
Dragon Rally
(ovvero quando hai finalmente 5 giorni a disposizione 

per poter fare un viaggio che aspetti da 5 anni)

WOW!

“Ma scusa, gia che sei li non vai a vedere anche l’ isola di Man?”
Ivano è fatto così, gli escono estemporanei questi colpi di genio. Un’ intramuscolare 
involontaria.
La sua era una provocazione, bella e buona, ma Ivano sapeva come accendere il sacro 
fuoco dell’ immolazione motociclistica, quella rara predisposizione mistica che arde latente 
nelle anime dei “culi di ferro” e che impone di accettare sempre nuovi supplizi per il già 
provato fondoschiena di quella categoria di motociclisti “che non si fermerebbero mai”.
Sono decenni che mi conosce, era quasi sicuro che la cosa potesse trasformarsi nell’ 
ennesima assurda sfida tra i glutei e la sella di gel che avevo comprato da Maxmonter 
(sempre sia benedetta l’ Anima Guzzista!).

“Non ci penso neanche, lo sai che a me le corse non piacciono, se non sono endurance 
classic per me non esistono.” gli risposi.
Non gliela volevo dare vinta, non potevo cedere così subito, doveva metterci del suo. 
Volevo fargliela sudare questa sfida.

Eppoi che cosa c’ entra il Dragon Rally, uno dei raduni motociclistici con più storia e 
tradizione in Europa, con la competizione pura e la caccia all’ ultimo centesimo di secondo 
delle gare di velocità?
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“La Kolonna Komaska, 
dopo aver conquistato le 
Gallie,  arditamente 
escogita ed esegue un 
piano di invasione della 
perfida Albione.
Rapidi ed invisibili i 
bicilindrici sommergibili 
prenderanno possesso 
delle barbariche terre, 
donandole nuova civiltà.
L’ isola dell ‘Uomo, 
conquistata a suon di ottani 
e spavaldo coraggio da un 
sol pugnace ardito, ad 
imperitura memoria cosi 
rinominata ”

Cinegiornale Luce, 1937, il 
giorno seguente la vittoria 
di Omobono Tenni al 
Tourist Trophy.



Il piacere di sfondarsi di km per salutare una coppia di amici e farsene un altro paio 
chiacchierando piacevolmente tra una birra e l’ altra, ricordando i bei tempi e osservando 
le facce stupite ed affascinate di chi giunge per la prima volta al Dragon, confrontati con 
una manica di assatanati dell’ adrenalina. 

“Ci fosse almeno una guzzi che corresse al Tourist Trophy potrei anche capirlo, ma la 
Guzzi che c’entra con …. noooo, cazzo …aspetta un attimo …Diobono! Omobono!”

Dimmi che ha vinto ancora Ivano e che mi inzeppa di Km con dieci paroline...

Mi si deve essere accesa la lucina  in fondo agli occhi, il segnale che Ivano ben conosce e 
che teme quando progettiamo i nostri viaggi assieme. 

Lui dice che almeno un panino vorrebbe fermarsi a mangiarlo e se i viaggi li pensiamo alla 
mia maniera lui, inevitabilmente e supinamente, si prepara delle michette “da due bocconi” 
che sfodera dal suo KTM 950 quando ci fermiamo a fare benzina e che trangugia tra l’ 
inserimento della pistola nel bocchettone e la sua estrazione a pieno finito.
Cronometrato, 12 secondi. Da record.
Modello Fantozzi che si prepara ad uscire di casa la mattina, per intenderci.
Una bottiglia d’ acqua di pet per berla più velocemente schiacciandola o, negli ultimi anni il 
tocco d’ artista, lo zainetto con la sacca d’ acqua e la cannuccia che passa sopra la spalla 
e sotto la mentoniera fino alla bocca. Definitivo.

Questa volta non può accompagnarmi, il lavoro sembra bloccarlo in questi giorni di 
febbraio, ma gia sta pregustandosi i supplizi a cui mi ha costretto con una beve, sottile,  
intrigante frase.

2

IOM. Si respira realmente un’ 
aria differente, gia da quando 
ci si imbarca sul traghetto.
Il mosaico che saluta i 
passeggeri alla partenza a 
Heysham è insieme un’ inno 
al comportamento 
consapevole ed alla gioia 
della guida della 
motocicletta.
Nessun messaggio 
colpevolizzante o negativo, 
nessuna immagine di morte 
associata alla moto,  
messaggi che appaiono fin 
troppo spesso sulle strade 
“paradiso” dei motociclisti in 
Europa.
Il motociclista qui, e 
dovrebbe essere cosi 
dovunque, non è un bambino 
da punire o terrorizzare ma 
un cittadino consapevole 
delle proprie capacità e dei 
rischi a cui va incontro.



“Gia, pero’, in effetti …Tenni , l’ icona del guzzismo militante, c’entra eccome col TT!” dico 
io, mentre allontano gli occhi dalla birra che stiamo bevendo all’ Honey Badger di Meda.
Io che allontano gli occhi dalla mia birra, se non passa una senegalese nel pub, è sempre 
un segnale inquietante.
“Ma sai che hai avuta una idea fantastica?” continuo io. 
“Dai, dai, dai, sei proprio sicuro che non puoi venire? Che idea geniale ci hai dato!” lo 
incalzo.
“Una valanga di chilometri! Dormiamo dove ci capita, ci stoniamo di strada e benzina!  Non 
ci cambiamo neanche le mutande, non mangiamo, beviamo solo alcolici! Ci laviamo solo 
se piove! Il gelo..la neve… il freddo … Nicolajevka…”

Basta, ero staccato completamente, il sistema si stava resettando.
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Well the devil may care,
You toss em back and be a man,
With the last time,
Black ice,
End of it all, end of the line,
End of the road,
Black ice,
Black ice,
Come on and bleeding out the 
crowds,
Were watching all the women go,
Many a mile Ill never take,
I run for forty miles and come up 
runnin late,
Dont you know I live it down,
When the devil come a callin I aint 
gonna be around,
Black ice,
Black ice,
Black ice,
The devil come a callin I aint gonna 
be around,
Black ice,
Livin long, livin long,
Sleep all alone, youre gonna take it 
all,
And Im gonna rip it out,
Ill kick, I creep crawl down your 
street,
Ill gouge your eyes out,
Black ice,
Black ice,
Black ice,
Black ice,
My life,
Black ice,
My life,
Black ice,
My life,
When the devil come a callin I aint 
gonna be around,
Ill kick, I creep crawl down your 
street, and gouge your eyes out,
Black ice



Come su un monitor a fosfori verdi al riavvio di un sistema informatico antidiluviano, la mia 
voce ripeteva frasi a prima vista senza senso.

Lui, Ivano, il maledetto, si godeva la scena. 
Lui sapeva che era l’ inizio della fine, quando il tabellone incomincia a far girare tutte le 
tesserine - frrr, frrr, frrr - e ricompare alla fine la nuova tabella di marcia con la partenza, i 
punti intermedi, la destinazione e di fianco il chilometraggio e i tempi previsti.

“Vai, ci sono! I’ve got it!” esclamo.

