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e immagini del filmato, pescato fra i tanti presenti su Internet, scorrono crude. Si tratta di una selezione di 
incidenti motociclistici, ripresi un po' in tutto il mondo.

Guardo spesso di queste cose, per trovare nuovi spunti per le lezioni teoriche della mia scuola di guida 
sicura. Questa volta però c'è un qualcosa in più che mi colpisce, in questa interminabile sequela di scivolate, 
tamponamenti e uscite di strada: la stragrande maggioranza degli incidenti, quasi tutti, erano facilmente 
evitabili. L'errore più comune che si vede compiere è infatti la mancata percezione della situazione di pericolo 
che si stava creando.

Chi l'ha vissuto sa che c'è un istante particolare immediatamente prima dell'incidente, quando ti rendi 
conto che il cane che non avevi visto perché guardavi il contagiri ha deciso di attraversare e non hai più 

modo di evitarlo. In un attimo realizzi che ormai è andata, per colpa di una tua leggerezza. Vorresti riavvolgere il nastro 
per cancellare l'errore ed attaccarti ai freni, ma non è possibile.

Con gli anni, dopo che troppe volte ti sei trovato in quella situazione, se hai la fortuna di raccontarlo, imparare a riconoscere 
i pericoli diventa un chiodo fisso. E magari decidi anche di insegnare la stessa cosa ad altri. Sei conscio che prima o poi 
ti scapperà di nuovo un errore. Anzi, se ti sei spogliato della spocchia di sentirti infallibile, scopri anche che guidando 
si collezionano una serie di mancati incidenti. Te ne accorgi dopo, quando è andato tutto bene. E ci resti male. Perché 
immagini la terribile scena alternativa.

Questo succede perché i fattori che contribuiscono a creare un incidente sono molteplici, e di solito non dipendono solo 
da noi. Un incidente spesso è una concatenazione di errori di più soggetti. Io mi aspetto che l'auto che sta per svoltare mi 
abbia visto, ma anche  il guidatore dell'auto si aspetta che io rallenti. Nel frattempo il furgone che deve fare retromarcia 
per uscire dal passo carrabile ha lo specchio mal regolato, ma conta di essere visto con le luci di retromarcia accese. Tutti 
si aspettano che gli altri capiscano la situazione e facciano qualcosa per evitare l'incidente. A volte tutti frenano, altre volte 
nessuno fa nulla. E nell'incidente che ne scaturisce tutti si sentono di non avere colpe. Perlomeno di non averne troppe.

Sono stato sfortunato perché il tizio non mi ha visto. Possibile? Ci sono persone che fanno tantissimi chilometri e non 
sbattono mai; altre che ne fanno pochi e collezionano sinistri per colpa di altri utenti distratti. Dov'è la verità?

La verità, la cosa giusta da fare, è ragionare sui nostri mancati sinistri. Un qualcosa che dobbiamo fare maniacalmente 
mentre guidiamo, senza cedere alla distrazione indotta dall'abitudinarietà nella guida. Così facendo, probabilmente ci 

Quel determinismo nascosto nei 
nostri incidenti
Troppo spesso dopo un incidente ci autoassolviamo, dando 
la colpa a qualcuno che non ci ha visto, a un ostacolo 
improvviso, alle condizioni della strada. I colpi di sfortuna, 
ma di solito la causa dei nostri incidenti siamo noi!
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renderemo conto che sin troppo spesso ci comportiamo come 
una pallina che corre fra due sponde. Azzecchiamo la traiettoria 
della strada con continue correzioni, ma non siamo in grado di 
guidare con sicurezza il nostro viaggio.

Chi fa tale percorso capisce anche che questo non è un punto 
d'arrivo. Piuttosto è lo start-up per iniziare a crescere veramente 
come guidatori, innescando una spirale virtuosa che porta a 
“capire la strada”.

Spesso l'errore è d'approccio
Quello raccontato sin qui è il mio personale percorso, avviatosi 

ormai molti anni fa, quando ho realizzato che gli ultimi incidenti 
che mi avevano fatto tanto rischiare, non erano affatto casuali. 
Piuttosto erano il frutto di mie gravissime disattenzioni.

Oggi, insegno guida sicura, e come giornalista mi occupo di 
sicurezza stradale da tanti anni. E vedo che gli errori che si 
ripetono nella categoria dei motociclisti, spesso sono gli stessi.

Recentemente, proprio su queste pagine, abbiamo parlato 
del fatto che la maggior parte degli incidenti non riguardano gli 
scriteriati che alla domenica si sfidano sui passi. Sono assai più 
numerosi i motociclisti che si fanno male in città o sulle strade 
extraurbane, nei trasferimenti quotidiani.

