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1 

Introduzione

di Paolo Sormani

Ma come fa? Guardo Carlo mentre indica con un rapido gesto della 

mano lo spettacolo della Firenze d’inizio estate che si schiude a sor-

presa scendendo la via Bolognese dal Mugello, come un’orchidea di 

marmo e di pietra. Lo osservo e ne resto stupefatto, mentre lui volteg-

gia armoniosamente fra le curve, allacciato con grazia alla sua grossa 

bicilindrica bavarese. Riesce a condurlo in punta di gomme, il bestio-

ne da quasi due quintali e mezzo a cui si sommano i suoi ottanta 

chili – valuto a spanne. Eppure fatico a stargli dietro, perché il ritmo 

è brillante. Penso al paradosso del calabrone espresso dall’entomologo 

francese Antoine Magnan negli anni trenta del secolo scorso: con quel 

corpo massiccio e le ali piccole, il calabrone può volare solo perché non 

sa di farlo.1 In realtà, la scienza ha dimostrato che la supposizione di 

Magnan era sbagliata: il Bombus terrestris è cosciente di avere le ali, sa 

a cosa servono e ci gode tantissimo. Anche Carlo. Si vede, oh se si vede 

quanto gli piace fluttuare rasoterra. Sotto il casco, la sua testa ha come 

delle alette mercuriali che gli permettono di affrontare la sinuosità 

della strada con leggerezza, dondolando come fa tra la linea di mez-

zeria e i muri antichi. C’è un che di erotico nel modo in cui scivola 
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nelle curve, le accarezza e le seduce, prima di lasciarsele alle spalle 
come un grato ricordo di pochi attimi di lussuria. E il bello è che, 
oltre a portare la sua moto con grande sicurezza, Carlo trova il tempo 
di indicare i panorami e le ville medicee, di avvisarmi se davanti è in 
agguato un autovelox, di predire gli eventuali pericoli e di segnalar-
meli con una serie di rapidi gesti della mano, nel linguaggio dei segni 
codificato dai motociclisti. È un media quasi universale, che ha i tem-
pi giusti e infonde fiducia. Mi piace sempre vedere le mani che si 
muovono e sbocciano nell’indicibile: parlano meglio di tante frasi 
pleonastiche. Durante la sua chat gestuale, Carlo mi guarda a sua 
volta. Lo so, me ne accorgo. Non saprei dire come, perché la direzione 
della sua testa non indugia nei retrovisori. Tantomeno si volta. È una 
sensazione, forte. Li sento quasi addosso i suoi occhi, mentre registra 
la postura in sella alla mia Triumph Tiger, scruta ogni movimento, 
valuta la difficoltà nello stargli dietro, come se avesse una GoPro fis-
sata fra le scapole. Io riesco giusto a grattarmi il nasone sotto la visie-
ra e a ricordarmi perché stiamo graziosamente picchiando su Fiesole.

Il fatto è che, oltre alle motociclette, Carlo Cianferoni ama molto 
anche i libri. È l’altro mezzo che conosce per volare sulle incombenze 
della vita, e non c’è gadget digitale che tenga: a lui garbano quelli di 
carta. I libri che si possono toccare, soppesare, regalare. Esattamente 
come quello che hai tra le mani in questo momento. Quel genere di 
volumi e volumetti che, quando hanno una copertina baciata dall’ispi-
razione, si espongono sullo scaffale di piatto per esaltarne la bellezza del 
design. Il libro è anche l’oggetto che tiene più intima compagnia al 
viaggiatore in motocicletta: di ciò si sta andando a parlare con il possi-
bile editore, in questa bella mattinata d’inizio estate. L’altro dato impor-
tante della storia è che Carlo sta per varcare la soglia del Club 59. Che 
non sta a indicare solo il famoso Motorcycle Club dei rocker di Londra, 
ma anche l’appartenenza a un’età in cui si comincia a essere pungolati 
dal desiderio, anzi dall’esigenza, di tramandare ciò che si sa alle nuove 
generazioni. E se c’è qualcosa su cui Carlo può dare lezioni, e lo fa con 
successo da decenni, è proprio la filosofia della guida dinamica.
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   Introduzione

Ma come fa? Mentre la Tiger si acquatta al semaforo e tiro il fiato, 

la testa mi si ingolfa di pensieri. Sono uno che si distrae facilmente, è 

dalle scuole elementari che va avanti ’sta tiritera. Così mi torna in 

mente la prima volta che incontrai il Cianferoni. Una vita fa, quanti 

anni sono? Almeno venti. Lavoravo alla rivista di culto Cafe Racer, 

redazione con vista sulla stazione di Milano Centrale. Fra la mia scri-

vania e quella del direttore Ferdinando Restelli si materializzò una 

figura slanciata, armonica e tenebrosa. Capelli corvini perfettamente 

ammaestrati dal gel, viso abbronzato. Foulard, giacca di cuoio inglese, 

maglietta, pantaloni, stivali. Tutti neri. L’icona del motociclista vecchia 

scuola, un outfit ricercato ed efficace per attirare lo sguardo di chiun-

que. Sospettai che funzionasse molto bene con le donne, persino con 

gli uomini. Dopo lo stupore dell’apparizione, capii subito che la per-

sona giusta si trovava nel posto giusto. Nella sua raffinata dizione 

fiorentina, raccontò che era un art director e aveva scritto e illustrato 

con il suo tratto in bianco e nero le tavole a fumetti del GarageDia-

bolico, che ci proponeva per l’ultima pagina di Cafe Racer, e le prime 

tre puntate di Curve&Tornanti, una serie di guide tascabili, «da giub-

botto», sulle migliori strade degli Appennini. Si era al giro di boa del 

millennio, le nostre esistenze stavano per digitalizzarsi irrimediabil-

mente, eppure Carlo sembrava uscito da un film in bianco e nero del 

Free Cinema inglese che avevo scoperto da poco: The Leather Boys di 

Sidney J. Furie. Una figura mitica: un vero centauro, come una volta 

si indicavano i motociclisti metà uomini metà dueruote. Si capiva che 

stava in sella da quand’era un ragazzino di quattordici anni, l’età mi-

nima consentita per il «cinquantino». Forse già da prima. Era chiaro 

che la motocicletta era il suo lifestyle, come oggi si ama ripetere osses-

sivamente sulla moquette degli uffici marketing. Uno stile che ne per-

vadeva la vita, i pensieri, il desiderio. Verde. Clunk! Il suono sordo 

della prima, innestata dalla reazione pavloviana al semaforo, mi scuo-

te dai ricordi: ma come fa a guidare così?

