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di S.M.

Quando si parla di au-
totrasporto, l'immagi-

nazione corre subito al camion, e
da lì all'inquinamento, alla folle ac-
celerazione dei consumi e all'eco-
nomia che corre (e non c'è dubbio
che corra a bordo dei milioni di Tir
che percorrono il pianeta carichi
di merci). Il camion è anche quel
mostro d'acciaio che ispira negli
automobilisti fantasia persecuto-
rie suscitando lo stato d'animo pa-
ranoide magnificamente racconta-
to da Spielberg in Duel. A bordo
del vituperato veicolo c'è però lui,
il camionista, la cui fama è più sfu-
mata e la figura del bisonte-pirata
della strada convive con quella del
trasportatore dal cuore d'oro, del-
l'angelo della strada sempre pron-
to ad aiutare chi è in difficoltà.

Lo stereotipo che però si è più
fortemente impresso nell'immagi-
nario degli italiani, è quello del ca-
mionista in canottiera, un po'
ignorante e gran consumatore di
calendari sexy - personaggio rac-
contato nel cinema italiano sin
dai film neorealisti, passando per
il camionista Patrovita, incarnato
da Giannini nel Bestione, per arri-
vare al Tirzan alias Abbatantuono
di Ecceziunale veramente. Ritratti
e caricature cinematografiche del
trasportatore del sud, di origini
contadine, che negli anni '50 ri-
convertì il misero campo ottenuto

dalla riforma agraria in un ca-
mion, al servizio del nascente
boom economico.

Oggi la figura dell'autotraspor-
tatore è però molto cambiata. Se è
infatti vero che la struttura polve-
rizzata delle microimprese è anco-
ra dominante in Italia (l'85% delle
imprese è monoveicolare, e auti-
sta e imprenditore si fondono nel
cosiddetto padroncino), il lavoro
è profondamente mutato. Forse
meno avventuroso di un tempo,
l'autotrasporto contemporaneo ri-
chiede una quantità di nozioni e
competenze molto specializzate,
che spaziano dalla meccanica e
dall'elettronica, al marketing e al-
la logistica. Presi tra i complessi
obblighi burocratici, dall'utilizzo
spinto di telematica e informati-
ca, dalla necessità di districarsi tra
le lingue straniere e di aggiornarsi
continuamente sulle leggi e decre-
ti italiani ed europei, spesso ci di-
mentichiamo che questi impren-
ditori/autisti devono anche saper
guidare (e bene) un veicolo - un
concentrato di tecnologie avanza-
te - che può pesare fino a 44 ton-
nellate.

Il camionista tipo del terzo mil-
lennio racchiude quindi in sè di-
verse capacità; non stupisce quin-
di che i gusti culturali e gli interes-
si di questi lavoratori delle strade
siano ricchi e variegati.

L'autotrasporto di merci è però
anche una pratica che costringe a
ritmi di vita molto particolari. I
lunghi viaggi stressanti, spesso
notturni, il nomadismo, le fami-
glie lontane, portano gli autisti dei
camion, oggi come ieri, fuori dai
normali circuiti della socialità; fini-
sce allora che i camionisti faccia-

no amicizia con altri camionisti e i
luoghi in cui si incontrano - gli Au-
togrill, i Truckstop, le dogane, gli
interporti - diventino il centro del-
la vita sociale.

Ed è da qui che nel tempo si è ir-
radiata una cultura di appartenen-
za, comune agli autotrasportatori
di almeno 3 continenti.

I camionisti parlando tra loro -
ieri via radio con i cosiddetti Cb,
oggi con il cellulare e internet -
hanno elaborato un proprio ger-
go, scelto un genere musicale
d'elezione, sviluppato un'icono-
grafia che ne decora i veicoli. Esi-
stono radio che trasmettono esclu-
sivamente per i camionisti, corse
di camion, sport per camionisti,
feste per camonisti. Una produzio-
ne di culture ampia e in trasforma-
zione, di cui film, canzoni e tv han-
no registrato le fasi, ma che per
quest'apartheid lavorativo a cui i
camionisti sono costretti - ai mar-
gini dei ritmi consueti della vita
comune - pochi conoscono e ai
più è del tutto invisibile.

Ve ne raccontiamo qualche
aspetto: benvenuti nella tribù dei
truckers.

A faded pair of levis,/ Sharp poin-
ted rough out boots,/ Fancy buckle
on his belt,/ He's got that texas
look./ He's a cowboy,/ He's a diesel
dogging, truck driving asphalt
cowboy.../

(da «Asphalt Cowboy» di Dave
Dudley)

di Silvio Montanaro

Sin dalle origini i cow-
boy hanno occupato la ribalta tra
i personaggi cantati dalla musica

country, paladini nomadi del mi-
to della frontiera.

Con l'incalzare della moderni-
tà, abbandonati i viaggi per guida-
re le mandrie attraverso le prate-
rie, i cowboy, scesi da cavallo, sali-
rono su carri a 18 ruote per guida-
re carichi di merce attraverso gli
States. Così quando il country-we-
stern smise di celebrare i suoi be-
niamini in jeans e cappello a fal-
de larghe, cominciò a parlare di
loro, dei truckers, dei camionisti
degli Stati Uniti.

Per comprendere come i ca-
mionisti e la loro vita siano entra-
ti stabilmente tra i topoi della mu-
sica country, bisogna risalire agli
honky tonk bar, i locali dissemina-
ti sui margini delle strade più traf-
ficate, che offrivano agli avventori
alcol e musica, prodotta dai musi-
cisti dal vivo o da un jukebox Wur-
litzer.

Dopo essere stati il regno del
chiassoso riposo dei mandriani,
già negli anni '20 gli honky tonk
erano frequentati dalla workin'
class americana, che alla fine di
una dura settimana di lavoro si
fermava nei bar a bere, cercare
compagnia femminile a buon
mercato e ad ascoltare e ballare
quella particolare versione della
musica country detta appunto
Honky Tonk music.

Tra i frequentatori degli honky
tonk bar, con l'avvento dell'indu-
strializzazione e della motorizza-
zione di massa, non mancavano
di certo i camionisti, che, lontani
da casa sei giorni alla settimana,
ne apprezzavano particolarmen-

Quante merci viaggiano su camion?
In Europa il 70%. Si chiama ripartizione modale. È la divisione percentuale

della torta delle merci trasportate secondo il mezzo di trasporto impiegato. Ci sono
i camion, la ferrovia, le navi e gli aerei. I camion trasportano

in Europa il 70% delle merci, una percentuale che sale a oltre il 75% in Italia.

I lunghi viaggi stressanti, spesso notturni, il nomadismo, le famiglie lontane, portano i camionisti, oggi come ieri, fuori

dai normali circuiti della socialità; Autogrill, Truckstop, dogane, interporti diventano il centro di una nuova vita sociale
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te l'offerta sessuale e musicale.
Ted Daffan, un tecnico che

viaggiava per i locali degli States a
riparare jukebox, si rese conto di
quanto i camionisti contribuisse-
ro a ingrassare di monetine i leg-
gendari Wurlitzer e intuendone le
potenzialità di successo, incise
nel 1939 Truck driver's blues, bra-
no che vendette più di centomila
copie (grandi cifre per quei tem-
pi) risultando per molti mesi il
più gettonato nei locali america-
ni: fu questo l'atto di nascita dello
straordinario fenomeno musicale
noto come «Truckin' Music», la
musica dei camionisti, che da allo-
ra e per quasi settant'anni ha pro-
dotto centinaia di dischi venduti
in milioni di copie, tutti dedicati
alla «Truckin' life» e ai suoi eroi so-
litari, anarcoidi e vagabondi.

