
auto si guida con gli occhi e sono loro 
che ci permettono, anche nelle condizioni 
più difficili come la guida su neve, di pre-
vedere, cioè guardare davanti a noi per 
prevenire eventuali situazioni di pericolo. 
Ma quando si vede poco, o nulla, preve-
dere cosa abbiamo davanti a noi sulla 
strada diventa impossibile.

In passato, quando le nebbie erano fre-
quenti e più fitte, molti si affidavano alla ricerca di uno 
che “conosceva la strada” e lo seguivano fiduciosi e 
sereni. Così si formavano colonne di auto che segui-
vano da vicino uno “che ci vedeva” e, al primo urto 
con un ostacolo, si formavano tamponamenti chilo-
metrici. A quell’epoca ne feci una drammatica espe-
rienza quando, evitando le auto che si tamponavano 
davanti a me a ruote bloccate, scartai togliendo il fre-
no sulla destra riuscendo a uscirne incolume, racco-
gliere persone traumatizzate, sfilare piano a fianco di 
auto che bruciavano. 
I trucchi dell’epoca erano tutti pericolosi: guardare le 
righe per terra, stare vicino all’auto che precedeva e 
tagliava la nebbia dava l’illusione di vedere: nemme-
no l’introduzione del retronebbia spingeva guidatori 
stanchi a tenere la massima distanza possibile da chi 
li precedeva. In caso di frenata poi, l’asfalto sempre 
bagnato allungava gli spazi di arresto.
Possiamo però sostenere che, come non ci sono più 
le stagioni di una volta, così non ci sono più nem-
meno i nebbioni di una volta che calavano sulla pia-
nura padana e che ci avevano regalato una famosa 
copertina illustrata dove due automobilisti, entrambi 
con la testa fuori dal finestrino per la nebbia, si erano 
“incapocciati”. 

Ma la nebbia a mio parere resta uno dei pericoli peg-
giori sulla strada e sulle autostrade. In queste ultime 
infatti, è facile tenere velocità non adeguate rassicu-
rati dalle corsie e dalle poche curve. Una ulteriore in-
sidia e rappresentato dalla nebbia a banchi improvvi-
si che crea immediati e bruschi rallentamenti. Ridurre 
la velocità, tenere la massima distanza di sicurezza 
da chi ci precede, fare attenzione anche a chi ci se-
gue perché, se è un mezzo pesante, potrebbe non 

riuscire a fermarsi e travolgerci, sono le uniche armi 
che abbiamo a disposizione se veniamo sorpresi dal-
la nebbia durante un viaggio.
Se invece ne abbiamo notizia prima di partire dobbia-
mo valutare altre possibilità di mobilità come il treno, 
oppure la possibilità di rimandare il nostro viaggio.
Nel valutare l’uso delle luci della nostra auto è bene 
considerare la natura fisica della nebbia: essa infatti 
è costituita da milioni di goccioline d’acqua sospese 
nell’aria. Più luce le mandiamo contro, ad esempio 
usando gli abbaglianti, più luce ci tornerà indietro ri-
flessa creando un muro di luce all’interno del quale 
un oggetto non illuminato diventa difficile da indivi-
duare. Quindi non ci sono luci capaci di “bucare” la 
nebbia. Gli antinebbia moderni diffondono la luce 
in modo più basso e laterale unendosi agli anabba-
glianti; in questo modo illuminano meglio il ciglio della 
strada e, a volte, seguono il movimento del volante il-
luminando l’interno di curve molto strette. Solo in casi 
estremi potreste avere utilità a tenere accesi solo gli 
antinebbia.
La nebbia tende a confondere il guidatore sulle di-
stanze: è quindi importante avere una idea della visi-
bilità e della distanza a cui si potrebbe intravedere un 
oggetto non illuminato come un animale o un osta-
colo sulla carreggiata. Un metodo consiste nell’ini-
ziare a contare appena si vede un ponte o qualcosa 
non illuminato e non riflettente: cominciate a contare, 
milleuno, milledue… e avrete una idea dei secondi 
a disposizione per individuare l’ostacolo, decidere di 
frenare, eseguire la manovra. Sempre considerando 
che a 50 Km/h in un secondo percorrete quasi 14 
metri.
Un viaggio con la nebbia, oltre ai rischi, vi espone 
anche a una stanchezza mentale e visiva veramente 
elevata: il non vedere e non avere profondità nella 
visuale davanti a voi richiede che i vostri occhi non si 
stacchino mai dalla strada nemmeno per un istante.
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