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Rust never sleeps.
  Neil Young

La semplicità è la sofisticazione suprema.
    Leonardo Da Vinci

We’re on a road to nowhere.
    Talking Heads
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Prefazione

di Massimo Binelli1

“C’era una volta […] un manipolo di sgangherati possessori 
di Harley Davidson”. inizia così, come una favola per bambini 
cresciutelli, il manoscritto di Cesare Micheloni, il “Cesarone”. Ci 
conosciamo da una vita e la richiesta di scrivere la prefazione al 
suo divertente libriccino mi lusinga. Da giornalista, tuttavia, mi 
sento in dovere di usare un registro meno disinvolto di quello scelto 
dall’autore, con l’umile auspicio di fornire indicazioni utili a chi, per 
caso, ignorasse gli argomenti trattati nelle prossime pagine.

Parto dall’oggetto del possesso narrato nell’incipit: la Harley-
Davidson. È sì il nome di una moto, ma è soprattutto la denominazione 
di un colosso che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin. Ha alle spalle 
una storia leggendaria, simile, per alcuni aspetti, a quella della ferrari, 
con la quale condivide una naturale vocazione per l’eccellenza. il nome 
Harley-Davidson, alla stessa stregua del nome ferrari, è altamente 
evocativo, anche perché è associato a cult-movie in cui compaiono 
le rumorose e ingombranti motociclette americane, il più famoso dei 
quali è certamente easy rider del 1969, ed è legato indissolubilmente 
a stelle della musica o del cinema di ieri, come elvis Presley, che 
hanno contribuito alla costruzione del mito, ma pure a divi di oggi, 
come George Clooney, per nominarne uno balzato di recente agli 
onori delle cronache luneziane.

La storia della Harley, nondimeno, si è via via arricchita di 
“dissonanze”, e ciò è accaduto nonostante il loro rombo sia musica 
sinfonica per gli Svalvolati. Le prime Harley-Davidson, infatti, 
uscirono da una baracca di legno, nel 1903, per opera di due giovani 
amici, William S. Harley e arthur Davidson, ma la loro ispirazione 
iniziale era prettamente “corsaiola”, tant’è che e in soli due anni, nel 
1905, una loro creatura vinse la prima gara. ecco perché il paragone 
con la ferrari e con il sogno di enzo, il Drake, non è poi così temerario 
come qualcuno dei lettori potrebbe aver pensato. a dieci anni di 
distanza dalla rudimentale motocicletta-prototipo, la squadra corse 
della Harley-Davidson venne persino soprannominata “la squadra 
distruttrice”, per il dominio assoluto nei circuiti, una superiorità 
che durò fino al secondo conflitto mondiale, per poi riprendere 
nell’immediata dopoguerra. 

Perché da icona della velocità in pista le Harley sono gradualmente 
diventate il simbolo identificativo della lentezza, per citare Milan 
1 Massimo Binelli, giornalista e consulente di direzione e organizzazione 
aziendale. Motociclista da sempre, cavalca un mezzo fregiato con l’aquila di 
Mandello del Lario.
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Kundera, e l’emblema di un preciso lifestyle, per dirla all’americana? 
Uno Svalvolato, oggi, sogna e acquista un’Harley non certo perché 
immagina di emulare le gesta di uno dei piloti che l’hanno portata 
al successo, anzi: forse non conosce neppure il nome di un qualsiasi 
campione del passato. Lo Svalvolato contemporaneo sta alla velocità 
e alle pieghe tipiche dei centauri come un arzillo nonnino al volante 
di una Duna color cachi sta a fernando alonso! Lo Svalvolato, con 
guantino da ciclista, casco minimale e giubbotto borchiato, è uno 
che se malauguratamente tocca l’asfalto ruvido si grattugia diversi 
chili di pelle (umana, non del giubbotto griffato), perché per lui 
l’abbigliamento non è un dispositivo di sicurezza personale, ma è 
unicamente un supporto per toppe, spille e fregi di raduni vari, ossia è 
parte integrante ed essenziale dello status di Harleysta. 

Una Harley, intendo dire, non è un oggetto da “comprare”: chi 
entra in una concessionaria Harley-Davidson vive un’esperienza e 
prova emozioni, non compie un mero atto di acquisto, e comunque 
ciascun harleysta compra il brand ben prima di aver acquistato la 
moto, resta fedele per tutta la vita al marchio e adotta uno stile di vita 
in funzione della motocicletta a lungo desiderata, fondendosi con essa 
e con tutto ciò che le ruota attorno. ecco perché il Cesarone parla di 
«senso di fratellanza» e racconta, con tratti dal fumettistico al quasi 
poetico, una saga popolata da personaggi «bizzarri e strampalati», 
tanto surreali quanto verosimili, c’è da giurarlo.

Un motociclista “da pieghe”, con le “saponette” alle ginocchia, 
venderebbe la madre pur di comprare un componente in titanio o in 
carbonio e alleggerire di qualche etto il suo bolide. Un harleysta, come 
spiega il Cesarone, più carica la sua moto di «diavolerie di ogni tipo, 
radio, Cd, Mp3, bluetooth, navigatore satellitare e touch screen», per 
tacere dei giganteschi borsoni, e più è felice! insomma, gli Svalvolati 
rappresentano davvero un mondo a parte, un mondo rumoroso, 
scanzonato, autoironico, fatto di rituali e di gestualità. non c’è nulla di 
casuale e l’aspirante Svalvolato deve intraprendere un vero e proprio 
«viaggio iniziatico», lungo e faticoso, grazie al quale «apprende il 
senso di appartenenza al gruppo» e arriva ad acquisire l’ambito status 
di «Gran Maestro Svalvolato», che gli consentirà di perpetuare il mito 
americano. Un mito vivente, va detto, soprattutto nei sogni, financo 
erotici, perché, ricorda il Cesarone, a nessuno importa «se poi lo 
Svalvolato non ha mai messo piede negli States»…
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Premessa

Ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale, durante la 

produzione del racconto NON sono stati usati motociclisti veri e nessun 

Svalvolato è stato maltrattato.

Modalità d’uso

 “SHARE THE ROAD, BUT BE CAREFUL TO SVALVOLATI” 

      anonimo Svalvolato

Da consumarsi preferibilmente entro: la fine dell’estate

Buona lettura!!!





PRIMA PARTE
Curiosità, Personaggi ed Aneddoti





Chapter1

Genesi
“I Pionieri”
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C’era una volta in una ridente, si fa per dire, cittadina un manipolo di 

sgangherati possessori di Harley Davidson.

I suddetti bikers, sfidando le leggi della gravità e della fisica, a volte an-

che quelle del Codice della strada, quando non pioveva e la temperatura 

era di almeno 20 gradi, si incontravano per decidere la meta da raggiun-

gere, ma soprattutto per scegliere il ristorante da razziare. Infatti, come 

dei famelici predatori i nostri motociclisti (di seguito indicati come Sval-

volati) girovagavano senza cognizione di causa, cercando unicamente 

di soddisfare i propri istinti primordiali. Come delle cavallette migravano 

e al loro passaggio nulla era più come prima; carnivori e vegani tutti uniti 

nel segno della forchetta e del coltello, ma anche del cucchiaio!





“Il Duello”

Chapter2
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Alzi la mano chi non hai mai visto un film western, ... bene non vedo 

mani alzate; pertanto tutti (o quasi) possono immaginare dove voglio 

andare a parare.

Avete presente le scene di Pat Garret & Billy The Kid (ricordi adatti ai 

“diversamente giovani”), o quelle degli spaghetti-western (idem come 

sopra) di Sergio Leone?

Okay, come si direbbe a Tombstone, ovvero O.K. zero killed, questa è 

una sfida, e il ricovero per cavalli O.K. Corral lo possiamo tranquillamen-

te declinare in un Garage dei giorni nostri.

A questo punto vi chiederete: ma che c’entra una stalla con un’offici-

na? Provocazioni, sberleffi, confronti e attacchi, tutto in un clima goliar-

dico, ma pur sempre di sfida. 

Eccoli i duellanti, dei Peter Pan travestiti da novelli Tex Willer, che non 

vedono l’ora di mostrare al resto del villaggio il loro cavallo d’acciaio. 

Tra sguardi di ammirazione e approvazione, si celano però anche sen-

timenti di invidia. Nella moderna Posse prevale certamente il senso di 

fratellanza, ma ognuno è comunque convinto di cavalcare la più bella e 

la più originale delle Harley-Davidson. 

Questi sono gli Svalvolati, la storia continua, e con essa l’eterna sfida!

Stay tuned...





“Il Maniscalco”

Chapter3
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A dire il vero sono due, amici e complici, che con estrema fatica e 

grande passione hanno realizzato l’impresa. Con pazienza certosina 

smontano, rimontano, riparano e assemblano, ma soprattutto creano. 

Già, strano ma vero, per fare il Dottore delle moto bisogna essere anche 

laureati in chirurgia estetica, questo perché non tutti gli Svalvolati hanno 

le idee ben chiare su come sellare e ferrare il proprio cavallo d’acciaio.

E anche se le avessero... lasciamo perdere, è meglio! Ecco che allora 

entrano in scena i due veterinari, che con arnesi & ferri trasformano ma-

gicamente il “ronzino” in un esclusivo “stallone”. 

Dopo questa narrazione avrete certamente capito che la bottega del 

maniscalco altro non è che un’officina, magari un po’ stravagante, fre-

quentata da personaggi bizzarri e strampalati che la fanno assomigliare 

più ad un saloon piuttosto che ad un ordinario posto di lavoro. 

Tra colazioni e merende a base di focacce e salumi, gli Svalvolati  rac-

contano e fantasticano di passati e futuri viaggi su due ruote, parlano e 

sparlano di cibo, donne e buon vino. 

La lunga storia del Maniscalco non è qui finita, lascio dunque a voi il 

ruolo da fantastico indovino, del resto, questa è la vita!





“Cappello da Cowboy”

Chapter4
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Ne abbiamo visti di tutti i colori e dimensioni: midi, jet, demi-jet, modu-

labili. Addirittura  integrali. 

No, cari amici ed amiche non stiamo parlando di maccheroni prodotti 

appositamente per una nuova frontiera di motociclisti salutisti, ma sem-

plicemente di quell’oggetto che dovrebbe servire a proteggere la loro 

testa. E siccome c’è chi ha testa, ma c’è anche chi ne ha poca di testa, 

e visto che si tratta di Svalvolati  parlar voglio dei loro copricapi. 

Piccolo ma figo, poco importa al tipico Svalvolato se il casco dovrebbe 

essere robusto e resistente, a lui piace vintage e magari che attiri gli 

sguardi della gente. E se uno degli Svalvolati indossa l’integrale, agli altri 

un palombaro alla vista appare. 

Nelle assolate praterie d’asfalto come nel mitico Far-West tutti hanno il 

loro copricapo, dallo  sceriffo al bandito, e con le rime ho finito.





“Il Fucile”

Chapter5
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Vista l’ambientazione era inevitabile che prima o poi si sarebbe dovuto 

parlare di ordigni sputa-fuoco, di affascinanti tubi metallici roventi, che 

da terra scaricano boati pari a mitragliate. Quindi, prima di iniziare sug-

gerisco ai possessori di cani o gatti, ed ai deboli d’udito di abbandonare 

la lettura.

In quanti siamo rimasti? Spero in tanti, anche perché voglio immagi-

nare che, chi sta dedicando parte del suo tempo alla lettura di questo 

libercolo, sia un fervente credente e soprattutto praticante del culto del 

leggendario bicilindrico di Milwaukee. 

Veniamo al casus belli, ovvero il Gallo Cedrone.

Questo detestabile modello di Svalvolato monta marmitte aperte, non 

si preoccupa del compagno che lo segue e figuriamoci dei passanti. 

Nei run di media gittata o ancor peggio nelle lunghe tratte autostradali 

lo sfortunato biker, (finanche ligio al rispetto delle leggi in materia di in-

quinamento acustico), che si trova dietro alla moto del Gallo Cedrone, 

ha la sensazione di avere uno sciame di mosche che gli ronza nel casco, 

mentre i due terrificanti e rimbombanti scarichi che lo precedono gli ap-

paiono minacciosi come un inquietante fucile a pompa.

Così è la vita. L’incolpevole vittima non può e non deve lamentarsi di 

codesto sopruso, anzi, se prova a fiatare, gli dicono: ”muto devi stare!”. 

E se dovesse provare a insorgere verrebbe umiliato con il colpo di gra-

zia: “ma cambia quelle marmitte, sembra una moto elettrica”. Un colpo 
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letale che stenderebbe anche un elefante, ma con nuove marmitte1 il 

rassegnato biker riceverebbe il perdono nientemeno che da Giove to-

nante.

 

1 - Non ben viste, ma comunque tollerate, le marmitte a sonorità variabile.
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“La Diligenza”

Chapter6
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La diligenza è il modello touring, solitamente condotta da Svalvola-

ti over 40. Utilizzata per il trasporto di passeggeri, preferibilmente di 

sesso femminile, ed è un ottimo surrogato dei veicoli a quattro ruote. 

E’ in grado di ospitare  due persone + eventuale animale domestico, 

obbligatoriamente munito di occhiali, cappellino e giubbottino (il tutto 

rigorosamente griffato). 