La spiegazione c’è, naturalmente. Si chiama, anche, esperienza. 

La guida sicura e – perché no? – sportiva della motocicletta è come 
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una casa bellissima che non si finisce mai di costruire. Di solito si 
comincia dal basso con ciò che si ha a disposizione. Con il talento, 
l’istinto per l’equilibrio precario e il minimo sindacale d’incoscienza 
per superare la paura del peggio. Negli anni si affina la visione este-
tica e architettonica, si scelgono i materiali migliori, si aumenta la 
velocità, ma senza mai arrivare davvero a piantare la bandiera trico-
lore sul tetto. Si trova sempre qualcosa che può essere migliorato. Il 
cantiere di Carlo Cianferoni si chiama contemporaneamente Gara-
geDiabolico e Gsss, la prima scuola di Guida sicura su strada in 
Italia, creata con il socio Gianni Giorgi, istruttore, autore di svaria-
ti libri di viaggio e giornalista. Da vent’anni i due si occupano di 
migliorare – nonché di prolungare – la vita delle migliaia di persone 
che desiderano imparare a portare la moto ammodino, come direb-
bero loro. Fra gli allievi trovi di tutto: uomini e donne, neofiti e 
motociclisti di ritorno, padri che accompagnano i figli freschi di 
patente. C’è l’insicuro che vuole lasciarsi alle spalle certe paure ata-
viche, spesso giustificate; oppure l’assatanato che pensa di imparare 
semplicemente a piegare di più in curva. A ognuno di essi, Carlo, 
Gianni e gli istruttori federali che hanno formato negli anni inse-
gnano l’arte di guidare bene non tanto per andare più veloci, ma per 
godersi la motocicletta e la vita con pienezza.

Con qualche riga di ritardo, mi rendo conto che mi è sfuggita una 
parola chiave: «estetica». Guidare una moto è anche, o forse prima di 
tutto, una scelta estetica. È la bellezza del gesto, che possiamo ripete-
re ogni volta che ne abbiamo voglia, per completare quel piccolo ca-
polavoro dinamico che è la guida sicura. Come insegna la storia 
dell’arte, la bellezza nasce dalla consapevolezza: nel nostro caso, di 
essere motociclisti. È un sentimento profondo, che non si limita alla 
sfera della sensazione, alla velleità pura e semplice. Diventare moto-
ciclisti è una precisa decisione che implica una concatenazione di si-
tuazioni, anche rischiose, da prendere con leggerezza, mai con super-
ficialità. Comincia con la conoscenza di se stessi e la definizione dei 
propri limiti; di conseguenza, con la scelta della moto giusta e di quan-
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to vogliamo proteggerci dal rischio non calcolato, dalle auto e dagli 
innumerevoli imprevisti che ci aspettano sulla strada.

Fra motociclisti ci si dà del tu saltando ogni barriera di censo e di 
età. Quindi, se sei già un motociclista esperto, immagino tu stia pen-
sando di saltare questa introduzione un po’ didascalica per passare 
direttamente alla ciccia del primo capitolo. Lo capirei: l’impazienza e 
l’inquietudine sono tratti caratteriali che muovono la personalità di 
chiunque scelga di muoversi su due ruote. Probabilmente hai già let-
to anche qualche altro libro scritto da un motociclista. Attenzione alle 
parole, non ho scritto «libri di motociclismo», perché non è una ma-
teria che s’insegna a scuola – anche se appoggerei qualsiasi proposta 
di legge che lo prospettasse.

In realtà, ce n’è uno che è stato somministrato dal passaparola ad 
almeno due generazioni di centauri, come se fosse un sussidiario scola-
stico. Avete presente Lo Zen e l ’arte della manutenzione della motocicletta 

di Robert M. Pirsig, vero? Pubblicato da un perfetto sconosciuto nel 
1974 e tradotto in italiano nel 1981, ha avuto un successo immenso in 
tutto il mondo e occupa gli scaffali (a volte ferma persino le porte) di 
molti ragazzi degli anni settanta e ottanta. Forse anche di qualcuno più 
giovane che ci è cascato. È un libro autobiografico di viaggio, soprattut-
to interiore, che mescola il piano narrativo a quello filosofico. Pirsig 
utilizza la moto come metafora della coscienza del sé: «La vera moto-
cicletta a cui state lavorando è una moto che si chiama voi stessi» sug-
gerisce in uno dei passaggi più spesi e ripresi.2 È una certezza spiritua-
le incontestabile, che è anche il fondamento della Curva perfetta. 
Sull’opera in sé, idee e posizioni sono divergenti. C’è chi, come Carlo, lo 
considera essenziale come un carburatore – l’iniezione elettronica non 
è mai entrata del tutto nei suoi beni culturali. Altri, e non sono pochi, 
lo definiscono con schiettezza tipicamente motard il libro più palloso 
che sia mai apparso sulle bancarelle della civiltà occidentale. Io preferi-
sco considerarlo un equivoco. Anche se la moto recita un fortissimo 
ruolo narrativo e Pirsig era un autentico motociclista – a proposito, 
sapete che meditò i suoi chautauqua, i monologhi filosofici che sorreg-
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gono la narrazione, su una piccola Honda Hawk 300 da 28 cavalli? – è 

evidente che la sua peregrinazione cerebrale poteva benissimo essere 

veicolata da un’auto d’epoca, dal restauro dell’antica credenza in palis-

sandro della zia Ruth, o dal ping-pong. Però nel titolo ci hanno messo 

quella maledetta parola, «motocicletta». Per lui, la destinazione contava 

quanto il viaggio. E insomma, fra quelle pagine, prima o poi ci siamo 

dovuti tuffare un po’ tutti. Volenti, nolenti, o fuorviati.

