


Il libro
Valentino Rossi è un’espressione sincretica fatta di velocità, cambiamenti
del corpo e traiettorie impossibili. Un tiranno gentile che ha dominato la
storia delle corse in moto. Un ragazzo da bar, prestato alla popolarità, che
ha riportato il fattore umano, il pilota, nel cuore delle gare. Partito imitando
i giapponesi, ha creato un nuovo tipo d’italiano, dove l’antica magia degli
etruschi si fonde con la cocciutaggine dei samurai delle motociclette,
innestandosi sulle manie imperiali romane. Discende dai meccanici
silenziosi di Giovannino Guareschi disseminati lungo l’Appennino, stando
in bilico tra le storie di Pier Vittorio Tondelli e Andrea Pazienza. Tra riviera
e pista, spiaggia e paddock, impegno e divertimento, ha segnato e segna il
suo tempo. Nove volte campione del mondo, oltre vent’anni di duelli e
sorpassi, di rivalità aspre e di scelte coraggiose, è ormai entrato in una
dimensione d’attesa. Si è trasformato in un marchio, una scuderia,
un’Academy, mantenendo sempre la dimensione artigianale, genuina,
felliniana all’interno di un successo hollywoodiano. Ha attraversato la
vittoria, la sconfitta, il dolore per la morte di Marco Simoncelli, allievo,
amico, erede. Ora è solo in pista, un alieno: per età, comportamenti, lingua
e carattere. Fa a sportellate con una nuova generazione di piloti,
ritrovandosi davanti la sua versione aggiornata, Marc Márquez, e anche se
non riesce a cannibalizzarli come un tempo, li spaventa rincorrendoli, per
quanto lontano dal podio. Corre, corre, corre e questo gli basta, con il
sorriso come maschera della cattiveria che il tiranno deve avere per il bene
del regno.

L’autore
Marco Ciriello (1975) scrive documentari, articoli, libri. Con 66thand2nd
ha pubblicato Maradona è amico mio (2018).



Vite inattese 44



Marco Ciriello
Valentino Rossi, il tiranno
gentile
66THAND2ND



© Marco Ciriello, 2021

progetto grafico originario
Silvana Amato
realizzazione copertina
Francesco Sanesi

illustrazione di copertina
Guido Scarabottolo

prima edizione digitale
© 66thand2nd 2021
ISBN 9788832971705



A Lucio Dalla, Giovannino Guareschi,
Andrea Pazienza, Renzo Pasolini,
Tonino Petrozziello e Pier Vittorio

Tondelli, che pure hanno corso



«Io di solito le cose brutte le dimentico».

Valentino Rossi

«Valentino ha un elfo, un folletto, qualche spiritello
che lo protegge, lo consiglia. Lo so! Me l’ha detto lui,
lo spiritello. Sta nascosto in una tasca di cappotto,
dentro una giacca, infilato in un qualche armadio.
Lui, Valentino, lo sa benissimo.
Non può mica dirlo in giro, intendiamoci.
È il suo segreto. Nei giorni normali lo perde di vista,
non sa dove si è cacciato, a dormire dentro
un orologio scarico, a riposare su un ciliegio,
magari a mangiare una fogliolina di insalata dietro casa.
ma quando viene il momento della corsa,
salta dentro la moto ed è fatta, vanno via insieme,
in quel vento straordinario che conoscono solo loro.
Loro due».

Tonino Guerra



1. Ecco

Sono anni che deve smettere, ma Valentino gira e gira e gira, nella calca
chiassosa delle piste, depositando la polvere del tempo sulle vite degli altri.
Invecchia anche, tra un gran premio e una caduta, ma più lentamente,
perché non ascolta le chiacchiere, attraversando cambiamenti e salti da una
squadra all’altra. Stretto nei suoi colori fissi: sale e scende dalle moto,
rammendando i giorni. Fa quello che deve fare il campione. No, non si
annoia, inutile chiederglielo, è nato per quello, correre e correre e correre
ancora. Passa e distribuisce occhiate veloci, che abbia il casco o no,
continuando a sembrare un adolescente in blue jeans. Saluta, sorride e
riparte. La nebbia della vecchiaia lo rallenta, ma non lo arresta. Tira dritto,
stretto nel suo progetto, corre verso un punto preciso che non racconta. È
testardo, fin da bambino, sapeva cosa voleva quando tolse le rotelle al
motorino avuto in regalo. Aveva due anni e mezzo. L’unica volta che suo
padre gli consigliò di partire da sinistra, gli rispose: «Lascia fare a me». Ha
fatto. E continua.