I sedili sono anatomici ed è dotata di comode sospensioni. 

Diavolerie di ogni tipo, radio, Cd, Mp3, bluetooth, navigatore satellitare 

e touch screen  intrattengono gli Svalvolati & Company durante viaggi 

e scampagnate. 

Infine, dietro il vano passeggero, c’è un grosso baule dotato di porta-

pacchi (capienza pari a quella di un’Ape Piaggio). 

Mogli e fidanzate (e non solo) ringraziano!

“Viaggiare sulle diligenze è come essere in una culla con le ruote”.
 Mark Twain
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-Sveglia! E’ tempo di caricare la diligenza.

Dai, il resto del gruppo è già pronto per la partenza- ordina la zavorrina 

all’assonnato guidatore.

-La moto è fatta per viaggiare, smettila di dormire, ci dobbiamo pre-

parare-.

Ma lo Svalvolato che da Morfeo è stato rapito, in un bel sogno si è 

gettato e nessuna intenzione ha di chiedere aiuto.

Tanto tempo è passato e il bello (mah!) addormentato, baffi alla Charles 

Bronson e tatuaggi dalle caviglie al petto, non si è ancora alzato.

Infatti, mentre il resto del gruppo si è messo in moto, il nostro, almeno 

quattro volte nel letto si è rigirato.

Curve morbide e forme generose lo han sedotto?

Niente affatto! L’incantesimo non è ancora rotto.

Da una diligenza del vecchio West sogna di esser cullato!
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“Le Bisacce”

Chapter7
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Facciamo retromarcia, tenendo i piedi ben saldi a terra, e ritorniamo 

agli albori della storia. 

In pieno new deal motociclistico quasi nessuno tra i futuri Svalvolati 

accettava l’idea di dover montare sulla propria moto borse, valige o 

bauletti. Al solo pensiero c’era chi si indignava a tali oscenità, giuravano 

e rigiuravano che mai e poi mai avrebbero installato bauli su un’opera 

d’arte, per niente e per nessuno! 

“Senza borse, già, ma vuoi mettere? E poi così è più cattiva, non mi 

servono, al limite metto le mie cose dentro i borsoni del Cesarone”. 

Nell’immaginario collettivo dei cani sciolti, movimento ante litteram pre-

cursore dei moderni Svalvolati, l’archetipo di biker veniva incarnato dalla 

figura del cavaliere solitario, una specie di Lone Ranger anarchico, libero 

ed indipendente.

Di lì a poco però tale immagine veniva sostituita dalla realtà, ovvero 

la condizione di appartenenza al branco (o gregge, scegliete voi), uno 

stato di fatto che garantiva protezione e sentimento di appartenenza. 

Ecco allora che il compromesso tra libertà e sudditanza ha fatto sì che, 

nella testa dei nostri eroi, prendesse corpo (scusate il gioco di parole) il 

concetto di praticità. 

Oggi tutte, (ad eccezione di una), le Harley-Davidson degli Svalvolati 

sono accessoriate con bisacce. Alcuni di loro, i resistenti, hanno mon-

tato una borsa singola, duri e puri o taccagni? 
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Intanto, solo il coriaceo El Mudo continua a gironzolare senza sacche, 

però la pacchia durerà ancora per poco! 

Ma questa è un’altra storia..
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“Il Fuorilegge”

Chapter8
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Scarichi aperti, specchietti mignon, sella singola e primaria scoperta. 
Gli indicatori di direzione sono delle frecce invisibili, d’altronde il prota-
gonista del capitolo in oggetto è convinto che le frecce le usino solo gli 
indiani, ma sbaglia! E più avanti vedremo perché. 
Quelle sopra descritte sono le caratteristiche del mezzo di trasporto del 

tipico outlaw, e nella fattispecie stiamo parlando di El Mudo. 
Mario detto El Mudo segue i dettami della old school, low rider o bob-

ber giapponesi poco importa, l’essenziale è che la motocicletta, soprat-
tutto la sua, sia spoglia, bassa e rumorosa. 
Il Jesse James nostrano viaggia spesso e volentieri sprovvisto di guan-

ti, giacca e giubbotto.  A questo punto qualcuno si domanderà, e la tuta 
antipioggia? Domanda inutile e risposta scontata: dentro le borse del 
Cesarone.
Le scorribande del fuorilegge  vedono come teatro di scena il bar sotto 

casa o al limite il pub che si trova a due isolati di distanza. Detto ciò a 
che servono inutili orpelli e ingombranti indumenti? Raramente, quando 
El Mudo sconfina oltre contea ripone armamenti, zaini e bagagli dentro 
la diligenza del compassionevole amico over 40.
Ma da qualche tempo il nostro fuorilegge è capitolato, un dardo infuo-

cato da ardente passione lo ha colpito. Nulla c’entrano gli incolpevoli 
indiani, bensì Cupido che con il suo arco una freccia gli ha sferrato.
Mario è ora innamorato, El Mudo temibile bandito? 
Macché, è solo un monello strapazzato!





“Ringo”

Chapter9
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Gli dicono “Tu vuò fa l’americano”.

Occhiale scuro, basettoni, giacca di pelle, jeans sdruciti e sigaretta in 

mano.

Ai piedi calza stivali da texano, e in vita porta un cinturone di pelle di 

caimano.

Eroe per caso o per gioco, lui si atteggia da attore hollywoodiano. 

Al sandwich con ketchup e mostarda preferisce gli spaghetti e il

prosciutto di Langhirano, e alla Coca-Cola il vino Nobile di Montepul-

ciano. Nei giorni feriali fa il cow-boy urbano, poi, il fine settimana nelle 

gite fuori porta, si trasforma in uno spensierato gitano.

Ringo detto il Californiano, degli Svalvolati è il decano.





“Gli Arrapaho(nda)”

Chapter10
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Nastrini e perline, facili inganni e false illusioni, della serie: l’abito non fa 

il monaco.

Gli Arapaho(nda) originariamente usavano custom o simil cruiser giap-

ponesi. Poi incontrarono gli Svalvolati e videro la moto, si resero così 

conto che avrebbero potuto correre fieri e vivere liberi. 

Come nella ben più seria e triste vicenda dei nativi americani che scam-

biavano merci per l’acqua di fuoco dell’uomo bianco, gli Arapaho(nda) 

dei giorni nostri fanno uso di patch e spacciano indumenti taroccati, 

spille, toppe e magliette di raduni mai fatti. 

False griffe e look da coatto, un affronto inaudito per l’Harleysta appas-

sionato!

Morale: consegnare una Harley-Davidson nelle mani di un Arapaho(nda) 
è come dare il borotalco ad un porco!





“La Cavalleria”

Chapter11
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Uniti dalla medesima passione, ovvero fare del sogno americano a due 

ruote uno stile di vita, gli Svalvolati si erano arruolati nel corpo scelto 

H.O.G. di mamma Harley. 

Alcuni di loro avevano anche scalato le gerarchie dei reparti, i così chia-

mati chapter più o meno illustri, come Lucky Luke, da tutti stimato, che 

aveva assunto il grado di Road Captain, o Lo Svetly, un Safety Officer 

serio e preparato. 

C’era il rigido Cucchi, Primary Officer che poi il gruppo ha abbando-

nato. 

Di ogni tipo e specie era formata tale accozzaglia di svitati, dal primo 

ufficiale al semplice soldato che appena reclutato si dava già arie da 

generale.

Poi all’interno dei reparti nacque l’incomprensione che causò una 

vera e propria guerra di secessione, tra Confederati free bikers e Stati 

dell’Unione che per logo avevano un piccione!

Morti e feriti tra i combattenti, ma la cavalleria ancora esiste e c’è chi 

orgogliosamente il suo scudo tiene alto, e quando la tromba suona, il 

grido di “arrivano i nostri” a tutti par di sentire.

Gli Svalvolati questo non possono rinnegare, non più schiavi di ideali, 

ma al cuor non si può mentire. 

Fu così che alla fine i contendenti vissero insieme felici e contenti!





“Il Disertore”

Chapter12
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C’era una volta il Dottore, esimio medico e simpatico imbonitore. 

Della cavalleria lui faceva parte, e agli Svalvolati curava tagli, ferite e 

storte.

Venne poi la secessione, guerra fraterna tra Confederati e Unione.

Amareggiato, dibattuto...  questo evento fu da lui malvissuto.

Fu così che prese la tragica decisione, abbandonare Svalvolati e Unio-

ne e passare alla perfida Albione (da H.D. e BUELL a TRIUMPH).

La sua dipartita è stata mal digerita, e tra tutti quanti ha lasciato una 

profonda ferita.

Questa è la storia del Dottore, conosciuto come “Il Disertore”.

Morale: come dicevano i latini “De gustibus non disputandum est”.





“Il Predicatore”

Chapter13
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In sella ad una Fat Boy in ogni dove si aggira, dalle badlands della Pia-

nura Padana al delta del fiume Po, un’inquietante figura.

Un barbuto energumeno dallo sguardo sicuro e di nero vestito

E’ un diacono, ma con il soprannome di Predicatore da tutti è cono-

sciuto.

Ai motociclisti legge salmi e dispensa consigli.

Tutti ascoltano le sue sagge parole, cristiani, atei e buddisti.

E se dai borsoni estrae l’abito talare state certi che non è per giocare, 

un sermone vi vuol leggere, forse qualcuno ha da battezzare, o magari 

il rito del matrimonio deve celebrare.

In cantine, feste di paese o trattorie lo puoi incontrare.

Se tu conoscere lo vuoi, non esitare.

Il suo nome basta pensare, ed ecco che allora come un fantasma al 

tuo fianco un leggendario personaggio appare. 

Signore e signori lui è... il Diacono detto anche Il Predicatore.





“Buffalo Bill e il Wild West Show”

Chapter14
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La storia di Rino detto “Ringhio” voglio ora raccontare. Famoso reclu-

tatore di star del circo del pallone.

Come gli artisti del suo gioco, che tanti ne ha visti, le sue moto belle o 

brutte son pur sempre un’attrazione. 

Che tirino calci o pestoni, per lui va tutto bene purché spingano come 

pistoni.

Alla maniera di Eta Beta sfodera una quantità di gadget dal suo bor-

sone.

Irascibile e generoso, Rino detto “Ringhio” è un simpatico guascone.





“Il Treno a Vapore”

Chapter15
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Lungo tortuosi sentieri di montagna, tra curve e tornanti, la lunga fila 

di Harley-Davidson appare dall’alto come un vecchio e lento treno a 

vapore del Nord America. 

Gli Svalvolati, alla ricerca di refrigerio dalla calura estiva, macinano con 

gli instancabili bicilindrici chilometri su strade desolate e semi deserte, e 

con fare superbo si trasformano in esploratori degni dell’epopea del Far 

West. Scalano passi o cime alpine, e per sfida, paesi e genti vogliono 

unire.

Sbuffa Il motore come il treno a vapore e alla fine dell’impresa lo Sval-

volato si sente come un conquistatore... forse non sa di essere un in-

genuo attore!





“Calamity Jane”

Chapter16
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Sulla moto lei sa stare e all’occorrenza la vuol guidare, con tacchi a 

spillo e vesti che il motore fan surriscaldare. Al foresto sembra che si 

atteggi a diva, ma con eleganza e classe gli Svalvolati lei ravviva. Caval-

lerizza o dama, lei fa figura anche in pigiama.

Per tutti ha un sorriso, e la sincerità si legge sul suo viso, graziosa e 

arabesca, il suo nome è Francesca. 





“Toro Seduto”

Chapter17
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Condottiero e uomo saggio, lui è lo stregone del tatuaggio.
A tutti quanti brutti o belli, disegna segni e colora le pelli.
Alla guida è un po’ lento, ma è sempre vigile e molto attento.
Va a caccia del cinghiale, e poi si ingozza come un animale.
Ha viaggiato con Buffalo Bill (vedi Chapter 14) e tanta gente ha tatuato.
Di mal di schiena è ora ammalato, signore e signori questo è Toro Se-
duto.





“Pocahontas”

Chapter18
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Per terra e per mare la bella scout sfodera la fotocamera come una 
Colt, nuovi mondi da esplorare e onde di oceani da pagaiare. 
Fotografa luoghi ed oggetti, i suoi scatti son perfetti.
In moto a lei piace andare, per tutto questo gli Svalvolati un grado non 

le possono rifiutare. 
Neil Young l’ha raccontata in una celebre ballata, Lady Rebecca l’han-

no ribatezzata.





“Mesa Verde”

Chapter19
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Tra un’indistinta catena di cime montuose, lassù nell’Appennino Tosco-
Emiliano, ne spunta una dalla forma bizzarra, è la Pietra di Bismantova. 
Questa cima tubolare, classica tappa di mezza estate del Tour degli 
Svalvolati, evoca in loro scenari immaginari degni degli indimenticabili 
fumetti di Tex Willer.
A dire il vero, al sottoscritto (nonchè membro degli Svalvolati) fa venire 

in mente anche l’Ayers Rock australiano, ma è innegabile che la pietra 
del purgatorio dantesco possa essere tranquillamente inserita in una 
lista di posti dal sapore western.
Inoltre l’eremo, che si trova ai piedi della Pietra e incastonato nella roc-

cia, ricorda moltissimo gli insediamenti costruiti degli indiani Anasazi in 
Colorado.
Se poi ci mettiamo anche i gessi triassici, beh, allora il puzzle è com-

pletato.
Fine delle analogie?
Neanche per sogno, infatti, tra la Via Emilia e il Far-West c’è in mezzo 

anche l’arte, si ma quella culinaria!
A tal proposito la domanda sorge spontanea: è nato prima lo gnocco 

fritto reggiano o il pane fritto blu degli indiani Hopi?
Celti-liguri, etruschi, romani, aborigeni, anasazi e navajo, popoli lontani 

tra loro e vissuti in epoche diverse, ma tutti accomunati dalla sacralità e 
dalle magie delle loro montagne.

