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La sfida del centauro
«Vi porto tutti in moto»

Bordo campo
L’incontro che cambia la vita del campione di motocross Vanni Oddera 

Un taxista senza gambe gli apre gli occhi sulla sofferenza. E lui decide di fare del bene 
Perché la mototerapia? «Il vento tra i capelli fa venire voglia di vivere»

«I ciechi li faccio guidare
mettendoli a cavalcioni da-
vanti a me. Con i tetraplegi-

ci è più difficile perché si siedono con
le gambe di lato, come facevano le
donne. Disabili, down, malati: in un
modo o nell’altro sulla mia moto por-
to tutti». Vanni Oddera, 36 anni, era
un campione di motocross freestyle.
Bello e dannato. Sport estremo, diver-
timento pure. Finché un giorno la sua
vita cambia. Succede nel 2009, a Mo-
sca, dove si trova per un’esibizione: 
«Mi preparo e mi metto in tasca un
po’ di banconote, pronto a godermi
una mega festa. Prendo un taxi e ap-
pena salgo sento una puzza orrenda.
Infastidito, mi sporgo in avanti e vedo
che il taxista non ha le gambe. Guida
con l’aiuto di aggeggi sul volante ed è
difficile per lui scendere per fare la pi-
pì, ma anziché fare l’elemosina lavo-
ra. In quell’attimo capisco che io ho
tutto, altri quasi nulla». 
Tornato in Liguria, dove è nato

e cresciuto a Pontinvrea nel-
l’entroterra di Savona, Vanni si
allena, fa come sempre il dia-
volo a quattro. Ma qualcosa
gli lavora dentro. Finché de-
cide di contattare Chicco,
un amico che lavora in
una casa per disabili ad
Acqui Terme. E un giorno gli
propone di portare i ragazzi disabili
da lui. 

Basta una frase

«Ricordo benissimo quella giornata.
Prima mi sono messo a fare il buffone
per rompere il ghiaccio, poi ho co-
minciato con la mia esibizione: salti,
accelerazioni. Finito lo show, un ra-
gazzo viene da me e mi dice: “Mi fai
provare?”. Per qualche secondo la fra-
se mi martella, poi lo prendo in brac-
cio, lo carico fra me e il manubrio e lo
porto il giro per i campi. Lui urla, ride,
piange. Quando ci fermiamo ha il vol-
to trasfigurato: mi dice che era stata la
cosa più bella che avesse mai fatto». 
Così Vanni decide di restituire un po’

della fortuna e si inventa la «motote-
rapia». Durante i suoi show, inizia a
fermarsi più a lungo per portare in
moto chiunque voglia provare. La sua
«trovata» piace. E gli appuntamenti si
susseguono sempre di più. Oggi Van-
ni fa circa 50 date all’anno, tutte gra-
tuite, aiutato dal suo gruppo di amici,
i «DaBoot», altri 20 ragazzi motocicli-
sti come lui, impegnati nella motote-
rapia. «Questa parola non mi piace -
dice Vanni - io non sono un terapeuta.

libero, non sono immobile su una se-
dia a rotelle, mi sembra di volare”».
Vanni adesso fa mototerapia anche
con i bambini dei reparti di ematolo-
gia e oncologia di alcuni ospedali ita-
liani. «Di solito, non li fanno uscire
neanche in giardino e invece li hanno
fatti venire in moto con me. Ma non
serve fare salti mortali per fare del be-
ne: basta che ognuno usi la sua pas-
sione come chiave per interagire». 
Nemmeno Vanni è «normale». A do-

dici anni gli hanno diagnosticato il si-
tus viscerum inversus, una malattia
rara per cui si hanno tutti gli organi
invertiti: cuore a destra, fegato al po-
sto della milza, reni spostati e il san-
gue che circola in maniera contraria.
«L’ho scoperto per caso dopo un elet-
trocardiogramma fatto per iscrivermi
a pattinaggio artistico, un’idea di mia
mamma che cercava di distrarmi dal-
la fissa per la moto». Per fortuna, è an-
data diversamente. 
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La prossima tappa di mototerapia si terrà l’8 novembre 
all’interno dell’Esposizione Internazionale del Ciclo e 
Motociclo a Milano Rho-Fiera. L’evento sarà affiancato 
dall’asta benefica promossa dalla Fondazione Allianz 
Umana Mente in partnership con Eicma: 11 bici 