Sull'onda del successo del
Truck driver's blues, per tutti gli
anni '40 l'industria discografica
cominciò a produrre titoli e suc-
cessi come Truck Drivers' Coffee
Stop (1940) di Dick Reinhart,
Truck Driver's Sweetheart (1942)
di Karl Victor Davis, I'm a Truck
Drivin' Man (1947) di Art Gibson,
modellati musicalmente sul
sound dell'honky tonk music e
del country degli Stati del sud, il
cosiddetto hillibilly, con una pre-
coce immissione di chitarre am-
plificate.

Nelle parole del blues del ca-
mionista: «lascia girare quelle ruo-
te, non ho tempo da perdere
(…)/ non ho mai avuto niente,
non ho niente da perdere» è inci-
so il manifesto poetico della pri-
ma truckmusic, che tornerà rego-
larmente in tutta la produzione
successiva.

I temi tipici delle truckin' son-
gs delle origini sono imperniate
sulla figura del loser, il perdente

(non a caso il capostipite del gene-
re, Ted Daffan, è l'autore di Born
to lose (Nato per perdere) accom-
pagnato da un mix di nostalgia
per la famiglia lontana, «loneso-
me feeling» e buonismo. Ma il ca-
mionista di queste canzoni non è
solo uno sfigato travolto dallo
spleen della trucker's life e le can-
zoni celebrano i piccoli piaceri -
la musica, gli amori fugaci, le be-
vute - che consolavano la cupa vi-
sione del mondo della classe ope-
raia americana.

Negli anni '50 il genere, ormai
radicato nel cuore dei camionisti,
con l'avvento delle nuove mode
musicali tinse il sound honky-
tonk di venature boogie, avvici-
nandolo all'insorgente rock'n roll
e producendo i primi brani
truckin' animati dalle twang gui-
tars, che ne diverranno una sorta
di marchio di fabbrica.

In questo periodo videro la lu-
ce hit come Diesel smoke, dange-
rous curves interpretata per la pri-
ma volta nel 1952 da Doyo O' Dell
e Truck Drivin' man, che sbancò i
jukebox, portata al successo nel
1954 da Terry Fell e poi ripresa in
seguito in centinaia di versioni.
La truckin' music arruolò in que-
gli anni anche musicisti come i
Milo Twins, Joe «Cannonball»
Lewis, Johnny Horton, il re del-
l'honky tonk, che nel 1956, con
I'm coming home, riportò nella
classifica delle top 40 gli autotra-
sportatori. Nacque in quegli anni
di espansione dell'industria disco-
grafica anche la Mercury Recor-
ds, l'etichetta che avrebbe ospita-
to molti dei successi del genere.

È però con gli anni '60 del seco-
lo scorso che la trucking music
esploderà, guidata da un quartet-

to di nomi che restano nell'Olim-
po del genere: Dave Dudley, Dick
Curless, Red Simpson e il parlato-
re di Nashville Red Sovine, seguiti
da un ampio stuolo di musicisti
concentrati tra California, Texas e
Tennessee. Uomini provenienti
dalle più diverse esperienze di vi-
ta (molti di loro militari di leva in
Corea) che hanno trattato la vita
raminga degli uomini sui camion
- condotta in solitudine ai limiti
della resistenza fisica e lambita
dal pericolo - per elevarla a una
delle grandi narrazioni del decen-
nio, accanto all'epopea on the
road degli hippie e dei biker.

Gli autisti dal cuore d'oro degli
anni '50 lasciarono quindi il pas-
so alla generazione dei meno te-
neri fratelli minori, spesso in lite
con la legge, e nelle canzoni stra-
ne pillole presero il posto delle
tante tazze di caffè, fino ad allora
dominanti.

Ad aprire la stagione d'oro del-
la musica per camionisti fu la cele-
bre Six days on the road, l'indi-
scusso inno dei truckers, primo
successo di una lunga serie firma-
to da Dave Dudley, al secolo Da-
vid Darwin Pudraska, ex giocato-
re di baseball e dj di guerra in Co-
rea. Caratterizzata dalle sonorità
twang e dal sound honky tonk,
Six days on the road racconta l'at-
teso ritorno del camionista dalla
sua compagna dopo una settima-
na di duro lavoro, spinto oltre la
stanchezza dalle «bianche pillole»
e dal desiderio.

Sostenuto dal passaparola, il di-
sco vendette al ritmo di diecimila
copie al giorno per collocarsi per
alcune settimane al numero 2 del-
la classifica country del 1963 e ap-
prodare tra le top 40 nazionali.
Due anni dopo nel 1965 (ed era
l'anno di Satisfaction, Help, Like a
rolling stone, di Elvis, dei Byrds e
delle Supremes), trovava luce tra i
top 40 Usa il brano A Tombstone
Every Mile, interpretato da Dick
Curless, che puntava il dito con-
tro la Route 2A, nel Maine, triste-
mente famosa per l'elevata morta-
lità, dove - recita la canzone - «c'è
una pietra tombale ogni miglio di
strada».

Sull'onda della popolarità del
pezzo venne costruita a tempo di
record una nuova arteria a quat-
tro corsie, dove, metaforicamen-
te, presero la strada delle classifi-
che decine di nuovi brani a 18
ruote; tra questi, i classici Roll,
truck roll (1966), del campione

del Bakersfield sound Red Simp-
son e la numero uno delle coun-
try charts della primavera del
1965, A girl on the Billboard di
Del Reeves.

Dalle personalità musicali di
questi padrini della musica da ca-
mionisti derivano anche le coordi-
nate musicali in cui si inscrive de-
finitivamente il genere, tra Baker-
sfield sound - la reazione califor-
niana alla deriva pop impressa al
country dai produttori discografi-
ci di Nashville - e Western swing,
lo sviluppo dell'Honky Tonk che
raccoglieva intorno ad Austin in
Texas i suoi migliori esponenti.

Gli anni '70 imprimono un'ulte-
riore svolta all'immagine del ca-
mionista in musica, diventato ora
un ribelle, ai margini della legge,
l'individualista, incline alle dro-
ghe, che lotta per la propria liber-
tà infrangendo il codice. L'icona
del camionista capellone, sbocca-
to e generoso, con il Cb sempre
acceso, in perenne guerra con gli
smokey, i poliziotti della strada,
occupò la scena musicale inva-
dendo le radio, il cinema e la tele-
visione. Film come Smokey and
the bandit e Convoy, telefilm co-
me The Cb bears, Bj and the bears,
Cannonball, entrarono nella fan-
tasia degli americani portando al-
l'apice del successo un brano inte-
ramente truckin' come Convoy,
primo nel 1976 nei country charts
(e nello stesso anno la strappala-
crime Teddy Bear portata al suc-
cesso dal campione di Nashville
Red Sovine, giunse quinta). Con-
voy è il brano di maggior succes-
so del fantasmatico cantante
C.W. McCall, personaggio inven-
tato dal 40enne pubblicitario Wil-
liam Fries per una serie di spot.
McCall era un camionista le cui vi-
cende sentimentali con una
honky tonk girl catalizzarono a tal
punto l'attenzione degli america-
ni, da spingere Fries a vestire i
panni della sua creatura e a pro-
durre l'hit Convoy, da cui venne
tratto nel '78 l'omonimo film di
Sam Peckinpah, che racconta
l'epica lotta tra i camionisti guida-
ti da Rubberduck (Kris Kristoffer-
son) e la polizia dello sceriffo Lyle
(Ernst Borgnine).