E gli Svalvolati? 





“La Corsa all’Oro”

Chapter20
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Alla ricerca dell’Eldorado.

In sella a scintillanti motociclette viaggiano uniti come stormi e alle re-
gole dell’Unione son conformi. 
Verso luoghi dove si scontrano terra e cielo spuntan fuori come funghi 

Celti, Galli e Nibelunghi.
Caldo, freddo, pioggia o vento, se ne fregano del maltempo.
Di tutto punto bardati avanzano arditi e spediti, tanto che sembran 

pagati! 
Ma poi, una volta arrivati al raduno, si sentono tutti figli di... nessuno.
-Non è tutto genuino, sembra d’essere in un gran casino- urla lo Sval-

volato Rino.
-Proprio così, fornitori e operatori sono scaltri imbonitori, loro sì che 

fanno affari ed accumulano tesori- replica Gigi “Il Taurino”.
-E’ il paese dei balocchi, pochi furbi ma tanti sciocchi.
Hey, Svalvolato apri gli occhi- esorta a gran voce il Predicatore che a 

chiosa sentenzia a malincuore -Dall’Italia al Portogallo, ti hanno spen-
nato come un pollo. Prima centuaro, poi asinello, ora indossi la patch 
da pivello-.

E’ bene ricordare che nella “corsa all’oro”, si sono arricchiti i proprietari 
degli empori che vendevano picconi e pale, e non i numerosi cercatori 
di pepite. Lascio a voi le considerazioni del caso.

Morale: non è tutto oro quello che luccica, ovvero, l’apparenza ingan-
na.



 



“La fanciulla del West”

Chapter21
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Ha uno Sporty customizzato, chopper basso modificato.

Di color rosa verniciato, e di bianco decorato.

E’ graziosa e piccina, Alice di nome, ma la chiamano Alicina.

In campagna è cresciuta, anche da mucche e polli era benvoluta.

E’ di stirpe pavesina e lavora in un’officina, è di tutti compagna e con-

fidente, al bancone lei accoglie la gente. 

Quando è in sella è ancor più bella, in birreria o lungo la prateria, la 

testa fa girar ad una intera cavalleria. Ricci rossi e occhi blu, tiene capo 

anche a una tribù!





“Il Bounty Killer”

Chapter22
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Ardito e fidato, assieme al testimone è il tuo miglior alleato, a far giusti-

zia è stato addestrato, ma da te deve essere delegato.

 A caccia di chi l’incidente ti ha procurato, lui va deciso e spedito, e dei 

danni alla tua moto assicura che sarai ripagato.

Se sei ferito e infortunato lui farà il dispiaciuto, ma in realtà è solo un 

finto addolorato.

Del diritto lui è armato, e la taglia intascherà se tu sei assicurato.

Spietato e disciplinato, al rispetto delle leggi è subordinato.

Combattivo come un soldato, lui è... “il tuo avvocato”.





“Lo Svitato del Villaggio”

Chapter23
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Pazzia intesa come devozione alla causa, e chi meglio di uno Svalvola-

to Harleysta può rappresentare questa forma mentis?

Quando si acquista una Harley-Davidson si entra a far parte di uno stile 

di vita che impone, a volte, alcuni sacrifici, tra questi vi è quello rituale, 

seriale e prevedibile come il cambio di marmitte dopo il primo tagliando, 

ovvero, la visita alla concessionaria.

C’è da dire che non tutti i possessori di Harley-Davidson hanno lo stes-

so approccio con la casa madre. Come il buon cristiano che va a messa 

alla vigilia di Natale e poche altre volte, lo Svalvolato medio si reca a far 

visita, ad esclusione di tagliando o emergenze varie, almeno una volta 

all’anno, e cioè in occasione dell’Open Day.

Poi ci sono i bikers, (esempio: il Totano) che, quando sono in viaggio 

per lavoro o per diletto, devono obbligatoriamente ispezionare la locale 

concessionaria, e magari comprarsi la maglietta; se si trovano fuori dai 

confini patri, ancor meglio, la t-shirt acquista un valore simbolico esote-

rico quasi fosse la Sacra Sindone.

Ma il vero svitato del Nostro West è l’instancabile piantonatore, che 

giorno dopo giorno, staziona all’ingresso della concessionaria.

Lui è il moderno Mad Mose di Sentieri Selvaggi2 o uno dei tanti perso-

naggi di film e fumetti western che stanno vicino alle porte basculanti 

dei saloon, in attesa di fornire allo straniero informazioni in cambio di 

una bevuta.
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Lui è sempre presente, ti accompagna nel negozio, ti parla del chapter 

locale, e infine ti indica il più vicino distributore e la trattoria migliore.

Tanti ne ho visti e conosciuti, ma uno in particolare riassume in sé tutte 

queste caratteristiche: il Normanno. 

Chi lo vede per la prima volta pensa che egli sia in attesa di partire per 

chissà quale destinazione, e invece no, lui è sempre lì, a piantonare 

l’entrata di quella concessionaria vicina al mare, con la sua moto par-

cheggiata sempre nel solito posto. 

Pertanto a me piace pensare che, chiunque di voi vada in quel luogo, 

possa incontrare il Normanno, seduto sulla sua moto con la stessa se-

renità e con lo stesso senso di appagamento che il vecchio Mad Mose 

prova quando dondola sulla sua sedia.

Morale: Ah, dolce far... West

2 - E’ un film western del 1956, diretto da John Ford.
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“Billy the Kid e la sua Band”

Chapter24
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Veloce come una saetta, guida la moto come una bicicletta.

Del gruppo lui vuol far l’apripista, sneaker basse, foulard, e guanti pic-

coli da ciclista.

Tra i denti tiene stretta una bionda sigaretta. 

Da amici e donne desidera essere ammirato, ecco perché fa lo speri-

colato.

Troppe volte lo han fermato, e così dice: “sono vittima di un complotto, 

sono proprio sfortunato”.

Gioca a fare il fuorilegge, guida il branco e comanda il gregge.

Di autovelox ed agenti, il Kid e la sua banda sono incuranti.

Incoscienti e commedianti, gli articoli del codice sono stati da loro in-

franti.

Senza punti son rimasti, gli han sospeso le patenti. 

Ed ora, alla vista di motociclisti in sella, a lor non resta che... digrignare 

i denti!

 

Morale: non recate danno a voi stessi, ci sono sempre gli altri per que-
sto!





“L’Ultimo Samurai”

Chapter25
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Ha un aspetto da fanciulletto, ma quando occorre sa farsi portar ri-

spetto. 

Sul tatami o sui nastri d’asfalto, a suo giudizio, tutto deve esser per-

fetto. Restaurare moto è per lui un giochetto e insegnare karate uno 

scherzetto. Anzitutto ben educato, di tutto punto è lui vestito, elegante 

e raffinato, è conosciuto come “Il Fighetto”.

I suoi chopperini sono pezzi da musei, e a chi lo incontra nei tornei io 

dico “State attenti o sono guai”. 

Chiamatelo Maestro o Sensei ma ricordatevi che lui è come l’ultimo dei 

samurai.

Massimo alias Il Fighetto non si arrende mai!!!





SECONDA PARTE
I Racconti





“Sentieri Selvaggi”

Chapter26
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“ANTEFATTO”

Una dolce brezza notturna accarezza la veranda e dalle casse dello 

stereo escono le prime note della malinconica Nutshell degli Alice In 

Chains.

Il mesto Ghiro, perso dentro quel suo sguardo vuoto come un serba-

toio bucato, ripensa alle parole di Ringo: “Coraggio! Indossa la giacca 

di pelle e i vecchi jeans scoloriti, lascia che sia il tempo a cancellare le 

cose”.

Poi, assalito dall’ansia, va alla ricerca di vecchi ricordi consolatori: tra 

presente e passato, il Ghiro fruga in un antico armadio e riposto in fondo 

al cassetto, con grande stupore, adocchia  un misterioso ed ammalian-

te manoscritto.

Per il Ghiro assetato d’emozioni l’occasione è unica, e allora con una 

mano agguanta nella ghiacciaia l’ennesima birra, (che trangugia tutto di 

un fiato), mentre con l’altra arpiona l’anonimo testo.

Attratto magneticamente inizia a leggerne il contenuto: “Oggi è il pri-

mo giorno del resto della nostra vita, che la storia degli Svalvolati abbia 

inizio!”.

Un sorriso si stampa nei suoi occhi, ed è così che tra realtà e fantasia 

si immerge in strabilianti avventure...
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Ai confini della città, dove lampeggiano le luci fluorescenti dell’Ameri-

can Diner, il Fighetto e Ringhio, dopo essersi ingozzati di uova e pata-

tine fritte, gironzolano senza una meta precisa, avvistano moto sparse 

nei vicoli, imboccano strade secondarie e dipingono murales di sogni. 

Esausti entrano in vecchi bar di quartiere e fanno incetta di gente che 

mostra quello che fa, crede e pensa.

Una volta arrivati in centro vanno alla ricerca della “strana coppia”: Lo 

Svetly e Rudy Fugassa. Uno ha gli occhi incollati al fondoschiena di una 

ragazza, l’altro al fondo di... una bottiglia di grappa!

Poco distante, sotto la grande insegna della stazione di servizio, una 

pin up in attesa di “clienti” è seduta sul cofano di una american car, e 

Gigi Tattoo canticchia una canzone dei Led Zeppelin “I’m gonna give 

you my love. Wanna whole lotta love?”.

Più avanti, fermo al passaggio a livello, Sam Toni è disteso completa-

mente sulla strada e come un indiano d’America appoggia l’orecchio al 

suolo.

Dopo aver ascoltato le vibrazioni dell’asfalto trasmette un messaggio in 

chat: ”I componenti del Clan si sono radunati, la carovana degli Svalvo-

lati è pronta per partire alla ricerca di sentieri selvaggi”.

Intanto, nella stanza degli svaghi, il Ghiro, immerso in letture che narra-

no di epiche cavalcate su due ruote, giace sprofondato in un paludoso 

divano in compagnia di eroi per caso e donne di rara bellezza. E’ troppo 

stanco per viaggiare di notte lungo strade di fuoco, e poi ha la febbre... 

per una ragazza! E indovinate un po’ chi è? 

La sorella di... Rudy Fugassa!!!
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“La Carovana dell’Alleluja”

Chapter27
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Gli Svalvolati sono ora accampati davanti al consueto bar, impazienti 

di stampare le ombre sull’asfalto e scaldano i motori in attesa degli 

ultimi ritardatari. I soliti imbambolati sono inchiodati al bancone del bar 

come cavalli alle mangiatoie.

Eccoli lì, occupati a distinguere i sogni dalla realtà mentre sorseggiano  

e masticano, mogi mogi, caffè e brioche.

Intanto la sosta forzata si prolunga e il tempo scorre inesorabile e 

quando oramai le speranze di partire si sono ridotte al lumicino, in lon-

tananza si sente un frastuono solitario. E’ la moto di Svetly.

-Alleluja! Finalmente si parte- sospira la dolce Alicina.

O almeno così pare... perché il Fighetto e l’Avvocato cinguettano in 

coro al resto della truppa “Dobbiamo fare benzina”.

Lo Sceriffo esclama -Accidenti, non siamo mai pronti!-.

Dopo una serie di disparate imprecazioni, arriva anche il contributo 

del brontolone Ringhio che con tono di condanna urla -Avevamo detto 

di presentarci all’appuntamento con il serbatoio pieno!-. 

Poi a scaldare ulteriormente gli animi ci pensa l’incolpevole Jack che 

chiede ingenuamente -Dove andiamo? Al mare o in montagna?-.

Questa legittima e scontata domanda provoca tra gli Svalvolati scene 

di panico generale associate a manifestazioni di sgomento e angoscia.

Nessuno si era preoccupato di proporre una destinazione, ed ora i 

nostri si sentono come marinai davanti ad un faro spento.
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Chi va a destra e chi va a sinistra, il gruppo si frantuma e i più lesti si 

dileguano in un batter d’occhio.

A proposito, ma almeno Svetly è arrivato?

Macché, è all’altro bar, a far pipì si è fermato!
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“Il Tomahawk Seppellito”

Chapter28
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Da che mondo e mondo le amicizie nascono e si consolidano nel cor-

so degli anni, ma per romperle, a volte, è sufficiente un istante. Ricky 

alias Lo Sceriffo e Roby Pappabuona si conoscevano da parecchio 

tempo, avevano condiviso viaggi in moto, ombrellone al mare e serate 

a caccia di ragazze. 