Anche gli altri volumi scritti da motociclisti, per i motociclisti, 

provengono tutti dalla personalità e dall’esperienza personale dell’au-

tore. Persino i roadbook turistici implicano la scelta di una direzione, 

di una dimensione di cui appropriarsi. Di un luogo e un tempo nei 

quali immergere corpo, anima e ruote. Ci sono libri bellissimi ed es-

senziali che esprimono il valore iniziatico del viaggio, altri che utiliz-

zano la dimensione dell’epopea motociclistica come sfondo per un 

romanzo più o meno riuscito. Non sono mai mancati i manuali che 

pretendono di insegnare a guidare alla perfezione punto per punto, 

come il più puntiglioso e infallibile degli insegnanti. Altri «motoscrit-

tori» incitano all’evasione e all’esplorazione dei cinque continenti, in 

sella alla creatura meccanica più polivalente, cosmopolita e social che 

ci sia. Va tutto bene. Un solo tipo di libri non ho mai sopportato: 

quelli che considerano il motociclista una curiosa creatura da ispezio-

nare, sezionare, analizzare. Non li ho mai retti, quei saccenti da quat-

tro soldi che utilizzano la psicanalisi come un bisturi per mettere a 

nudo il cosa, il come e soprattutto il perché noi motociclisti siamo 

fatti così. Non mi sono mai piaciuti quelli che svelano il finale in 

anticipo, spogliando la storia del necessario stupore. Che gusto c’è 

nell’andare in moto delegando a qualcun altro il piacere di scoprirne 

il perché? Chi accende il motore per lasciarsi i luoghi e i giorni tutti 

uguali alle spalle, qualche volta lo fa alla ricerca di una risposta. Più 

spesso, però, gode delle domande e delle incognite, dei pensieri e del-

le prove che lo attendono sulla strada. Per tutte queste ragioni inten-

do rassicurare il lettore anticipando quello che La curva perfetta non 

è. Non è un libro iniziatico. Non è un trattato di filosofia spicciola in 
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pelle nera. Non è il baedeker per chi vuole sapere tutto, ma proprio 

tutto del motociclismo, ancora prima di caricare le borse sulla moto 

per riempirle delle sue esperienze. Non è nemmeno – e qui è meglio 

giocare subito a carte scoperte – un manuale di guida fatto e finito. Se 

mai, La curva perfetta è tutte queste cose insieme.

La prova sta nell’illuminazione avuta da Cianferoni nell’organiz-

zarlo sullo stesso chassis delle Lezioni americane, la raccolta delle cin-

que lezioni (più una incompiuta) che lo scrittore Italo Calvino fu 

invitato a tenere all’Università di Harvard durante l’anno accademico 

1985-1986. Calvino, che così tanta compagnia ha tenuto a Carlo e a 

me da ragazzini, sognanti lettori del Barone rampante e del Visconte 

dimezzato, del Cavaliere inesistente e delle Città invisibili, scomparve 

il 19 settembre 1985, ancora prima di schiarirsi la voce dietro il leggìo 

delle prestigiose Charles Eliot Norton Poetry Lectures. Dei six memos 

sulle qualità necessarie alla scrittura del terzo millennio non era riu-

scito a terminare l’ultimo, quello dedicato alla Coerenza. I primi cin-

que parlano di Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Moltepli-

cità. Ti ricordano qualcosa? Pensaci un istante. Sono le virtù 

cardinali, i pilastri fattuali, morali e spirituali della guida della moto-

cicletta su strada. Sì, è vero, qualcuno potrebbe aggiungere: grinta, 

determinazione, cattiveria. Lascia che dica. Queste note per il moto-

ciclista contemporaneo hanno la funzione di indurlo a trarre il mas-

simo godimento dal «veicolo perfetto», come l’ha definito con sintesi 

imbattibile la scrittrice Melissa Holbrook Pierson nel suo libro omo-

nimo.3 Cinque virtù dunque, una per ogni dito del guanto. Leggerez-

za, della mente e dello spirito: uno stato da non confondere con la 

superficialità. Rapidità: il risultato naturale della guida dinamica in 

sicurezza. Esattezza: la precisione e la consapevolezza del mettere le 

ruote precisamente dove vogliamo. Visibilità: per imparare dove e 

come si sta in strada, e saper guardare anche oltre la prossima curva. 

Molteplicità: perché la moto è un piacere ancora più intenso quand’è 

condiviso; su una traiettoria ben scritta si trovano bene anche la per-

sona seduta dietro di noi e gli amici che ci seguono. Poi c’è una virtù 
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in più, quella della Coerenza, che potremmo estendere alla Consisten-
za. Dell’essere motociclisti, prima di tutto. Del padroneggiare una 
serie di forze fisiche e meccaniche con intelligenza e lucidità, per 
trarne la massima gioia.

Solo un motociclista pensante, riflessivo e tutt’altro che noioso 
come Carlo Cianferoni poteva disegnare sulla carta e sull’asfalto La 

curva perfetta. Anche senza tirare in ballo lo zen, il Buddha e tutto il 
resto del repertorio di moda negli anni settanta. Lui è decisamente un 
tipo più contemporaneo, nel significato che accolgo dallo chef stella-
to (e ducatista) Massimo Bottura. Una volta ci ho parlato. O meglio, 
ha parlato sempre lui, che di cose interessanti da dire ne ha parecchie 
e te le serve a gas tutto aperto. Una di queste è il significato della 
contemporaneità: «Essere contemporanei significa conoscere tutto e 
poi dimenticarsi di tutto. Nel momento in cui tu dimentichi tutto, sei 
in una zona nella quale crei qualcosa di nuovo e lì è il momento in cui 
sei contemporaneo». Tradotto su due ruote: impara a conoscere e a 
guidare la motocicletta come si deve. Afferrane il momento. Entra in 
curva, goditela. Poi scordatela subito. Perché nel momento stesso in 
cui ne stai uscendo, stai già cominciando a preparare la prossima. Più 
bella, più brutta, più veloce? Diversa. Tutta da creare. A te, a noi, sa-
perne trarre la parte più emozionale.

Come avantreno dei pensieri di Carlo, c’è una postilla che ritengo 
necessario aggiungere in fatto di rispetto e inclusione. Le eventuali 
gentili lettrici noteranno subito che abbiamo scelto di declinare La 