Tra gli altri campioni della
truckin' music anni '70 vanno ci-
tati anche Johnny Reed (che nella
parte di Snowman nel film Smo-
key and the bandit incarna il clas-
sico camionista redneck degli sta-
ti del sud), autore di più di 70 al-
bum, molti dei quali truck orien-
ted, e gli innumerevoli omaggi re-
si dai big del country al genere,
giunto all'apice del gradimento.

In questi brani la musica vira
verso il rock e assume tutti gli sti-

lemi dell'Outlaw country, il coun-
try fuorilegge di marca texana
che, in nome dell'autenticità, in-
frange ogni residuo legame con
Nashville e i suoi artisti.

Dopo gli anni '70, la truckmu-
sic si è inabissata per un decen-
nio, continuando ad allietare uno
stuolo di affezionati, per riemerge-
re negli anni '90 sull'onda del revi-
val del country più tradizionale
sia attraverso nuove registrazioni
dei «vecchi leoni» che sviluppata
da nuovi gruppi, anche in versio-
ne rock e punk. Oggi musicisti co-
me Dale Watson, nella cui opera
si rinnova il sound honky tonk,
nel cowpunk dei Cowslinger, a
cui si deve That's Truckdrivin'
(1995), con i più tradizionali
Truckstop Preachers e il sound
rockabilly di Sonny George che
ha pubblicato nel 1998 Truckin'
Country, continuano insieme a
uno stuolo di epigoni e rinnovato-
ri del genere, a macinare truck
songs. L'esplosione della trucking
music ha spinto questa musica ol-
tre i confini degli Stati Uniti, fino
in Canada - e una delle canzoni
del genere più conosciute, Truc-
ker's prayer, è di un canadese,
Scott Turner - e in Australia, dove
la scena country è dominata dalle
personalità di Slim Dusty e Nev
Nicholls e ha prodotto dischi co-
me Great Truckin' Songs of the Re-
naissance dei Tism.

La truckin' ha poi varcato l'oce-
ano, penetrando fin nel cuore del-
l'Europa, con un particolare suc-
cesso in Germania, nei Paesi del-
l'Europa centrale e in Scandina-
via. In Germania domina la figura
di Tom Astor, che ha registrato an-
che con un mostro sacro come
Johnny Cash, e hanno avuto un
certo successo i Truckstop. An-
che i molti musicisti norvegesi,
parenti naturali del sound coun-
try - così simile alla loro musica
folklorica - hanno tributato ampi
riconoscimenti al genere reinter-
pretandone i maggiori successi.

Qui si chiude questo breve
sguardo sulla musica dei camioni-
sti, ma non la storia di questo ge-
nere: finchè le ruote continueran-
no a girare e gli autisti a percorre-
re solitari le strade, da uno stereo
potente in cabina piuttosto che
da un jukebox, avranno voglia di
sentire qualcuno cantare la pro-
pria vita, six days on the road…

Quanto costa un Tir? Anche 200 mila euro.
Di listino, un veicolo peso massimo, un trattore per semirimorchio, può costare anche duecentomila euro.
Dipende dal motore, che può arrivare fino al record attuale di 660 cavalli, detenuto da uno Scania, e dipen-
de dagli optional che si decide di adottare. Ogni casa offre una lunga lista di alternative e il prezzo può lie-
vitare anche notevolmente.

Nella foto grande
primo piano
della cabina
di un camion Man
della serie D20
Common Rail

IÄn copertina
da sinistra: Humphrey

Bogart, Gale Page
e George Raft in

«They Drive By Night»
(Strada Maestra)
di Raoul Walsh

(Usa, 1940)
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di S.M.

Immaginate un incrocio tra un festival rock,
la festa del cavallo e una fiera; avete una pri-
ma idea di cosa sia una Truckfest, una tra le
decine di feste dei camionisti che si svolgono
ogni anno nel mondo.
Nati sull'onda del successo popolare del
trucking style e della musica country, i primi
raduni di massa dei camionisti hanno visto la
luce negli anni '70 in Inghilterra e negli Stati
Uniti, riscuotendo un immediato successo.
Animati dal senso di appartenenza da tribù
nomade, oggi i festival più importanti raccolgo-
no un largo pubblico di truckers con famiglia,
intorno ai quali si stringe una comunità di sim-
patizzanti che ne condivide gusti e stile di vita.
Questi eventi di massa, che possono durare
fino a 4 giorni, più spesso in estate, sono ne-
cessariamente ospitati in grandi spazi: nei
centri fieristici - in coincidenza con i Saloni
del veicolo industriale - negli ex aeroporti,
nei Truckstop più grandi o in grandi aree ver-
di, come il Trucker and Country festival ad
Interlaken, in Svizzera; qui i 1500 camion in
doppia fila sugli ampi prati verdissimi, e i
50.000 partecipanti, sono incorniciati dal più
pittoresco dei paesaggi alpini, una cartolina
dai toni un po' stridenti.
Al centro dell'attenzione della festa primeg-
gia ciò che veramente accomuna il pubblico
accorso, il camion, l'indivisibile partner con
cui gli autisti intrattengono un rapporto di

di Paolo Barilari

Trentasei freni a disco
spaccati, bruciati, deformati, am-
monticchiati al coperto all'interno
di un box. Il tendone è nel paddock
del Nurburgring, il leggendario cir-
cuito tedesco che ha fatto la storia
dell'automobilismo da corsa. Sugli
spalti ci sono circa 200.000 spettato-
ri. Sotto i grandi tendoni, nei box e
in pista per il warm up non ci sono
però le Formula uno o altri bolidi di
piccola taglia, ma grandi camion
dal peso di oltre 5 tonnellate.

Ogni anno, nel primo fine setti-
mana di luglio, la pista tedesca ospi-
ta il Truck Race. È uno degli appun-
tamenti che formano il calendario
del campionato, universalmente
chiamato la Formula uno dei ca-
mion. Qualche dato per giustificare
il paragone blasfemo: questi ca-
mion da competizione hanno mo-
tori da 1.500 cavalli, spostati dalla
normale posizione, sotto la cabina,
a un posto più centrale, in mezzo al
telaio, perché questi camion sono
trattori nudi, soltanto con la cabi-
na, e così piazzato il motore bilan-
cia i pesi sui due assi.

Altri numeri: da 0 a 100 km/h in
poco più di 4 secondi, ma velocità li-
mitata per regolamento a 160
km/h, per motivi di sicurezza. Sulle
ruote posteriori due serbatoi d'ac-
qua, per un totale di oltre 100 litri,
che scaricano getti liquidi sui dischi
a ogni frenata. L'acqua diventa va-
pore appena entra a contatto con i
dischi incandescenti, facendoli resi-
stere per lo stretto tempo necessa-
rio a percorrere i 10-12 giri delle di-
verse manche lungo le quali si svi-
luppa il week end di gare. I battistra-
da delle gomme tengono poco più a
lungo. Mantenere in pista un veico-
lo da 5 tonnellate e dal baricentro al-
to mentre affronta una curva stretta
ad alta velocità è un esercizio estre-
mo che tira fino al limite la resisten-
za delle fibre del pneumatico.

Le similitudini con il campiona-
to di F.1 però non sono tante, e si
fermano qui, per fortuna. La tecno-
logia montata a bordo dei truck da
corsa è di alto livello, ma l'atmosfe-
ra sui circuiti, tra i quali ci sono pi-
ste che hanno fatto la storia delle
corse, è rilassata, da festa paesana.
Con i piloti, alcuni provenienti da

esperienze in altre categorie ma
molti semplicemente camionisti
appassionati, il pubblico può parla-
re. Le distanze sono tenute solo
quel minimo per permettere loro
di concentrarsi sulla gara. Tra i più
forti, da anni in pista con i camion,
il tedesco Gerd Korber, lo spagnolo
Antonio Albacete, lo svizzero
Markus Bosiger, che per il suo stret-
tissimo accento svizzero-tedesco
ha bisogno di un traduttore anche
quando, in conferenza stampa, par-
la ai giornalisti tedeschi.

