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Motori di Riccardo Matesic*

os’è che definisce un motociclista? Può sembrare una domanda facile e 
scontata, ma mi sono reso conto che anche fra appassionati delle due 
ruote abbiamo idee diverse a riguardo. Fra motociclisti ci si saluta, ci si 
sente parte di un gruppo. E ci si tramanda la cultura motociclistica, quella 
delle competente esperienziali che tengono maggiormente al riparo da-
gli incidenti. Dunque sentire un qualcuno al di fuori del gruppo, magari 
perché usa un veicolo che non riteniamo sufficientemente motociclistico, 
significa anche enuclearlo da questa possibile fonte di crescita culturale.
L’idea di questo articolo m’è venuta dopo essere stato insultato su Face-

book, per aver scritto che mi piacciono (anche) le moto elettriche. In molti mi hanno detto 
che non sono un motociclista, spiegandomi che la moto deve fare rumore, e deve avere 
le marce e la frizione. La frizione? Ma lo sapete che i piloti la usano solo in partenza?

C’erano una volta due categorie distinte: motociclisti e scooteristi. Oggi però gli scooter 
sono cresciuti in cilindrata, prestazioni e costi. E chi usa questi veicoli non ha più neces-
sariamente la giacca di pelle e gli stivali neri. Perché l’abbigliamento da moto ha acquisito 
anche un look casual. E come la mettiamo con quegli ibridi moto-scooter che ormai le 

Lei non sa che motociclista sono io!
Cos’è che fa il motociclista? L’uso di un mezzo a due ruote? Di quale 
tipologia? E che tipo di uso? O ciò che ci qualifica come motociclisti 
è l’appartenenza a una determinata cultura? Magari a un modo di 
vivere? Ne parlano due persone che si sentono motociclisti fin nel 
profondo, il sottoscritto e l’amico Lorenzo Borselli

Lorenzo Borselli
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case iniziano a proporre sul mercato? Sembrano scooter, ma hanno ciclistiche da moto, oltre 70 cavalli e co-
stano 12mila euro e più. Chi li compra non è motociclista? Sicuri? O siamo molto confusi nel mettere a fuoco i 
tratti fondamentali che qualificano il motociclista? Ecco il punto di partenza di questa chiacchierata, che quasi 
casualmente ho fatto con un amico che conoscete bene su queste pagine, Lorenzo Borselli.
Personalmente, ho detto a Lorenzo, credo che il motociclista sia una persona con una forte inclinazione 
all’uso del mezzo a due ruote. Una persona che sceglie questa tipologia di veicolo perché… a volte non c’è 
perché. È un nostro modo di essere. A un certo punto della nostra vita scopriamo le due ruote e non le lascia-
mo più. Poi si può essere veloci o lenti, amanti delle vecchie moto o di quelle nuove, muoversi in scooter o in 
moto. La scelta è fatta, e questo ci connota ai miei occhi come motociclisti.

Un motociclista è uno che quando mi vede arrivare in inverno e sotto la pioggia in palestra con lo scooter, 
dopo aver fatto 40 km, non mi chiede perché lo faccio. Lui già sa che quando posso scelgo le due ruote. Un 
motociclista sa che mi piace l’idea di andare su due ruote. Per mille motivi e nessuno. Gli altri mi domandano 
inutili spiegazioni. Inutili perché poi non capiscono le mie motivazioni.
Lorenzo ha scelto un altro modo per descrivermi la sua visione di motociclista. “Pochi giorni fa ero su un 
traghetto per la Sardegna con la moto. Sono sceso in garage con la mia solita involontaria spocchia di ve-
terano, mi sono preparato a uscire dalla nave, ed ecco che davanti a me è sbucata dal mucchio delle moto 
parcheggiate, una Royal Enfield Classic. Una moto particolare, di tipologia e livello molto inferiore rispetto 
alla mia. Il ragazzo che c’era sopra, era tedesco, giovanissimo, e viaggiava solo con uno zainetto legato con 
un elastico. Aveva una vecchia giacca cerata, due guanti vintage, scarponi e jeans. Ecco, mi sono detto: lui 
è un motociclista. Mica io. Poi mi sono ricordato dei milioni di chilometri percorsi e di tutte le moto avute”.

Si, ma alla fine, chi è il motociclista per te?
“Uno che ha un sogno, una passione che lo spinge a viaggiare, a macinare strada. Ad adattarsi, imparare 
strade e lingue, a leggere carte e saper usare il GPS, a non scordare l’antipioggia in garage, a gioire delle 
conoscenze e del saluto ricambiato”.