Un bel giorno, come Geppetto creò da un pezzo di legno il buratti-

no Pinocchio, Ricky abile falegname si mise a tagliare una tavola di 

legno pregiato, la modellò e la verniciò. Al termine del lavoro Ricky era 

soddisfatto della sua creatura, ma non poteva immaginare che in tale 

opera si celasse un lato oscuro che in futuro avrebbe provocato mali 

e dispiaceri come quelli che il Pinocchio menzognero cagionò al suo 

“babbino” Geppetto. Il manufatto in oggetto era una copia del famoso 

Bar & Shield, segno identificativo della casa di Milwaukee, che Ricky 

donò a Roby Pappabuona in segno di stima ed affetto. Era un modo 

per sancire definitivamente la loro amicizia, i due compagni da quel 

momento in poi sarebbero stati così uniti da un sacro legame, pari a 

quello che univa il Signor Harley a Mr. Davidson e Geppetto a Pinoc-

chio. Pappabuona orgogliosamente lo affisse con cura e dovizia ad 

una parete del suo negozio. 

Purtroppo un bel giorno (si fa per dire) proprio sotto il manufatto si 

consumò un nefasto evento, che vide protagonisti i due amici e invo-

lontaria testimone la “sacra tavola”. 
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Ma come accade a qualsiasi coppia, così anche il sodalizio tra Ricky 

Lo Sceriffo e Roby Pappabuona non era immune da frivoli litigi.

Forse per i fumi dell’alcool dell’uno, forse per la stanchezza dell’altro, 

in preda a deliri di superbia, i due cominciarono a contestarsi a vicen-

da le loro prodezze amorose che erano  soliti raccontare al resto del 

Clan per vantarsi o per deridersi a vicenda.

Il bisticcio degenerò e energie negative si impossessarono del Bar & 

Shield. Questo in pochi istanti si trasformò da autentica icona a sim-

bolo di falsità, come il naso del Pinocchio malandrino che si allungava 

subito dopo aver detto bugie.

L’ira e il rancore presero il sopravvento, i due amici si allontanarono e 

l’uno cominciò a sbeffeggiare l’altro.

Passò moltissimo tempo, finché in una calda e assolata domenica 

estiva gli Svalvolati, che come di consuetudine si raggruppavano pres-

so il loro abituale ritrovo3, decisero di partire alla volta di San Galgano. 

Alcuni di loro erano intenzionati ad estrarre dalla roccia la famosa 

spada... sigh.

Poveri illusi!

Per l’organizzazione del tragitto erano stati reclutati meteorologi, 

esperti di logistica, capitani, guide capaci e addette al vettovagliamen-

to. Una preparazione al viaggio degna di un esercito di crociati alla vol-

ta di Gerusalemme. Alla partenza, una nutrita delegazione di esponenti 

del gentil sesso si accomodò sulle moto che per l’occasione erano 

state accessoriate e caricate di ogni ben di Dio. Schienalini, portapac-

chi, maxi selle, bagagli e cianfrusaglie di ogni tipo, e soprattutto una 

abbondante quantità di cibo e bevande, del resto... bisognava preveni-

re carestie e malattie, tipiche sciagure del Medio Evo.

Per far fronte a tutto ciò, l’ingegnoso Sam Toni aveva addirittura mon-

tato sul portapacchi della sua Sportster un inaspettato contenitore, un 

grosso cesto di vimini!

Gli Svalvolati, avvolti da atmosfere medioevali, si erano talmente 
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immedesimati nel ruolo di cavalieri templari, che anche il loro abbiglia-

mento da moto aveva subito delle profonde trasformazioni. I consueti 

copricapi erano stati sostituiti da caschi integrali, e poi giubbottoni do-

tati di protezioni per gomiti e ginocchia, paraschiena, passamontagna, 

stivaloni, paracolli e calzamaglie. Così equipaggiati si sentivano dei veri 

Compagni d’armi del Tempio di Salomone!

Scenari bucolici e paesaggi senza tempo accompagnavano il viaggio 

dell’imponente drappello, Gigi Tattoo, Pocahontas, Svetly, El Mudo, 

Rudy Fugassa & Company, gli Svalvolati erano al gran completo! Per 

l’evento era rimpatriato anche Roby Pappabuona che per l’occasione 

aveva giurato che avrebbe condiviso ogni decisione presa dal gruppo.

Dopo innumerevoli soste arrivarono alla agognata meta. In mezzo a 

campi di girasoli e boscaglie, finalmente poterono ammirare, in tutto 

il suo splendore, la maestosa e sobria Abbazia di San Galgano. Par-

cheggiarono le motociclette, e senza neanche preoccuparsi di fame e 

sete, guidati da una forza sconosciuta si diressero come automi verso 

la chiesa.

Giunti all’interno, in corrispondenza della navata centrale, con estre-

mo stupore notarono una figura familiare, carramba che sorpresa! era 

Ricky il falegname.

Alla vista dell’ex compagno, Roby Pappabuona ebbe un gesto di stiz-

za, ma poi, forse intimorito dalla sacralità del sito, si ammutolì. Ricky 

alias Lo Sceriffo gli si avvicinò e fissandolo negli occhi disse: “una volta

eravamo amici...”.

In quel preciso istante dall’alto del cielo un boato accompagnò la 

fatidica frase, gli Svalvolati alzarono gli occhi verso il tetto privo di 

copertura, e per incanto apparve una creatura a bordo di un magnifico 

bicilindrico alato, un angelo biker... il Conte.

La celestiale visione si rigirò e d’improvviso sparì, ma non senza la-

sciare una scia ed un indelebile segno sul destino di coloro che erano

nemici. 
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Miracolo!

Roby e Ricky erano di nuovo amici. Gli Svalvolati, tra gesti e manife-

stazioni di gioia, seguirono l’eco del centauro alato e giunsero così alla

Rotonda di Montesiepi dove un assordante silenzio avvolgeva la spa-

da conficcata nella roccia.

Erano partiti per estrarla, ma ora Gli Svalvolati avevano capito che 

sarebbe dovuta rimanere intatta. La spada nella roccia, assunse così il

126 simbolico valore del tomahawk seppellito degli indiani d’America, 

e i due amici si sentivano come capi indiani, che per sancire l’accordo 

tra tribù nascondevano l’ascia nella terra. La spada sarebbe rimasta 

conficcata e l’ascia sotterrata.

Pace era fatta!

E come disse il saggio, tutto è bene quel che finisce bene! Ma qual-

cuno si chiederà: E il manufatto di legno colpito dalla maledizione

che fine ha fatto?” Beh, se fossimo stati nella favola di Pinocchio, 

il Bar & Shield si sarebbe trasformato in uno stupendo modello di 

Harley-Davidson. Purtroppo siamo nella triste realtà, ma non troppo 

considerato l’epilogo, e il ritratto è sempre là.

Il pezzo di legno è infatti tuttora appeso alla parete del locale alla 

maniera di un cimelio dell’Hard Rock Café, e gli astanti lo contemplano 

come fosse la Gioconda.

Epitaffio: 
R.I.P.

Simone detto Il Conte

A cavallo della sua Sporty corre libero ogni oltre frontiera, lì nelle celesti 
praterie del Grande Spirito si sente un tuono... è il Conte che passa!

3 - Un bar scalcinato con vista mare e con due bariste fighissime. Della serie: tira più un pelo di 

figa che un carro di buoi maremmani.
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“Ghost Town”

Chapter29



129



129

“Villaggi del West abbandonati o borghi antichi dimenticati.
Minatori o agricoltori erano loro gli attori.
Da tante genti eran popolati, ma da tempo più nessuno li ha abitati.”

Cit. Al Pascolo

Una strada polverosa, speroni di tufo, un gruppo di biker a cavallo 

delle loro motociclette. I soliti luoghi comuni tipici dei Moto-Spaghetti 

Western?

Vedremo. Ma ora vi prego, allacciatevi il casco e seguitemi, si parte!

Cinque chilometri di strada sterrata e polverosa lungo basse e silen-

ziose colline, poi si arriva con non poche difficoltà, sulla cima di un 

colle. Da quassù il panorama è stupendo, aride formazioni rocciose 

grigio-ocra chiamate calanchi si uniscono ad una vegetazione sponta-

nea mescolata a magnifici frutteti.

Già, sembra proprio un selvaggio territorio del lontano West. Le con-

dizioni ci sarebbero tutte, ma invece  siamo in Italia, e più precisamen-

te in Toscana.

 

Incastonato tra queste bellezze naturali c’è un borgo, o forse è meglio 

dire quel che resta di un paese, da tempo disabitato. Un’unica strada 

lunga cinquanta metri, sulla quale si affacciano due file di case, una 
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chiesa sconsacrata e un suggestivo cimitero, il tutto avvolto da un alo-

ne di misteriosa serenità. Siamo a Toiano, unica località della Toscana 

che, in termini di accoglienza turistica, non ha nulla da offrire ai suoi 

visitatori.

 Giunti alle porte del paesello, e visto lo stato dei luoghi, il dubbio che 

ci assilla, ovvero se nel paese ci possano essere o meno degli abitanti 

(figuriamoci un Bar), diventa una amara certezza. Qui non c’è nessuno, 

ma vi dirò di più, siamo inaspettatamente capitati in una Ghost Town.

A questo punto solo il Jack, attanagliato dai morsi della fame, è anco-

ra convinto che in quel luogo abbandonato ci possa essere un bar, o 

forse addirittura una trattoria, povero ingenuo!

Dal cimitero spunta una figura, non è uno spettro, è un uomo (distur-

bato da insolite presenze), che sta facendo visita ai parenti defunti. Per 

lui aver visto in quel luogo degli esseri umani, e per giunta “grulli”, ha lo 

stesso valore di un avvistamento di conquistadores spagnoli da parte 

di un indigeno americano. 

Viceversa, per gli Svalvolati aver trovato un’anima vivente in quel lem-

bo di terra equivale ad incontrare un qualsiasi Robinson Crusoe su di 

un’isola deserta.

A tale miraggio, il curioso Svetly e l’affamato Jack  si avvicinano, l’uno 

con l’intenzione di scambiare due parole, l’altro per chiedere: -...c’è un 

ristorante? Vogliamo mangiare...-, l’uomo già stupito della nostra pre-

senza e anche un po’ infastidito dal “rumore” delle nostre motociclette, 

a questa richiesta viene investito da un ulteriore stato d’animo.

Facciamo una breve retromarcia, e ricapitoliamo in sequenza le con-

dizioni psicofisiche dello sventurato ospite: stupore, fastidio ed ora 

sbigottimento.

Un inaspettato ciclone d’emozioni, che necessita di una breve pausa, 

ma l’impaziente Jack con tono sarcastico incalza e dice: -ho fatto una 

domanda indiscreta?-.

L’uomo sfodera uno sguardo sicuro, fissa negli occhi il Jack e a mo’ 
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di sfida rilancia: -no, le domande non sono mai indiscrete. Le risposte 
lo sono, a volte-.
Il poggio del cimitero di Toiano si è ora trasformato nella scena finale 

del film MEZZOGIORNO DI FUOCO! 
I contendenti sono in situazione di stallo, la tensione sale, cosicché il 

furioso Jack prova a prendere il sopravvento4, si sfila il guanto da mo-
tociclista e lo getta a terra, la sfida è iniziata.
Per fortuna  tra i componenti della odierna carovana degli Svalvolati 

c’è una donna, Francesca alias Calamity Jane, che con spirito pro-
tettivo si tramuta nell’angelo custode del Jack. Incurante del rischio si 
frappone tra i duellanti e rivolgendosi principalmente allo sconosciuto 
con voce suadente pronuncia una frase di circostanza: “prima di muo-
vere le mani, dovrete passare sul mio corpo”.
Beh, a questa esclamazione, gli sfidanti e tutto il resto della com-

briccola, cominciano a fare pensieri impuri (V.M. 18 anni) salvo poi 
ricomporsi. Comunque, grazie al gesto della “cavallerizza sacrificale” 
gli animi si placano, mentre il Jack non del tutto ammansito sibila: -un 
giorno ci rivedremo, il mondo è piccolo-, a sua volta lo sconosciuto al-
lontanandosi tuona: -…e anche molto cattivo-.
(Che strano, ho la sensazione di aver già sentito queste parole... )
Va be’, si è fatto tardi, forse è meglio ripartire e cercare un posto dove 

rifocillarsi. 
Roby Pappabuona tira fuori dalla bisaccia della sua Fat Boy una car-

tina stradale, dopo un rapido sguardo ci indica una strada alternativa 
che dovrebbe condurre ad un vicino paese.
All’unanimità la decisione è presa, seguiamo il suggerimento del no-

stro pard, e via, di nuovo in sella.
Fatti pochi chilometri uno degli Svalvolati, (per motivi di privacy omet-

tiamo le generalità), richiama l’attenzione dell’apripista.
Gli amici sconsolati si chiedono “e ora cosa diavolo è successo?”  
Nulla di grave per fortuna, deve solo espletare urgenti bisogni fisiolo-

gici.
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Dobbiamo fare una sosta!

E’ vero è l’ennesima interruzione, ma di certo dobbiamo riconoscere 

all’anonimo Svalvolato che mai scelta fatta fu più azzeccata di questa. 