“Partenza mercoledì pomeriggio, ritorno lunedì pomeriggio. Cinque giorni.
Casa-Basilea-Strasburgo-Metz-Reims-St. Quentin-Calais. Un classico”
Ivano incomincia ad annuire.
“Ok, e poi?” mi fa lui.
“ Senti questa: Dover-Londra-Luton-Northhampton-Birmingham”
“Va bene, fino a li è facile. E adesso?” Continua a martellare Ivano.
“la M6 fino a….ma da dove diavolo partono i traghetti per l’ Isola di Mann … Liverpool?”

Macchè, quelli da li purtroppo partono solo in stagione. Una rapida ispezione alle cartine 
che mi ero portato per cercare di convincere all’ ultimo momento l’ amico e l’ unica 
soluzione è qualche chilometro più a nord.
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“Just taking 
pictures. 
Thanks 
Madam!”



D’ inverno bisogna salire ancora, fino a Lancaster e poi arrivare sulla costa al porto di 
Heysham.

“Bona, sono … neanche 1700 km. Dai, è fatta! E’ praticamente dietro l’ angolo!
Sicuro-sicuro che non vuoi venire? Ma hai idea di cosa ti protesti perdere?”

Niente, Ivano rimane irremovibile. O va a lavorare questa volta o lo cacciano.
Mi tocca partire da solo.
Wow!

Cioè no, viaggiare con Ivano e Cinzia, mia moglie, è una esperienza stupenda, gli unici 
che in viaggio mi sopportano perché mi vogliono veramente bene.
Se non viaggio con loro è come se mi mancasse chi mi copre l’ angolo morto dei 
retrovisori, chi mi tira su il morale quando la fatica si fa sentire, ci si pulisce le visiere l’uno 
all’altro come se fossimo dei primati primordiali che stanno compiendo le reciproche cure 
parentali.
Insomma: da veri compagni di viaggi in moto. Da fratelli e sorelle, io Cinzia ed Ivano

Questa volta nisba, si parte da soli.
Wow!

“EPORCADIQUELLAPUTTANA!”

Niente da fare, il navigatore non tiene in memoria i percorsi.
Perché queste cose devono capitare sempre a mezz’ora dalla partenza?

Ricarico, riavvio, resetto, reinstallo il sistema ma non va.
Bisogna andare alla vecchia, cartina sulla borsa del serbatoio e il navigatore da usare 
come un martello, ci inserisco man mano i punti intermedi. Perché col cazzo mi faccio 
portare dove pensa sia giusto il signor Garmin.
Non ho tempo per fermarmi a comprare un nuovo navigatore e installare i percorsi.
A dire la verita non ne ho neanche voglia, non voglio partire stressato, in ritardo sulla 
tabella di marcia, in continuo recupero.

Voglio godermela con calma questa strada.
Come si faceva anni fa, senza navigarori e telefonini.
Ti fermavi, leggevi la cartina, al limite chiedevi, telefonavi a casa la sera se trovavi una 
cabina. Easy.

Guardo a Nord e il cielo si fa grigio piombo.
Domani danno neve anche in pianura, partiamo, forza.

Passo il Gottardo che ha smesso di nevicare perché la temperatura è troppo bassa, i 17 
chilometri di galleria saranno l’ unico momento della giornata di viaggio di  in cui la 
temperatura salirà sopra lo zero.
Il versante nord delle alpi mi riserverà fino ad oltre  Metz temperature di -5 più o meno 
costanti, con dei punti dove il cruscotto del Norge dovrò sbrinarlo con le dita per leggere 
-9.

Una luna piena meravigliosa mi terrà compagnia da Strasburgo per tutta la parte della 
gelida campagna francese che corre lungo il confine belga.
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Candidi mammelloni innevati che riflettono la pallida luce lunare invernale ed una 
autostrada completamente deserta illuminata dai fari del Norge rendono veramente 
suggestivo il tragitto.
Il freddo pero picchia duro, la stanchezza si fa sentire, dopo Metz decido che è l’ ora di 
riposarmi.
Ho fatto solo 7 ore di moto ma non posso presentarmi troppo tardi in albergo, le catene 
“en vitesse” francesi, F1 o simili, dopo una certa ora non hanno più la reception presidiata.
Imposto sul navigatore la ricerca di alloggi e quando fa capolino un F1 esco al primo 
svincolo e mi ci dirigo.

Nordafricani e polacchi mi terranno compagnia nelle stanze vicine in questa breve notte, 
ed un fugace quanto casto pensiero mi cullerà tra le braccia di Morfeo ripensando  al 
meraviglioso viso della receptionist magrebina che mi ha accolto pochi minuti prima.

FUCKING BASTARD!

Si parte presto, sveglia alle 06.30, esco che è ancora buio pesto.
Gli operai e i camionisti ospiti dell’ F1 si alzano presto anche loro, il piazzale fuori l’ albergo 
è un viavai di gente che si prepara per la propria lunga giornata di lavoro.
Io carico la moto e mi sento doppiamente fortunato, ho 5 giorni tutti per me da trascorrere 
in moto.
Metto in valigia laterale destra la borsa dei vestiti, tolgo lo spesso strato di brina dalla 
seduta e dagli strumenti, fisso i sacchi stagni sulla sella del passeggero, aggancio la borsa 
del serbatoio, slancio il piede destro sopra la sella e con un balzo che poco ha del felino, 
atterro sulla mia postazione di guida.

Ripongo il cavalletto laterale in posizione di riposo, giro la chiave, spingo il pulsante di 
avviamento e …. il motorino incomincia a girare lento lento. Vacca zozza quanto è lento.
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Via un guzzista, 
sotto quell’altro.
L’ SP1000 al 
quale ho rilevato il 
posto per 
piazzare la tenda.
Still warm ground!



Mezzo lunghissimo secondo e poi, risvegliatosi improvvisamente, il motore tossisce e 
incomincia a dare segni di vita.

Ho gia capito come finirà questa storia.
Una batteria che da evidenti segni di stanchezza al primo di 5 giorni in giro per il nord 
Europa in pieno inverno so gia dove conduce.
Speriamo nella buona stella. E la prossima volta, prima di partire per un lungo giro in pieno 
inverno, col cavolo che non cambierò’  la batteria se non è più di primo pelo.

Freddo e nuvole mi accompagnano per il restante tragitto francese e quando  arrivo a 
Calais un timido cielo azzurro incomincia a far capolino tra le nuvole.

Decido di recuperare un po di 
tempo scegliendo di imbarcarmi all’ 
Eurotunnel invece che sul traghetto.
La scelta sarà vincente, e non solo 
perché è una nuova esperienza.
I ritardi che accumulerò in seguito 
durante il tragitto sulle autostrade 
inglesi saranno parzialmente 
compensati dall’ estrema velocità di 
questo servizio navetta, rapido ed 
efficiente, relativamente poco 
formale anche se non economico 
quanto il servizio navale.

In pratica non ho subito alcun 
tempo di attesa, una volta arrivato 
nella colonna di imbarco dopo i 
gates doganali non faccio tempo a 
scendere dal Guzzone che devo gia 

accendere il motore.
Ci caricano subito, i treni partono a distanza di 20 minuti l’ uno dall’altro.
Si entra dalla coda del convoglio che ricorda i veicoli blindatissimi di certi film 
fantascientifici, lo si percorre per la sua lunghezza e ci si ferma.
Motore, spento, prima marcia, per le moto cavalletto laterale e  direzione obliqua al senso 
di marcia.
Trenta minuti di fianco alla moto e si sbarca a Dover.
Via per il solito percorso, l’orbital londinese neanche troppo trafficato in confronto alla 
tangenziale di Milano e poi verso nord.
Ma non appena lascio la M5 a Birmingham una nebbia fastidiosa prende il posto del bel 
cielo azzurro del Kent.
Si aggiunge subito dopo una pioggierellina gelida mentre il sole tramonta.
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...e poi spiegatemi se è solo questione 
di imprinting con l’ aquila del serbatoio 
oppure i corvi  dell’ Isola di Man sono 
stati appositamente addestrati per 
riconoscere le Guzzi e piantarcisi 
davanti sul percorso del Tourist Trophy!