Fino a qualche anno fa il Truck
race era diviso in due categorie:
una nella quale correvano le squa-
dre ufficiali, gestite direttamente
dalla principali marche, e una di te-
am privati sostenuti dagli sponsor.
Ormai da qualche anno la prima ca-
tegoria è scomparsa. Le case hanno
abbandonato un giocattolo che ini-
ziava a costare troppo. La seconda
categoria, promossa a prima, conti-
nua invece a correre sulle piste eu-
ropee, senza che il pubblico sia di-
minuito. Perché se le prestazioni as-

solute sono un po' diminuite, le ga-
re sono spesso combattute ed av-
vincenti, e rimangono comunque
la scusa per partecipare una festa
lunga due giorni. Al Nurburgring,
per chi è appassionato del genere,
c'è il meglio di quanto si possa ve-
dere, per corse e ambiente, una
summa di tutto quello che avviene
sugli altri circuiti.

La maggioranza degli oltre
200.000 spettatori arriva nei pressi
della pista qualche giorno prima.
In auto, in camion o, molto più
spesso, in moto. Montano le tende,
formando un grande villaggio. Lo
spirito del west è ricreato immedia-
tamente: cappelloni da cow boy, sti-
vali e gilet di pelle con le frange, ton-
nellate di bistecche alte tre dita con
montagne di patate fritte, gare di
braccio di ferro e tantissima musi-
ca country, sparata al massimo dal-
le casse di qualsiasi riproduttore di
suoni o dai molti palchi montati in
fretta, dove suonano e cantano mol-
ti gruppi sconosciuti ma di qualità
più che decente, con raccolgono

tanti fan durante la due giorni di
happening.

La corsa è solo una scusa, alla fi-
ne quasi nessuno è interessato vera-
mente chi vince ma ad aver ricrea-
to, anno dopo anno, un evento uni-
co che mantiene le sue caratteristi-
che di megafesta, nel verde tedesco
del Nurburgring, nella spianata di
Most in Boemia o nell'arida meseta
del Jarama, a due passi da Madrid,
tra bocadillos di jamon serrano e
musica andalusa.

Calendario Truck Race 2007
Circuito di Catalunya-Barcello-

na (Spagna) 31.03-01.04; Circuito
Zolder-Zolder (Belgio) 19.05-20.05;
Circuito di Albacete-Albacete (Spa-
gna) 02.06-03.06; Circuito Paul Ar-
magnac-Nogaro (Francia)
23.06-24.06; Nürburgring-Nürburg
(Germania) 06.07-08.07; Autodro-
mo Most-Most (Repubblica Ceca)
25.08-26.08; Circuito Bugatti-Le
Mans (Francia) 08.09-09.09; Auto-
dromo di Santamonica-Misano
(Italia) 22.09-23.09; Circuito del Ja-
rama-Jarama (Spagna) 06.10-07.10.

Un camion «vestito»
all’orientale e vari
momenti di una corsa
di camion

A che velocità va un Tir?
Per legge un camion di peso superiore alle 12 tonnellate non può superare gli 85 km/h, a parte lievi e temporanei sforamenti
di 3-5 km/h per agevolare i sorpassi. A bordo dei camion c'è un limitatore di velocità e, a bordo di quelli più recenti, è montato
il cronotachigrafo digitale, una scatola nera che registra velocità e tempi di guida del camion.

■ TRUCK RACE ■ DOVE COME E QUANDO ■

La Formula uno
dei camion da corsa

TRUCKFEST

Miss autostrada
d’acciaio

Trukfest, 200.000

spettatori,cappelli

da cow boy, stivali

e gilet di pelle,

tonnellate

di bistecche,

patate fritte, gare

di braccio di ferro

e musica country

Quanto sono le aziende in Italia? Oltre 180 mila.
Le aziende iscritte all'Albo degli Autotrasportatori in Italia sono oltre 180 mila. Una percebtuale vicina al 70% è formata da piccole e pic-
colissime aziende monoveicolari, con un solo camion e un solo autista: i cosiddetti padroncini.
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odio e amore; tirati a lucido e ordinati a centi-
naia nei piazzali, i veicoli fanno mostra di sé
e si sfidano per bellezza, decorazioni, interni
e storia. Il Mid Trucker show del Kentucky, la
più grande fiera di settore del mondo, asse-
gna una borsa di 160.000 dollari al vincitore
del Beauty Championship, il concorso di bel-
lezza riservato a queste miss delle autostra-
de, che sfilano vestite d'acciaio e impreziosi-
te dalle decorazioni aerografate; l'inglese
Truckshow di St. Petersborough - la più im-
portante delle feste europee giunto al 25˚
compleanno e forte di 300.000 presenze -
assegna invece ogni anno gli Uk Truck awar-
ds, veri e propri Oscar della categoria.
Intorno ai veicoli stazionano le tende, dove
le famiglie dei camionisti si affaccendano sui
barbecue. Su tutto dominano i berretti da
baseball e i cappelli da cow-boy. Il cibo, con
una certa prevalenza del tex-mex, occupa un
posto centrale nella socialità dei camionisti
di tutte le latitudini e forse è per questo che
non è raro incontrare per la festa qualche
autista sovrappeso. Colpa anche della birra,
che scorre a fiumi scaldando i cuori in vista
dell'evento clou della giornata, il concerto
notturno.
Nei Driver's Jamboree, come si chiamano i
raduni dei camionisti negli Stati Uniti, sono
le stelle della truckin'music a occupare i pal-
chi, avvicendandosi per il pubblico che balla
felice fino a notte inoltrata; anche in Europa
il country è benvenuto nelle truckfest, spesso
interpretato da stelle locali; ma sugli stage
europei c'è spazio per il pop e la musica folk
come per il metal e l'hardcore, generi che
hanno contaminato i gusti dei camionisti del-
le ultime generazioni.

L'altro grande richiamo dei festival sono le
competizioni tra veicoli, come l'Eurotruck ra-
ce - il circuito europeo delle corse di camion
che richiama centinaia di migliaia di persone
nella sua tappa tedesca a Nurburgring - il
Championnat de France de Camion Cross
nella Fete du camion a St. Junien nei pressi
di Limoges, l'Omv Race nel Czech truckfest di
Hradec Kralove nella Repubblica Ceca, il
Monster truck show al Walcott Jamboree in
Tennessee.
Nei festival meno ricchi non è facile allestire
un circuito di gara, ma gli organizzatori non
si rassegnano e i camion si sfidano anche
qui, in gare di retromarcia, slalom e guida
sicura o perlomeno si esibiscono negli spiaz-
zali in sfilate e numeri acrobatici; durante
questi raduni i motori tornano quindi a rim-
bombare nella testa dei camionisti, ma nella
festa lo strumento di lavoro si trasforma in
gioco, la fatica in ozio.
Il tributo all'eros, componente che è così
spesso evocata nello stereotipo del camioni-
sta, fa la sua comparsa nei festival con le
molte hostess in abiti succinti che popolano
gli stand e con l'immancabile elezione di
miss camion.
Le feste del camion sono l'apoteosi ludica
della cultura a 18 ruote, ma non mancano
di risvolti commerciali. La ghiotta occasione
di mercato, attrae nei festival decine di box
espositivi che mostrano e vendono di tutto:
camion e accessori, cibo e alcol, tatuaggi e
piercing. Se nei festival dell'Unità e di Libera-
zione sventolano ancora le bandiere rosse e
nei mega concerti gli stendardi arcobaleno
contendono il vento agli striscioni dei fan,
nelle Truckfest i drappi esibiscono le inse-