Ha sempre saputo chi era e che cosa voleva, fin dal primo momento,
quando ha imposto ai genitori le moto al kart, con quella dolcezza tirannica
che lo possiede. «Proviamo con le moto». Disse. Semplice e diretto, come
sarà sempre, con i genitori, con le case motociclistiche, con il suo
meccanico Jeremy Burgess, con gli avversari e le piste. Valentino Rossi è
un tiranno col sorriso: del suo corpo, della sua mente e delle sue moto. Non
vuole mollare nulla. Gli piace pensare che tutto avrà un seguito. Come
Elisabetta II, intorno a lui cambia il mondo, ma non smette. Possiede una
contemporaneità che la stanchezza non riesce a piegare. Sta correndo,
sempre. Quando parla, quando cammina, quando dorme, persino. È staccato
dal resto. Out of time, direbbe Shakespeare. È uscito dal tempo perché l’ha
posseduto. Se ha tormenti non li mostra, non ha avuto un padre tiranno
come Andre Agassi, eppure al padre Graziano è sfuggito, per crescere,
mettendosi in pari. È il «Barone Rampante» di Italo Calvino: il suo albero è
la moto, per farlo scendere l’unica è portarselo via in mongolfiera,
aviotrasportarlo in un altro mondo dove però continua a correre e non si
cade. La sospensione del volo non può che essere favola, perché la sua
realtà è una gara continua. Smetterà all’improvviso, se smetterà, non perché



non si diverte più, ma perché avranno avuto la meglio i piccoli dolori, le
piccole malinconie, e allora mica si dondolerà sotto un portico, no,
continuerà a stare nelle piste, solo un poco più in là. Seguirà le gare dai box,
seduto su una moto, o in piedi, mimando i gesti perfetti, inseguendo i difetti
delle moto, dando consigli, avvitando con le mani o con le parole i nuovi
campioni al suo sport, e poi raccontando ancora una volta della curva
assoluta, della piega al limite della fisica, della staccata universale, di
quando ha scelto di fare la cosa giusta e no, non c’aveva pensato prima. È
stato l’istinto, un istinto felino, quello che gli fa sentire le cose, che lo rende
sciamano.

Il discorso di Valentino è frammentato, pieno di «ecco», che ricorda
l’«ecco-mi» di Abramo all’Angelo di Dio prima di sacrificare Isacco,
evocato da Jonathan Safran Foer nel libro omonimo. Quando Dio mette alla
prova Abramo per la sua fede, reclamando il sacrificio dell’unico figlio,
Isacco, risponde alla chiamata con: «ecco-mi». In quell’unica parola c’è
tutta la risposta senza riserve, la determinazione che corrisponde a
Valentino Rossi, che nemmeno in inglese cambia, continua a dire ecco al
posto di here o yonder, so, that, like, con i meccanici giapponesi che lo
guardano stupiti. Ma è un marchio di fabbrica, una rivendicazione
linguistica delle radici. È naturale. L’ecco di Valentino è il suo saper sempre
dove andare e andarci senza perdere tempo: non è solo questione di pista e
primato, di posti e punti, di gare e mondiali, no, è una determinazione,
strana, per un post-italiano. Perché è evidente che sia un post-tutto, non ha
ideologia, se non un riconoscimento nell’ironia che ha come maestri la
strada e il bar, e in un paese senza immaginazione, l’Italia, ha un
immaginario che è tutto oltre: dal Giappone all’America. Pur rimanendo
uno da Italia marginale, con i piedi ben piantati sull’Appennino e la testa
che gira come una giostra per il mondo, capace di adeguarsi e mutare senza
perdere quell’ancoraggio: è come se lui e la sua moto rimanessero legati a
Tavullia, e quindi alla provincia, con un filo di lana che nonostante l’usura,
le curve, le cadute, i sorpassi e i conseguenti strappi, si logora ma non si
spezza. È questo uno dei trucchi.