Un primo problema è allora sicuramente la leggerezza e 
l'abitudinarietà con le quali si affronta il “sistema strada”. 
Ci si butta dentro, senza prestare attenzione agli altri se non 
nei momenti in cui si è quasi in rotta di collisione. Si guarda solo 
l'auto direttamente davanti a noi, senza osservare anche chi 
la precede. Situazione pericolosa, perché se davanti c'è una 
frenata d'emergenza, i tempi di reazione dei vari conducenti 
si sommano, fino ad arrivare a quello che non ha più tempo e 
spazio per fermarsi, e tampona. Cosa relativamente grave in 
auto, ma ben più pericolosa in moto.

Pensate che succeda raramente? Nell'ultima settimana un 
mio conoscente ha fatto proprio questo incidente in moto senza 
-tra l'altro- capire dove fosse il suo errore. E un altro lo ha 
rischiato proprio davanti a me! Entrambi hanno ammesso che 
non guardavano oltre l'auto che li precedeva. Inutile dire che 
non rispettavano neanche la distanza di sicurezza. Ma quella 
sulle nostre strade è ormai una prassi obbligata: come ti fai 
staccare dal veicolo che ti precede, quelli dietro ti superano e 
si infilano in mezzo.

La scarsa attenzione per il “sistema strada” genera una 

conseguenza ancora più pericolosa: l'incapacità di interpretarlo. 
Chi passa il tempo a studiare gli altri, impara a prevenirne le 
mosse. Sviluppa quel sesto senso che salva il guidatore esperto 
e attento. Chi guida distrattamente non impara mai, non cresce 
come guidatore.

Detto della prima causa d'incidente, facciamo un passo indietro, 
per dire che troppi motociclisti (ma anche automobilisti) 
non conoscono bene le peculiarità, i difetti, le possibilità 
di manovra della loro moto. Siamo tutti dei praticoni esperti.

Quando nei corsi si fanno esercizi condizionati, dove cioè 
sono fissi parametri come traiettorie, velocità e punti di frenata, 
si scopre che gli allievi, anche quelli bravi, hanno difficoltà a 
gestire la moto. Perché l'esercizio condizionato non offre spazio 
per le correzioni della nostra metaforica pallina che corre fra 
due sponde. E si scopre che quasi nessuno sa quanto una 
moto possa frenare in situazione d'emergenza. Nessuno ha 
provato su un piazzale pulito e con vie di fuga una frenata 
d'emergenza. Nessuno ha tentato di far entrare in funzione 
l'ABS per sperimentarlo. Questo apprendistato, che sarebbe 
fondamentale, viene rimandato alla situazione meno idonea 
per i test: la reale situazione d'emergenza. Alzi la mano chi si 
è posto questo problema prima di leggere queste righe.

Infine una puntualizzazione sulle differenze di genere alla 
guida e su come certi istinti ancestrali influenzano il nostro 
rapporto con gli altri guidatori e... il rischio.

Dal nostro punto di vista di istruttori, le donne sono più brave 
degli uomini a guidare la moto.

Non ve l'aspettavate, vero? Forse il nostro parere è viziato dal 
fatto che le donne arrivano al corso per imparare, sentendosi 
spesso guidatrici scarse e non vergognandosi di questo. 
Gli uomini invece vengono a scuola di moto per farsi fare i 
complimenti sulla loro abilità a piegare. Affrontano gli esercizi 
a 30 km/h con leggerezza e... li sbagliano.

Però delle differenze biologiche ci sono, ed è giusto prenderne 
atto, perché negli anni ci siamo specializzati su attitudini diverse. 
Gli uomini hanno una percezione tridimensionale dello spazio 
migliore; eredità di quando eravamo cacciatori e guerrieri. Il 
nostro DNA ci predispone ad affrontare rischi, ma anche a 
confrontarci con i nostri pari per la supremazia. Così oggi la moto 
(o l'auto) per qualcuno diventa uno strumento di confronti con 
gli avversari, un modo per sfoggiare coraggio, abilità e velocità. 
Ed ecco gettate le basi per mettersi pericolosamente in gioco.

Le donne al contrario sono più riflessive, meno inclini al colpo 
di testa e non usano la moto per stabilire gerarchie con le altre 
donne né per fare colpo sui maschi. Hanno reazioni più lente 
nelle situazioni d'emergenza, ma rischiano meno.

Il risultato è che hanno meno incidenti.
Conoscere e capire tutto ciò è una buona base di partenza 

per capire i nostri comportamenti su strada, e avviare una 
riflessione intima sul nostro approccio con il mezzo a motore. 
Conoscere e capire le nostre pulsioni ci può aiutare a gestirle 
e a dare loro il giusto sfogo nel mondo del Terzo Millennio.
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