Possiamo ammirare il panorama che sta sotto di noi, inoltre ci rendia-

mo conto che siamo immersi in un bosco sperduto e dimenticato, con 

suggestivi calanchi e balze volterrane a far da coreografia. Chi ha un 

minimo di sensibilità artistica  deve riconoscere che questo è inequi-

vocabilmente il posto ideale per “marcare il territorio”, per di più con la 

certezza di non essere prevaricato da nessuno.

Sembra un gioco da ragazzi, quasi come tirare un calcio di rigore a 

porta vuota, ma oggi non è proprio giornata, infatti tra una folta mac-

chia il baldanzoso “marchiatore” scorge un ceppo di marmo. E’ una 

lapide commemorativa (con tanto di foto) di una bella e giovane donna 

qui barbaramente uccisa. 

Un brivido gli corre lungo la schiena, poi dopo essersi fatto il segno 

della croce si volta e di corsa, con fare impaurito, risale sulla motoci-

cletta.

Per gli increduli amici, all’improvviso un ambiente paradisiaco si tra-

sforma in una tetra foresta dei misteri. Pensieri inquietanti  avvolgono 

le menti, finché una frase strillata rompe l’angoscia generale, è la voce 

del saggio Predicatore che grida: -abbiamo visto troppe cose strane.

È meglio filarsela-. -Non prima di aver mangiato5... , datemi una bi-

stecca di mucco pisano alta tre dita e una montagna di patatine fritte- 

urla il Jack.

E allora via, tutti insieme ripartiamo alla ricerca di una trattoria!

All’ingresso di una celebre Ghost Town del New Mexico c’è un cartel-
lo con su scritto: “amiamo tutti i visitatori... alcuni quando arrivano, altri 
quando se ne vanno”

4 - Giovanni Verga sosteneva che “cane affamato non teme bastone”.

5 - Il motto degli Svalvolati è “Alla fame non si comanda”.



132 133





“Cowboys & Indian”

Chapter30
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Un locale dotato di un grande salone ristorante.
Una terrazza panoramica che si affaccia sulla campagna toscana.
Un menù pantagruelico ed una allegra compagnia.
Improbabili gorgheggi, slogan ripetuti e brindisi a più non posso.
Foto di gruppo, selfie e scatti rubati.
I social network impazzano!

Scene da un matrimonio?
Neanche per sogno, è il consueto banchetto domenicale dei “soliti 

Svalvolati”.

E allora... 
Ciak si gira: buona la prima.

Sul far del tramonto, dopo aver soddisfatto appetiti degni di un branco 
di lupi famelici, mentre le campane della vicina chiesa suonano a morto, 
per riflesso condizionato Rudy Fugassa fischietta per intero (e ahimè 
massacra) Hells Bells degli AC/DC.
Nel frattempo l’onnipresente Svetly si è accomodato sulla tavoletta di 

un w.c., e mentre ripensa alla spogliarellista della sera prima, tira per 
ben tre volte lo sciacquone!
Poco distante l’irrequieto Rudy Fugassa, è impegnato a dare il colpo 

di grazia ad uno sgangherato bigliardino, e urla -Facciamo un Fandan-
go!-
-Già, i migliori in questo campo siamo noi- ribatte Ringhio.
Il patron del locale (Celso di nome e di fatto) ama far suonar su un vec-

chio giradischi Pioneer la sua collezione di dischi in vinile; fa scorrere la 
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puntina sulla traccia della canzone On the road again dei Canned Heat, 
azzeccatissima colonna sonora per questo frangente, che anticipa il 
”Vamonos” pronunciato a mo’ di comando dall’intrepido Capitan Sam 
Toni.
A questo punto tutto lascia presagire (e sperare) che la combriccola 

sia pronta per ripartire, e come abitudine vuole indossiamo i giubbotti, 
raccogliamo caschi, guanti... e sguardi distratti.
Ma non prima di aver sfoderato il campionario di armi di seduzione, 

ovvero un vasto assortimento di occhi da triglia, sguardi ammalianti e 
frasi fatte.
 E’ difatti con mediocri e prevedibili smorfie e gag stile cinepanettone 

che ci congediamo, per altro in modo indecoroso, dalla bella ostessa e 
dalle sue graziose donzelle.  
Per qualcuno è tardi, ma nostro malgrado troviamo anche il tempo per 

fare la conoscenza di un “simpatico” e arzillo vecchietto che sta seduto 
fuori dalla porta del locale.
Il vegliardo, forse infastidito dalla nostra esuberanza, ci guarda fisso ne-

gli occhi uno ad uno, poi, dopo averci squadrati ben bene, con l’ausilio 
del suo volto grinzoso, ci omaggia della più sprezzante mimica faccia-
le.
E questo è nulla in confronto alle sue parole che ci piombano addosso 

pesanti come macigni: 
-O gnamo! Abbozzatela con codeste figliole, ricordate che chi ha buo-

na cantina in casa non va per vino all’osteria-
Infine alzando il tono di voce sentenzia:
-Per muovervi di come siete adesso, ci vorrebbe un paio di buoi6-. 
-O nonno hai ragione- risponde l’impacciato Jack, alla maniera di un 

timido scolaretto al primo giorno di scuola. 
Un ingenuo fanciullo, ecco come appare lo Svalvolato agli occhi dell’at-

tempato interlocutore, e così, intenerito dal potenziale nipotino e forse 
mosso da istinto paterno, il vecchio sfodera uno scudo protettivo a sal-
vaguardia della sciagurata banda di monelli. 
Intenzionato a frenare i nostri bollenti spiriti (alimentati dai residui fumi 

d’alcol), prima ci convince a ritardare la partenza, poi indossati i pan-
ni da Cicerone ci conduce per una passeggiata salutare all’interno del 
centro medioevale. 
Per il vecchio quel tranquillo pomeriggio d’estate, senza la nostra pre-

senza, sarebbe  culminato con un grosso gelato gustato sulla panchina 
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della piazza.
E invece no, come un fulmine a ciel sereno arriviamo noi: emulatori 

delle peggiori bande di chiassosi cowboys specializzate nel rompere la 
monotonia delle giornate di calma piatta in tranquille cittadine del lon-
tano West!!!
Ordunque, quale occasione migliore per rinverdire i gloriosi fasti di un 

tempo, pensa tra sé e sé il neo nonno Svalvolato.
Ecco che allora  inizia a raccontare storie del secolo ormai passato: fol-

le festanti nei teatri, affascinanti soubrettes e comici divertenti, il cinema 
muto e la radio.
Poi venne la guerra, e con essa i tedeschi, gli americani e... le Harley-

Davidson!
I racconti del vecchio accompagnano la nostra camminata fuori dalle 

mura del paese; con grande sorpresa ci ritroviamo all’entrata di un anti-
co fienile dove possiamo ammirare a bocca aperta, e ad occhi sgranati, 
una favolosa rimessa di auto e di moto d’epoca. 
Tesori di meccanica perfettamente conservati coperti solo da una leg-

gera coltre di polvere.
In mezzo a vetture che hanno preso parte alla Mille Miglia rimaniamo 

sbalorditi alla vista di un inestimabile esemplare di Bugatti Type 57S 
Atalante, ed altrettanto lo siamo per la raccolta di opere d’arte a due 
ruote. 
Le motociclette saranno almeno una cinquantina, forse più.
Tra svariati modelli di Harley-Davidson degli anni ‘30 e ‘40 che fanno 

compagnia ad una dozzina di magnifiche Moto Guzzi, l’anziano signore 
ci mostra nientepopodimeno che la mitica Indian Scout del leggendario 
Burt Munro!!!
Si, avete capito bene, proprio quella.  
A questo punto vi starete certamente chiedendo “Ma che diavolo ci fa 

quel bolide d’antan in un pagliaio nel cuore della Toscana?”.
Nessuno dei presenti ha voglia di rompere l’incantesimo di un momen-

to così magico.
Ma non si trattiene l’eccessivo Jack che, con tutta la carica di inop-

portunità che lo caratterizza, formula sogghignando la sconveniente 
domanda:
-Hey nonnetto, a che ti serve quel ferrovecchio?-.
Il fiero vecchietto, col suo volto segnato da rughe profonde e cicatrici, 

risponde con un pacato aplomb da vero gentleman – Forse è giunta 
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l’ora di risvegliare il motore della Scout che da troppo tempo è a “ripo-
so”-.
Con un misto di orgoglio ed emozione, ma soprattutto con caparbia 

determinazione, gira la chiave dell’accensione e mette in moto.
Quel rumore metallico è musica che risveglia nel vecchio antiche me-

morie ispiratrici di sentimenti malinconici, pensieri, e conseguenti paro-
le: -Ah i bei vecchi tempi...  che Happy Days!- esclama sospirando. Do-
podiché, rivolgendosi più a se stesso che agli imprevisti ospiti, rincalza 
con una nota di tristezza:
-Vi ho mai parlato di Rosa Coletti? Eeeh, già, già, già-.
Poi si ricompone, e con tono autoritario chiosa – Signori, siete pronti 

per affrontare La Grande Sfida?-. 
- Con vero piacere - risponde Matteo alias Il Padrone7, ignaro del fatto 

che l’aver accettato la sfida equivale ad essere invitato a cena da Han-
nibal Lecter.
- Piuttosto, tu e la tua motocicletta sarete in grado di gareggiare al no-

stro fianco?- replica il 5quini rivolgendosi al vecchio.
Era dal lontano 1967 che la Indian non mangiava terra e asfalto, dai 

tempi del record del mondo di Bonneville (tutt’ora imbattuto).
Ed ora, e solo per questa volta, il tempio della velocità si trasferirà a Vol-

terra, dove oltre a reperti etruschi e miniere di alabastro ci sono i depositi 
di salgemma più vasti d’Italia.

Ai piedi di una collina dalla quale sgorgano sorgenti di acqua salata, 
illuminati direttamente dalla luna piena si posizionano i contendenti con 
le rispettive moto.
-Alla vostra sinistra c’è La Rapida del Padrone8, a destra la futuristica 

Kosmodrive e al centro la quasi secolare Indian Scout-  annuncia Rin-
ghio agli spettatori frementi.
Tutto sembra pronto o quasi, quando dall’alto del colle, come da co-

pione, riecheggia la consueta frase “Fermi tutti, vi siete scordati la foto 
ricordo”. 
Fissare questo momento è una necessità storica, ed è così che tra fo-

tocamere digitali e moderni smartphone Manù il Monster estrae dal suo 
borsone una macchina fotografica a soffietto, Svetly colloca il cavalletto 
di sostegno e la bella Pocahontas collega il flash. 
Un impeccabile lavoro di squadra.
I due amici e la bella fotografa si alternano alla messa a fuoco dell’ap-
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parecchio, gli sfidanti e gli spettatori Svalvolati sono in posa, ecco che 
arriva il classico “pronti allo scatto! Cheese!” ripetuto per ben tre volte 
dall’Avvocato.
Ed è così che giochi di luci e riflessi di ombre vengono sapientemente 

catturati negli scatti in bianco e nero.
-Ora tutto è pronto, si dia inizio al triello- urla Rudy Fugassa.
I tre piloti scaldano i motori sulla griglia di partenza, la graziosa Calamity 

Jane, accompagnata dalla impaziente Uffa Uffa, alza i cartelli del conto 
alla rovescia come sopra un ipotetico ring di pugilato.
-Pronti. Partenza. Via!- esclama a gran voce Sam Toni.
Nello stesso istante dal rettilineo di corsa si alza un grido: ”Quello che 

hai visto ricordalo perché quello che non hai visto ritorna a volare nel 
vento9”.
Le motociclette partono a razzo e...
Cominciano a scorrere i titoli di coda, e si ode la voce dell’audace vec-

chio strepitare -Hoka Hey! E’ un buon giorno per morire!-.
                                               
                                                 EPILOGO
Dalle saline di Bonneville a quelle di Volterra, dopo una vita, la leggenda 

di Burt Munro è pronta a rivivere...