gne dei principali marchi e i gadget griffati
di pneumatici ed allestitori sono ovunque.
Negli Usa, in centro Europa e nei Paesi scan-
dinavi gli happening dei truckers hanno il
profilo consolidato di un evento spettacola-
re, un po' circo ed un po' festival pop; in Ita-
lia le feste dei camion somigliano più a una
sagra paesana: gli hamburger lasciano il po-
sto alle salsicce e, come nella festa di San-
t'Antonio tradizionalmente dedicata agli ani-
mali, non è raro imbattersi in una messa
per i camionisti e nella benedizione dei ca-
mion. In molti casi le feste occupano il cuo-
re di paesi e centri urbani dove le piazze so-
no trasformate in grandi trattorie all'aperto
e la riffa contende ai gruppi folk l'interesse
dei partecipanti.
L'anno scorso a Foiano della Chiana in pro-
vincia di Arezzo, si è tenuta la prima Festa
nazionale dei camionisti, che nella giornata
della manifestazione, oltre ai numeri dei vei-
coli tra gimkane e marce a due ruote, la sfila-
ta di moda con elezione della miss, ha ospita-
to i comici di Zelig. Non meno ricco il pro-
gramma a Cimadolmo dove la Festa del ca-
mionista, che si svolge la prima domenica di
maggio, è vicina ai 25 anni di vita. In questo
paese del trevigiano, abitato da un consisten-
te nucleo di autotrasportatori, l'evento clou è
in piazza, dove si mangia insieme in una
grande tavolata all'aperto. Più legato al mon-
do dei motori il Week-end del camionista

che si svolge a maggio presso il circuito di
Misano, in Romagna, in cui si alternano pro-
ve su pista per i camion, premiazioni di veico-
li decorati e l'Olimpiade del camionista, riser-
vata agli over 16 mentre, giunta alla tredicesi-
ma edizione, la settembrina festa del camio-
nista di Trebaseleghe, sul Piave, offre un
menù di musica folk, gare di retromarcia, pre-
miazioni e porchetta per tutti.
I camionisti sono però nomadi per definizio-
ne e sono pronti ad espatriare e a percorrere
molti chilometri per raggiungere il loro festi-
val preferito che, a prescindere da menù ga-
stronomici e musicali, è sempre quello dove
trovano gli amici.

di P.B.

Contro la noia, contro la spersona-
lizzazione. Nel settore del traspor-
to merci si dice, citando e traden-
do Henry Ford, che i veicoli posso-
no esser acquistati di qualsiasi co-
lore, purché siano bianchi. Anche
per i camion la scelta spesso si
limita a una paletta di quattro o
cinque colori. Va a finire che il ca-
mionista si sente massificato, e
cerca in qualche modo di far tra-
sparire la propria individuale unica
personalità anche quando è su
strada, chiuso alla guida in cabina.
Uno dei modi più originali per rag-
giungere il risultato è quello di far
decorare il camion, di far dipingere
qualcosa di particolare sulla lamie-
ra, magari ricoprendo tutta la cabi-
na e tutto il mezzo, semirimorchio

compreso, con un grande quadro
viaggiante.
La moda viene dagli Stati Uniti,
dove i truck decorati non sono né
una sorpresa né una novità. In Eu-
ropa se ne vedono soprattutto al
nord, ma anche e spesso in Fran-
cia. Sono relativamente pochi, inve-
ce, in Italia.
Due i metodi per trasformare il
proprio camion in un poster su
ruote. La più economica è quella
di ricoprire le superfici con pellico-
le adesive fatte al computer. La più
cara, ma anche quella sinceramen-
te artigianale e artistica, è di ricorre-
re a un pittore abile con l'aerogra-
fo a mano libera. In Italia tra i più
famosi a Riva del Garda c'è Corne-
lio Perini, nato in una famiglia di
carrozzieri, che dipinge da sempre
i caschi dei campioni del ciclismo,

dello sci del motociclismo, e anche
auto, moto e camion.
Chi chiede un quadro per persona-
lizzare le pareti della propria casa
viaggiante è soprattutto un padron-
cino. Le grandi aziende normal-
mente non hanno soldi e tempo
da sprecare. Ci vogliono una deci-
na di giorni per decorare una cabi-
na a mano libera. I prezzi dipendo-
no molto dalla difficoltà del sogget-
to.
Tra le più richieste ci sono le fanta-
sie con gli animali, ma anche i te-
mi che rivelano una passione per-
sonale, da dichiarare al mondo,
mentre si viaggia in autostrada.
Magari i trionfi della Ferrari, i volti
di Freddy Mercury e dei Queens, le
immagini di star del cinema, tra le
più scelte Marilyn Monroe, Marlon
Brando o James Dean. Oppure, in

una versione gigantesca e da ricor-
so immediato al garante della pri-
vacy, le facce di moglie e figli, in
una sorta di versione reality show
del vecchio discreto magnete da
interni con su scritto «papà non
correre».
Fermi alla stazione di servizio, den-
tro l'autogrill per mangiare un pani-
no, i titolari di questi camion deco-
rati sono spesso col naso incollato
alla vetrina a controllare che nessu-
no danneggi il pupo e a contare
quanti curiosi e colleghi girano
intorno al mezzo per ammirare
l'opera d'arte.
Per questi fanatici del camion-qua-
dro, forse parenti lontani degli uo-
mini-libro di Fahreneit 451, tanti
gli appuntamenti da non perdere:
in Francia, a Le Castellet, sul circui-
to Paul Ricard, o a Béziers il 26 e
27 maggio prossimo. In Svezia, a
Karlskorna in marzo, per in Nordic
Trophy e ancora ad Interlaken, in
Svizzera, a fine giugno, per il Truc-
ker&Country Festival.
E qualche raduno sta crescendo
anche in Italia, organizzati da club
di camionisti come il «Coast to Co-
ast Truck Team» o l'«Highway
Truck Team».
Lì, a Le Castellet o a Karlskrona, si
vede di tutto, dalla vera realizzazio-
ne artistica alla pacchianata più
incredibile. Ma il richiamo di que-
sto tipo di kermesse è troppo forte
per chi guida e possiede un ca-
mion decorato e i trucker accorro-
no in massa fregandosene, per
qualche giorno, del lavoro da svol-
gere e delle merci da consegnare.
D'altro canto, lo diceva già Cherles
Fourier un paio di secoli fa, è la
passione il motore più potente che
muove la razza umana, un motore
che tira molto di più di un freddo
diesel da cinquecento cavalli.

I CAMION DIPINTI

Maestri dell’aerografo
in mostra all’autogrill

Nati sull'onda del successo del trucking style e della musica country, i primi raduni

di massa dei camionisti hanno visto la luce negli anni '70 in Inghilterra e negli Stati Uniti

Quanto beve un Tir? Tre km al litro.
Anche se i camion di ultima generazione bevono molto di meno di quelli di una volta, ci vogliono sempre più di 30
litri per percorrere 100 km. Sui consumi incide moltissimo lo stile di guida; oggi molti camionisti non sono più così
professionali come una volta e molte aziende preferiscono scegliere camion con cambi automatici per livellare i con-
sumi, indipendentemente da chi guida.
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■ AFRICA ■ CAMION E DIFFUSIONE DELL’AIDS ■

Il virus che viaggia
con il superautista

di P.B.

Icamion inquinano e intasano le strade,
su questo non c'è dubbio. Ma sembra proprio
che dei camion, nonostante tutte le giuste pres-
sioni per un'alternativa di trasporto più sosteni-
bile, per un lungo periodo nel futuro non se ne
potrà fare a meno.

