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è una moto che tutti voi in qualche modo conoscete. È la BMW GS, un’endurona stradale ca-
pace di viaggiare confortevolmente tanto sull’asfalto quanto sugli sterrati. Per la casa tedesca 
fu una moto di rottura: il motore boxer con i cilindri contrapposti non sembrava adatto al fuori-
strada. Invece, nel 1981 Hubert Auriol la portò in trionfo alla Parigi-Dakar.
Nella sua carriera la GS ha venduto oltre 800mila esemplari della versione con motore boxer, 
quella top di gamma. Un successo incredibile, fondato sul fatto che la bicilindrica tedesca è 
una moto totale vera, di quelle che fanno innamorare. E allora ecco le storie di 3 amici, che ne 
amano una da molti anni.

Emanuele - Razionale, bella da guidare, indistruttibile
“Una 10, una 13, una 17, una 19, una brugola da 5 e una da 6; un cacciavite a croce. Bastano pochissimi 
attrezzi per smontare completamente questa moto, progettata e costruita con una razionalità ancora oggi 
incredibili”.
Lo dice ridendo l’amico Emanuele, che durante la settimana fa il motorista nel reparto corse Ducati a Bolo-
gna. “Non ci credi? Te la smonto qui in piazza mentre parliamo!”. E in 20 secondi toglie dalla sua GS 800 
dell’82 sella, vaschetta portaattrezzi, serbatoio e… pompa gonfiagomme! Si, nascosta nel trave superiore 
del telaio c’è una pompa gonfiagomme, per riparare i pneumatici con le ‘TipTop’ anche nel deserto e ripartire.

Come sei arrivato a questa moto?
“L’ho trovata per caso nel 2008. Era ferma da 10 anni, ci ho messo la batteria e la benzina. Non le ho nean-
che cambiato l’olio. E lei è partita immediatamente. Incredibile!”.
“Così ho scoperto una moto eccezionale, che ti fa venire la voglia di fare strada. Puoi mettere la quinta e fare 
centinaia di chilometri senza mai cambiare marcia, godendo solo del motore che frulla delicato. Per molti anni 
l’ho usata tutti i giorni. È diventata la mia compagna di vita. E abbiamo girato tutta Europa insieme”.

Motori di Riccardo Matesic*

40 anni fa nasceva la BMW GS800.
Una moto di rottura con la tradizione 
stradista della casa tedesca
Fu un enorme successo commerciale, 
che ancora oggi prosegue. 3 amici ci 
raccontano attraverso le loro storie, 
perché tanti anni fa hanno legato
indissolubilmente la loro vita
di motociclisti a questo modello di moto
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Ora le hai rifatto il motore.
Sorride: “Quando l’ho presa aveva già su-
perato i 200mila chilometri. Io ce ne ho fatti 
altri 400mila. A 600mila mi sembrava il caso 
di mettere mano al motore. Ora è tutta com-
pletamente revisionata, come se fosse nuo-
va. Te la farei provare, ma non ho più ben-
zina. Pensa che ero in ritardo per il nostro 
appuntamento, ma sapevo che sarei arriva-
to anche se ero in riserva. Perché questa 
moto l’ha progettata un pazzo, che sul ma-
nuale d’uso ha scritto che nel lato destro del 
serbatoio resta circa mezzo litro di benzina. 
Se si finisce anche la riserva, come è appe-
na successo a me, basta poggiare la moto a 
terra sulla testata sinistra, e quel mezzo litro 
passa sul lato sinistro del serbatoio, dove 
c’è il rubinetto!”.

Il Pape - dall’Africa a Capo Nord, una vita 
sul GS
“Sono 35 anni che giro con il GS. Il primo 
me lo sono comperato a 21 anni, nel 1985. 
Era un GS 800 dell’82, che aveva solo 3mila 
km e che pagai 7 milioni. Ci feci 160mila km 
prima di restituirla a un concessionario. Un 
anno dopo l’ho vista ferma parcheggiata in 
strada, e ho atteso un’ora per incontrare il 
padrone e dirgli che quella moto era stata 
mia. Tra l’altro il contachilometri segnava 
molto meno di quando l’avevo data via, ma 
non gliel’ho detto”.