Dovendolo immaginare da vecchio bisogna per forza che sia a cavallo di
qualcosa, andato avanti nel tempo, incanutito ma senza aver perso l’amore
per il distacco, quell’alzata da terra con fuga dalla realtà, perché se non si
capiscono le sue fughe non si capisce la sua forza. Se non si misura la



voglia di staccarsi da tutto – Tavullia compresa – non si arriva ai ritorni e
alla semplicità, mantenuta. È un drago, uno da bar, uno che sa mascherarsi,
fare il generale, ma poi torna il ragazzo del bigliardino e dei videogame,
quello cresciuto con i Vhs e l’Apecar, uno che gioca, profilo basso, nessun
contrasto, ma che produce il miracolo. Leva pesi in pista e mette pezzi
fuori. Con la bellezza dell’idolo, all’inizio un po’ Paperino, un tocco di
esteticità strampalata, poi sempre più uomo con meno pazzie e più
programmazione, con meno apparizioni – anche sul podio – e più
partecipazione. Dall’Academy al Ranch, niente tristezza, lacrime rare,
felicemente immaturo per il racconto, pragmaticamente saggio nella realtà.
Valentino è una cerniera tra quello che gli si chiede e quello che gli serve.
Occhioni da adolescente e sguardo da manager. Capace sempre di generare
partecipazione emotiva come un cantante che fa cantare tutto uno stadio. E
anche se ama Vasco Rossi e Jovanotti, Valentino pare uscito da una canzone
degli 883. Divo del rock, seppur di paese, con la sua tribù, i suoi riti, le sue
smargiassate. A Ibiza, tra centosei discoteche, con il fido Uccio al posto del
Cisco di Max Pezzali, ragazzine vestite da modelle / tacchi a spillo e
sguardo da star. Insomma fast thought e pasta al forno / così non l’ho
mangiata mai.



2. Tavullia-Adriatico

Pier Vittorio Tondelli diceva che guardando la costa Adriatica di notte in
aeroplano gli appariva come il bordo luccicante di strass di un vestito da
sera, e quindi, l’invito al desiderio, alla follia della notte, alle corse in
macchina lungo la costa illuminata, confine tra la terra e il mare, in una
confusione di velocità ed eccitamento, una donna in paillettes da
conquistare. Sarà per questo che è piena di sognatori: da Otranto con
Carmelo Bene a Venezia con Massimo Cacciari passando per la Rimini di
Federico Fellini, e arrivando fino a Trieste, quella dove lo Zeno Cosini di
Italo Svevo provava a smettere di fumare senza riuscirci; e allora bisogna
riflettere sul fatto che in questo spazio di mare e terra si producano dei
grandissimi gigioni, un po’ bugiardi, un po’ timidi, un po’ aggressivi, un
po’ bambini, un genere d’italiano che non corrisponde all’idea dominante
nell’Istat, ma a quella cinematografica, letteraria, teatrale che finisce per
essere protagonista e modello. Anche Valentino è così. Sarebbe piaciuto a
Tondelli e a Pazienza, come è piaciuto a Manara. Sarebbe piaciuto a Enzo
Ferrari e a Gioachino Rossini che lo avrebbe cantato e suonato come se
fosse il Guglielmo Tell: in fondo, non è nel sorpasso finale che sta tutta la
carriera di Rossi, in quell’attimo prima della fine, quando castiga e
temporaleggia gli avversari, quando li sorprende con un eccesso di note e
azione? Quando tutto quello che devi saper fare si manifesta al massimo
sotto forma di demone della velocità e profumo d’avventura.

Così a Tavullia, da anni, tutti sanno che qualunque strada prendano per
uscire dal paese o rientrare, andare in su o in giù, verso il mare o
l’Appennino, non possono sbagliarsi, curva o rettilineo, salita o discesa, c’è
passato e ci passa Valentino Rossi, che è un po’ come stare in un’aria di
Rossini, guardando dietro una curva puoi scorgere il suo passaggio o
associarlo al tuo, una immedesimazione motoristica, che non è poco in una
Italia che spesso ti fa passare nei luoghi del mistero o delle stragi, che ti
mette in condizione di vergognarti o come minimo intristirti: in quel tratto
di strada no, c’è l’allegria di un ragazzo che in leggerezza ha costruito una
leggenda.