Per terminare in bellezza incominciano una serie di lavori in corso che rallentano 
ulteriormente la marcia delle già lente Motorways inglesi, si viaggia sui 70-80 Km/h.

Decido di fare l’ ennesimo pieno alla moto e di scaldarmi con un caffè espresso Costa 
(dico la verità non malaccio), infilandomi, gia che ci sono, anche i pantaloni dell’antiacqua 
per sentire meno freddo.

Saldato alla cassa rifornimento e bevanda, esco e tiro fuori i pantaloni dalla borsa del 
serbatoio.
Mi appoggio con la schiena a dei sacchi contenenti pelletts per riscaldamento, credo, e 
inizio a calzare la prima gamba.
Faccio più fatica del solito, devo essere particolarmente stanco.
Mi piego in avanti, perdo l’ equilibrio , mi rialzo di scatto, stando su un piede come un 
trampoliere … uff, primo piede andato.

Inizio la parte veramente difficile, infilare l’ altro piede cercando di non stracciare con gli 
stivali chiodati l’ antiacqua  e devo essere particolarmente artistico nei miei contorcimenti 
perché un paio di persone mi guardano estremamente attente mentre stanno rifornendo le 
loro auto, senza perdersi alcuna delle mie incredibili mossettine e balzelli aggraziati.

Ma col cavolo se mollo!
Incominciando a sudare, finisco di infilare anche l’ altro piede ed incomincio a far scorrere 
il pantalone antiacqua sopra la tuta.
Forse sarà colpa dell’umidità  della tuta dovuta all’acqua o al sale che mi ricopre 

completamente lasciandomi una patina uniformemente grigia da capo a piedi, ma ‘sti ‘azzo 
di pantaloni fanno una fatica a salire…
Uno degli automobilisti alle pompe nel frattempo si sta portando verso la cassa 
passandomi di fianco. 
Continua interessato a guardarmi mentre sto per arrivare all’ altezza dell’ inguine con i 
pantaloni quando mi fermo. I pantaloni non salgono piu.
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Sullo sfondo si nota 
la tenda con a fianco 
il Norge, fedele 
compagno di tanta 
strada,
Se avete aguzzato la 
vista, quella moto 
rossa metallizzata  
con targa britannica 
è proprio un V11, 
uno dei numerosi 
soci del MGCGB 
presenti al raduno.
.



“Growing fat, eh?”
Sento la voce dell’inglese che, sorridendo mi manda un cenno di saluto e entra alla cassa.

L’ intuizione è tutto.
Con un rapido carpiato mi siedo come su una ipotetica tazza per poter leggere l’ etichetta 
del pantalone e … XS
Ho preso i pantaloni di Cinzia, mia moglie. 158cm per 50 Kg.
Incomincio a sfilarmi i pantaloni, ormai vinto, ma mentre sono a mezza gamba esce il 
simpatico albionico, che mi lancia un’ evidente occhiata di sfotto’.

Che faccio? Lo rincorro a balzelloni a pie’ pari e gli sfondo il cranio con una cascata?
Mi schianto, più probabilmente, nel tentativo di farlo, finendo in gloria la mia esibizione?

Con freddezza anglosassone decido di soprassedere, mormorando a mezza voce, mentre 
restituisco l’ occhiata al nativo, un “fucking bastard” di vero cuore.

“EEEH?”

Sono da poco passate le 21 ed arrivo finalmente, dopo gli ultimi 300 km di freddo, lavori e 
nebbioggerellina all’ imbarco per l’ Isola di Man.
Quattro casette, una banchina per il Ferry, un Pub. Heysham
Il traghetto parte alle 02.15, la scelta è ovvia.

Duke of Rothesay è il classico pub britannico.
Mobili vissuti, tappezzerie che hanno visto tempi migliori, moquette diversamente igienica, 
clientela tatuata attempata.
Mi ci trovo a meraviglia, perfettamente mimetizzato con l’ ambiente.
Mi siedo e difatti nessuno si avvicina a chiedere cosa voglio.
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Quale miglior modo di 
passare un paio di ore 
aspettando il traghetto per 
l’ isola di Man se non 
quello di  chiacchierare di 
moto sorseggiando 
Guinness con dei perfetti 
sconosciuti?



Ah, certo, siamo in U.K., nessuno ti verrà mai a chiedere se vuoi qualche cosa, devo 
andare io a informarli dei miei bisogni.

Non appena mi appoggio al bancone sento una mano che mi da una gran pacca sulla 
spalla sinistra ed una voce incomincia a proferire suoni che io riesco a malapena ad intuire 
possano far parte del ceppo sassone delle lingue europee.
Ruoto di 15 gradi la testa a destra e provo a spiegare all’avventore che se vuole parlarmi 
dovrà usare un inglese molto basico date le mie ascendenze italogermaniche ed il mio 
elevato grado di stanchezza psicofisica.

Mi limito, cioè,  a poco più di un “Eeeh?????” e, snobbandolo, mi volto verso la barista 
dietro il bancone proferendo, credo, “two pints of Guinness and something to eat, 
pleeeease”
In queste situazioni o scatta la rissa o nascono delle 

serate piacevoli.

Dopo una frazione  di secondo di silenzio totale una 
gran risata degli altri simpatici personaggi da pub e l’ 
amicone della pacca riesce a farsi comprendere dalle 
mie pur limitate capacita cognitive del momento, ordina 
per me un piatto a sorpresa ma che lui ama moltissimo 
e mi invita a sedere al tavolo vicino a dove lui, con altri suoi tatuatissimi amici, stanno 
passando il loro tempo bevendo e ridendo.
Sarà una serata dove io avrò la possibilità di sapere tutte le moto che questi tre tizi hanno 
posseduto e guidato, di quante volte sono andati per terra e di quanti punti di sutura gli 
hanno dato sul braccio e sulla spalla (con relativo strip-tease della t-shirt di uno di essi), di 
quanti invece ne ha su gamba e coscia per il chiodo nel femore e tibia (e anche li lo strip-
tease dei pantaloni  dell’altro) di quanti punti avessi io su schiena e glutei e con relativo 
mio accenno ad abbassare completamente oltre i calzoni anche le mutande.
Grandi risate. Real English Humor.

10

No, malelingue del Forum, non era il solito 
guzzone in panne.
Notate l’ utilizzo della lattina di birra impiegato 
come materiale per fare spessori e rondelle!



Gente cordiale, si respirava gia l’ aria da TT e me ne stavo rendendo conto solo in quel 
momento.

Misi finalmente qualche cosa nello stomaco, quella prelibatezza che al simpaticone 
piaceva tanto e che era un piatto composto da carne di maiale alla griglia, funghi in 
padella, pomodoro grigliato, fagioli stufati e uovo fritto.
Cioè la solita normalissima full english breakfast, ma questa volta servita alle 22.00
Thanks, Dean, great choice…

Ore 23, ultima birra e poi si smette di servire, ultima pinta di Guinness portata in 
automatico dalla barista senza neanche chiedermela, come se fossi diventato di casa 
anch’io e a mezzanotte saluto i tre old school bikers e vado a fare il biglietto per il ferry.