I dati dell'Unione Europea dicono chiara-
mente che oltre il 70% delle merci e un'alta per-
centuale delle materie prime viaggia su strada,
su gomma, quindi su camion. Il camion ha
una flessibilità con la quale la ferrovia e le auto-
strade del mare non riescono a competere. La
maggior parte dei trasporti è in un raggio sotto
i 400 km, e su queste distanze i camion riman-
gono i mezzi più adatti ed economici. Infatti la
quota percentuale del trasporto ferroviario è
calata un po' dovunque negli ultimi venti anni,
anche nei paesi dell'est Europa, dove il traspor-
to merci in treno era molto popolare e invece
negli ultimi anni si nota un'inversione di ten-
denza con la crescita rapida del camion.

Preoccupata del fenomeno dal 1992 l'Unio-
ne Europea costringe i camion a essere sempre
meno inquinanti. Lo strumento per raggiunge-
re questo obiettivo sono le normative «euro»
sulle emissioni, le stesse delle auto. Oggi, per
tutti i camion di nuova immatricolazione, sia-
mo arrivati all'obbligo di rispettare i limiti euro
4. Molti però sono già in vendita e acquistati
con motori sotto i limiti euro 5, che saranno ob-
bligatori a ottobre del 2009.

In teoria, dunque, i camion oggi sono molto
più puliti di quelli del passato. Almeno in teo-
ria. Se negli anni Settanta un camion da 40 ton-
nellate consumava quasi 50 litri di gasolio per
percorrere a pieno carico 100 km, oggi ne con-
suma poco più di 30.

Se un camion euro 0 di quelli che circolava-
no nel 1990, produceva 14,4 grammi per ki-
lowattora di ossido di azoto (NOx) e 0,7 g/kwh
di particolato, un camion euro 4 oggi ha abbas-
sato l'emissione di queste sostanze inquinanti
a 2 g/kwh di NOx e a 0,02 di particolato.

Progressi sono stati fatti anche sul fronte del-
l'inquinamento acustico. Un camion che ci
passava vicino alla fine degli anni Settanta era
molto rumoroso. Per replicare quel livello di ru-
more oggi serve il passaggio contemporaneo
di 13 camion di ultima generazione.

Tutto bene dunque?
Non proprio. Primo, perché il parco circolan-

te in Italia è molto anziano, e quindi di veicoli
ecologici, che consumano poco e che inquina-
no poco, ce ne sono pochi, mentre una buona
percentuale fuma e consuma come ai vecchi
tempi.

Secondo, perché anche un camion che esce
dalla linea di produzione perfettamente a nor-
ma con le regole antinquinamento deve essere
controllato regolarmente perché mantenga
quei livelli iniziali. Tanto è vero che da poco, a
bordo dei camion più recenti, c'è una centrali-
na che per ora controlla soltanto i livelli di
emissioni allo scarico, ma che nel futuro taglie-
rà la potenza dei motori, se le emissioni supere-
ranno i limiti consentiti, per costringere il ca-
mionista ad andare immediatamente dal mec-
canico a risolvere il problema.

Infine, anche se oggi ogni singolo nuovo ca-
mion inquina di meno, il numero di veicoli su
strada aumenta, e il problema rimane.

Soluzioni per il futuro? Le case spingono per
l'introduzione di camion più lunghi e più pe-
santi, dai 16,50 metri attuali per i trattori con
semirimorchio (18,75 metri per gli autocarri
con rimorchio) ad oltre 25 metri e da 44 a 60
tonnellate a pieno carico. Mezzi da 60 tonnella-
te sono già legali sulle strade svedesi, circa cin-
quecento camion extralunghi stanno già circo-
lando, a titolo sperimentale, sulle strade olan-
desi. La logica che sta dietro questa filosofia è
che camion più lunghi e con maggiore capaci-
tà di carico ridurrebbero il numero dei veicoli
su strada, abbassando i consumi e l'inquina-
mento generale. In molte aree, però, le infra-
strutture e i livelli di traffico europei non sono
adeguati per permettere il passaggio in sicurez-
za di questi lunghi road-train, che così, princi-
palmente, sarebbero destinati a viaggiare sol-
tanto in autostrada. Road train lunghissimi so-
no la norma, ad esempio, in Australia, ma la

densità di traffico australiana è molto diversa
da quella italiana.

Nei prossimi anni, a breve e medio termine,
da qui al 2015, diciamo, se prevediamo camion
ecocompatibili dobbiamo pensare ancora, se-
condo quello che dicono i costruttori, ai vecchi
motori diesel, anche se più efficienti e puliti,
ma dobbiamo dimenticarci di fantasticare di
camion elettrici, impossibili per la scarsa auto-
nomia, o di una rapida introduzione di veicoli
fuel cell a idrogeno che scontano un'incerta vo-
lontà politica e qualche problema di produzio-
ne, immagazzinamento e, soprattutto, distribu-
zione dell'idrogeno. Quindi ancora e sempre
diesel purtroppo, almeno per qualche anno.

Nel 2012 così, sarà la volta dei motori euro 6,
più puliti dell'euro 5 ma che molti tecnici riten-
gono saranno il limite massimo insuperabile
dei motori diesel, mentre qualche alternativa
realmente praticabile potrebbe venire sia dal-
l'uso sempre più elevato di biocarburanti sia
dall'impiego, soprattutto nelle città per la distri-
buzione delle merci, di motori ibridi diesel-elet-
trici che, andando a batteria a bassa velocità ri-
ducono inquinamento e consumo di gasolio.

È prevedibile che dei camion per un lungo
periodo non potremo fare a meno, sono trop-
po più flessibili ed economici di navi, treni e ae-
rei, anche se costano in termini di impatto am-
bientale e di congestione stradale.

Piuttosto, il problema principale, ciò che ren-
de i camion ancora più indispensabili, è che so-
no i mezzi più adatti a rifornire i magazzini delle
imprese a costi ridotti, diventando essi stessi i
magazzini viaggianti delle aziende, e anche i più
adatti a rispondere alle nostre modalità, naturali
o indotte, di consumo estremo.

È la teoria sposata da Beppe Grillo. Se a Roma
vogliono bere acqua minerale di Milano e a Mi-
lano acqua di Roma, centinaia di camion do-
vranno trasportare milioni di litri d'acqua attra-
verso il paese. Se vogliamo degli avocado maturi
al punto giusto nel negozietto del quartiere tutti
i giorni, siamo costretti, almeno oggi, a sopporta-
re anche i camion che ce li portano sotto casa.

IL FUTURO DEI TRASPORTI

Niente sogni elettrici
solo diesel più pulito

di S.M.

La Mombasa road è
l'importante arteria stradale che
collega la città portuale keniana
con la capitale Nairobi, prose-
guendo ad ovest fino in Uganda,
snodo per le principali destina-
zioni del continente africano.

Sulla Mombasa road, a Mlo-
longo, a 15 chilometri da Nairo-
bi, si trova la dogana merci, nei
cui pressi stazionano centinaia
di tir in attesa della pesa del cari-
co per pagare il dazio. Si tratta,
come spesso accade in Africa, di
una procedura lunga, che può
occupare giornate e gli autisti, sa-
pendolo, ne approfittano per ef-
fettuare una sosta, controllare i
veicoli, fare la spesa e bivaccare
nei dintorni dell'agglomerato.

