
Sarebbe interessante fare una stati-
stica di quantimotociclisti muoio-
no o si fanno seriamentemale nel-

le sei ore successive a un Gran Premio.
Perché sono tanti a sfidare la vita così.
Guardano alla Tv, nei bar di montagna,
le schermaglie dei loro eroi (che però
sanno guidare, hanno vie di fuga e nes-
suno che viene contromano); poi, finita
la gara vera, volano giù in piega, ginoc-
chio a terra, e comincia la gara con sé
stessi. Chi è più “imbecille” vince.
Sono soprattutto le “giapponesi” che

fanno impazzire gli agenti della Strada-
le. E qualche Ducati, che in gamma ha
un modello chiamato “Monster” (per-

ché mai una moto dovrebbe essere un
“mostro”, forse perché brutta?), marchio
italianissimo che ora con Casey Stoner
sul tetto della MotoGp, ovviamente,
conta di aumentare le vendite.
Però non c’è storia, le “giapponesi” so-

no le più gettonate. Tanto di cappello a
queste case con i fari a mandorla che da
sempre investono milioni e milioni di
dollari nelle corse e fanno gli utili sulle
strade. Adrenalina pura: sono così somi-
glianti ai bolidi che sfrecciano sulle pi-
ste, soprattutto in Superbike – con que-
ste carenature mozzafiato, sellini dise-
gnati in galleria del vento, serbatoi simili
ad astronavi, potenze da 170 cavalli per

170 chili, un cavallo per chilo, pratica-
mente un missile – che quasi quasi non
sembra che invece investano altrettanti
milioni di dollari in campagned’informa-
zione, per invitare i ragazzi a non corre-
re, a non farsi prendere la mano.
Lorenzo Borselli, 36 anni, sovrinten-

dente della Polizia stradale ed esperto
di sicurezza, spiega: «Su in cima al “Mu-
raglione”, che collega Firenze a Forlì,
sull’Appennino toscoemiliano – ma an-
che sugli altri passi toscani, marchigia-
ni, liguri, dolomitici – su 100 moto che
si gettano giù emulando Valentino Ros-
si, 90 sono “giap” (moto giapponesi,
ndr.). Anche perché costano poco: con
2.000 euro compri un buon usato e con
altri 4.000 lo trasformi in un bolide». Il
resto sono briciole: Ducati, Benelli,
Triumph, Cagiva, che ha un modello
che si chiama “Raptor”, rapace, tanto

per indurre chi guida ad andare a pas-
seggio, a non essere troppo aggressivo.
Il cuore del problema è la facilità con

cui si arriva a queste moto. Spiega anco-
ra Borselli: «Se lei vuole provare l’ebbrez-
za di una macchina da corsa, deve salire
su una macchina così. Se invece vuole
l’adrenalina di una moto da corsa, se la

compra, semplice». L’unico incubo di
chi cavalca questemoto, conquistato sin
da ragazzo dalle loro prestazioni e dalla
facilità di godersele, anche con finanzia-
menti a tasso zero, è lo “sbirrame”, poli-
ziotti o carabinieri che ce l’hanno con lo-
ro, rovinano la festa e non li lasciano di-
vertire in santa pace. «E non èmica facile
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A lle case costruttrici di
motociclette da 270 km l’ora,

che accelerano da 0 a 100 in poco
più di tre secondi, vorremmo
chiedere: ma i clienti vi servono
vivi o morti? Nel secondo fine
settimana di luglio, il 47 per
cento degli incidenti mortali ha
coinvolto veicoli a due ruote. La
velocità eccessiva è la principale
indiziata. Ma che cosa fa nascere
l’istinto della velocità in moto?
Che cosa invita ad “aprire il gas”?
Può la pubblicità di una nota
casa giapponese, la Honda,
promettere «adrenalina a mille»?
E può una celebre marca italiana,
la MV Agusta, la storica moto
di Agostini, chiamare un proprio
modello “Brutale”? La parola
brutale a che cosa allude? A che
cosa invita? Certo, i terribili dati
sugli incidenti delle due ruote
sono responsabilità di chi guida,
sono il risultato di comportamenti
individuali. In altre parole: chi va
troppo forte in moto, “vuole” farlo.
È una libera scelta. Ma la
domanda è: le case produttrici
aiutano questa assunzione di
responsabilità? Le loro ammiccanti
livree, che strizzano l’occhio
alle moto da Gran Premio, con
potenze vicine ai bolidi da corsa,
con pubblicità che apertamente
esortano a sperimentare i brividi
di queste potenze, con sistemi di
pagamento per cui tutti possono
permettersi “belve” a due ruote,
aiutano i giovani a moderare
l’uso della moto? O rischiano di
spingerli a correre ancora di più?

MOTORI CHE UCCIDONOMOTORI CHE UCCIDONO
Quasi la metà delle vittime di incidenti sono motociclisti.

Sotto accusa l’eccessiva velocità favorita da modelli che

una volta circolavano su pista. La difesa dei costruttori.

di Giuseppe Altamore, Pino Pignatta
ed Eugenio Arcidiacono

SICUREZZA

DECINE DI MORTI CAUSATI DAI BOLIDI LANCIATI SULLE STRADEDECINE DI MORTI CAUSATI DAI BOLIDI LANCIATI SULLE STRADE

Sulle strade come su una pista
da Gran Premio: l’Italia detiene
il record europeo di mortalità
sulle due ruote, una strage
con 15-20 morti a settimana.
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