Certo, Tavullia non è diventata Hollywood, ma si è ritagliata una sua
particina: il parroco con la storia delle campane, i bar e le pizzerie con le



foto, i vigili urbani divenuti protagonisti nei ricordi e persino in pista, e
chiunque passi le sue giornate in paese è finito nelle tv di tutto il mondo,
con una euforia di ritorno che serve a sentirsi parte della storia, un esercito
di figuranti felici che regge il gioco del re. Come vivere a Disneyland®,
ognuno con la sua parte, una parte che diventa pezzo della vita di Valentino:
che passa nelle loro vite, ne scandisce le domeniche a prescindere dalla
passione per le moto, in un percorso di sopravvivenza e divertimento, in
un’oscillazione emotiva tra allegria e preparazione a questa
immedesimazione. Il paese ha la sua stella, ogni cosa parla di lui e si
trasforma in rito, la strada, il viale, gli alberi, le panchine, le scritte, le
insegne. Sempre Valentino, ma senza l’artificio d’un villaggio turistico, no,
Valentino è l’immagine che splende e sta in ognuno di loro, ma silenziosa,
discreta, e l’effetto è straordinario. Che ci sia o no, che gironzoli o sia solo
evocato, rimane il suo respiro, e con questo il vanto d’averlo partorito. C’è
nel paese quella sospensione della pubblicità prima del ritorno alla diretta.
Lui aleggia. Un attimo fa era qua, un attimo fa era ragazzino, un attimo fa
era campione, quello dopo un traditore per l’Italia non certo per noi di
Tavullia, poi di nuovo l’eroe di sempre, infine è il sospeso, l’altissimo
ovattato attimo prima di rimettere in moto e tornare a correre, come se non
dovesse mai smettere, come se tutto, ormai, dipendesse da lui.

Perché Tavullia è legata da un nodo inestricabile, non ci sarà Alessandro
Magno capace di tagliarlo – nemmeno sotto forma di un pilota spagnolo che
lo batte –, ormai è come se fosse il luogo d’una favola di Tim Burton, o
peggio, i paesi come Recanati e Racalmuto, condannati all’esistenza in
funzione e delega del dio/demone che hanno generato. Ma Valentino è vivo
e corre, e finché corre non c’è spazio per la nostalgia, solo per l’attesa, il
ganzo tornerà campione, e se non ci riesce, pazienza, c’è sempre il passato e
una nuova attesa. Un videogame di avventure da ripetere o reinventare, da
evocare o da giocare ancora, fin quando c’è pista ci sarà epica, e fin quando
c’è epica ci saranno speranza e storia. No, Tavullia non è diventata
Seahaven, la ridente città del Truman Show di Peter Weir, è rimasto un
paese italiano un po’ kitsch, colonizzato dalla fortuna d’aver avuto il suo
santo. Un santo allegro, che non piange né ha stimmate, ma che fa miracoli.
E che salta dalla tv alla realtà e dalla realtà alle piste che sono una realtà
accelerata e poi di nuovo in tv e dopo è tra i pochi a non disperdersi nei
social. Valentino è un prodotto sportivo d’élite, così pop da sembrare



partorito dalla tv, passato al cinema e poi alle serie: è in continuità col
tempo che cambia standogli davanti. Un pregio, ma anche un difetto.



3. Panoramica

«Aspettavo di avere quattordici anni
già quando ne avevo dodici». V.R.

Il motore, inteso come mondo, ha ingoiato Valentino fin da piccolo, non
solo quelli con i quali il padre armeggiava – auto e moto – ma anche l’eco
che scendeva lungo l’Appennino, che veniva giù dall’Emilia attraversando
la Romagna come una canzone di Francesco Guccini. Persino a Pavana,
nell’isolata Pavana, il vizio del motore è entrato nella pelle attraverso il
bollire del gasolio nei trattori, e dai campi nelle storie di meccanici
silenziosi di Giovannino Guareschi: sciamani che modificavano motori
come fossero corpi viventi, avvitandoli alla velocità. C’era e c’è un
diapason dell’arte metallica – come la definisce Edmondo Berselli – che
vaga per le strade dell’Emilia ma arriva solo alle orecchie giuste, in questo
caso quelle di un ragazzino che fin da subito le coglie, come se fosse un
Mozart, ascoltando il rombo d’un motore che gli entra in testa e lo possiede.
È l’elfo di cui parla Tonino Guerra, il poeta che conosceva i meccanici
silenziosi, il loro amore per la biella, la limatura di questa con il cacciavite e
le pinze come penne che scrivono nuove vite facendole correre sull’asfalto.