E’ un catamarano, addirittura.
Il viaggio in mare in effetti non è una passeggiata, dall’Isola di man non si vede ne la costa 
britannica ne quella irlandese. Il tragitto in effetti potrebbe essere un Livorno-Bastia, per 
intenderci.

Biglietteria poi check-in, tutto in 2 minuti netti. Sono l’ unica moto, qualche macchina con la 
targa gialla ma la sigla GBM invece che GB (perché l’ isola di Man è un dominio della 
corona e non fa parte integrante della Gran Bretagna, tanto da poter coniare una propria 
moneta per l’ uso locale), un teen-ager con la sua mountain bike. Insomma si prospetta un 
viaggetto tranquillo.

Mi consigliano di mettere la moto appena fuori dal cancello d’ entrata dell’imbarco, al caldo 
sotto un tettoia, ben illuminata e a vista dalla sala d’aspetto.

Dapprima imbarcano i passeggeri a piedi e a me dicono di stare ancora al caldo. Poi fanno 
imbarcare le macchine, e continuano a dirmi di stare al caldo.
A un certo punto spariscono tutti e rimango in sala d’aspetto solo io e la mia moto 
posteggiata li davanti.
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Vecchi compagni, fratelli di scorribande su moto e 
sidecar, senza far caso che quello che si ama guidare 
sia italiano e germanico, recente o vetusto. Tanta 
strada, ‘sti quattro!



Stavo quasi pensando 
che mi avessero 
dimenticato, quando mi 
viene a chiamare l’ 
addetto all’imbarco e mi 
dice che adesso potevo 
salire, riaprono 
appositamente per me il 
cancello d’imbarco che 
avevano già chiuso dopo 

l’ ultima vettura, e non appena metto le ruote sul ponte iniziano a chiudere la prua.
Fissano la moto velocemente con le ganasce alla ruota anteriore ed in 60 secondi 
massimo sono passato dalla calda sala d’ aspetto alla calda sala delle poltrone del ponte 
passeggeri.

Gente cordiale e premurosa con i motociclisti questa qui, respiravo gia l’aria del TT a pieni 
polmoni.

Inutile dire che sul traghetto c’ erano foto e disegni di moto ovunque, c’era pure un bar 
“LEGENDS” tappezzato di immagini di Joey Dunlop, John McGuinness, Mike Hailwood e 
delle altre leggende viventi e non del circuito.
C’è anche Giacomo Agostini, 10 vittorie, nel ranking del TT il primo non britannico.
Un italiano. Una leggenda.

Ero troppo stanco per cercare di riconoscerli tutti, avevo 3 ore e mezzo per dormire, mi 
sedetti su una poltrona ed il ragazzino della mountain bike, si sedette nella poltrona 
davanti alla mia dandomi le spalle. Avevo quindi una involontaria quanto perfetta visuale 
sulle sue mani.
Tiro’ fuori il cellulare (gesto tipico di questa gioventù senza valori), si mise gli auricolari 
(giovani cresciuti con anni di continuo indifferente tappeto musicale indistinto), apri la 
cartella delle applicazioni (guai a leggere che ne so, un quotidiano, vero?) e …incomincio 
a giocare con una app che gli faceva fare tutto il percorso del TT, con tanto di pieghe 
inclinando lo schermo, accelerazioni e franate spostandolo avanti ed indietro e un urlo 
quadricilindrico a 15.000 giri che riuscivo a percepire pure io nonostante le sue cuffiette.

Che grande gioventù che sta crescendo! Sosteniamola!

IL TOURIST TROPHY SECONDO VIA PARODI 57’

E adesso che faccio alle sei meno un quarto di mattina sulla’ Isola di Man?
Buio pesto, freddo becco, nessuno in giro.
Condizioni ideali per fare il circuito del TT, pensai subito.
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Se non hai una bella coppia nel 
motore, devi avere una bella coppia 
di persone che ti spingono per tirarti 
fuori dai guai.



Il pezzo del circuito che passa da Douglas, cioè dall’unico centro abitato degno di questo 
nome sulla’ isola, è un lungo rettilineo con diversi dislivelli che fanno compiere salti 
famosissimi a velocità assurde ai piloti.
Ogni punto caratteristico del percorso del circuito ha il proprio nome, come da tradizione 
britannica, ed è ricordato da un cartello ufficiale posto esclusivamente nel senso di marcia 

del circuito sul margine sinistro 
della carreggiata.
Siamo in Inghilterra non 
dimentichiamocelo, la 
circolazione ha lo stesso senso 
di quella ferroviaria che è nata 
e si è sviluppata proprio nel 
regno unito.
Per non confondersi avevano 
adottato lo stesso senso di 
circolazione anche per i veicoli 
a motore.
In Douglas sono 
permanentemente erette 
alcune delle tribune in legno e 
ferro più famose, piazzate 
proprio in mezzo alle case e li 
lasciate, originale se non unica forma di arredo urbano.
All’arrivo, dopo un rettilineo centralissimo,  meravigliosi tabelloni in legno  splendidamente 
manutenuti vengono utilizzati per riportare manualmente i tempi totali e parziali per 
ciascun singolo corridore e fanno bella mostra di loro stessi in permanenza, degni 
monumenti esposti dalla orgogliosa popolazione locale che si rianimano e riprendono vita 
ogni anno all’ avvicinarsi  della prima settimana di giugno.
Periodo magico, degno dei baccanali romani, dei giochi circensi, sono le “idi di giugno”, 
periodo centrale per l’ isola, che si dica viva 6 mesi per preparare l’ evento e i sei mesi 
successivi ne passi a parlarne.
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Ci sono sempre una gran quantità di 
bandiere ai raduni, la maggior parte 
sono affermazioni personali di propri 
pensieri, spesso testimoniano la 
provenienza nazionale dei 
partecipanti, raramente interessano 
marche o motoclub ... anche se 
portarmi lo stendardo di Anima 
Guzzista proprio schifo non mi 
farebbe. 
Ma esiste da acquistare sul sito una 
bandiera di Anima Guzzista quale 
quella che  vedo regolarmente alle 
corse di Endurance Classic od 
occorre un permesso speciale del 
Comitato Centrale?



Tra i numerosi punti caratteristici del percorso c’è anche un cartello segnaletico, solo 
semiufficiale al momento, dedicato ad un pilota  italiano.

Proprio a Douglas, lungo il percorso nel centro abitato, c’è l’ “Ago’s leap”.
A chi sia dedicato lascio a voi immaginarlo, ma l’ idea che dei britannici, anche solo 
ufficiosamente, onorino uno straniero, è veramente una cosa che può riempire di orgoglio 
il motociclista italiano che si reca all’IOM.

E Tenni, chiederete voi?
Ci saranno tracce ovunque del suo passaggio, della sua vittoria, delle sue gesta epiche in 
terra isolana.
Devo rispondere che no, Tenni è una leggenda italiana e soprattutto guzzista, ma all’Isola 
di Man fa semplicemente parte di quella infinita schiera di piloti che hanno contribuito a 
edificare la leggenda centenaria del circuito.
Di lui non vi è traccia sul percorso, ogni tanto qualche immagine lo ritrae insieme ad altri 
vincitori nelle innumerevoli fotografie e disegni appesi alle pareti di qualunque pub  
dell’isola.