Perché la decisione di cambiarla?
“Perché mi piaceva la nuova versione 1100 
4 valvole. Ne ho trovata una usata buona 
e mi ci sono scappati altri 110mila km. Poi 
è arrivata la moto del cuore: nel 2004 ho 
preso una 1150 grigia con sella rossa del 
2000. Aveva 27mila chilometri. Ci sono an-
dato in Marocco e 2 volte in Tunisia; e la 
seconda volta aveva già oltre 210mila km. 
Ci sono andato a Capo Nord e alle Lofoten, 
e 3 volte e mezzo al raduno degli Elefanti in 
Germania, meritando anche un servizio su 
Il Centauro. La quarta volta la conto a metà 
però, perché per paura di rimanere bloccato 
dalla neve copiosa che continuava a cadere 
forte e a ghiacciare, sono ripartito subito per 
l’Italia”.

Hai venduto anche questa poi.
“Si, perché già da un anno ne avevo una gemella con meno chilometri”.

Due moto uguali?
“Ne avevo trovata una incidentata a 1000 euro che ho preso per farci dei ricambi. Aveva ‘solo’ 100mila km. 
Poi smontandola mi sono reso conto che stava meglio di quanto sembrasse, e ho iniziato a girare i mer-
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catini per cercare i pezzi necessari a rimetterla a 
posto. Alla fine ho speso altri 1000 euro e oggi ho 
una moto perfetta che, tra l’altro, sembra una delle 
versioni NineT, solo che io l’ho fatta un anno prima 
della BMW!”.

Sandro – Io e ‘Maradona’ siamo diventati d’e-
poca insieme
“Giugno 1994. Mollato da due medici su tre nel mio 
ambulatorio veterinario, mi aspettava un’estate pe-
santissima: lavoro diurno, pronto soccorso, inter-
venti urgenti di notte. Per motivarmi ho iniziato a 
mettere i soldi nel porcellino salvadanaio, sapendo 
che a settembre mi ci sarei comprato la moto”.
“Alla rottura ci ho trovato dentro 8 milioni di lire, ed 
ecco arrivare la mia GS 1000. Set di borse originali 
in dotazione e via per anni in ogni condizione. Tut-
ta la settimana compagna della routine, partendo 
sempre al primo start. E a chi mi chiedeva come 
andava, rispondevo ogni volta allo stesso modo: 
è come una Panda, ha la stessa cilindrata, va alla 
stessa velocità, consuma come una Panda, non si 
ferma mai come una Panda”.

Cosa ti è piaciuto di lei?
“Nel traffico il baricentro basso modello Maradona, 
unito a un motore con coppia bassa ed elasticità 
incredibile, permette un’agilità che motorino scan-
sati! Sull’extraurbano invece è una goduria asso-
luta, e arrivi a stupirti che moto non è sinonimo di 
pieghe e velocità, ma si può vivere senza”.

Cosa c’è nell’album dei ricordi?
“Una volta ho beccato una chiazza di gasolio e 
sono scivolato. Ero insieme a un amico, caduto 
anche lui, con un’altra moto. Lui ha fatto molti dan-
ni, io ho rimesso a posto uno specchio retrovisore 
e sono ripartito. Una volta un’auto è uscita senza 
guardare da un passo carrabile: Maradona ha scodato un po’, ma è rimasto in piedi, mentre il paraurti della 
macchina si è aperto come una scatoletta di Simmenthal. Mi è successo anche di avere seduta dietro una 
nuova compagna, e di incontrare una ex particolarmente fumina, che ci voleva speronare. Fortunatamente 
Maradona ci ha permesso uno slalom tra cortili condominiali, brecciolini, paletti e gradini;  seminando l’inse-
guitrice imbestialita nel dedalo di vicoli”.
“Questa moto è anche un formidabile rimedio contro lo stress. Una volta stavo giù, e ho pensato di fare un 
salto sull’Adriatico. Poi l’appetito vien camminando, e a Pescara ho pensato di allungare al Gargano. Poi m’è 
venuta voglia di vedere Bari, e da lì è stato un attimo decidere di comprare due magliette e due slip, prendere 
il traghetto e fare il giro del Peloponneso in autunno”.
“Ecco la mia GS è stata tutto questo e anche di più. E sono passati 26 anni. Così ho attraversato indenne il 
momento in cui era una moto vecchia, e ho iniziato a preoccuparmi quando hanno iniziato a dirmi che m’ero 
fatto la moto d’epoca. No, veramente è la mia moto da sempre; siamo diventati d’epoca insieme!”.

E oggi?
“150mila km, e sempre il piacere di partire al semaforo e cambiare a 2000 giri fino alla quinta, dopo che im-
mancabilmente il tizio con il 1200 GS versione megalodonte vicino a te la guarda dicendo ‘bella!’”.

*Fondatore del portale Motoskills.it