Oltre la falce e il martello, la chiesa dei cacciaviti e delle pinze anticipò la
globalizzazione portando piccole realtà artigianali come Mondial, Morini,
Ducati, Benelli e con loro esponenti di rilievo come Bruno Spaggiari,
Tarquinio Provini, i fratelli Villa (Francesco e Walter) a rivaleggiare con le
grandi marche giapponesi, quelle con le quali poi Valentino avrebbe scritto
la storia della moto. La misurazione è a occhio, il sentimento è nel tatto, le
rettifiche a orecchio, come se i motori fossero pianoforti. E sarà per questo
che Graziano, il papà di Valentino, ogni volta che gli domandano della
strana alchimia che ha generato il campione parla di pianoforti e musica, di
passaggio di note e non di olio e carburatori. Non sarà poi un caso se la
Yamaha produce anche pianoforti… E a leggerla così Enzo Ferrari sembra
un Giuseppe Verdi che ha regalato all’Emilia, all’Italia, al mondo la più
grande opera lirica del motore. Ma, rimanendo in queste terre, non
inseguiva la velocità il fascismo di Benito Mussolini da Predappio e dei
futuristi? Non inseguiva la velocità il pittore Antonio Ligabue sulla sua



moto Guzzi? Tra voci di creature lontane, il ruggito della tigre e i suoni del
motore. Scappando da un’infermità animata che era tormento, un vortice di
motori che gli giravano in testa. Un suo quadro – Autoritratto con moto –
potrebbe essere la base di tutto: c’è la Guzzi, c’è lui, uno slancio di
movimento e intorno la campagna, con la solitudine e il freddo, che
venivano sconfitti solo dal caldo del motore, dal suo scoppiettare che
vinceva le brume nebbiose e si faceva abbracciare a differenza delle
ragazze. Poi c’è un altro quadro – Autoritratto con moto, cavalletto e
paesaggio – che invece ha il calore caraibico, e ha anche un battello che
fuma in mezzo al fiume, la moto è ferma di lato, quasi che dovesse essere
montata da un altro. E quell’altro è Renzo Pasolini, riminese, che fu un
lampo di fabbrica e campagna, un temporale passato sulle piste, la più
sincera espressione dell’anima dei meccanici silenziosi. Il pilota con gli
occhiali che si mise davanti a Giacomo Agostini, con l’indulgenza che
hanno le piogge estive costrette a passare presto.

Ora, forse per via di quel diapason motoristico che attraversa i campi e i
monti, Valentino ricorda molto Renzo, anche se forse non lo sa e non ci
pensa e non gli piace, per come non abbia più nulla da perdere girando, per
come corra senza avere l’ossessione della vittoria, e correndo, però, realizzi
il desiderio dei meccanici silenziosi: l’esserci. Lo stare al mondo col loro
lavoro perfetto. Con la calma e il distacco di chi ha già scritto quello che
andava scritto, di chi ha già fatto quello che andava fatto e ora corre per la
bellezza di farlo, e se poi, casomai, torna a vincere, è un di più, buono per la
costruzione del resto, un regalo da spartirsi con gli smanettoni che
continuano a correre dove lui non corre più. Ma vincere è patire come
amare, lo dicono pure certe mazurke che nelle feste di piazza si son fatte
spazio nella testa di Valentino.

In principio fu la Panoramica, poi vennero le piste. Valentino correva
sentendo il mare che gli stava di fianco come gli succederà in gare
importanti in Australia, a Phillip Island. L’acqua è un elemento importante
nella sua vita, anche se lui deve trafficare con l’olio. Perché vive il
passaggio tra i motorini che hanno ancora un’ancestralità artigianale e una
bassa velocità – Ciao, Bravo, Sì – e lo scooter che è l’evoluzione della
Vespa, e si presta alle sperimentazioni della tribù di Rossi. Valentino e i suoi
non costruiscono, ma modificano, appartengono alla generazione che si
trova i prodotti industriali e può «solo» elaborarli. Sì, erano industriali



anche i motorini, ma si sentiva ancora quel diapason motoristico che
denunciava che c’era un singolo dietro e non un team, la scintilla d’un
pomeriggio di noia e non un meeting. Eppure Valentino conserverà sempre
dentro di sé quella scintilla, anche se di fatto è già avanti.