Non cercate alcun tempio a lui dedicato, neppure un piccolo tabernacolo o un semplice 
cero votivo con fiori e l’immaginina sacra. Non li troverete.

Io pero’, in segno di omaggio al mito guzzista ho lasciato una piccola traccia del mio 
devoto pellegrinaggio a margine della carreggiata.

Col dito intinto nella morchia depositata sulla superficie della coppa del Norge ho tracciato 
una “OT” su tre punti leggendari dove “il pilota che venne dalla terra dei Cesari” dette 
epicamente prova del suo coraggio o della sua sfortuna.
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Nel 1935, lungo la discesa di Bray Hill, Tenni uscendo velocissimo da una curva in 
contropendenza si infilo’ dritto nella canalina di scolo che costeggiava quel tratto di strada.
La percorse a manetta, senza mollare il gas, rientrando sulla carreggiata solo alla fine 
della discesa lasciando allibiti ed estasiati i commentatori radiofonici del 1935.

Quindi sulla Mountain Road, colpevole una fitta nebbia, Omobono in piena velocità centro’ 
un corvo che saltellava sul tracciato e cadde compiendo una lunga scivolata. Si rialzo’ e 
continuo la corsa tra le stupefatte esclamazioni dei radiocronisti.
La moto pero era danneggiata e, dopo oltre mezzo giro la ruota posteriore si blocco’ in 
piena velocità, sbalzando di sella il pilota.
Tenni si infilo in un ristorante volando attraverso la finestra, si procuro diverse fratture e 
termino così la sua prima avventura al TT.

Infine la leggendaria rimonta nel trionfale tourist trophy del 1937, compiendo due salti 
spettacolari ai ponti di Sulby e Ballaugh ed atterrando così vicino ai muretti da far 
esclamare ai commentatori che “li stava spazzolando con la tuta di pelle”

L’ ISOLA DI MAN O IOM

“Compiamolo, dunque, questo giro di perlustrazione notturno per conoscere il circuito” 
penso tra me e me.
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Per fare un minimo 
di colore, 
rallegrare il 
raduno, essere di 
stimolo per due 
chicchiere e fare 
nuove 
conoscenze, basta 
veramente poco.
Il sidecarista che 
aveva montato una 
tenda per  
piazzarvi la cucina 
economica a 
carbone e le 
provviste  per il 
finesettimana era 
decisamente un 
soggetto originale 
Credetemi sulla 
parola...



D’ altronde dopo un paio di stagioni a praticare il “night passing”, una mia personale 
ribellione agli assurdi limiti importi agli utenti della strada elvetici che consiste nel 
percorrere i passi alpini di notte per evitare l’ angoscia dei controlli di velocità mobili, che 
cosa vorrete che sia farmi solo 60 km del circuito con un altitudine massima di 425 metri 
sul livello del mare?

Di notte non è evidente riconoscere il tracciato del TT, ma ti accorgi che sei fuori percorso 
dalle sensazioni che la forcella incomincia a trasmetterti non appena lasci la sede della 
corsa.
Incominciano cioè a riapparire per miracolo i soliti tremori e vibrazioni percepiti durante la 
marcia sulla normale sede stradale e solo li capisci che 

alla svolta che hai appena lasciato hai scelto la direzione sbagliata.

L’asfalto del percorso è infatti un morbidissimo tappeto, un velluto di tavolo da biliardo, 
rimanda quasi una sensazione “gommosa”.

Notte di luna a rischiarare la 
strada, qualche stella a 
rischiarare il cielo, qualche 
lampione a rischiarare la 
cartina sulla borsa del 
serbatoio e la prima parte del 
percorso, quella occidentale è 
stata esplorata.

Svolta secca a destra nel 
centro del paesino di Ramsey e dovrebbe iniziare il tratto della Mountain Road, la salita 
che porta alla vetta della collina che domina l’ isola e che, tramite una lunga e veloce 
discesa porterà di nuovo a Douglas ed al primo dei 6 giri del percorso standard per le 
moto di grossa cilindrata.

Effettuata la svolta, un efficace cartello segnaletico luminoso mi avverte che sul tratto di 
strada davanti a me è stata rilevata la presenza di ghiaccio.
Accosto a sinistra e cerco di leggere sulla cartina se la strada che dovevo prendere sia 
effettivamente quella. 
Alle 6.30 di mattina l’ unica fonte di illuminazione è un lampione, mi ci avvicino  ed un 
uomo di mezza età, che stava per salire in auto per recarsi, immagino, al lavoro, dall’altro 
lato della strada mi fa segno di aspettare con la mano, continuando a ripetere “Wait! Wait!” 
e ritorna precipitosamente in casa.
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Staccare completamente. 
Caricare tanda, seggiolino 
pieghevole, fornelletto, qualche 
alimento in scatola o liofilizzato, , 
un paio di mutande di ricambio, 
una maglietta ed un paio di calze 
asciutte di scorta.
Basta anche uno scooter, lo 
spirito è quello giusto.



“Forse ho fatto bene a fermarmi”, penso immediatamente io, immaginando che dovessi 
avere qualche cosa che non andava con la moto e che non avevo notato.

Il simpatico signore di mezza età fuoriesce da casa sventolando un paio di fogli  con la 
mano sinistra, sempre di corsa attraversa la strada, guarda il retro della moto e poi mi 
chiede se provengo dalla Svizzera.
Io rispondo effettivamente di si, che quella è la mia origine. Il suo volto si illumina, come 
quello di chi ha finalmente risolto il dubbio amletico che lo attanagliava da tanto tempo, 
stacca un piccolo adesivo e lo appiccica sul lato riflettente del mio specchietto laterale 
sinistro.

“Links fahren” con relativa bandiera germanica. Così recitava l’ adesivo a foggia di freccia 
sinistrorsa.

Mi spiega velocemente che è meglio avere un piccolo aiuto in più piuttosto che uno in 
meno, e che lui lo fa con tutte le moto del continente che trova sulla isola.

Non faccio a tempo a stringergli la mano che mi augura buona strada e mi comunica che 
deve sbrigarsi ad andare al lavoro.

Eh, si, ero proprio arrivato al TT.

Riprendo ancora un po stordito l’ ascesa alla Mountain Road regolando la velocità ad un 
andatura al piccolo passo.
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Le condizioni di gelo 
totale la domenica 
mattina su questa 
tenda  piantata in 
riva al torrente ve le 
lascio solo 
immaginare.
Ho anche provato a 
fare qualche foto 
dell’igloo (nel vero 
senso della parola!) 
ma, giuro, erano 
tutte sfuocate da 
quanto mi tremavano 
le mani.



Mi faccio superare anche da qualche macchina, voglio credere che il cartello luminoso ai 
piedi della salita lo abbiano messo per un effettiva necessità, e voglio anche godermi l’alba 
incipiente.
Sono a due terzi circa della salita e vedo davano a me in lontananza la sagoma  del 
culmine della Mountain Road. Voglio fotografare l’ alba da li, così forzo lievemente l’ 
andatura. In fondo la neve è presente solo a lato strada mentre il tracciato  ha un manto 
meravigliosamente pulito, di un bel nero compatto.

