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Motociclisti: serve un approccio diverso con 
le tematiche della sicurezza stradale
In queste settimane i gravissimi incidenti autostradali hanno (giustamente) spostato 
l’attenzione di tutti sul trasporto delle merci pericolose e su determinati tipi di 
mobilità. Resta il problema dei motociclisti, categoria che vede la sua mortalità 
stradale tornare a crescere. Serve un nuovo approccio con questo problema. 
Proviamo a delinearne i contorni

n questa brutta estate, fatta di incidenti stradali tanto gravi quanto evitabili, mi trovo a riflettere, mentre leggo 
un comunicato stampa.

Recentemente ho fatto un lungo giro in scooter con una persona che prima di partire ha dichiarato di avere 
paura. Ha fatto tutto il viaggio guardando il tachimetro, perché aveva posto una velocità limite di 70 km/h, 
richiamandomi ogniqualvolta la lancetta si lanciava pericolosamente (per lei) in zona 80.

70 km/h sono tantissimi su alcune strade, sono noiosi su altre, sono pericolosi dove tutti vanno a 130 e 
anche più.

Nei miei anni di insegnamento della sicurezza stradale, ho sempre parlato del concetto di differenziale di 
velocità come elemento di rischio. L’ho fatto anche nei video “Sicuramente in moto”, girati con gli amici della 
Polizia Stradale. Però, quando ci siamo trovati su tratti autostradali trafficati, non sono riuscito a far capire 

alla mia amica che era pericoloso muoverci a 70 in mezzo a quel traffico denso, compatto e molto più veloce di noi.
La cosa più curiosa è che la mia amica, indubbiamente una persona a digiuno non solo di moto, ma anche di circolazione 

stradale e di sicurezza, essendo estate non ne ha voluto sapere di indossare abbigliamento tecnico. “Tanto andiamo piano, 
e quella roba che vuoi farmi mettere serve per correre”.

Misunderstandings. Malintesi. Sulla sicurezza stradale ne prendiamo tanti. Me compreso ovviamente. Conosciamo la 
pericolosità del mezzo a due ruote, conosciamo le statistiche, ma poi andiamo a cercare contesti rassicuranti per abbassare 
la guardia. Perché è pesante vivere sempre con il chiodo in testa che stiamo rischiando, e che stiamo facendo rischiare 
altre persone. E allora ci rifugiamo nelle situazioni rassicuranti. Nella strada che facciamo ogni giorno, che conosciamo a 
menadito, e quindi percorriamo senza dover prestare troppa attenzione (errore!). Confidiamo nella bassa velocità alla quale 
ci prefiggiamo di fare un giro, o nel fatto che dobbiamo fare poca strada. Altre due situazioni tipiche di calo dell’attenzione.
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E così divengono preponderanti gli incidenti in itinere, e gli infortuni 
stupidi. Che a volte hanno conseguenze gravi. L’Inail dichiara che il 50% 
dei morti sul lavoro in realtà sono morti su strada. Gente che si alza 
al mattino per andare al lavoro e che non mette in conto di rischiare.

Si ripetono gli stessi gesti, si fa tutto sempre allo stesso modo. 
Rassicurante, vero?

E poi, quella benedetta convinzione che a noi, tanto, chissà perché, 
non succede. E allora, certo che possiamo dare un occhio al telefono 
mentre guidiamo. Certo che ho preso quel determinato medicinale, ma 
tanto io sto attento. Un bicchiere di vino in più, che tanto i controlli non 
ci sono. Come se il vero problema fossero i controlli.

È qui il nostro corto circuito. Nei messaggi rassicuranti che diamo a 
noi stessi per abbassare la guardia. Ed è qui che bisogna inserirsi per 
fare sicurezza stradale. Bisogna raccontare alle persone, o far vedere 
loro, ciò che non si aspettano.

Si aspettano di vedere i pazzi che sfrecciano in moto a oltre 200 km/h, 
per confortarsi nella certezza tranquillizzante di non appartenere a quella 
categoria a rischio. Invece gli fai vedere un video di ordinari incidenti 
stradali urbani, e si riconoscono. E si spaventano. E gli si accende una 
lampadina in testa.

Tutto questo però lo deve fare qualcuno che loro considerino un 
“pari”. Un concetto psicologico semplice: se il consiglio mi arriva da una 
persona lontana da me, tendo a non prenderlo in considerazione, se 
invece me lo dà uno come me, uno che stimo, allora presto attenzione 
alle sue parole.

Me ne parlò per la prima volta un’amica psichiatra che si occupava 
di adolescenti che rischiano, tanti anni fa, abbattendo un muro. Via 
le immagini orripilanti, che tanto le rimuoviamo subito, via i messaggi 
un po’ tromboni degli adulti, e le campagne che ti fanno la ramanzina. 
Sviluppiamo il dialogo fra pari, facendo sì che i ragazzi si stimolino 
uno con l’altro il ragionamento sull’opportunità di certi comportamenti.

Tutto bello, ma mi sto chiedendo chi fa qualcosa oggi. E come. Ci sono 
iniziative meritorie (e spesso anche ben congegnate) fatte a macchia 
di leopardo. Manca un coordinamento nazionale. Manca un qualcosa 
fatto su vasta scala. Manca l’attenzione sul problema. Lo “stare sul 
pezzo” da parte di chi potrebbe coordinare.

Sto pensando a tutto questo, perché ho davanti un comunicato stampa, 
proveniente dall’Austria. In Austria sono passati nei giorni scorsi i piloti 
della MotoGP, per correre il locale gran premio. Due di loro, Bradley 
Smith e Marc Marquez, sono passati per Vienna, e si sono fermati a 
una conferenza stampa organizzata dall’ÖAMTC, la federazione auto 

e motociclistica austriaca. In conferenza con loro 
un personaggio di spicco: il ministro dei Trasporti, 
della Tecnica e dell’Innovazione, Norbert Hofer.

L’obiettivo era supportare  la campagna “No 
Ride without Training”, letteralmente “nessuna 
guida senza formazione”; una campagna per la 
sicurezza stradale.

Se seguite un minimo la MotoGP, saprete che Marc 
Marquez è un campionissimo spesso accusato dai 
colleghi di avere un approccio troppo spregiudicato 
e rischioso con le gare. Marquez è quel pilota che 
fino a poco tempo fa in prova cadeva 2-3 volte, 
perché teorizzava che bisogna cadere per capire 
fin dove ci si può spingere.

Sapete cosa ha detto in conferenza quel pilota? 
“anche correre al massimo livello e prepararsi al 
meglio non può garantire una piena sicurezza di 
guida in moto. Quindi sulla strada bisogna seguire le 
indicazioni dei migliori professionisti che insegnano 
la guida sicura”.

Una meravigliosa e intelligente sintesi, regalataci 
dal pilota che passa per essere un esaltato anche 
fra i suoi colleghi.

Forse in Italia dovremmo spostare il dibattito di 
nuovo su queste tematiche, che stiamo dimenticando. 
E forse questo indicato da Marc Marquez potrebbe 
essere il punto di partenza giusto. C’è qualcuno 
disposto a prendere il testimone?
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