curva perfetta al maschile. Anche il sottotitolo recita Note per il mo-

tociclista del terzo millennio. Beh, di conseguenza la motociclista non 
dovrebbe ritenerle adatte anche al suo genere? Al contrario, lo sono 
per lei né più né meno che per suoi colleghi incapaci di reggiseno. 
È vero, i maschi costituiscono ancora la stragrande maggioranza 
della specie. Non si sa per quanto: secondo un recente rilevamento 
della Federazione motociclistica italiana, l’incremento delle tessera-
te negli ultimi vent’anni è stato notevole. Nel 2001 erano 5249, nel 
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2021 sono state 9039. Si è avuto quindi un incremento vicino al 
cento per cento nell’arco di questo tempo e, soprattutto, uno svilup-
po molto interessante, con l’aumento di 1500 tesserate tra il 2020 e 
il 2021, cioè da quando l’attività della Commissione femminile del-
la federazione è a pieno regime. In sostanza, sorelle motocicliste: 
abbiamo scelto di scrivere al maschile per tradurre con maggiore 
naturalezza il pensiero in parola scritta. L’alternativa sarebbe stata 
quella di aggiungere /a /e /la /le a ogni lemma, aggettivo o preposi-
zione relativa al termine motociclista. Ve lo immaginate? La lettura 
sarebbe stata piacevole e scorrevole come il testo di un concorso 
pubblico, o una prova speciale di enduro in un rovaio. Sì, avremmo 
potuto utilizzare ovunque l’asterisco o la schwa (ə), quella specie di 
E rovesciata assurta a totem più recente del linguaggio inclusivo. È 
un segno grafico che non suona e, temo, generi più disagio che pia-
cere nel lettorə (visto?). Sarà per una delle prossime edizioni, maga-
ri: ormai i tempi corrono veloci come le moto. Senza contare che la 
parola motociclista, con la A finale, è neutra e inclusiva di suo. E poi, 
andiamo: veramente c’è ancora chi pensa che la curva perfetta sia 
una prerogativa maschile, o femminile?

Detto questo, ricordo che, dopo aver terminato il corso di Guida 
sicura su strada, potevo toccare il cielo con un dito. Non solo ero un 
motociclista e – forse – una persona migliore, ma seguendo le traiet-
torie di Carlo mi ero anche divertito come nelle più eccitanti scorri-
bande in cima al passo. Ti auguro di provare la stessa sensazione, 
forse meno euforizzante ma altrettanto consapevole, di aver finalmen-
te percorso la tua curva perfetta al termine di queste 256 pagine.

Note

1 Magnan Antoine, La locomotion chez les animaux. Vol. I, Le vol des 

insectes, Hermann, Paris 1934.
2 Pirsig Robert M., Lo Zen e l ’arte della manutenzione della motocicletta, 

Adelphi, Milano 1981, p. 313. 
3 Holbrook Pierson Melissa, Il veicolo perfetto, TEA, Milano 2000.
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1 

Leggerezza

Il faut être léger comme l ’oiseau, et non comme la plume. 

(Si deve essere leggeri come l’uccello, e non come la piuma). 

Paul Valéry, Choses tues 

(citato in Italo Calvino, Lezioni americane)1

Dove risiede il maggiore piacere nella guida di una motocicletta

Ho sempre pensato che sentirsi leggeri come l’oiseau contenesse la 

parte più grande del piacere puro di guidare una motocicletta. Un 

giorno improvvisamente ho ripensato a quel libro, letto tanti anni 

prima, nel quale Italo Calvino spiegava l’importanza della Leggerez-

za nella scrittura. L’ho riletto e, fra molte altre cose, ho scoperto che 

tutte le Lezioni americane avrebbero potuto essermi utili per spiegare 

e mettere in evidenza un personale approccio filosofico al motocicli-

smo. Di qui è nata l’idea di scrivere La curva perfetta.

Tutto il bello di guidare una moto sta nella Leggerezza, dicevo. 

Nel volo rasoterra, nel prevalere sulla forza di gravità a ogni curva, con 

la complicità di quella centrifuga. Con la forza di gravità si inizia a 

confrontarsi da piccoli, a un anno, quando si comincia a camminare, 

s’inciampa e si cade inesorabilmente faccia avanti, fra le espressioni 

esclamative e sadicamente divertite di mamma e papà. Più grandicel-

li, sulle giostre, si comincia ad avere un’idea della forza centrifuga. 
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Anche se il terrificante senso di vuoto nello stomaco sull’ottovolante 
e la ripetitività orbitale del calcinculo non mi sono mai piaciuti: ho 
sempre detestato i baracconi, le luci colorate e soprattutto il genere 
umano tipico del luna park. Ma se c’era da dimostrare un minimo di 
virilità e coraggio alle ragazzine, non ci si poteva tirare indietro. Inve-
ce credo di avere raggiunto la prima estasi da controllo della forza 
centrifuga grazie al classico circuito a forma di 8 dell’autopista elet-
trica Scalextric che mi aveva portato Babbo Natale. Tempi gloriosi: 
avrò avuto sei anni, correvo ogni giorno per il quartiere con la bici da 
cross e ci facevo pure delle belle impennate. Sapevo anche sciare piut-
tosto bene, quindi la gestione della forza centrifuga in rapporto al peso 
del corpo mi era già istintivamente nota. Però vedere la piccola Fer-
rari rossa percorrere tre o quattro giri completi al massimo della velo-
cità, senza farsi sbattere fuori dalle curve come invece accadeva alla 
Lotus color british racing green, mi dava un piacere sublime!

Da adulti, vaccinati e patentati, s’impara a gestire la forza centri-
fuga anche in motocicletta, per non farsi allontanare dal centro della 
curva e portare fuori strada. Come? Spostando il peso del corpo e 
dosando sapientemente la velocità grazie alla manopola del gas, che 
di fatto rappresenta il nostro generatore di forza centrifuga. Quando 
si arriva a guidare bene, ma bene bene, si può apprezzare quella capa-
cità di calcolo innato che permette di sapere di quanti chilometri 
orari si ha bisogno per farsi sostenere dalla forza centrifuga e disegna-
re la traiettoria migliore. Hai mai osservato un rapace nel cielo, men-
tre sfrutta le correnti per galleggiare nell’aria con le ali immobili? È 
affascinante, se ne resta incantati, proprio come davanti al gesto spor-
tivo rivisto al rallentatore. Ecco: captare il momento giusto della ro-
tazione come un dj fa con il solco giusto del vinile, sfruttare la veloci-
tà di percorrenza in modo così raffinato procura quel senso di 
sospensione e di leggerezza quasi primordiale che si prova, in parti-
colare, nella percorrenza della curva.

Dopo tanti anni di esperienza in sella, il piacere di sentirsi tanto 
leggeri non si trova soltanto nella gestione della forza centrifuga ge-
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nerata dai chilometri orari, ma cogliendone il tanto che occorre a far 

volare rasoterra il corpo seduto su una moto, anche molto pesante e 

a velocità più bassa. Sono queste le nostre ali a geometria variabile. 

Esattamente come ha scritto Paul Valéry, per compiere la traiettoria 

ideale bisogna essere leggeri e consapevoli come un uccello, non come 

una piuma in balìa del vento. A proposito di volo: quando è tranquil-

lo, su un aereo di linea, non procura alcuna sensazione di leggerezza. 