Tengo anch’io i 100 all’ora consentiti dal tratto di strada extraurbano e quando sono quasi 
al culmine, in uscita da una curva a destra la ruota posteriore pattina e perde 
completamente di aderenza. La moto sbanda, cerco di correggere raddrizzando la moto e 
passo dritto nella corsia opposta. Quella a valle. Riesco a rimanere in piedi e a piegare 
immediatamente a sinistra percorrendo un bel pezzo di strada contromano a margine della 
zona innevata. 
A dieci centimetri alla mia destra i campi innevati in discesa che portano dritti ad altezza 
del mare.
Sotto i pneumatici la neve scricchiola.
Sono in pratica arrivato in cima. Accosto e mi fermo nella piazzola turistica, scendo dalla 
moto, infilo una mano dei pantaloni, controllo davanti e dietro.
“OK”, mi dico “non me la sono fatta addosso”.
E’ già un successo.
Subito dopo si accosta una automobile, dalla quale una signora sulla sessantina mi chiede 
“Are you ok?”.
“Just taking pictures. Thanks Madam.” le rispondo, con una faccia di bronzo che non 
credevo mi fosse propria.
Dal modo in cui mi ha sorriso non credo che la gentildonna l’ abbia bevuta completamente. 
Pero’ avevo dimostrato una bella prontezza di riflessi due volte consecutive nel giro di 10 
secondi.
Non male per una cariatide di motociclista.

Avete presente la canzone “Black ice” degli AC/DC?
Bene, parlava proprio di quel ghiaccio scuro che di notte non si vede sulle strade di 
campagna inglesi e che io avevo così amabilmente scoperto.
Grazie comunque Brian Johnson, dovunque tu sia, di avermi avvisato per tempo.

Il traghetto per Heysham riparte alle 20.30, ho tutto il tempo per non stare fermo.
La giornata si preannuncia splendida, cielo azzurro con poche nuvole, niente vento e 
temperature sopra lo zero.
Una combinazione inusuale per l’ isola e per queste latitudini nella prima settimana di 
febbraio.

Faccio il primo giro del tracciato con la luce, trovo i punti cruciali per non sbagliare 
direzione, compio il secondo giro a velocità più sostenuta, anche un po’ oltre il limite dei 97 
Km/h fuori dai centri abitati, testo l’aderenza (visto anche lo scherzetto sulla Mountain 
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Un collage di una 
parte del sito di 
Capel Curig. 
Dietro la curva a 
destra un’ 
estensione simile 
ospitava altrettanti 
motociclisti



Road) delle curve che si possono prendere in velocità senza che si rischi di incappare nel 
traffico locale.

Tenni era specializzato nel centrare  carretti a trazione animale durante i suoi allenamenti, 
non vorrei rinnovare questa simpatica tradizione guzzista.

Di giri ne faccio diversi, alternati  a percorsi più turistici per visitare anche gli angoli 
dell’Isola fuori da TT e che portano a ripide scogliere o lunghe spiagge dal tipico colore 
atlantico, un beige carico che diventa a tratti un grigio opaco.

Insomma do’ libero sfogo alle mie limitate necessità di appoggiare la spalla del 
pneumatico per arrivare a mezzogiorno divertendomi con questa meravigliosa giornata 
che Omobono deve aver riservato per me da lassu’.

Da mezzogiorno, ora in cui aprono i pub, fino all’ora dell’imbarco volevo pero lasciarmi 
tutto il tempo di un ultimo giro per far visita alle numerose quanto stimolanti mescite di 
birra che avevo individuato durante i percorsi precedenti.

Diciamo pure subito che questa tornata non è stata all’ altezza dei 28 minuti e 11 secondi 
stampata da Tenni in una delle sue furibonde lotte contro il tempo al TT.
Lui, pilota che non smetteva di ruotare il polso destro neanche  quando aveva meillemila 
giri di vantaggio sul suo avversario, immagino trovasse il TT una formula perfetta per il suo 
modo di guidare sempre al limite.
Partendo scaglionati, difatti, la lotta la si faceva essenzialmente contro il cronometro, il suo 
avversario diretto era semplicemente il tempo che scorre inesorabile, e la sua voglia di 
fare il giro più veloce era, mi piace immaginare, addirittura la  voglia di rivincita contro 
Chronos. Riuscire a correre più veloce del tempo, anticipandolo anche di una frazione di 
secondo.

Più prosaicamente io riuscii a sconfiggere la fatica ed il sonno che si facevano sentire 
onorando Bacco.
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Il modello di bambola 
gonfiabile non è dei piu 
stimolanti.
D’ altronde, si sa,  i 
BMWisti non è che 
brillino per il loro gusto 
sopraffino.



Mi permetto a tal proposito di darvi due soli consigli:
The Mitre, bianco pub a Kirk Michael, usuale quanto buon fish and chips, barista 
ESTREMAMENTE cordiale, atmosfera motociclistica palpabile, simpatica ed intima saletta 
per il relax postprandiale sorseggiando distillati scozzesi e riposando le stanche ossa sotto 
l’ amabile sguardo del ristretto staff di motocicliste. 
ENJOY!

The Railway Inn, Peel road, Union Mill, appena fuori Douglas

“UNA VERA TERRONA”

Al The Railway Inn  si respira una bella atmosfera, un amichevole bancone all’ entrata con 
una interessante scelta di birre e soprattutto anche qualche single malt di mio estremo 
gusto e non i soliti superalcolici inutili.
Un paio di Guinness per gradire e la barista mi offre il suo portatile per prenotare una 
stanza al mio sbarco questa notte.
Sistemata l’ incombenza del riposo notturno ma, soprattutto, di una doccia, non mi resta 
che aspettare l’ ora dell’imbarco.
Il piccolo pub è ancora semideserto, sono circa le 16, così mi rilasso nel piccolo locale con 
camino.
L’ odore è quello tipico della campagna inglese, quel profumo acre e penetrante che il 
riscaldamento a carbone restituisce a brevi zaffate.
In questo caso, il caminetto, alimentato a ciocchi di legna e grossi pezzi di carbone, rende 
l’ambiente molto  caldo ed intenso.
Il gioco delle freccette al muro, rigorosamente con punta di metallo e tabellone in cartone 
pressato come da regolamento, è contornato a mo’ di protezione, guarda un po, da un 
pneumatico tassellato da moto. Sulle pareti tutt’intorno, foto e disegni di moto e piloti, tra i 
quali un bel ritratto a matita di Valentino Rossi. Quando accompagno’ Agostini nel 2009 
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per un revival, il giovane campione italiano sembra che abbia subito anche lui le forti 
emozioni della gara e dell’atmosfera particolare dell’isola.

Alle 17 incomincia ad animarsi il locale, è venerdì e alla fine dell’orario di lavoro, che siate 
casalinghe, imbianchini o impiegati d’ufficio, un salto al pub per due chiacchiere e per 
incominciare bene il finesettimana lo fanno tutti.
Mi porto rapidamente al bancone, deposito il bicchiere tristemente vuoto dal quale avevo 
appena finito di sorseggiare il Talisker (“Good chioice!” aveva esclamato il proprietario del 
bar quando lo ordinai in pieno pomeriggio…), chiedo l’ ultima Guinness ed il conto.

Noto pero’ alla mia sinistra un gentiluomo, all’ incirca mio coevo, che mi lanciava da 
qualche minuto sguardi indagatori.