6 - Cit. Giovanni Verga

7/8 - Vedi Chapter 3

9 - Antico proverbio Navajo





“Tombstone”

Chapter31
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Il cielo è scuro da quando abbiamo lasciato La California; nero come il 
gatto che improvvisamente ci attraversa la strada.
Il battito d’ali di una farfalla anticipa un tuono. Fulmini e saette! La piog-

gia viene giù a catinelle, a tal punto che in pochi istanti ci ritroviamo 
bagnati e infreddoliti come dei pulcini.
E’ in questo stato che ci fermiamo sotto la pensilina di un area di servi-

zio: fradici, stanchi, ma soprattutto famelici come un branco di lupi.
All’interno della tavola calda un energumeno unto e bisunto, in canot-

tiera bianca, ci accoglie con una smorfia di disgusto, poi si cala nella 
parte e ci elenca a gran voce il piatto (l’unico) del giorno:
-Menù a prezzo fisso, c’è il purè ma abbiamo finito la bistecca, e per il 

dessert... chiamate la cameriera-.
-Che di solito sta nel retro del locale- ribatte un tizio magro dal collo 

rosso, ridacchiando malignamente.
Ci accomodiamo timidamente, due forchettate e stop, chissà perché 

l’istinto ci dice che è meglio filarsela.
-Troppo tardi per tenersi il resto- bisbiglia Mario El Mudo.
-La mancia è per la cameriera- precisa il saggio Gigi Tattoo.
Senza neanche fare i conti lasciamo i soldi sul bancone e via, di cor-

sa!
All’esterno del locale, vicino ad un mucchio d’immondizia, Ringo rove-

scia le budella dentro una pozza di fango.
Poco più in là il Jack è indaffarato nelle operazioni di accensione della 

sua Sportster, che purtroppo non da segni di vita.
Nel medesimo istante un rombo di tuono rapisce l’attenzione degli 

Svalvolati, è l’inconfondibile sferragliamento del motore desmodromico 
che introduce l’arrivo di un aggressivo Diavel Dark guidata da una ra-
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gazza, e che ragazza!
La sensuale centaura si mette al riparo dalla pioggia battente si presen-

ta -Salve ragazzi, mi chiamo Ele, l’autostrada è intasata e io vado dove 
la terra diventa sabbia-.
Dopo un breve scambio di convenevoli decidiamo con la nuova arriva-

ta che forse è il caso di cercare un rifugio per la notte.
Una magnifica luna piena esce dalle nuvole e va ad illuminare il vecchio 

timido neon di un’insegna d’albergo in lontananza.
E’ una locanda e senza alcuna esitazione puntiamo le moto in quella 

direzione.
Ma...
-Fermi! La Sporty del Jack continua a fare le bizze- grida a squarciago-

la  l’Avvocato attirando così l’attenzione del gruppo.
Un’espressione di ansietà si stampa sul viso del già mortificato Jack.
Come sempre accade in situazioni d’emergenza, ecco giungere in suo 

soccorso l’amico di turno. E’ Renato il Maniscalco che con l’andatura 
caracollante tipica del cow-boy si avvicina al “ronzino ammalato”.
Una breve occhiata alla moto, e in un battito di ciglia arrivano diagnosi 

e relativa cura.
-Niente paura ragazzi, una cosa è certa: con il cavalletto abbassato la 

moto non può partire-.
Poi ordina all’uomo “in panne”: – Alza il trespolo e premi lo start dell’ac-

censione, tontolone!-.
Finalmente possiamo ripartire. Il tragitto che ci apprestiamo ad affron-

tare è breve, ma dobbiamo sbrigarci perché continua a piovere a dirot-
to; inoltre si sta alzando una fastidiosa nebbiolina.
Fortunatamente, una volta partiti, tutto fila liscio, il tempo di ingranare 

la terza e già siamo nel piazzale della locanda.
Di gran lena Rino detto Ringhio si affretta a bussare al portone d’entra-

ta, il portiere con divisa d’altri tempi ci accoglie baldanzoso con queste 
parole:
-Buonasera Signore e Signori, sono il guardiano notturno, sono la vo-

stra sicurezza. Giro di notte, e se mi annoio metto su i Supertramp-  
-Ah, beh, allora siamo tranquilli- risponde Gigi Tattoo.
Appena entrati notiamo che l’arredamento dell’albergo ricorda l’Over-

look Hotel di Shining, infine, ciliegina sulla torta, ecco sopraggiungere 
un cameriere in livrea che, Santi Numi!, assomiglia come una goccia 
d’acqua a Lurch10.
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-Che strana locanda- sussurra a bassa voce Mario El Mudo.
-Già, potrebbe essere il paradiso, ma potrebbe essere anche l’inferno- 

grida l’alterato Ringhio.
Alle sue spalle, da dietro il grosso bancone della reception, spunta una 

faccia pallida come una patata bollita, è il Direttore, che con un’aria un 
po’ annoiata e distaccata ci chiede se abbiamo prenotato.
-Prenotato? In giro non c’è anima viva e noi sembriamo essere gli unici 

clienti di questa stamberga- replica malamente Ringhio.
Indifferente alle colorite esternazioni, il locandiere, dopo aver fatto la 

conta ci assegna le camere, poi suona il campanello i cui rintocchi fanno 
comparire scattante come una molla, un facchino in uniforme con tanto 
di spilletta da sceriffo.
Raggiungiamo i nostri alloggi ai piani superiori. Le stanze sono belle, 

spaziose e dotate di balconcino, ma quello che più ci interessa ora è 
mettere qualcosa sotto i denti. 
Torniamo immediatamente di sotto, dove una graziosa fanciulla ci ac-

compagna nella grande sala del ristorante stile liberty; a questo punto il 
Jack, curioso come una scimmia, le chiede -Che cosa c’è da mangia-
re?-  -Non saprei... quello che passa il convento- risponde la ragazza.
Intanto, un pasciuto gatto nero che se ne stava spaparanzato su una 

comoda poltrona, forse infastidito dal nostro arrivo, si esibisce in un 
plastico volo in direzione della vicina finestra.
Sprezzanti del disturbo procurato alla bestiola ci accomodiamo a tavo-

la, circondati da luci soffuse e lumi di candele.
In un clima di totale relax consumiamo un’abbondante e deliziosa cena 

a base di cinghiale e zuppe di verdure. Finito il pasto spettegoliamo 
brevemente e poi tutti a nanna a smaltire i copiosi fiumi di Morellino che 
bagneranno anche i sogni di qualcuno...Forse.
Svetly, l’erotomane del gruppo, incurante del maltempo è arrampicato 

su una scala, impegnato a spiare dalla finestra la bella ducatista in ver-
sione integrale.
Il momento è hot!!!
Lo Svalvolato è talmente agitato che si sbilancia e perde l’equilibrio. 

Aaah! La caduta è rovinosa, ma per fortuna il terreno paludoso ne at-
tutisce l’impatto al suolo. Svetly è ora riverso in una pozza di fango, e 
con tutte le sue forze cerca forsennatamente di riemergere. Ma i suoi 
scossoni provocano come effetto collaterale uno smottamento del ter-
reno, talmente violento da aprire una profonda voragine nella quale egli 
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precipita.
Eccolo là in fondo ad una fossa buia, spaventato e incredulo, ma anche 

consapevole del fatto che, viste le due funeste cadute, tutto sommato 
non si è procurato un granché male.
Quindi comincia ad urlare ripetutamente -Aiuto, aiuto! Tiratemi fuori...-
Fiato sprecato, nessuno lo può udire e tanto meno vedere.
I tuoni accompagnati dallo scroscio della pioggia, uniti al sibilo del ven-

to, coprono le sue incessanti richieste di soccorso e una densa nebbia 
formatasi sui laghetti di Saturnia assedia la campagna.
Le possibilità che lo sventurato Svetly possa essere soccorso sono 

davvero ridotte al lumicino, a meno che a qualcuno non venga in mente 
di andare alla ricerca di posti dove gli spiriti incontrano le ossa.
Nel frattempo lo Svalvolato avrebbe annusato l’odore dell’eternità, lag-

giù, in fondo a quella necropoli etrusca, tra tombe sprofondate invase 
da scheletri romani e longobardi. Se non fosse che due luci scintillanti, 
tra labirinti di cunicoli, gli illuminano la via d’uscita.
Sono gli occhi brillanti di un oscuro e diabolico gatto, che per caso o 

per il fato, ha incontrato Svetly lo Svalvolato... e da morte certa lo ha 
salvato!!!

Post Scriptum: E poi dicono che i gatti neri portano sfortuna.

10 - Familgiia Addams



148

“Kit Carson”

Chapter32
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E’ giunta l’ora di intraprendere il viaggio di ritorno verso casa e l’ingrato 
compito di decidere il percorso viene lasciato allo scout del gruppo che 
con fare goliardico imposta il navigatore in modalità random.
Ecco che allora, trascinati come foglie nella corrente, ci inoltriamo in un 

dedalo di strade bianche dove non vi è ombra di auto... nè tanto meno 
di moto!
Lo sterrato è impervio, ma i nostri roboanti cavalli d’acciaio, dotati di 

una coppia motrice degna di un rimorchiatore, avanzano disposti in fila 
indiana  verso un incantevole paesaggio di sinuose colline e verdeggian-
ti prati.
In testa al drappello degli Svalvolati c’è l’irreprensibile Sam Toni che, 

alla stregua di un esploratore dell’epopea americana, ci fa da apripista 
e ci conduce lungo una rampa di fango e sassi.
Dopo aver affrontato un paio di curve strette, arriviamo con grande stu-

pore sopra uno spuntone roccioso che domina un  panorama immenso 
e rilassante.
In mezzo a questa magnifica veduta un cratere, e sopra di esso un’im-

ponente scultura raffigurante un volto umano.
Che strabiliante visione! La sosta è d’obbligo! 
Fermiamo le moto e il veterano del gruppo, che ha noleggiato gli oc-

chi di Terminator, verifica attraverso la visiera del suo casco-display le 
condizioni della carovana. Tutto a posto, ma tramite le sue zoomate 
bioniche la visione della polvere sulle cromature e della poltiglia sulle 
gomme, già vissuta normalmente dal Clan come una sciagura, diventa 
ancora più insopportabile.
Tuttavia il singolare paesaggio “ruba la scena” a tutto il resto, mettendo 

così in secondo piano le fobie dei maniaci della pulizia eccessiva e della 
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cura dei dettagli.
Sfilati i caschi e spenti i motori, siamo avvolti da un assordante silenzio; 

una “fastidiosa” quiete che ci consente addirittura di poter ascoltare i 
girasoli che ruotano ad ovest, verso il tramonto. 
“Emozioni, tu chiamale se vuoi emozioni” parafrasando il ritornello di 

una celebre canzone. E allora Via! a inseguire libellule nel prato, in di-
rezione di quel volto che sta a metà tra la creatura aliena-umanoide di 
Prometheus11 e il pistolero-automa12 de “Il mondo dei Robot”.
A pochi passi dalla collinetta a forma di imbuto rovesciato, ci accor-

giamo che il misterioso cratere altri non è che il bacino naturale di un 
grazioso laghetto, al cui centro si trova appunto il volto che, con espres-
sione guardinga, fa da sentinella ad una provocante... motocicletta!
E’ la LiveWire, primo esemplare interamente elettrico della casa di Mil-

waukee.
Eccola lì, attorniata da uno sciame di libellule13, sul palcoscenico del 

Teatro del Silenzio.
Pronta per cambiare il mondo.
E noi? 
Rimontiamo in sella.
Oggi abbiamo il futuro negli occhi, però ancora benzina da bruciare e 

strade da percorrere.
Domani... Lo scopriremo solo vivendo!

12 - Yul Brinner nel film diretto da Michael Crichton

13 - Nella tradizione degli Indiani d’America la libellula è il simbolo della trasformazione e del
       cambiamento

11 - Film del 2012 diretto da Ridley Scott
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“Giù la Testa”

Chapter33
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Anda e rianda sul lungomare lo smemorato Ringo, dopo aver terminato 

con il suo unico svago notturno, ovvero sorpassare i veicoli in colonna, 

è in cerca della strada di casa.

Fortuna vuole che al suo fianco spunti ritto come un fuso 4 Candele.

Il “potenziato” è in piedi sulle pedane della sua Sportster. 

Fa l’acrobata, dirige il traffico. E con voce profetica indica a Ringo il 

percorso: -Poi la superstrada per Harleywood, dritta verso il frenetico 

oblio, sicurezza e oscurità. Solo un altro Svalvolato, in un mondo di 

Svalvolati14-.

Infine esclama: -Mi devi una bevuta per questa informazione-.

A questo punto Ringo inchioda la moto, alza la visiera del casco e bo-

fonchia -Ma tira... GIU’ LA TESTA... Coglione!-.

Morale: Dal sublime al ridicolo vi è appena un passo.
                                              Napoleone Bonaparte 

14 - Paura e delirio a Las (Vegas) Davidson





“Il Cavaliere Pallido”

Chapter34
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In un assolato pomeriggio d’estate a due passi dal mare, fermo sotto 

un semaforo in attesa del verde, Ringo si trastulla a scrutare bellezze 

che fanno ubriacare. Donne vestite di sabbia e aria, è benzina che in-

cendia i motori a tal punto da sprigionare un insopportabile calore.

E allora cosa c’è di meglio per calmare i bollenti spiriti di un bel bagno 

in mare?

Ma intanto lo sguardo del nostro cade su una imponente catena mon-

tuosa, poi rimane incantato ad ammirare quelle cime innevate bianche 

come oche. 

E’ quello il luogo adatto per trovare sollievo, pensa Ringo.

Una volta arrivato a destinazione le aspettative vengono però tradite 

dalla mancanza di neve, tuttavia il maestoso scenario di quelle monta-

gne è talmente inebriante che la breve delusione è di colpo cancellata 

da una piacevole ed inaspettata scoperta.

Il bianco che da lontano pareva neve è marmo, e non uno qualunque... 

è il più pregiato al mondo! 

Lo Svalvolato, sedotto dai paesaggi lunari delle cave di marmo bianco, 

di colpo scorda il disguido, e ignaro del fatto che la svista iniziale sarà 

fonte di ben altre sorprese, si aggira a bordo delle sua fedele compagna 

tra canyon di marmo e cave a cielo aperto. 

Accecato da luci che si riflettono sulle bianche e lisce pareti, con brac-

cia spellate come un serpente al sole, giunge ad un piazzale ricoperto di 
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polvere bianca che fa da contorno a magnifici ponti di epoca romana. 