Esaurita la spinta del decollo, una volta raggiunta la quota stabilita, 

chiudendo gli occhi si potrebbe pensare di essere seduti su un Flixbus 

in autostrada. Per avvertire il senso del volo occorre tornare a bassa 

quota e guardare i tetti delle case, sempre più vicini sotto le ali, prima 

di atterrare. In sostanza: per apprezzare la Leggerezza in moto, biso-

gna saperne considerare il peso. Proprio come Italo Calvino soppesa 

le parole mentre ci spiega come e quanto è importante trovare la 

Leggerezza in quelle giuste. Il motociclista invece deve captare la 

velocità giusta: a volte è andando non troppo veloce che il gusto è 

pieno, la sensazione del peso quasi scompare e il piacere aumenta fino 

alla sensazione straordinaria di volare rasoterra. Ricordatelo: alla cur-

va perfetta si può arrivare a qualsiasi velocità, non necessariamente la 

più elevata.

L’impennata è un altro momento di Leggerezza sublime. Avendo 

cominciato sulle moto da fuoristrada, per me la capacità di impen-

nare è sempre stata indispensabile. Io la adoro, l’impennata. Su que-

sta manovra, che ricordo vietata sulla pubblica via dall’articolo 170 

del Codice della strada perché considerata guida pericolosa, si sono 

sentiti i giudizi più ridicoli. C’è chi è arrivato, assai grossolanamente, 

a paragonarla all’erezione maschile, in una metafora della moto fin 

troppo banale. Ma per piacere… Da uomo di motociclette e in mo-

tocicletta credo che coloro che ne parlano in questi termini abbiano 

sperimentato poco entrambe. L’impennata è la celebrazione della 

Leggerezza allo stato dell’arte, proprio perché corre su un equilibrio 

sottilissimo. Se eseguita consapevolmente e con precisione rappre-

senta la Leggerezza assoluta, anche agli occhi di chi la guarda. E più 
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la moto è pesante e ingombrante, più fa impressione. La bella impen-

nata è sempre abbastanza lunga, assolutamente elegante nella sua 

perfetta esecuzione. Credo ci siano moto che quasi ti implorano di 

essere guidate così, sembrano fatte apposta. Altre che, fino a quando 

non ho trovato il momento giusto per impennarle, non capisco se mi 

piacciono davvero. Come se l’equilibrio dinamico sulla sola ruota po-

steriore fosse una verifica indispensabile, conclusiva, che ne decreta 

la validità progettuale, il senso. Poi ci sono certe moto delle ultime 

generazioni fin troppo esuberanti, deliberatamente votate alla «pen-

na»; leggere ed elaborate come un origami, sono dotate di un’elettro-

nica abbastanza sofisticata da far credere a chiunque di essere capace 

d’impennare, anche se non è vero e comunque non si può. Ciò che 

intendo per impennata allo stato dell’arte è un gesto che non preve-

de alcuna assistenza digitale. Non è un numero da circo, sorge da sé 

nel momento giusto seguendo una sorta d’ispirazione che affina la 

modulazione del gas. Non è neppure necessario insistere nella per-

correnza per farla durare più a lungo, né controllare con il freno po-

steriore l’eventualità del ribaltamento. Si galleggia leggiadri per 

quanto è possibile, senza forzare, spontaneamente; quindi si torna ad 

appoggiare la ruota anteriore a terra dolcemente, senza fretta. Quan-

do non la si esegue così, con naturalezza, l’impennata è sempre una 

manovra rischiosa, da cafoni maleducati, volgare e pericolosa quanto 

immancabilmente fuori luogo. Direi addirittura imbarazzante, non 

solo per chi la fa ‒ così male ‒ ma anche per chi ha la sfortuna di 

esserne spettatore. Una bella impennata è una breve, piccola festa 

privata, ma anche un momento liberatorio condivisibile: alla fine del-

la giornata di corso, sulla strada vuota e in condizioni ideali, capita 

che un istruttore possa tirare una bella «penna». In quel momento e 

in quelle condizioni di padronanza assoluta, la condivisione della 

gioia di guidare con gli altri istruttori celebra una giornata positiva. 

La moto si trasforma davvero in quella superprotesi che cerchiamo di 

spiegare nei corsi di livello avanzato Gsss Special… anche se in un 

corso su strada non insegniamo certamente a impennare!
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E lo stoppie? Sempre di impennata si tratta, anche se è rovesciata 

sul davanti. Qui la faccenda si complica, dato che, tecnicamente, il 

brusco trasferimento di carico necessario per alzare la ruota posterio-

re potrebbe essere considerato un errore. Nello stoppie non si sfrutta 

la possibilità di rallentamento che può offrire la gomma posteriore 

prima che perda aderenza. Però può essere interpretato allo stesso 

modo di una bella impennata. Una prova, una verifica del perfetto 

funzionamento, ma soprattutto della gestione dei freni, dell’equilibrio 

della moto; e innanzitutto della nostra abilità, della padronanza della 

tecnica di guida e della capacità di utilizzare i comandi. Quando vie-

ne bene, uno stoppie è altrettanto bello ed elegante di un’impennata. 

Il punto di riferimento in equilibrio sulla ruota anteriore ‒ ma non 

solo ‒ del team dei corsi di Guida sicura su strada (Gsss) del Moto-

club Curve&Tornanti porta da sempre il nome di Leonardo Lumini. 

Chi ha avuto la fortuna di guidare insieme a lui come allievo, o da 

istruttore e collega, in un momento particolarmente bello, se lo ricor-

derà per sempre. 

A parte gli stuntmen più famosi, che eseguono i loro tricks con 

grande maestria, il pilota da osservare in azione adesso è il turco To-

prak Razgatlıoğlu. Quando corre nella World Superbike, è capace di 

inserire in curva la sua Yamaha R1 ufficiale con la ruota posteriore 

completamente staccata da terra. Resta così per tutta la staccata, per 

poi dare gas quando inizia a sfiorare l’asfalto con la moto leggermen-

te di traverso... Un numero spettacolare, ma tutt’altro che fine a se 

stesso nell’arena multicolore della velocità. Il suo stoppie sublima una 

tecnica di guida raffinatissima quanto divertente, che punta sempre al 

gradino più alto del podio.