Uomini alti, dai capelli e dai baffi quasi bianchi da tanto erano biondi, l’ occhio ceruleo, non 
sono il tipo di persone con le quali, avrete intuito, amo intrattenermi per il piacere del loro 
aspetto.

“Sorry, where you come from?” mi chiede  il vichingo.
La conversazione che segui’ assunse toni geograficamente non chiari, perché alla mia 
risposta “Switzerland” in comincio’ a chiedermi da quale parte di preciso arrivavo e che 
lingua si parlasse.
Quando risposi “South Switzerland, we speak italian as main language”  esclamo’, in un 
buon italiano con inflessione meridionale “MI PAREEEVAAA!”.
Per l farla breve il nostro amico Renè è stato un animo vagabondo, allontanato da 
giovanotto dalla sua terra natia, la Svezia, dal dio Eros.
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Nonostante abbia all’ attivo ben tre 
matrimoni, ancora non si dimentica il suo 
primo vero amore.
Bruna Zingaro, da Potenza. Italia.
Bellezza mediterranea, lunghi capelli neri, 
animo focoso, cocciuta e forte. Una 
dominatrice.

Il povero Rene mollo’ il freddo nord per 
riscaldarsi al calore di “due stupende 
coscie brune” e, dato il colore traslucido 
della sua pelle nordica immagino che la 
nostra Bruna fosse  il top del
contrasto cromatico per lui, anche senza 
essere necessariamente magrebina o 
africana di carnagione.

Non vi rivelerò altro della nostra lunga e 
privata conversazione. Vi posso solo dire 
che alla seconda birra locale (oltretutto 
molto particolare ed interessante, fresca e 
con un retrogusto di agrumi) e lo scotch 
della staffa, ci salutammo come vecchi amici e lui ritornando al suo amore italiano 
concluse: “Perché sai, la mia moglie attuale, di qui ,dell’ isola, è carina, brava e tranquilla. 
Ma Bruna, mmmmm, wow, you know…. UNA VERA TERRONA!  Ah, my god…”
Ipse dixit!

THE RALLY

 La prima edizione ufficiale venne tenuta nel 1962, anche se le storie da pub dicono che 
dei ritrovi spontanei vennero tenuti fin dal 1959.

Si è sempre svolto nelle prime due settimane di febbraio, nel Galles settentrionale.
E’ organizzato dal Conwy MotorCycle Club da cui l’acronimo Conwy M.C.C.

53 anni di un raduno trasformano un’ evento in una tradizione consolidata.

Chi vuole parteciparvi si deve iscrivere per tempo, ci sono 1400 persone ammesse ogni 
anno e quest’anno io sono riuscito ad accaparrarmi l’ invito numero 1374.
Le iscrizioni si aprono ad ottobre ed io spedii la lettera di presentazione con le banconote 
per l’ iscrizione e le due buste di risposta affrancate allegate gli ultimi giorni di novembre.
La prima busta conterrà la ricevuta del pagamento e il biglietto numerato d’ invito, la 
seconda, la comunicazione del punto d’ incontro.
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Voi organizzate il beveraggio che per il 
dormire, il mangiare e lo spirito giusto ci 
pensiamo noi!



Eh gia, come in altri raduni britannici la località dove si svolge il Rally cambia spesso di 
anno in anno. Una bella idea di successo adottata pari pari anche dalle Anime Guzziste, a 
quanto pare. Incontro di primavera e Calincontro docet.
In questo caso il punto d’ incontro, dove cioè mi avrebbero fornito la cartina per 
raggiungere il sito del raduno vero e proprio, era il parcheggio appena fuori il pittoresco 
castello di Conwy.
Si percorrono da li una trentina di miglia sulla A470 e poi a destra sulla A5, inoltrandosi 
nella regione montuosa di Snowdonia.

Strade meravigliose, traffico assente, paesaggio entusiasmante, limiti di velocità che 
portano a correre liberamente gustando con piacere curve e dislivelli della campagna 
britannica.

Si segue il percorso dell’ Afon Llugwy, un torrente con uno dei soliti impronunciabili nomi 
gaelici, finche non si arriva ad una piana che un insieme variegato di tende e di moto 
rende forse meno bucolica ma sicuramente più stimolante da chi, da tutte le isole 
britanniche e dal resto d’ Europa, ha passato ore o giorni in sella per arrivarci.

Inutile negarlo, il senso di un raduno è poca cosa, ritrovare qualche amico o farsene 
qualche nuovo, trascorrere una serata con persone alimentate dallo stesso fuoco sacro, 
condividere spesso e volentieri i disagi di qualche giornata all’aperto in condizioni 
generalmente basilari se non primitive. Soprattutto, tanta, ma tanta moto!

Piazzata rapidissimamente la tenda, gonfiato il materasso, sistemato il sacco a pelo e 
qualche bagaglio nella dimora di questa notte, si incomincia a cercare qualche conoscente 
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Si, l’ avete notata 
anche voi.
Si tratta di una V50 
NATO.
Avviamento a 
pedale, o kickstarter 
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nella sua livrea 
verde opaco NATO.



del MGCGB, il Moto Guzzi Club Great Britain, che ho avuto modo di incontrare in qualche 
altro raduno in Europa.

Ciao Ciao, come va, fatto buona strada, a quando la moto nuova, hai avuto anche tu 
questo problema, ti serve qualche cosa o ti sei ricordato tutto per il campeggio, ci si vede 
dopo al pub o al limite stasera alla festa.
Più o meno questo il mio usuale percorso relazionale con gli altri guzzisti.
Un giro per trovare qualche cosa di originale ed altre due chiacchiere con il relativo 
inventore, si da una mano a chi rimane impantanato o cade cercando di fare più di quello 
che le proprie capacita o il proprio mezzo permettano in mezzo alla palta, e poi via a 
vedere il Sei Nazioni al pub.

Gioca l’ Italia, una partita difensiva contro l’ Irlanda, finisce come si poteva immaginare 
valutando i primi dieci minuti.
Poi la Francia  batte la Scozia, con gli Highlander che cercano di affrontare a viso aperto 
una squadra superiore in qualità ed esperienza.

3 orette a bere e discutere con i vicini di tavolo di quell’azione o quel giocatore. Puro sport, 
niente tifo.
O meglio, alla domanda che mi ponevano “Ma tu sei per l’ Italia?” io invariabilmente 
rispondevo che sono per il bel gioco, che l’ Italia l’ ho nel cuore, ma che l’ Irlanda è uno 
squadrone, la Scozia onora col suo gioco lo spirito del rugby, la Francia è la tradizione del 
rugby nel continente ed il Galles è mente, anima e cuore assieme.
Mi aspetto quindi l’ ovvia domanda: “And what about England?”
Smorfia mia e poi dico che non la amo molto, apprezzo solo il suo gioco.
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“We don’t wanna be
ya enemy
but when we’re on the field
is red, white and green
got beat by the Irish 
got beat by the Scots
The French are a struggle 
but yeah all we want
we want
as long as we beat the English
as long as we beat the English
as long as we beat the English
we don’t care!”



In tutte le isole britanniche, Inghilterra esclusa, ovviamente, generalmente a seguito di 
questa enunciazione ti si aprono le porte di casa di tutti e hai un bel credito quando vai a 
prendere birre al bancone.