Appena sceso dalla motocicletta viene investito da un potente vento 

caldo pari all’aria che esce dall’accalorato motore “a forno a legna” tipi-

co della Harley-Davidson.

E’ il principio di un tornado che in pochi secondi si scatena sui bacini 

marmiferi.

Per sfuggire a tale evento Ringo si rimette prontamente in sella, e alla 

ricerca di un rifugio si dirige verso l’entrata di una cava in galleria. Appe-

na entrato, subito dopo essersi tolto il casco, viene colpito alla testa da 

una grossa scaglia che lo tramortisce. 

Al suo risveglio, circondato da cattedrali di marmo, ecco comparire da-

vanti a lui un’ombra bianca. È una grossa scultura di pietra raffigurante 

un uomo che nella mano destra stringe un sasso. E’ il David, “figlio” di 

Michelangelo e di queste montagne!

Gli occhi penetranti dell’arcigno eroe biblico puntano l’atterrito Svalvo-

lato, poi il colosso di marmo dichiara di essere molto triste per lo stato 

in cui versano le Alpi Apuane. Una spropositata estrazione del marmo 

ha cancellato intere montagne, mentre quelle rimaste sono ogni giorno 

più basse.

Pietre magiche che da tempo generano magnifici capolavori vengono 

oggi sgretolate e trasformate in carbonato di calcio da usare come riem-

pitivo di detergenti e cosmetici.

Montagne distrutte per fabbricare, ahimè, tubetti di dentifricio che ven-

gono poi scaricati nei lavandini di tutto il mondo.

Che immane crimine!

Madre natura ha donato all’uomo questa bellezza di inestimabile va-

lore, ma l’ingordo ed avido mortale da troppo tempo estrae il bianco 

materiale, sottraendolo all’ambiente ed alla sua gente.

Lo sbalordito Ringo pensa ad una soluzione per fermare tale scem-

pio: smettere di lavarsi la bocca? Nooooo, troppo rischioso, al posto di 

monti cadrebbero denti!
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E allora che fare?

A questo punto interviene l’eroe biblico che apre il pugno destro e 

porge al nostro Svalvolato il sasso da lui usato per sconfiggere il gigante 

Golia.

Il passaggio di testimone si è consumato e Ringo è ora in grado di 

affrontare un’impresa altrettanto titanica, opporsi  ai malvagi che stanno 

devastando le Alpi Apuane. 

Eccolo in vista, armato di forza e coraggio avanza da solo nelle gallerie 

dei sogni rubati, la sua ombra è l’unica che cammina di fianco a lui.

Ringo da sprovveduto visitatore è adesso un inconsapevole conqui-

statore di pietre magiche e una volta uscito dal tunnel diverrà il faro 

illuminante della pubblica denuncia.

E voi, siete pronti per unirvi all’impresa?

In fondo cosa c’è di male, l’unico rischio è che... sia tutto finto e che 

sia tutta pubblicità!

 “Il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro 
futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono”.

(“Doc” Brown) RITORNO AL FUTURO parte III





      “Il Traditore di Fort Alamo”

Chapter35
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Quattro amici in fuga da tormenti amorosi mettono da parte le preoc-

cupazioni e affrontano in sella alle loro motociclette un tour de force  che 

risulterà essere indimenticabile. 

Dopo chilometri e chilometri percorsi sulla ripetitiva autostrada ligure, 

e superato il confine italico, i poderosi motori cominciano ad emettere 

lunghi lamenti degni di una jam session dei migliori Grateful Dead, ma  

i quattro, in balia di overdosi da Red Bull, sommersi dai suggestivi pa-

esaggi colorati della Provenza e inebriati dai suoi sapori e profumi, si 

sentono toccati dalla “grazia divina”. 

Motociclette e conducenti sembrano un tutt’uno! 

Ogni cosa sembra andare per il verso giusto, i quattro non percepi-

scono lo sforzo fisico e provano sensazioni di potenza ed euforia, un 

vero e proprio stato di trance agonistica, che porta i loro pensieri su 

territori inesplorati. Poi, in preda ad un lento susseguirsi di immagini 

psichedeliche decidono saggiamente che è arrivato il momento di fare 

una sosta.

In mezzo alla campagna un cartello indica il nome di una città, Car-

cassone, è qui che gli Svalvolati faranno tappa. Giunti alla città bassa, il 

tempo di posare i bagagli in albergo e parcheggiare le moto nel garage, 

ed eccoli già pronti per la camminata che li condurrà alla favolosa cit-

tadella fortificata, che a loro ricorda (tanto per cambiare) un fortino del 

Far-West.
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Appena entrati nel borgo protetto da due cinta di mura e da cinquanta-

due torrette, i nostri vengono avvolti da scenari medioevali. Mentre per-

corrono le strette strade ciotolate e si inoltrano nelle stupende piazzette, 

tra taverne e negozietti vari, una atmosfera onirica li circonda. 

Sono prigionieri di un sogno! 

Le fantasie però si tramutano ben presto in un terribile incubo che li 

vede ora ignari protagonisti di un estenuante assedio al castello da par-

te delle truppe di Carlo Magno.

Sono stati di colpo catapultati nella Carcassone del Medio Evo, dove 

la vedova del Re musulmano Balaad, tale Dame Carcass, è pronta a 

tutto pur di salvare il suo stremato villaggio, anche ad usare le armi della 

seduzione... 

Intanto i quattro foresti cavalieri in abiti strani sono catturati dai soldati 

della bella nobildonna e vengono  condotti al suo cospetto. 

Alla vista dei quattro sventurati, Dame Carcass rimane colpita dallo 

strano vestiario, in particolare uno di loro indossa una felpa con tanto di 

croce dell’Ordine dei Cavalieri della West Coast Choppers, è Alvo detto 

Lo Smilzo. Il poveretto viene perciò identificato come il capo di quel ma-

nipolo di cavalieri Crociati. Per i saraceni questi strani uomini, oltreché 

essere dei nemici, sono anche esseri demoniaci!

Cosa fare di loro? Si chiede la bella dama, ed ecco il lampo di genio: 

quell’uomo magro e famelico sarà suo “ospite”, lo “conquisterà”, dopo-

diché  verrà messo all’ingrasso.

Che inspiegabile idea direte voi, a cosa servirà mai codesta insolita 

cerimonia?

Intanto sotto le mura continua la battaglia e l’esercito della cittadella è 

oramai decimato, “non c’è più tempo da perdere, portatemi il Crociato” 

ordina Dame Carcass.

Dopo “pochi” minuti una suadente voce femminile annuncia:  “Il sacri-

ficio corporale è stato consumato, il rito è compiuto!”

Poi, il riposo del guerriero! 
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Ma la siesta dura poco, è arrivata l’ora di fargli ingurgitare quel poco 

di cibo che è rimasto. Ora, l’incredulo Alvo, stupito dalla “calda” acco-

glienza riservatagli dalla nobildonna, è ostaggio di pietanze e vini, ba-

gordi che gli stanno completamente offuscando la mente, a tal punto 

che si è persino dimenticato dei suoi sfortunati amici e della sua fedele 

motocicletta. 

Sottoposto per giorni e giorni ad una tortura alimentare, Alvo ex Smil-

zo, ipernutrito e riposato, è grasso al punto giusto. 

E’ giunta l’ora che la dama saracena riveli il suo diabolico stratagem-

ma: gettare il grasso straniero fuori dai bastioni della città! 

Alvo pseudo-crociato viene pertanto scaraventato in mezzo all’esercito 

dell’imperatore Carlo Magno. I Franchi alla vista di un loro “simile” così 

ben nutrito rimangono esterrefatti. Stupiti dallo stato di forma di quel pri-

gioniero, realizzano che se gli abitanti della città da loro assediata hanno 

così sovrabbondanza di viveri tale da far ingrassare anche i carcerati, 

potrebbero tranquillamente continuare a sopravvivere ai loro attacchi 

ancora per molto tempo.

L’inganno ha avuto successo e la ritirata dell’esercito è immediata.

Dame Carcasse, in segno di vittoria, urla ai suoi sudditi di suonare la 

tromba, e all’udire di quest’ultima parola  Alvo scatta sull’attenti come il 

più disciplinato dei soldati. 

Non a caso il termine “tromba” pronunciato dalla bella nobildonna ri-

membra in lui un familiare comando, ma anche dolci ricordi (per soli 

adulti), talmente inebrianti che gli fanno magicamente intonare una me-

lodia che recita “suonami bella dama, suona, Carcass... suona”. La su-

blime canzone dell’Alvo innamorato spezza il cuore della regina che di 

lui è ora infatuata.

La bella dama è stata conquistata, il “fortino” è salvo, e d’ora in poi in 

onore della dolce canzone dedicata alla dama svalvolata, la città libera-

ta, Carcassone verrà chiamata.
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E vissero felici e contenti!

Alvo: traditore o eroe?

 

To be continued...
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      “Per un Pugno di Euro”

Chapter36
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E gli altri tre amici?

Hanno alzato il gomito.

Eccoli là, stravaccati sui divani di un pub, piacevolmente accerchiati da 

ragazze vestite come conigliette di Playboy. 

I tre Svalvolati con una mano alzano i calici e  tracannano costosi vini 

francesi, mentre con l’altra palpeggiano tette e culi. Intanto alle loro 

spalle un combo di straordinari musicisti sta eseguendo Sexual Healing 
di Marvin Gaye.

Ah, che dolce vita.

Tutto sta girando per il verso giusto, penserete voi.

Invece... stanno ancora sognando!

E’ un vero peccato dover interrompere questo quadretto idilliaco, è 

necessario destarli.

Il risveglio è brusco, gli Svalvolati accasciati sul bancone di un bar sono 

circondati da uno sciame di carampane, per giunta ubriache fradice. 

Nel frattempo da un vecchio Juke-box che gracchia come un nostal-

gico grammofono, escono le note della famosa Money dei Pink Floyd. 

Il nerboruto barista, improvvisamente appare di fronte a loro e con fare 

minaccioso gli presenta il conto.

A questo punto uno degli Svalvolati, Aurelio detto il Cavallo, talmente 

sbronzo da non riuscire a distinguere le caviglie dal resto dei suoi piedi, 

fa il gesto di pagare. Si fruga nelle tasche ma non trova nulla. Soldi, 



172 173

documenti e carte di credito, tutto volatilizzato. Stessa cosa per gli altri 

due. 

Di colpo ai tre si gela il sangue, il panico li assale. Una donnona bisbiglia 

qualcosa nell’orecchio del barista. Questi annuisce, poi si scambia un  

cenno di intesa con i buttafuori del locale, tanto basta per consegnare i 

tre disperati nelle grinfie della banda delle carampane.

Vengono legati e impacchettati come salami. Infine, dopo una accura-

ta visita medica saranno  trasportati nelle alcove della loro club-house. 

Questi sono gli ordini della “capa”. Per i simpatici impiastri, già ubria-

chi anche di canzoni ed allegria, la storia si mette male! Carampane o 

valchirie poco cambia, in realtà, le terribili bikers che a bordo delle loro 

Honda Goldwing incutono timore a chiunque le incontri, sono conosciu-

te come Le Vedove Nere di Carcassone!

Fuori dal locale è notte fonda, la strada è deserta, e gli inerti Svalvolati, 

appoggiati come pupazzi sul sedile del passeggero delle mastodonti-

che Honda, si sentono alla maniera del condannato che sta per essere 

condotto al patibolo.

Le Vedove Nere scaldano i motori e accendono gli stereo delle  moto.

Iniziano a suonare l’inno del club, la canzone Sabba Cadabra dei Black 

Sabbath accompagnata da una sezione ritmica d’eccezione, il rombo 

dei maestosi sei cilindri che tuonano quanto il martello di Thor. 

Robe da far venire i brividi anche a Dario Argento!

La sinfonia realizzata da note e motori produce però anche degli effetti 

collaterali: un boato fragoroso che spacca i vetri degli edifici circostanti, 

con reazione a catena, ovvero il risveglio del quarto Svalvolato.

A proposito, ve ne eravate dimenticati?

Naturalmente l’avventura medioevale con la bella saracena era un so-

gno... forse, e comunque Alvo lo Smilzo, prima del boato, stava dor-

mendo riverso tra i fiori e le siepi sottostanti la cinta muraria della citta-

della. Beato lui!

Lentamente si rialza, come uno zombie barcollante si dirige verso il 
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rumoroso raggruppamento di moto. Le Vedove Nere incuriosite dalla 

strana figura in avvicinamento fermano i motori. Alvo scopre che i suoi 

amici sono prigionieri delle bikers e dopo una accesa discussione chie-

de loro di poter riscattare i tre ostaggi. Alle Vedove Nere offre denaro 

contante e monili d’oro.

Niente da fare!

Le terrificanti creature sono pronte a tessere le ragnatele e già assapo-

rano le prede, ma Alvo non si da per vinto e memore dei piacevoli sacri-

fici da lui sostenuti in precedenza, si offre in cambio dei suoi amici.

Che nobile gesto, chissà quali altre doti nasconde l’eroico Smilzo pen-

sano all’unisono le Carampane. Lo scopriranno solo accettando le sue 

proposte.