La macchina della verità e come usarla 

Nella pratica dello sport, o anche soltanto camminando per strada, è 

sempre il corpo a dire di noi, nel suo particolare linguaggio che anti-

cipa la parola. Anzi, a volte la rende inutile. Invece fra motociclisti si 

comunica moltissimo attraverso la moto, proprio perché il coinvolgi-
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mento del corpo nella guida è evidente e indispensabile. È la moto 
che ci rende così leggeri, la nostra macchina della verità. Lo strumento 
indispensabile per intonare il canto della curva perfetta. Il rapporto 
simbiotico fra motocicletta e motociclista è il focus del percorso di 
formazione di un allievo dei corsi Gsss. Il punto di partenza è sempre 
una domanda meno retorica di quanto si possa pensare: «Che cosa 
significa essere motociclisti?». Dà lo spunto a un’importante riflessio-
ne che rappresenta, per ogni allievo, la prima opportunità di comuni-
care la propria esperienza, anche se pensa di non avere molto da im-
parare, giusto qualcosa da verificare. Lo stesso concetto si sviluppa nei 
corsi di livello avanzato, nei quali si prende in esame l’origine della 
propria passione. E la questione diventa: «Che motociclista sono?». 
Per ciascuno la risposta diventa sempre più interessante e complessa 
nel suo mettere in relazione il proprio carattere, la propria indole, con 
le diverse tipologie di moto che entrano nella propria vita, in seguito 
a un precisa scelta. Evidentemente è importante sapere chi sono, in-
teso come persona. Perché per il secondo interrogativo, quale moto-
ciclista sono, la motocicletta è un indicatore cruciale. Una macchina 

della verità, appunto. Altro indicatore fondamentale è come muovo il 
corpo, anch’esso incapace di mentire: solo la fluidità del movimento si 
traduce nella bellezza della traiettoria. Di qui, l’assunto «guido come 
sono», che è ben diverso da «guido, quindi sono». Al manubrio di una 
moto si svelano il carattere e la personalità dell’individuo. È vero che 
si guida anche per come ci si sente in un determinato momento: feli-
ci, arrabbiati, sconvolti, o semplicemente stanchi. Chiunque è in gra-
do di capire che l’atteggiamento è migliore guidando ben riposati in 
una bella mattina di sole, anziché dopo otto ore su strada e tre tem-
porali. Poi non è detto che non siano proprio le difficoltà a procurare 
lo stato d’animo necessario per liberarsi veramente e sentirsi se stessi 
in sella. Gli elementi psicologici e gli atti tipici che influenzano la 
guida sono molteplici. In più ci si mette lei, la moto, che a differenza 
dell’auto non porta, ma va portata con la testa e la partecipazione fi-
sica dell’intero corpo.
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Senza scendere troppo nei dettagli e per estensione, posso affer-

mare che si guida come si vive, non si scappa. Vuoi la riprova? Per 

conoscere meglio un motociclista, una persona interessante, magari 

un nuovo amico o amica, invitali a un bel giro in moto: avrai la con-

ferma se ha le qualità giuste per te, o meno. Se si tratta di una perso-

na gentile, curiosa, premurosa, matura. Su questo sono pronto a scom-

mettere quello che vuoi. Il movimento del corpo durante la guida è 

un indizio rivelatore. A un istruttore esperto basta un’occhiata per 

capire che persona è un certo tipo di motociclista. Per sapere se guida 

con Leggerezza, e ne trae davvero piacere, basta guardarlo. Magari 

l’allievo l’avverte senza esserne del tutto consapevole. Basta osservare 

come si muove, come sta in sella, come affronta le curve. La consape-

volezza del rapporto tra il peso di moto e motociclista e la forza cen-

trifuga necessaria per sostenerci in curva è alla base della ricerca della 

Leggerezza e, quindi, del piacere di volteggiare sull’asfalto. Da questo 

punto, diventerò necessariamente meno filosofico e più tecnico, forse 

anche pedantuccio, soprattutto per quanto riguarda la postura in sel-

la. Se non altro, le prossime pagine consentiranno di inserirti nei ca-

pitoli successivi con più Leggerezza, proprio come in una serie di 

curve fatte come si deve.

Di solito, una delle domande solo apparentemente banali che pon-

go all’allievo del corso di Guida dinamica sicura su strada è: «Preferi-

sci guidare in salita o in discesa?». Un buon istruttore dovrebbe già 

conoscere la risposta dall’osservazione del primo quarto d’ora su stra-

da. Senz’ombra di dubbio, l’allievo che preferisce la salita non è così 

consapevole del piacere della propria leggerezza. Riprendendo la me-

tafora aeronautica di qualche pagina fa, è un po’ come se si sentisse 

comodo e rassicurato in perenne fase di decollo, senza arrivare davve-

ro a volare leggero. Preferisce la salita perché si sente sostenuto dalla 

spinta del motore in rettilineo, così come dalla forza centrifuga gene-

rata in curva, spesso in eccesso rispetto a quella necessaria. Al contra-

rio, il pilota più esperto trarrà grandissima soddisfazione proprio dal-

la discesa. Che non è detto sia una placida, dolcissima planata. Sempre 
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rimanendo sull’esempio del volo, può svolgersi nel rapido susseguirsi 
di curve, oppure in una vertiginosa picchiata in avvitamento, in una 
serie di tornantini stretti con l’asfalto che non offre molta aderenza. 
La bella guida in discesa è sempre raffinata ed emozionante, richiede 
maggiore perizia, abilità e conoscenza della tecnica da adottare. Qui 
occorre saper gestire i freni, più che il motore. Mentre in salita l’ade-
renza garantita dalla continua accelerazione è rassicurante, la stessa 
ottenuta dal bilanciamento tra il freno posteriore e l’anteriore è mol-
to complessa; richiede tanta sensibilità ed esperienza, ecco perché è 
assai più difficile da gestire. 