La sua navicella è l’SR Aprilia, uno scooter visto su «Motosprint» – è un
figlio della carta – e poi materializzato nelle vetrine del negozio Champion
di Pesaro, come un’opera d’arte. Valentino partiva da Tavullia, in corriera
con gli amici, per andare a vederlo. In quei viaggi c’è tutta la provincia che
s’inventa, potrebbe essere un racconto di Gianni Celati: i mocciosi che non
vanno a guardare le donne ma uno scooter, con gli occhi truccati dalla
velocità, rapiti dalla possibilità di fuga che regala. È la modernità che sta a
portata di mano, la separano giusto un vetro e diverse rate, niente che una
famiglia italiana media non possa sostenere in quegli anni. Lo scooter come
principio fondamentale della nuova generazione, in realtà sarà uno degli
elementi base della vita d’un campione, la sua emozione identitaria è
questa: il motore e la strada, il resto è allegria, talvolta innestata sulla
cattiveria agonistica. Valentino non è un vitellone di Fellini, o meglio ne
contiene l’anima zingara, ma il suo genio è decifrabile e concentrato,
estremo e sperimentale, in cerca di una codificazione e conferma. Questa
potrebbe cominciare il giorno dell’acquisto dell’SR: vanno a San Marino –
perché intanto a Pesaro non se ne trovano più, quello scooter è un desiderio
comune a tutta la sua generazione – col furgone a prelevare la bestia. Sì,
come se fosse un maiale o una vacca di Bernardo Bertolucci (la campagna e
il Novecento che tornano) e mentre il padre Graziano è davanti che guida,
lui e l’amico Uccio sono dietro a reggere l’SR, in piedi, di lato, due
sentinelle che tengono stretto come cinghie lo scooter. Due contadini che si
curano la bestia da portare in fattoria. C’è tutta la bellezza della provincia,
con un’uscita all’estero – che è giusto un poco più in là –, sulla zigzagante
strada di San Marino. Valentino quattordicenne fa le sue prime «pieghe» nel
retro di un furgone, si fa supporto del suo sogno materializzato, «lo tiene»
anche se è ancora una ipotesi nebulosa.

Ipotesi che comincia elaborando l’SR, che è poi il modo di Valentino di
entrare nella storia, di far vivere l’anima dei meccanici silenziosi, il suo non
accontentarsi del prodotto industriale, ma spostare – come farà con tutto –
l’orizzonte un poco più in là, mettendosi in competizione col tempo,
sfidando la velocità, e avventurandosi a cambiare carburatori, frizioni,



sospensioni, cilindri, variatori e soprattutto marmitte. Il passo fondamentale
– oltre l’accrescimento continuo della velocità, ovviamente – era la
produzione del suono, fino a ottenerne uno dispari, con una unicità che è
forse un po’ cafona, forse un po’ discutibile, ma è anche segno di stile. O
meglio, quella cafonaggine verrà letta come stile. È solo questione di
tempo, e Rossi sconta l’essere in anticipo.

Per forzare in curva, quella che poi diverrà la sua caratteristica,
consegnandolo alla storia, Valentino e i suoi cambiano anche le gomme ai
loro scooter, in una improvvisata rilettura delle scelte industriali, montando
le IRC (gomme giapponesi che tenevano meglio la strada) potevano
scendere di più, e provare a scassinare ancora un po’ il muro che li separava
dalla velocità. Sta già lavorando al suo reparto corse, sta già facendo quello
che poi gli toccherà fare per tutta la vita: forzare, correndo.

