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di Riccardo Matesic*Sicurezza

a signora davanti a me procede a zigzag con l’auto. Sta leggendo un messaggio sul telefono. 
Lo vedo distintamente da dietro. Siamo su una strada con molte curve strette e molto traffico. 
Spaventa vederla guidare così da dietro, ma bisogna dire che mette in mostra una certa abilità 
nel gestire volante e telefono assieme. A modo suo è una forma di specializzazione.
Poco avanti troviamo la fila ferma, mi affianco, ha il finestrino aperto, e le dico che sta rischian-
do per se stessa e per gli altri. Mi risponde maleducatamente di farmi i fatti miei, perché lei “sa 
guidare”. Me ne vado sconsolato.
Esistono fior di statistiche e banali esperimenti che si possono ripetere in casa, per dimostrare 
il calo di attenzione. Uno bellissimo me lo hanno insegnato gli agenti della Polstrada che fan-

no dimostrazioni al pubblico ai saloni motociclistici. Si ha subito l’evidenza di quanto il semplice parlare con 
un’altra persona rallenti i nostri processi mentali. Però è roba per noi che la conosciamo.
La signora sottovaluta il rischio; e non è un caso isolato.

Riavvolgiamo il nastro. Torniamo a un po’ di giorni prima, quando ero in giro con una comitiva di maturi mo-
tociclisti. Maturi in tutti i sensi, sia dell’età che degli anni di pratica della moto. Li vedo guidare e mi torna alla 
mente la metafora che spesso ho usato nei corsi. Quella della pallina che scorre fra due sponde: un colpo a 
sinistra e uno a destra, una correzione lì e una correzione qui, e il percorso si fa.
Guidano quasi tutti così, con continue correzioni, continui aggiustamenti. Sapete cosa significa questo? Che 
è la moto che porta loro, non loro che portano la moto.

Quel pericolo invisibile nascosto 
nelle nostre abitudini
Riflessioni di un motociclista istruttore di guida sicura, 
che va esce in strada con altri motociclisti e ogni volta si 
rende conto che i pericoli “invisibili” e quelli sottovalutati 
sono i più subdoli e insidiosi. Come combatterli?
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A cena è venuto l’argomento corsi 
di guida, e molti, la maggioranza, si 
sentono di non averne bisogno. “Io 
so guidare, sono anni che vado in 
moto”. Sì, certo, sono anni che ti fai 
portare dalla moto. Correggi conti-
nuamente, e alla fine, fai onorevol-
mente la tua strada. Ma sei sicuro di 
saper gestire le situazioni d’emer-
genza? Hai mai provato una frenata 
estrema su un piazzale, da solo? 
O aspetti di trovarti in una vera si-
tuazione d’emergenza, per scopri-
re quanto tu e la tua moto siete in 
grado di frenare e che reazioni avrà 
lei? Un’altra domanda semplice: sai 
che l’energia cinetica aumenta con 
il quadrato della velocità? Perché a 
50 km/h non ti fermi mica nel doppio 
dei metri che impiegheresti a 25; te 
ne servono diversi in più. Lo sape-
vi?
Silenzio. Ecco un differente caso di 
pericolo sottovalutato.

Il giorno dopo li vedo guidare, e 
vedo ancora una serie infinita di 
potenziali incidenti. Loro sono rilas-
sati, siamo al mare. E si rilassano, 
perché stiamo andando piano. E al-
lora non c’è pericolo. Invece no!
Mi sono preso un po’ di tempo e 
mi sono andato a leggere tutti gli 
articoli di giornale riportati sul sito 
Asaps dopo una domenica di san-
gue dei motociclisti. E ho scoperto 
che molti di quegli incidenti sono 
avvenuti in città. O in zone suburba-
ne. Molti erano in scooter. E torna il 
solito discorso: era gente che non 
si aspettava di essere esposta a un 
rischio.
Del resto, anche le statistiche ACI-
Istat sulle strade più pericolose per 
i motociclisti indicano sempre degli 
stradoni urbani o suburbani, dove 
c’è spesso la fila. Si marcia a 60 
km/h, e i motociclisti non sanno che 
stanno rischiando. Sottovalutano i 
pericoli nascosti nella fila di auto. E 
si fanno male. O muoiono.

Anche quelli con i quali sono in giro 
io. Uno si distrae a guardare il pa-
norama, sfiora il guard rail interno 
alla curva. Se ne accorge, allarga, 
si disunisce, e finisce contromano. 
Io ero dietro. Mi si è gelato il san-

gue. Fortunatamente non è arrivato nessuno dall’altra parte. 
Ma si può rischiare così inutilmente? Senza accorgersene, 
senza saperlo. Con il sorriso sulle labbra, perché eravamo a 
60 km/h su una bella strada extraurbana, a passeggio.
Questo articolo è uno sfogo. Perché il tema della sicurezza 
stradale mi prende. Perché sono stufo di vedere incidenti 
evitabili. Perché sono stufo di persone che – a volte anche 
con supponenza – sottovalutano il rischio. Perché sono stufo 
di sentirmi dire che la moto è pericolosa e non ci si può fare 
nulla. Io che vivo da una vita facendo 50mila km l’anno in 
moto, portandoci mia figlia e la mia compagna.

Poi andiamo a pranzo con altri amici motociclisti. Sono turi-
sti, gente che va piano. Ultrasessantenni. Vogliono assolu-
tamente il vino. Dicono che lo reggono. Dicono che non fa 
nulla. Mi impunto: dai, possiamo anche bere acqua, non è 
così grave. Ma la mia posizione è impopolare. E io per loro 
sono quello con la moto sportiva, che rischia.
Allora mi rendo conto che abbiamo ancora molta strada da 
fare. C’è molta strada da fare per far capire che bisogna svi-
luppare delle abilità e degli automatismi di guida per gestire 
delle emergenze. Ma c’è ancora più strada da fare per far 
capire alle persone che ci sono dei rischi gravi che non ve-
diamo. E che possiamo imparare a riconoscere. E ad evita-
re. Basta imparare a farci caso.
Nel frattempo, sorridenti, dopo un ricco pranzo, 2 bicchieri di 
vino e un caffè corretto, ripartiamo a 60 km/h, per andare a 
vedere ancora altri panorami.
E scusate lo sfogo.
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