Se la traiettoria è la propria firma lasciata sulla strada, la postura 
del corpo è la mano che la scrive. Una bella frase a effetto, vero? Di 
quelle che di solito il lettore sottolinea a matita, per ricordarsene e 
spenderla nella situazione giusta. È anche la metafora molto semplice 
e diretta che usiamo nei corsi. Quando la traiettoria è veramente ben 
eseguita, si può dire che si arriva letteralmente a disegnarla. La postu-
ra non dev’essere mai rigida, contratta, ma neppure troppo rilassata. 
La presa dev’essere salda, ma attenta a non stringere troppo le mano-
pole. Da questa dipende tutto il resto: una presa «dura» è sempre 
sbagliata, perché blocca il polso e di conseguenza il gomito, quindi 
l’intero braccio, fino a irrigidire le spalle. Per impugnare le manopole 
nel modo corretto, le dita indice e medio vanno tenute pronte sulla 
leva del freno anteriore e su quella della frizione. Non si tratta soltan-
to di guadagnare preziosi decimi di secondo in una frenata di emer-
genza: così facendo, le tre dita rimanenti concorrono a ottenere la 
presa migliore. È evidente che, secondo la circostanza, per ottenere 
una presa più salda il pilota esperto possa tenere tutte e cinque le dita 
sulla manopola, come accade a chi guida in pista. Al contrario, il si-
stema dell’indice e del medio sulle leve costituisce uno dei capisaldi 
del Metodo Gsss nell’insegnare la postura corretta. È fondamentale 
capire che questa parte sempre dalle mani, si sviluppa sulle braccia e 
comprende l’interezza del corpo. Per esempio, è importante saper te-
nere… la testa a posto, perché da sola rappresenta circa il dieci per 
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cento del peso corporeo ed è lontana dal baricentro. Di conseguenza 
s’impara a tenere in un certo modo il busto, le mani, le gambe, i piedi 
sulle pedane. Il peso del corpo è molto influente su quel complesso 
oggetto che è la motocicletta. Muoverlo bene, in modo fluido e armo-
nioso, è il fattore più importante da capire per dirigerla. Partiamo 
dall’alto: è dalla testa, con lo sguardo, che si sceglie l’inserimento in 
curva. Oltre alla rapida ricognizione d’insieme, gli occhi valutano 
dov’è più opportuno cercare di passare e indicano la strada al resto del 
complesso moto-motociclista. 

Ciò che cambia letteralmente il modo di guidare grazie al Me-
todo Gsss è l’utilizzo del busto: per sentirsi «leggeri» in sella vanno 
utilizzati i muscoli addominali e lombari. A volte, in quegli esercizi 
di autoverifica che un istruttore dovrebbe continuare a fare nel tem-
po, mi piace inserirmi in curva staccando deliberatamente le mani 
dal manubrio, per constatare come mi sto muovendo in sella. Per 
essere certi di non appoggiarsi al manubrio, per esempio provando 
una moto nuova, si può guidare per un breve tratto con una mano 
sola – ti avviso, è una manovra vietata dal Codice della strada: quin-
di se ti fermano non estrarre dalla borsa il libro affermando che si 
può fare perché l’hai letto qui... È sufficiente una semplice 
inclinazione del busto per impartire una direzione e inserire la moto 
in curva, anzi per «far girare la moto». Il busto e la testa sono come 
la cloche di un aereo. Verificalo su un rettilineo, in sicurezza: per 
continuare ad andare diritto ti ritroverai a contrastare l’azione con 
il manubrio, perché la moto sta già tentando di cambiare direzione. 
Probabilmente non dovrei scriverlo, ma ‒ a rischio che mi sia tolta 
la patria potestà, insieme alla patente ‒ mentre porto una qualsiasi 
delle mie due figlie a scuola in moto e non ci sono auto in vista, a 
volte «gioco» a fare nulla con il busto chiedendole di far curvare lei 
la moto, dalla sella posteriore. Nonostante sia soltanto la passeggera, 
pesi la metà di me e sia sempre il babbo a mantenere i comandi, la 
piccola «sente» come il mezzo obbedisce al movimento della sua 
testa e del corpo, ben più minuto del mio. Ti assicuro che in questo 
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modo si ottiene una sensazione impagabile di leggerezza e control-
lo anche al manubrio di una Vespa, o di un maxiscooter. In sella a 
una Harley-Davidson o una tourer da tre quintali e mezzo è addi-
rittura euforizzante.

L’utilizzo degli addominali (quei muscoli troppo spesso dimenti-
cati se non si fa sport) è la chiave di volta, il fulcro della postura cor-
retta; il primo passo per correggere la posizione e lo strumento per 
attivare tutto il corpo nella guida. Il movimento del busto è un’oppor-
tunità assolutamente da sfruttare per «scaricare» la guida dalla spina 
dorsale. Di solito, si tende a scaricare sulla colonna vertebrale il peso 
del corpo a ogni buca, o nel più piccolo avvallamento. Abbiamo tutti 
presente cos’è il mal di schiena alla fine di una giornata in moto, no? 
Quindi sai di cosa parlo. Un secondo vantaggio dello sfruttare gli 
addominali è quello di stancare meno le braccia e le gambe, cosa che 
permette di restare in sella più elastici e rilassati, pronti a «correggere» 
con reattività e minore fatica la traiettoria. Di solito è la posizione di 
guida su una determinata moto che suggerisce di sfruttare meglio gli 
addominali. Su una supersportiva, non è consigliabile, è indispensabi-
le. Hai presente gli smanettoni all’antica che guidano tutto di braccia, 
con i muscoli tesi e i polsi caricati, per poi lamentarsi delle vibrazioni 
eccessive? Io di solito, parlando di vibrazioni, avverto solo quelle giu-
ste, prodotte dalle pulsazioni del motore. Il successo delle enduro stra-
dali e delle naked si deve anche al fatto che offrono il compromesso 
posturale migliore, grazie alla posizione di guida comoda ed equili-
brata. Il manubrio è ampio, leggermente rialzato. Posizionato in modo 
che il pilota, anche neofita, non possa farti gravare troppo il peso 
perdendo completamente la possibilità di controllare la direzione in 
modo preciso. È inutile girarci intorno: la difficoltà maggiore nel gui-
dare la moto sta proprio nel dirigerla; di questo parlerò più avanti, nel 
capitolo dedicato all’Esattezza, ma solo dopo aver affrontato la Rapi-
dità. Tornando all’importanza degli addominali, questa si avverte im-
mediatamente nella fase dell’accelerazione. Aumentando la velocità, 
in genere si tende ad abbassare leggermente la testa inclinandosi in 
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avanti. È una reazione naturale, quasi pavloviana. Serve a vincere la 
resistenza dell’aria e a caricare con un peso maggiore l’avantreno, che 
tende ad alleggerirsi. Invece, durante la frenata, mentre le braccia pre-
mono attivamente sul manubrio, è bene alzare appena il busto e offri-
re più resistenza all’aria. Fare come un paracadute che si gonfia, in-
somma: questo movimento preciso aiuta il migliore trasferimento di 
carico tra gli assi e offre l’impronta a terra ideale degli pneumatici. Lo 
sfruttamento dei muscoli addominali permette di essere leggeri sul 
manubrio. Possiamo ripeterci mille volte che la presa dev’essere salda 
ma restare leggera. Non c’è bisogno di aggrapparsi come un trapezista 
senza rete. Quand’è che ci si appiglia, in genere? Quando si ha il 
timore, la sensazione che l’aderenza al suolo possa venire meno e si ha 
paura di scivolare, di cadere. Ecco perché attaccarsi letteralmente al 
manubrio tradisce paura e insicurezza. Una postura naturale fa bene 
alla mente ed è ancora più importante alla guida delle naked, prive di 
protezione aerodinamica. Qui il corpo è spinto all’indietro dall’attrito 
dell’aria, moltiplicato dall’aumento della velocità. I muscoli addomi-
nali permettono di mantenere la postura del busto corretta, cioè leg-
germente piegato in avanti, alleggerendo la presa sul manubrio. Mi 
permetto di insistere molto su questo punto, perché in moto un irri-
gidimento del corpo porta quasi sempre a un risultato negativo. Inve-
ce nella guida armoniosa il motociclista scorre leggero sulla strada 
raccordando le traiettorie. Il margine di sicurezza conquistato consen-
te di interpretarne l’andamento ed essere pronto per una buona parte 
degli eventuali imprevisti. Le curve si affrontano alla giusta velocità, 
senza spigolarle con brusche frenate e accelerazioni. Provare per cre-
dere: la Leggerezza, ragazzi, la Leggerezza… A tutti gli effetti, spesso 
è la fetta più grossa del piacere di guidare una motocicletta.