La decisione è presto presa, i tre ostaggi verranno rilasciati e l’ignaro 

paladino sarà condotto alla “camera nuziale”.

Fine della storia? 

Neanche per sogno!





      “Per  qualche Euro in più”

Chapter37
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E’ l’alba di un nuovo giorno e i nostri tre Svalvolati sono chiamati ad 

affrontare una importante prova: ora sta a loro recuperare l’amico che si 

è offerto in sacrificio.

E’ una mission impossible, tuttavia i tre sono determinati più che mai 

a sfidare contro ogni pronostico le velenose Vedove Nere, che oltre ad 

essere in superiorità numerica giocano (per giunta) in casa. 

Senza il becco di un quattrino e in stato di clandestinità, raggiungono di 

corsa il garage dove sono parcheggiate le Harley. Arrivati al posteggio lo 

Svalvolato Feffo detto il Rugginoso accende il quadro dell’Electra Glide, 

mette in moto e si accorge però che la spia gestione motore è accesa. 

“Ci mancava pure questa”, pensa tra sé.

D’istinto si inginocchia all’altezza dei cilindri per scoprire chissà qua-

le anomalia, ed è così che rimane ipnotizzato dal “battito” del pode-

roso twin-cam. Assorto in divina meditazione ascolta le pulsazioni del 

bicilindrico, e come d’incanto il motore si trasforma in una stampante 

telegrafica del lontano West (quella che emette il classico rumore tlac-

tlac), quindi avvicina l’orecchio al “trasmettitore” ed inizia ad ascoltare 

un messaggio indirizzato agli Svalvolati. 

Incredibile, è in comunicazione con lo spirito del Monco. Il celebre cac-

ciatore di taglie gli parla di un mobile che cela al suo interno una cas-

saforte.

Il forziere è situato all’interno di un bar e nasconde denari e beni sot-
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tratti agli ignari avventori che vengono prima  storditi con alcool e sonni-

feri per poi essere “ripuliti”.

Uhm...non so a voi, ma al sottoscritto tutto ciò ricorda qualcosa.   

L’incredulo Feffo il Rugginoso ha decifrato il messaggio, eppure è 

consapevole che non sarà cosa facile convincere gli altri due amici di 

quanto a lui è capitato. Ma non è forse  quando il gioco si fa duro che 

i duri cominciano a giocare? Ed ecco l’illuminazione. C’è bisogno di 

un’azione futile e stupida. E allora, chi meglio di uno Svalvolato potreb-

be compierla?

Già, ma cosa fare?

Semplice... partire di corsa senza dire nulla!

Indossati i gradi da Road Captain, con fare deciso, Feffo il Rugginoso 

salta in sella.

Come il capitano di un reggimento di cavalleria al tempo delle guerre 

indiane, alza il braccio destro e parte alla testa del gruppo. E’ il segnale 

standard che indica ai componenti della banda di doverlo seguire.

Gli altri due hanno un attimo di indecisione, poi realizzano che in fondo 

non hanno più nulla da perdere. Sono delle belve ferite e Feffo il Ruggi-

noso è il loro capobranco!
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      “Il Buono, il Brutto e lo Svalvolato”

Chapter38
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I tre Svalvolati veloci come saette tornano sulla scena del crimine. Il bar 

è chiuso, ed entrare al suo interno sarebbe un gioco da ragazzi, ma pro-

prio in quell’istante, da un fiammante chopper scende un tenebroso bi-

ker. Ha in bocca un sigaro e sulla giacca ha cucito un nome, Il Biondo.

La sua missione è... svuotare la cassaforte!

Non è un caso se i tre, assieme allo sconosciuto, si trovano al posto 

giusto nel momento giusto.E mentre agli Svalvolati è stato rivelato dove 

si trova la cassaforte, lui  ne conosce la combinazione.

Scusate il gioco di parole, ma risulta spontaneo esclamare: ma che 

strane combinazioni!

Motivati da un obiettivo comune stringono un patto, ovvero i tre rientre-

ranno in possesso dei loro effetti personali e lo sconosciuto biker sarà 

libero di trafugare tutto ciò che desidera.

L’accordo è preso.

Ringo e Il Biondo, (con tanto di sigaro in bocca), irrompono nel locale, 

mentre gli altri due rimangono fuori a fare da palo. Individuato il mobile, 

aprono la cassaforte e si spartiscono il contenuto. 

Il Biondo poi posa all’interno dello scrigno il mozzicone del suo sigaro, 

raccoglie un insignificante (in apparenza) acchiappasogni e lo dona al 

meravigliato Ringo. Infine, dopo aver indicato il luogo dove è tenuto 

prigioniero Alvo, sparisce come un fantasma, ma non prima di essersi 

riacceso un nuovo sigaro.



182

Post Scriputm: da tempo è risaputo che il Monco e il Biondo sono la 
stessa “persona”...
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      “C’era una volta Harleywood”

Chapter39



185



185

Sospinti da una fresca e leggera brezza, i nostri Svalvolati guidano ac-

compagnati da un ossessionante pensiero, liberare l’ostaggio.

Attraverso suggestive strade in saliscendi, ornate da fiumi di platani 

secolari e da oceaniche distese di girasoli, abbandonano la Linguadoca. 

Tra verdi boschi e deserti brulli scalano i Pirenei.

Poi, finalmente giungono in Andalusia.

Nell’arido e inospitale Desierto de Tabernas fa un caldo infernale, ai tre 

si sono seccate le gole e cotte le palle, e siccome andare in motocicletta 

nell’unico deserto d’Europa può trasformarsi in una esperienza da incu-

bo, è necessario fare una sosta. 

La stazione di servizio assomiglia ad un vecchio Saloon, appena entrati 

si guardano intorno, il locale è semi vuoto e vicino alla porta del bagno 

c’è un pianista che sta eseguendo la celeberrima Desperado degli Ea-

gles. 

Giocatori d’azzardo e signorine “generose” adocchiano i nuovi entrati, 

ma ai nostri, al momento, importa solo di ordinare al barista una bella 

birra ghiacciata, whisky e stufato di carne e fagioli. 

Pare d’essere sul set di un film Spaghetti Western, direte voi.

Per l’appunto alcune divergenze di opinioni fra giocatori di carte scate-

nano, come consuetudine vuole, l’inevitabile scazzottata che in differen-

ti scenari non si sarebbe resa possibile.

Ad esempio: provate ad immaginare un giocatore di slot machine da 
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bar che si azzuffa con la macchinetta mangiasoldi. 

Assurdo, infatti i moderni e civili scommettitori sfidano una macchina e 

non un loro simile...  questo è il progresso!

Chiusa la parentesi torniamo alla nostra rissa, che dopo lanci di sedie 

e bicchieri, fortunatamente si risolve con qualche vetro rotto, e con il 

classico “da bere per tutti”.

Il locale è praticamente salvo e nessuno ha sparato al pianista, ma 

quando il tutto sembra rientrare nei canoni di abituale normalità, ecco 

che dalla porta basculante del bar entra un tutore dell’ordine pubblico. 

E’ Moco, da tutti è conosciuto con l’appellativo di Alcalde, che oltre ad 

essere un vigilante è anche il proprietario del bar, e visto che gli stranieri, 

di ogni tipo e genere, non gli stanno per nulla simpatici, incolpa i nostri 

di quanto accaduto. 

I malcapitati urlano la loro innocenza, ma seduta stante vengono da 

lui condannati al risarcimento dei danni, a sette giorni di carcere, e al 

pagamento di una salatissima multa. 

Per i tre si mette male, e quando ormai il senso di  rassegnazione 

sembra sopraffarli, una voce  dall’esterno richiama l’attenzione di Moco 

alias Alcalde. 

È il Biondo!

“Arrivano i nostri”, si direbbe nella proverbiale scena di un qualunque 

film western in cui i protagonisti stanno per soccombere ed invece ven-

gono poi salvati dalla cavalleria.

In questo caso mai frase è stata più azzeccata, anche se i “nostri” in 

realtà è uno solo.

Tuttavia ce lo facciamo bastare, del resto Il Biondo non è di certo un 

personaggio qualsiasi.

Eccolo là, disteso sul suo chopper “Captain America” con le gambe 

appoggiate sul manubrio e con l’immancabile sigaro stretto tra i denti, è 

pronto a giocarsi l’asso che ha nella manica! 

Il Biondo sa che Il Moco ha fama di essere un un uomo avido e così lo 
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colpirà nel suo punto debole, la smania di arricchirsi.

Propone uno scambio, Ringo in cambio di una cauzione, le moto di 

Feffo il Rugginoso e di Aurelio il Cavallo.

Vale a dire che, se entro una settimana il terzo Svalvolato non farà 

ritorno con il doppio del totale del risarcimento richiesto, di Harley... ne 

rimarrà una sola!

L’intesa è raggiunta, una stretta di mano e via, con direzione il villaggio 

di Western Leone alla ricerca dell’amico rapito.

In pieno deserto, lungo strade assolate e polverose, Ringo e il Biondo 

cavalcano i loro destrieri d’acciaio scortati dal ruggito dei bicilindrici e 

dal sibilare dei pneumatici che sull’asfalto suonano come un serpente 

a sonagli.

Alle soglie del paese cade un assordante silenzio, tanto che le bal-

danzose Harley Davidson, intimorite dalla possibilità di poter svegliare 

chissà quali oscure presenze, di colpo si zittiscono.

Il giorno diventa notte e il Signore dei Sogni dalla vicina “collina degli 

stivali” lancia una manciata di sabbia che viene sparpagliata dal vento. 

Alcuni granelli cadono sulla testa del Ringo, quindi un profondo sonno 

lo rapisce. 

L’uomo della Sabbia o Signore dei Sogni proibisce al Biondo di sveglia-

re bruscamente il nostro, la sua anima è lontana e potrebbe non fare in 

tempo a ritornare.

Si riaprono le porte della notte, Ringo giace (ancora assopito) vicino alla 

sua motocicletta e un branco di cani del deserto gli fanno da guardia. 

Il Biondo, come rassicurato da quelle presenze, lancia un’occhiata al 

“dormiente”, mette in moto e si allontana.

Quando sembrano ormai passate ore, uno dei cani selvaggi si avvicina 

allo Svalvolato ed inizia a leccargli il viso fino a risvegliarlo. L’incosciente 

Ringo apre gli occhi e la prima cosa che vede è la sua mano destra che 

stringe l’acchiappasogni, … con estremo stupore si accorge di essere 

all’interno della sua stanza di albergo a Carcassone!!!
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-Quanto ho dormito... perché quei tre bastardi non mi hanno sveglia-

to?

E poi che diavolo ci faccio con un acchiappasogni tra le mani?-

(Attimo di pausa) 

- Ehi, Biondo, lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima 

p......aa-ah-ha!!!-

Arrivederci da Harleywood, città di cromo e metallo, dove tutto è 
possibile ed i sogni prendono forma... 

See you soon in Las Davidson

(bonusGhostChapter40
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      “John Wayne”

(bonusGhostChapter40
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Il clan degli Svalvolati è regolato da una sorta di Codice d’Onore per 

certi versi molto simile alla Legge del Far-West anarco-capitalista, ac-

cordi e norme non scritte accompagnano gli affiliati lungo strade d’asfal-

to e all’interno di pareti di cemento.

I protagonisti di questo racconto sono ispirati da principi di reciprocità, 

lealtà, onestà e buon senso.  

A volte tra una scorribanda e l’altra, agli occhi dei più, possono ap-

parire come dei moderni teddy boys, magari un po’ rudi e un tantino 

estroversi, ma indubbiamente capaci di gesti di amicizia e di rispetto 

verso tutti. Ciascun Svalvolato con tempi, modi e soprattutto in misura 

diversa, raffigura l’idea dell’eroe della frontiera, magari anche solo per 

brevi istanti; non tutti purtroppo riescono ad ottenere la completa e per-

manente “mutazione”. 

Mi spiego meglio. 

Durante il viaggio iniziatico, il neo-Svalvolato assume, a bordo della sua 

moto, le sembianze di biker. Da adepto apprende il senso di apparte-

nenza al gruppo. Infine, quando il tutto si caratterizza in uno stile di vita 

che quotidianamente si manifesta in maniera libera e spontanea, allora e 

solo allora, acquisisce la piena titolarità di “Gran Maestro Svalvolato”. 

Sono in pochi quelli che riescono nell’impresa, il percorso è lungo e fa-

ticoso, ma del resto anche Bruce Wayne è diventato Batman solo dopo 

un prolungato periodo di allenamenti fisici e mentali estremi. 
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Il Gran Maestro Svalvolato, grinta da duro e corpo massiccio (work in 

progress), celebra continuamente il mito americano, e nel contempo 

insegue lo spirito dell’eroe individualista per eccellenza, John Wayne. 

Poco importa se poi lo Svalvolato non ha mai messo piede negli Sta-

tes, d’altra parte anche il ben più famoso John Wayne è notoriamente 

classificato come “Eroe del West” pur non essendoci mai stato se non 

davanti ad una macchina da presa.

Morale: forse non diventeremo mai nessuno dei due Wayne (Bruce e 
John), ma almeno mettiamocela tutta affinché salti fuori il piccolo Rusty15 

che è in noi!

THAT,S ALL FOLKS!!!

15 - Le avventure di Rin Tin Tin
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