
www.asaps.it40

n giorno di agosto del 1903 due 
giovani amici diedero inizio ad un 
progetto pionieristico, un patto si-
glato con una stretta di mano, gui-
dato dalla grande passione per la 
meccanica e l’avventura. Si chia-
mavano William Harley e Arthur 
Davidson e quella stretta di mano 
cambiò la vita a milioni di persone.

Quasi 30 anni più tardi, molto più a sud in un 
incrocio deserto tra i campi del Mississippi, un 
vagabondo si diede appuntamento con il diavo-
lo. Anche qui un patto siglato da una stretta di 
mano: l’anima in cambio di una musica mai sen-
tita prima da orecchio umano. L’uomo si chiama-
va Robert Johnson e il patto con il diavolo diede 
vita al blues.

Che cosa accomuna queste due strette di mano? 
Sono il momento in cui vennero siglati due patti 
che diedero vita a due storie la cui energia pri-
mordiale fece da innesco per un unico, enorme 
incendio che divampò per il mondo durante tutto 
il XX secolo, per arrivare potente ed intatto fino 
a noi.

La passione per la musica e le motociclette sono 
due facce della stessa medaglia. Sono andate 
a braccetto volando attraverso il secolo che or-
mai ci separa da quei giorni in cui i patti vennero 
siglati. Sono rimaste nascoste, per ricomparire 
imperiose lungo questi cento anni in momenti e 
in luoghi diversi, sempre con un’unica volontà: 
fare proseliti. Giovani e adolescenti che, una vol-
ta folgorati dalla loro magia, sarebbero diventati 
seguaci fedeli per il resto dei loro giorni. E non 
si tratta solo della dipendenza che dà il piacere 
di andare in moto e di ascoltare o suonare certa 
musica, ma di un vero e proprio modo di vedere 
e di prendere le cose della vita.

Motociclette e musica erano con le truppe ame-
ricane che sbarcarono durante la II Guerra Mon-
diale in Europa, incluso quel porto di Liverpool 
dove poco dopo quattro ragazzi del posto impa-
rarono la lezione della musica nera. Erano insie-
me ad Altmont in quel giorno dannato in cui finì 
il sogno di pace, amore e musica iniziato a Wo-

odstock. Erano in quel caffè dei sobborghi di Londra tra i 
rocker che inventarono le cafè racer intorno a un jukebox. 
Erano presenti ogni volta che la vita di un ragazzino in 
qualunque periferia del mondo è rimasta folgorata davanti 
a una moto o a un disco fino a fargli dire: “Ora ho capi-
to chi sono e cosa amo!”. Come due tizzoni roventi che 
coprono in un attimo enormi distanze per far divampare 
continuamente nei posti più impensabili il loro incendio.

Come spiriti che portano tra i giovani un contagio bene-
fico, un virus che si trasmette a un certo punto della vita 
solo ad alcune persone e che, se finiscono contagiati beh, 
rimangono portatori sanissimi di questa patologia per il re-
sto della loro vita. Quali sono i sintomi? I contagiati tendo-
no a fare cose poco razionali, spendono un sacco di soldi 
per motociclette grandi, rumorose e poco efficienti, in sin-
tesi: che non valgono i soldi che costano. Escono di casa 
appena possono per andare da soli o in compagnia in giro 
con le loro moto prendendo freddo, pioggia, rischiando di 
farsi male e quando tornano stanchi e dolenti a casa han-
no l’aria inspiegabilmente beata. Buttano via il loro tempo 
ascoltando vecchia musica, andando a concerti durante 
i quali si agitano in modo sconsigliato e inopportuno per 
la loro età, indossando magliette consumate che tengono 
come reliquie.

Se incontrate persone con questi sintomi non preoccupa-
tevi, non sono infettive (purtroppo per voi). Trattateli con 
gentilezza, sono persone che non possono fare a meno 
di prendere la vita con quell’attitudine lì: come viene, con 
coraggio, leggerezza e con la voglia di ordinare ancora 
un ultimo giro, perché di vita non si può mai essere sazi.

Certo, la musica e le motociclette non sono una roba se-
ria, ma è proprio per questo che per loro è così importan-
te. Fatevene una ragione e come dicono alcuni tra i più 
importanti santoni di questa diffusissima religione: I know, 
it’s only rock’n’roll, but I like it!
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