il modo migliore 
per affrontare i guidatori che proprio non vogliono sentire 
la ragione. Nel frattempo, continuiamo a fare sensibiliz-
zazione. E per questo, a volte, basta anche solo andare 
su Youtube a vedere i filmati sui crash test dei manichini 
senza cinture. Un’auto lanciata a 60 km/h contro un muro 
lascia senza parole. E, forse, vale più di mille parole.
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