All’inizio il suo meccanico è «Sgana», uno che correva in minimoto con
lui, Alessandro Ugolini che aveva a Misano la sua fabbrica di motori col
nome tondelliano: Motor House Energy. Il ricorso all’inglese di quel nome
dice la voglia di andarsene, di proiettarsi lontano, con più coscienza di
Ligabue e una maggiore leggerezza. Loro non avevano incubi, non c’erano
tempeste di sinapsi, ma solo smania, quella che Max Pezzali coglie proprio
negli anni Novanta. Magari Sgana gli avrà detto pure «senti come appoggia
bene», e Valentino avrà annuito, ridendo. Il verbo che li racconta è forzare,
forzare gli scooter, le moto, e sé stessi, diventando altro, spostandosi un
poco più in là, sì, dove ci sono le possibilità sconosciute. Modifica e prova,
forza e sperimenta, e poi corri, vivendo in motorino. Servirebbe la
Kathryn Bigelow di Point Break, capace di inseguirli fino al punto di
rottura, non dell’onda ma degli scooter, perché portandoli oltre i cento
all’ora li esponevano alla loro fragilità, riflesso dei piloti che li cavalcavano,
e quindi al rapido esaurimento. Perché elaborandoli non cambiavano solo le
prestazioni ma anche l’uso, il grado di usura, estinguendoli in poco.
Cambiandoli, cambiavano. Chiedevano agli scooter quello che volevano dai
loro corpi; protesi da manomettere; sogni frankensteiniani; sfida con sé
stessi. Così ha imparato Valentino. Sfidando sé stesso, e il suo scooter.

In curva, perché è nelle curve che si cambia, non lungo i rettilinei. Nelle
curve da Gabicce a Monte a Pesaro, tra Romagna e Marche: la sua pista,
panoramica, a strapiombo sul mare. Raccordando le curve a istinto: strette,
ampie, con variazioni di pendenza e quindi di ritmo. Eccolo il suono, eccoli



i meccanici silenziosi che lo producono, scende dall’Emilia e arriva a lui. È
solo, e forse lo sarà sempre, nonostante i tanti avversari, tutti vinti prima o
poi, tutti lasciati alle spalle. Discesa o salita, Valentino sta imparando a
gestirsi, dosarsi, anche cadendo. Sta andando in fuga sulla stessa strada
dove è cresciuto suo padre. È ancora un’Italia selvaggia, la sua, almeno in
provincia, un ragazzino può correre in strada e sbizzarrirsi. È vorace, ingoia
l’asfalto, macina chilometri, sparisce e riappare. Ha una smania che sa
come governare, la prende per voglia di crescere, invece è il suo genio. Non
è sbocciato ancora, ma è lì, bussa, è flirtare con la gloria. E giù per la
Panoramica, anche quattro-cinque volte al giorno. Avanti e indietro. E poi a
mare, d’estate. Come in Point Break, ma qui il mare lava via le cadute
appena prese.

E poi c’era il «Pistino» che sembra una canzone di Vasco Rossi da Zocca
con il suo clippino. A San Giovanni in Marignano, tra capannoni e
fabbriche, nella zona pseudo industriale, di sera, ci si sfidava. Ti allenavi
con la Panoramica, ti riposavi al mare, e poi correvi al Pistino. Valentino
dice che c’era solo una curva pericolosa dove andavi sulla strada, diverse
curve belle e una «esse» speciale. In pratica, in nuce, c’era già tutta la sua
carriera.

È provandosi sul Pistino, che approda al Mondiale, a diciassette anni. Non
è un caso che Pistino faccia rima con destino.

Nel 1995 a meno due prove dall’Europeo, si era fratturato il polso sinistro
allenandosi con la moto da cross – continuerà a farlo, anche con Marco
Simoncelli, molto tempo dopo –, cappottandosi. Per uno di quei balzi della
vita deve rinunciare al Mugello, prima di andare in Portogallo, per l’ultima
gara. Gli fanno una fasciatura rigida, per farlo correre, seppure col salto
della prova italiana, e gli chiedono di provare se la fasciatura funziona. È
ancora troppo giovane, non può andare in pista, e allora corre al Pistino, con
il suo scooter che adesso è uno Zip, elaborato come una moto da gran
premio. È una sera memorabile, perché non corre contro Jarda Huleš,
l’avversario dell’epoca, ma contro sé stesso, e il suo polso lesionato. E
vince. Record del Pistino. La fasciatura regge. Poi viene la corsa in
Portogallo, a Braga, terza posizione, e accesso al Mondiale per l’anno dopo.

Inventiva, scooter sfasciati come maiali, e velocità da crivellare su una
strada vista mare. Ecco il principio del mito, ancora un po’ squinternato, nel
corpo d’un dilettante che cade e si rialza, e si rimette a correre.
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