Dopo l'insediamento della do-
gana di Mlolongo, ai lati della
Mombasa road sono sorte centi-
naia di baracchini in lamiera,
per vendere a questa piccola fol-
la di trasportatori alcol e generi
di conforto, e intorno a questi
bar improvvisati bazzicano mol-
te giovani ragazze, talvolta giova-
nissime; vengono a fare «hanya
hanya», come si dice in kiswahi-
li, a offrire il proprio corpo ai ca-
mionisti in sosta, che rispondo-
no numerosi per rompere l'asti-
nenza e spezzare la dura routine

di viaggio.
In breve il movimento di clien-

ti e prostitute a buon mercato
sorto intorno ai camion di Mlo-
longo è diventato tale da attrarre
nei week end una vasta clientela
dalla capitale, trasformandola in
una baraccopoli a luci rosse di
periferia.

Quello di Mlolongo non è un
caso isolato e si ripresenta identi-
co a Mwanzi, al confine tra Ma-
lawi e Mozambico, dove transita
il 70% del movimento merci del
piccolo stato africano: stesse ba-
racche, stesse facce di camioni-
sti provati e di ragazzine in ven-
dita per pochi dollari; si ripete
ad Aru, nella foresta dell'Ituru,
in Congo, scenario di guerre san-
guinosissime e dimenticate, at-
traversato dai camion impegna-
ti nel traffico d'armi, nel contrab-
bando di diamanti e nel traspor-
to di metalli preziosi, dove i ca-
mionisti arrivano dopo giorni di
viaggio massacrante su strade
approssimative con un solo desi-
derio, fare affari, mangiare e dor-
mire con le ragazze che aspetta-
no nei container.

E gli improvvisati truckstop di
lamiera si incontrano a Kapiri
Mposhi, in Zambia, sulla strada
del rame tra Lusaka e la Tanza-
nia, dove su una popolazione di
50.000 persone, si stima la pre-
senza di un migliaio di prostitu-
te a disposizione dei camionisti,
sulla strada tra Addis Abeba e
Djibouti, o in Sudafrica, lungo
l'asse stradale costiera M2, tra
Bulawayo e Johannesburg; e an-
cora in Senegal, in Zimbawe, in
Nigeria, in Camerun.

Queste approssimative aree
di sosta, sono desolanti fotogra-
fie della miseria e dello squallore
che affliggono il continente; ma
se hanno catturato l'attenzione
mondiale è perchè sono tra i più
pericolosi centri di diffusione di
Hiv e di Aids nell'Africa a sud del

Sahara, la zona con la più eleva-
ta concentrazione di individui af-
fetti dai virus da immunodefi-
cienza.

Tra le cause del contagio delle
malattie sessualmente trasmes-
se, è ormai noto tra gli operatori
il cosiddetto fattore delle tre m,
«mobile men with money», for-
mula che attribuisce enorme rile-
vanza nella diffusione di Hiv e Ai-
ds a chi - nelle aree del sottosvi-
luppo - ha soldi in tasca per com-
prare sesso, e capacità di movi-
mento; un ritratto che, tra le po-
polazioni più povere del mon-
do, corrisponde quasi sempre a
quello del camionista.

Nell'Africa sub-sahariana, la
dinamica di propagazione del vi-
rus dai truckstop, cresciuti spon-
taneamente intorno ai nodi del
trasporto terrestre, può essere
rappresentato con un modello a
due dimensioni: estensiva l'azio-
ne degli autotrasportatori che
portano il virus a spasso per il
continente, intensiva quella del-
le lavoratrici del sesso nelle co-
munità locali. Un meccanismo
di contagio biologicamente per-
fetto, individuato già dalla fine
degli anni '80, quando i pro-
grammi nazionali di lotta contro
l'Aids per combattere la diffusio-

ne del virus hanno inserito i ca-
mionisti tra i gruppi a rischio in-
fezione, sottoponendoli a co-
stante osservazione con le pro-
fessioniste del sesso e i pazienti
dei centri trasfusionali.

Sin dalle prime ricerche, i rile-
vamenti effettuati tra gli autotra-
sportatori dell'Africa sub-saha-
riana, epicentro del fenomeno -
hanno mostrato l'enormità del
problema.

In Kwa Zulu-Natal, regione su-
dafricana, in una analisi a cam-
pione del 1996, il 56 per cento
dei camionisti risultava sieropo-
sitivo, e cifre comprese tra il 20
ed il 50% sono ermerse in analo-
ghi studi condotti in Botswana,
Swatziland, Camerun, Nigeria,
Sudafrica, Kenya, Zimbabwe,
Congo, Zambia e Burkina Faso.
Molti anni sono passati da allo-
ra, ma la situazione odierna, per
quanto qui e lì in miglioramen-
to, non è meno drammatica.

Non è né un caso né un tragi-
co destino.

Fare autotrasporto in Africa,
(ma anche in India e in molti Pa-
esi del sud est asiatico) è un atti-
vità estremamente faticosa e pe-
ricolosa. La condizione delle
strade, la mancanza per lunghi
tratti di qualsiasi genere di servi-

Ancora per un lungo

periodo non potremo

probabimente fare

a meno dei camion,

sono troppo più

flessibili e economici

di navi, treni

e aerei, anche

se inquinano troppo

e congestionano

il traffico stradale
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di P.B.

Il fatto di non vedersi mai negli occhi non
facilita le cose. Viaggiano insieme sulla strada,
automobili e camion, eppure, questa vicinanza
rimane quasi sempre un contatto tra lamiere, ra-
ramente tra persone. Perché gli occhi dei camio-
nisti, quando sono alla guida dei loro tir, non si
riescono quasi mai a incrociare. Se si riuscisse
però a farsi invitare a bordo di un grande ca-
mion, si scoprirebbero due cose almeno. Che il
camionista non è più, neanche lui, quello di una
volta, e che la sua casa-cabina è spesso un am-
biente di lavoro di alto livello.

Tre gradini per scalare la distanza che separa
la strada dal regno del camionista. Tre gradini e
siamo a quota due metri e oltre da terra. Da lì la
strada si domina, le cose si vedono prima. A bor-
do, se siamo saliti su uno dei tanti camion di ulti-
ma generazione, troviamo un ambiente elegante
ed ergonomico. Di solito un pavimento piatto e
un tetto a circa due metri di altezza, per poter sta-
re in piedi, magari per cambiarsi i jeans o sgran-
chirsi le gambe quando si è fermi e fuori piove. I
sedili sono comodi, si regolano in mille modi,
possono essere anche di pelle. Il volante è picco-
lo, mentre anni fa era enorme come il timone di
una nave. E, oltre che piccolo, è leggero e preci-
so. A girarlo non servono più braccia muscolose
e tatuate. Di fronte un parabrezza enorme, che
permette un'ampia visibilità. Il cruscotto ricco di
funzioni, con gli strumenti e un display panel
per i mille messaggi dell'elettronica, della quale
il camion è imbottito fino a scoppiare.

Il truck si mette in moto girando la chiave, co-
me una volta, ma poi, dopo questo primo movi-

mento, non c'è più niente che avvicini la guida
di oggi a quella di 20 anni fa. Il freno a mano è un
cortissimo manettino che si disinserisce senza
sforzo. La visibilità laterale e quella posteriore
possono essere totali se si hanno visori collegati
a telecamere perimetrali. Un'occhiata agli spec-
chi retrovisori esterni e si spinge sul gas, senza
dover inserire le marce manualmente: i cambi
sono automatici, lo sforzo minimo.

Una volta in crociera si attiva il cruise control,
i pedali di gas e freno neanche si toccano. Per ral-
lentare basta spostare la leva del freno motore, a
destra del volante. Per aumentare la velocità è
sufficiente muovere verso l'alto la leva dei co-
mandi del cruise control. Se il camionista è di-
stratto, e il camion sta deviando dalla sua traiet-
toria, il lane assistant, l'occhio che legge la posi-
zione del mezzo in relazione alle linee bianche
della carreggiata, lo avverte in tempo.