Ma in Galles, più o meno invariabilmente, appena incomincio ad intonare come chiosa 
finale alle loro domande:
“I don’t wanna be ya enemy” degli Stereophonics tutti, a parte gli inglesi, of course, 
canteranno insieme  la canzoncina fino alla strofa finale che recita “as long as we beat the 
English, we don’t care!”
Tutto il mondo è paese, ovunque c’è sempre qualcuno che sta in punta a tutti gli altri, 
perfino qui nella patria dello sport.
I biemmevuisti devono farsene una ragione.

Bella festa la sera, hard rock e heavy meta anni 70-80, con qualche scivolata più pop quà 
e là giusto per far cantare la gente e farla saltare.
Perché il capannone è anche caldino e bello zeppo di varia umanità, ma l’ umidità ed il 
freddo là fuori sono intensi anzicheno’.
La brinata che c’è all’esterno è impressionante, sembra abbia nevicato, ma dato che 
siamo ben sotto gli zero gradi, quella è tutta umidità che l’ impronunciabile torrente  
deposita  su tende e corpi all’addiaccio, trasformando la zona in un enorme freezer 
naturale.

Finita la musica dal vivo di corsa nel sacco a pelo, domani mi devo alzare presto. 
Il freddo di notte si fa sentire, se caccio fuori la testa dalla retina di cotone che copre il viso 
mi si ferma il respiro nei polmoni.
Sveglia alle 7, smonto ed impacchetto tutto per bene perché alle 9 mi dovrei presentare 
alla stazione di assistenza del campeggio, che consiste in due tende ed un furgone, per 
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All’ arrivo al raduno 
l’usuale brodo 
caldo 
rigorosamente 
liofilizzato, il 
“cicchetto” di 
Scotch blended per  
rendere piu 
interessante il 
brodino di cui 
sopra e l’ 
illuminazione da 
Gran Galà al 
castello degli 
Windsor.
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Quando vi costruirete il vostro Frankenguzzi? 
Per la cronaca Lo Stelvio sembra appena appena 
ritoccato rispetto all’ SP enduro sidecar.
Vi dico soltanto che la ruota posteriore di quest’ ultimo è 
un 15 pollici. A fotografarlo tutto si rivelerebbero dozzine 
di particolari con materiale sufficiente per una 
monografia dell’elaborazione Guzzi



prendere il booster per la batteria. Gia ieri sera infatti il Norge non voleva saperne di 
avviarsi.

Alle 8.30 sono gia pronto e ho caricato tutto sulla moto, manca solo di piazzare i sacchi 
stagni  sulla sella per aver accesso alla batteria, mi presento all’assistenza e becco quello 
con la luna storta.
“Porta qui la moto che te la facciamo partire”, mi dice in tono tra il brusco e l’ annoiato.
“Pushing the Guzzi Norge, loaded, through 200 meters of mud?” Non mi sembra vero che 
devo specificargli una cosa ovvia.
“Allora aspetta che ti diamo una batteria per fare il ponte. O preferisci che ti faccio pure il 
lavoro?” mi risponde graziosamente.

Non lo saluto neanche, mi giro e andrò’ a 
disturbare il vicino di tenda a chiedergli se 
vorrà fare il ponte con la sua moto. I cavi li 
porto sempre dietro. 

La moto è una Fireblade, un missile terra-aria. 
Cercando il proprietario chiedo ad un 
simpatico vecchietto, molto meno di uno e 
settanta per molto meno di settata chili, se 
può indicarmelo.
“Certo, dammi due minuti che prendo la Allen” 
- la nostra chiave a brugola o Imbus che dir si 
voglia - “per togliere la sella”.
Quei 170  cavalli per 2 quintali di peso li 
guidava lui!
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Come da mia 
tradizione, se non 
perdo qualche cosa 
per strada non sono 
contento. Questa è 
stata la volta di una 
sacca stagna sull 
autostrada francese.
Una scarpinata di 
mezzo chilometro per 
ritrovarla tra i due 
guard-rail che 
separano le due 
carreggiate. 
Danneggiato l’ 
involucro ma tenda 
integra. Per fortuna era 
finita in posto non 
pericoloso per un 
eventuale, quanto 
improbabile visto le 
temperature, centauro 
che fosse transitato 
dopo di me.



Mentre il simpatico motociclista ed io togliamo le due viti, mi accorgo che un altro 
motociclista sulla quarantina ci tiene d’ occhio.
Il ponte è fatto, la Guzzi parte ed io la tengo su di giri per permettere al motore di scaldarsi 
rapidamente, chiudiamo la sella della Honda e gia che c’è ne approfitta per fare due o tre 
sgasate anche lui. Così, giusto per fare un po di casino a 12.000 giri.
Come si fa a resistere a non aprire se sei attorniato da qualche mezza dozzina di moto 
che fanno altrettanto!
Gli stringo la mano e lo ringrazio formalmente, gli chiedo quindi il nome.
“Cliff” mi fa, “e questo qui e mio figlio”, indicando il quarantino che ci osservava 
attentamente. “Cliff”.

Cliff and Cliff. Due generazioni di motociclisti, dove il padre aveva incominciato a portare il 
figlio in moto da ragazzino come passeggero ed un Dragon Rally di oltre 20 anni fa era 
stato una delle loro prime scorribande in moto insieme, finalmente entrambi piloti.

Una splendida mattinata di nebbia 
bella spessa mi accompagna per 
tutta Snowdonia. Ho deciso di 
attraversare il Galles senza usare le 
Motorways. 
Poi una volta in Inghilterra, strade 
veloci perché voglio traghettare, 
mangiare da cristiani dell’ottima 
cucina francese, bere del buon vino 
francese, farmi non una doccia ma 
un bagno bollente, e poi anche una 
doccia, toh!, ed andare a dormire in 
un letto morbido per stirarmi per 
bene la schiena.
Ho la gamba destra che incomincio a 
non sentirla più mentre il piede me lo 

ero gia giocato durante la 
notte del raduno.

La mattina in Francia, dopo 
il risveglio, una bella 
colazione continentale ed il 
receptionist, questa volta 
UN magrebino, efficiente e 
simpaticissimo ma anche 
molto dichiarato,  mi 
accompagna sui posteggi 
dell’albergo.
Giro la chiave, schiaccio il 
tasto di accensione e il 
motorino di avviamento 
inizia a girare lento, due 
colpi del motore e poi si 
spegne con un gemito.
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“Uuuuh¨” esclama molto interessato l’ unico spettatore della scena, portandosi il palmo 
della  mano sinistra ad appoggiarsi tra orecchio e mento.
Lo guardo, mi chiede: “E adesso?”
“Riprovo la seconda volta” gli rispondo in inglese, e poi, a mezza voce in italiano “ Stai 
tranquillo, non agitarti, tanto sono anni che due di fila non ne faccio…”
Alla seconda accensione il motore riparte lento, dà due o tre colpi e poi, con uno scatto di 
bielle, si avvia, più o meno deciso.
Tempo dieci secondi e gira bello pieno.
Saluto il dispiaciuto concierge e mi avvio per la strada del ritorno, questa volta mi faro’ un 
bel pezzo di N19, a tratti un po’ monotona ma mai come l’ autostrada tra Reims e 
Strasburgo.

Un bel flash a 100 all’ ora sotto una delle gallerie autostradali di Lucerna spero non 
lascerà un retrogusto amarognolo a cinque giorni di puro godimento motociclistico.

TANTA SELLA, POCHE BALLE.
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