Quanto conta per il motociclista il rumore della moto? E perché qualcun altro sia considerato un proprio pari, 
quanto conta il tipo di moto che guida?
“Se passi il confine, in Francia o Spagna, ci sono scooteristi che vanno in viaggio proprio come i motociclisti 
tout-court. Ti salutano e se non ricambi sei un coglione. Ci sono mille ragioni per cui uno sceglie uno scooter 
al posto di una moto: economiche, logistiche, fisiche. Ho pensato mille volte che se restassi paraplegico io 
vorrei comunque andarmene in giro. Perché non dovrei essere un motociclista in sella a un MP3 - lo scooter 
Piaggio a 3 ruote -? Sai quante volte mi sento motociclista anche in sella al mio SH150 mentre vado al lavo-
ro? La propensione per il rumore, secondo me, coincide con due diversi aspetti: uno agonistico e uno di folk-
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lore. Tu Riccardo hai provato la moto elettrica: forse avrai sentito la mancanza del cambio o del sound, ma la 
moto ti è piaciuta? Ti è piaciuta l’accelerazione? Ti ha fatto stare bene il pensiero che non disturbavi la natura 
e che non infastidivi chi passeggiava? Alcuni pensano che sia innaturale, ma è solo una questione evolutiva. 
Quando inventeranno i veicoli a levitazione, vedrai che ci sarà sempre qualcuno che rimpiangerà le ruote, 
ma se ci pensi, la moto in fondo, non è che un cavallo di ferro. Serve per viaggiare, per avere avventure, per 
guardare, scoprire e arricchirti di esperienze. Quindi no, non è davvero così, ma questa è solo la mia opinio-
ne. Pensa che quando ero di pattuglia, in moto, io ho sempre rivolto il saluto agli altri motociclisti e quando mi 
è capitato di farlo sui passi, fermandomi per un caffè, ho sempre socializzato. Perché un poliziotto in moto è 
qualcosa di più di quello in macchina. Magari mi mandano a quel paese lo stesso, ma non c’è dubbio che se 
ci fossero più moto di servizio in giro le strade sarebbero più sicure e questo chi sta in in sella lo sa”.

Ecco Lorenzo, visto che da poliziotto esperto di motociclisti su strada ne hai visti tanti, come sono cambiati 
negli anni?
“Non sono cambiati per niente. I motociclisti sono sempre stati una categoria a sé. I neofiti, i tutati, i viag-
giatori. I primi aspirano alla piega, i secondi la sanno fare e sopravvivono ad ogni ‘giraccio’, i terzi invece 
trasformano ogni pomeriggio in una prova generale della loro prossima avventura. Certo, oggi tutti si sentono 
vessati: il traffico infernale che assilla le nostre strade, le condizioni disastrose dell’asfalto e delle infrastrut-
ture, la possibilità che molti percorsi vengano chiusi al traffico, i radar ‘trappola’, i costi allucinanti delle moto 
e di tutto ciò che serve per andarci in giro li rende insofferenti. Ma il loro DNA non è cambiato. Se vengono 
fermati da una pattuglia giovane in macchina non accettano critiche, ma quando a fermarli è uno che ha la 
divisa da motociclista, allora il discorso cambia. Ricordo che una volta al Mugello, poco dopo la fine del gran 
premio, scortai un’ambulanza liberando la strada verso l’ospedale. Feci un paio di chilometri di gimkana a 
passo d’uomo con la sirena aperta. Quando riuscimmo a portarla fuori dall’ingorgo mi fermai per fumare una 
sigaretta, sudato fradicio: da una macchina scese Giancarlo Falappa – un ex pilota del Campionato Mondiale 
Superbike - che mi abbracciò e mi disse ‘cazzo che motociclista che sei!’. Peccato però che incrociare una 
pattuglia in moto su un’extraurbana sia più difficile che beccare Valentino sul Muraglione: e il fatto che ogni 
fine settimana i morti siano a decine, come l’ASAPS documenta puntualmente ogni sette giorni, ne è una 
conferma”.

Sai Lorenzo, sono d’accordo con quasi tutto ciò che dici. Mi piace l’apertura internazionale che porti, quan-
do parli degli utilizzatori di mezzi a due ruote di altri paesi europei. Forse il nocciolo è proprio qui. Forse lo 
zoccolo duro degli appassionati italiani ha alzato troppi steccati, non accorgendosi di chiudere fuori persone 
che invece meritano l’appellativo di motociclista. Dentro ci sono finite invece persone che della moto amano 
un’immagine distorta che si portano dietro, piuttosto che la vera essenza. Un problema culturale. Ecco per-
ché è importante continuare a parlarne.
Gli utilizzatori del mezzo a due ruote, più o meno appassionati che siano, sono molto cambiati negli anni. 
Insieme ai loro mezzi. A noi tutti che abbiamo a che fare con loro, compete il compito di far capire i reali valori 
della passione motociclistica. E le reali competenze necessarie.
Teniamo il discorso aperto!

*Fondatore del portale Motoskills.it

Lorenzo Borselli, ispettore della Polizia di Stato (in servizio alla Polizia Stradale), ha 51 anni ed è motociclista 
da quando ne aveva sedici. È responsabile della comunicazione dell’ASAPS, l’Associazione Sostenitori e 
Amici della Polizia Stradale. Si occupa, da sempre, di furti di veicoli (e altro) in una Squadra di PG regionale 
della Specialità: per l’ASAPS fa ricerca sulla Sicurezza Stradale.