A bordo il rumore è quasi nullo, nonostante i
5-600 cavalli in movimento. La radio-cd pompa
musica nella cabina, il telefonino in vivavoce tie-
ne i contatti con il mondo, il display del compu-
ter è collegato con la sede dell'azienda, il control-
lo satellitare segnala costantemente la posizione
del camion in funzione antirapina. Dal frigo sotto
il lettino si tira fuori una lattina, mentre i camion
davanti e dietro lanciano messaggi con il barac-
chino, strumento antico che resiste in molte cabi-
ne come un dinosauro scampato all'estinzione.

L'aumento degli scambi con l'est Europa ha al-
lungato il raggio d'azione dei camion. Si può fa-
cilmente stare in viaggio per una settimana e
più. Si parcheggia il camion per riposare e la ca-
bina, ponte di comando, si trasforma in un mo-
nolocale da vivere. Due letti comodi, un forno a
microonde, una televisione, un bollitore per il
caffè, il riscaldamento e l'aria condizionata auto-
noma da tenere accesi anche a motore spento.
Se al parcheggio si incontra qualcuno che si co-
nosce, ci si ritrova in una cabina a giocare a carte
o a chiacchierare.

Sulle pareti della cabina sempre meno pin-
up. Piuttosto che Playmen si legge il Sole 24 Ore.
Guidare un camion in Italia vuol dire molto spes-
so essere i padroni di se stessi. Aziende monovei-
colari come si dice ufficialmente o padroncini co-
me si dice volgarmente, che oltre che alla strada
devono stare attenti anche alla gestione della
propria ditta. Si spera di farcela a crescere per po-
ter guadagnare di più, per riuscire a trovare da
soli la propria clientela, senza dover passare at-
traverso il filtro mangiasoldi dell'intermediazio-
ne più pura e succhiasangue. Ma in cabina alme-
no, si viaggia come su una berlina di lusso.

Quanto è grande un Tir? 18 metri, 44 tonnellate.
Il peso massimo ammesso in Italia per un camion è di 44 tonnellate. In molti paesi d'Europa il limite scende a 40
tonnellate, mentre al nord, nei paesi scandinavi, possono circolare veicoli fino a 60 tonnellate. Le lunghezze massi-
me dipendono dal tipo di combinazione. Un carro con rimorchio può arrivare a 18, 75 metri, un trattore con semiri-
morchio a 16 metri e 50 cm.

zio, i turni di guida senza orario,
protratti ai limiti delle forze, la
lunga assenza da casa - che può
arrivare fino ad alcuni mesi - so-
no fattori di stress che spingono
i camionisti a cercare, nelle rare
soste di viaggio, partner sessuali
occasionali. I dati riportati in di-
versi studi attestano che la per-
centuale di autotrasportatori
che nell'Africa sub-sahariana ha
regolarmente rapporti con pro-
stitute, varia tra il 30 ed il 60%.

D'altra parte la fame e la po-
vertà generali portano a migliaia
le donne verso i bar, a vendersi
per poco, e anche molte di quel-
le consapevoli dei rischi di infe-
zione, per pochi scellini in più
sono disposte a incontrare i desi-
deri dei camionisti e a non usare
il preservativo.

A completare il quadro è l'abi-
tudine piuttosto diffusa tra i ca-
mionisti ai rapporti omosessuali
con i giovani assistenti che li ac-
compagnano nei viaggi più lun-
ghi, in Africa come in Asia,

Sullo sfondo la ancora troppo
diffusa ignoranza sulle modalità
di contagio del virus e un radica-
to tabù culturale intorno al sesso,
che spinge gli africani al silenzio,
costringendo all'isolamento - per
sottrarsi allo «stigma» - milioni di

individui affetti da Aids e Hiv.
Ignoranza, povertà e stanchez-

za si incontrano allora nei truck-
stop per moltiplicare il contagio
in Africa, e la speranza di limitar-
lo transita quindi anche sulle
strade del continente.

Le Ong, le agenzie multinazio-
nali e gli altri attori della lotta al-
l'Aids si sono mossi in questa di-
rezione da tempo, avviando la di-
stribuzione di preservativi nei
truck stop, insediando in questi
luoghi di aggregazione centri di
assistenza medica e di ascolto,
monitorando con i test e infor-
mando sulla prevenzione delle
malattie sessualmente trasmes-
se la popolazione di questi snodi
del trasporto stradale; ma gli in-
terventi non si sono dimostrati
pienamente efficaci a raggiunge-
ere lo scopo principale, indurre i
camionisti e le sex workers ad
avere rapporti sessuali protetti.

Con una certa dose di presun-
zione e di superficialità, nei pri-

mi anni si sono applicate in Afri-
ca tipologie di intervento speri-
mentate in occidente - basate sul-
l'idea che regalando condom e
informando si potesse fare brec-
cia nella mentalità dei camioni-
sti - senza tenere nel dovuto con-
to il contesto e le sensibilità cultu-
rali ambientali. Difficile superare
pudori e tabù, vincere la diffiden-
za e lo stigma ed essere compre-
si, quando gli operatori e i desti-
natari non condividono una co-
mune visione del mondo.

Per superare questa impasse
culturale, da qualche anno gli at-
tori della prevenzione si sono
concentrati nella formazione di
peer educator, educatori recluta-
ti sia tra gli stessi camionisti che
tra le donne dei truckstop e tra
chi opera lì, a contatto con i ca-
mionisti, come i barbieri o i ge-
stori degli internet point, tutti
soggetti in grado di portare con
efficacia a destinazione i pro-
grammi di comunicazione tra

gli autotrasportatori.
Amref a Mlolongo, il Pam, Pia-

no Alimentare Mondiale del-
l'Onu - in Malawi, Care India a
New Dehli, Save The Children in
Etiopia, la Melinda e Bill Gates
Foundation - attraverso la sua
branca locale Avahan - in India,
per non citare che alcune tra le
molte iniziative passate e in atto,
testimoniano la diffusione del-
l'approccio peer-to-peer.

Gli sforzi si moltiplicano e i ri-
sultati non mancano, ma non
basta; chi spesso non risponde
all'appello sono i governi, timidi
nell'avviare politiche educative
e di prevenzione di massa sui
luoghi di lavoro come i truck-
stop. La controprova si può os-
servare tra i governi africani che
hanno agito con decisione e co-
raggio, investendo risorse e supe-
rando resistenze e pregiudizi: in
Uganda ad esempio, dove attra-
verso una intensa attività di in-
formazione individuale, in soli 5
anni (1995/2000) il tasso di con-
taminazione da Hiv tra la popo-
lazione si è ridotto del 50%.

La strada per uscire dal conta-
gio che condanna milioni di indi-
vidui nell'Africa sub-sahariana a
un destino di morte e sofferenza
è però ancora lunga e difficile. A
percorrerla restano loro, i camio-
nisti: ieri paladini della crescita
africana, rispettati e invidiati e
con uno stipendio fino a dieci
volte superiore rispetto alla me-
dia dei concittadini; oggi vettori
di Hiv, Aids e Sti, che, come nel
ritratto di Dorian Gray, portano
sul proprio corpo i tragici segni
della malattia di un continente.

Nell’Africa «sottosviluppata» le aree

di sosta dei camion sono diventate

tra i più pericolosi centri di diffusione

di Hiv e Aids: prostituzione e assenza

di prevenzione producono un cocktail

tragico. L’Uganda, però, in 5 anni, ha

dimezzato il numero dei contaminati

LA CABINA DI GUIDA

Un ambiente elegante
ed ergonomico
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