Come accennavo prima, in movimento la presa migliore delle 
mani sul manubrio prevede di usare soltanto due dita, sia per il freno 
anteriore sia per la frizione: sono lontani i tempi delle maximoto anni 
settanta, con le leve che richiedevano degli avambracci nerboruti e 
tempi di azionamento più lunghi. Naturalmente, il manubrio va man-
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tenuto con forza variabile, secondo la situazione. La presa è costante-
mente modulabile, salda, non rigida. La leva del freno dev’essere già 
pronta, per tutte le manovre, sotto l’indice e il medio della mano de-
stra. È un gioco fluido di stringere e mollare, un automatismo; così 
come in fuoristrada si aggiunge o si toglie «peso» di continuo, special-
mente sulle pedane. A proposito di automatismi: alla guida di una 
moto, ognuno ha i propri. Potremmo averli consolidati nell’esperien-
za degli anni trascorsi in sella, però non è detto che siano tutti giusti. 
Le moto moderne consentono la regolazione della distanza tra leve e 
manopole su quattro posizioni. Meglio ricordarsene prima di metter-
si in movimento, specie se la natura non ti ha dotato di mani grandi 
da muratore... oppure delle dita lunghe e affusolate del pianista! La 
frizione deve staccare generalmente a mezzo centimetro dal comple-
to rilascio, il freno essere efficace dopo pochi millimetri. La leva non 
dovrebbe avvicinarsi troppo alla manopola del gas: se stimolata in 
eccesso, in caso di surriscaldamento del liquido, la sua corsa può au-
mentare sensibilmente. Nel classico triangolo posturale sella-pedane-
manubrio, la posizione delle braccia deve garantire sempre il control-
lo migliore ed è abbastanza vincolata dal tipo di manubrio che stiamo 
impugnando. È essenziale in ogni caso che le braccia non siano rigide, 
quindi che i gomiti siano sempre flessi e piegati. Allo stesso modo, i 
polsi devono essere saldi, non rigidi, in modo da permettere di segui-
re i movimenti dell’avambraccio. Il gomito? Alzarlo non è consiglia-
bile, ma doveroso! Lontani dalla bottiglia, però: guidare con i gomiti 
larghi consente di muovere meglio le braccia e la linearità del binomio 
avambraccio-polso. Con i gomiti in alto aumenta la possibilità di fare 
pressione sulle manopole, per esempio tirando verso l’esterno e spin-
gendo verso l’interno. Visto da dietro, il motociclista che tiene i go-
miti larghi forma come un parallelogramma che scorre con regolarità 
sugli assi delle spalle e delle mani. È un piccolo spettacolo biomecca-
nico molto bello da osservare, oltre che efficace. 

Scendiamo alle gambe e soprattutto ai piedi: devono poggiare 
sulle pedane con la parte anteriore, cioè l’avampiede, non sul tacco 
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o sulla pianta. Il piede è una struttura che assicura delle funzioni 
fondamentali nel corpo umano, sia per l’azione biomeccanica che 
svolge, sia per la funzione di recettore neuro-sensoriale. È determi-
nante per l’equilibrio e per l’intero sistema posturale. Svolge una 
doppia funzione: statica, nel sostenere il peso del corpo e nel man-
tenerlo stabile grazie alla posizione perpendicolare rispetto all’asse 
della gamba; e dinamica, ed è questo l’aspetto che in sella ci interes-
sa più da vicino, dal momento che consente di spostare il corpo 
premendo sulle pedane. La struttura della muscolatura del piede e 
del polpaccio permette una notevole mobilità e, al tempo stesso, una 
robustezza e una forza adeguate a sopportare i carichi fisiologici e 
gli sforzi ai quali è continuamente sottoposto. Soprattutto consente 
di calibrare con esattezza la pressione sulle pedane in funzione del-
la guida. Il piede è anche sede di una grande quantità di terminazio-
ni nervose e la sua parte più sensibile è quella delle teste metatarsa-
li, dopo le dita. Quando si «sente» la strada, molte informazioni 
arrivano da lì. La stimolazione dell’avampiede permette anche di 
sbloccare le emozioni trattenute, migliorare la qualità della respira-
zione evitando l’apnea. E allevia lo stress, che spesso porta a una 
contrazione dei muscoli dorsali e all’irrigidimento sui comandi. 
Quindi a guidare in modo meno elastico, meno naturale. Anche la 
pedana è un comando da valorizzare. Altro che semplice poggiapie-
de: è una leva! E come per quelle di freno e frizione al manubrio, se 
c’è la possibilità di regolare la posizione dei comandi al piede di 
freno e cambio, sfruttala. Il freno posteriore deve farsi trovare sotto 
il piede agevolmente, mentre la leva del cambio non va mai tenuta 
troppo bassa. La cosa più importante da capire è che, esattamente 
come si può premere sull’una o l’altra manopola con le mani per 
inserire la moto in piega, la stessa cosa deve avvenire con i piedi. 
Guidando in modo sportivo, elegante e partecipato, è necessario 
saper ballare sulle pedane, cambiare spesso la posizione dei piedi: per 
frenare e cambiare marcia, ma soprattutto per consentire di caricare 
e spingere efficacemente.