artistiche saranno messe all’asta su www.charitystars.com. 
Il ricavato andrà a favore dei progetti supportati dalla 
Fondazione che offre aiuto a minori, giovani in difficoltà 
e persone con disabilità e che dal 2001 ha erogato oltre 
33 milioni di euro a favore di 47 mila beneficiari.

La tappa 
a Rho-Fiera

con 11 bici

È la moto che fa tutto. In genere, è uno
show privato di 20-30 minuti. E già
quando accendo la moto e li faccio
mettere vicino alle rampe sentono la
botta dentro, il rumore è mostruoso,
l’aria si sposta. Quando finisco, li invi-
to a salire con me. Così possono pro-
vare anche loro l’ebbrezza della velo-
cità, la sensazione di libertà. Per ra-
gazzi che passano la vita in sedia a ro-
telle salire in moto è una bomba». 
L’esperienza è arrivata anche in Spa-

gna, Russia, Uruguay, Messico e Co-
lombia, Paesi dove ha fatto spettacoli
di freestyle e ha diffuso la mototera-
pia tra i suoi colleghi. Perché funzio-
na. «Un ragazzo bielorusso, ricovera-
to in un reparto di oncologia, che si
era chiuso in se stesso, dopo essere
venuto in moto con me è riuscito di
nuovo a comunicare con gli altri», ri-
corda Vanni. Tutti sono entusiasti.
«Le frasi che mi sento dire più spesso
sono: “Che bello sentire il vento sulla
faccia”, oppure “finalmente mi sento

di FAUSTA CHIESA

L’archivio 
racconta

QUEL SORRISO
CHE ACCOLSE
GLI IMMIGRATI
DEL MERIDIONE
a cura della Fondazione Corriere

Nel numero del 19 febbraio 1964 
del «Corriere della Sera» apparve 
un articolo di Giulio Nascimbeni nel 
quale si raccontava di una 
singolare forma di accoglienza 
rivolta ai moltissimi italiani che 
dalle regioni meridionali erano 
costretti a venire al nord in cerca di 
lavoro. «Sotto il nero arco di ferro 
della stazione Centrale di Milano, 
sui grigi marciapiedi che sfilano 
accanto ai binari, c’è un gruppo di 
giovani immigrati del Sud: valigie di 
cartone tenute chiuse con un giro 
di spago, bisacce di tela che 
nascondono grosse forme di pane, 
sguardi cupi e smarriti. La grande 
città sta per assorbirli nel labirinto 
delle vie e delle case sconosciute. 
È il momento più duro, questo che 
intercorre tra l’arrivo e i primi passi 
nella città. Si sta serrati, attorno alle 
valigie e alle povere cose che si 

sono portate, come in un 
atteggiamento di estrema difesa. 
La gente che passa è indifferente. 
Ma ecco farsi avanti un ragazzo 
che sorride. Attacca il discorso con 
una scusa qualunque. Non è lì a 
offrire lavoro né un alloggio di 
fortuna: niente, insomma, di quello 
che un immigrato può aspettarsi al 
suo primo contatto con Milano. Il 
ragazzo è lì a offrire amicizia». Un 
segno di accoglienza, dunque, 
senza altro scopo che far sentire 
accettato chi, costretto ad 
abbandonare le proprie terre e le 
proprie radici, approdava in una 
città nuova e sconosciuta. L’articolo 
prosegue raccontando come, su 
iniziativa di questo giovane, si 
fossero formati diversi gruppi di 
«accoglienza», dei circoli che 
miravano - scrive Nascimbeni - «a 
distruggere la solitudine con 
l’amicizia. I modi per farlo sono 
tanti: si può riunirsi a discutere, si 
può andare a trascorrere una 
giornata in un istituto di bimbi 
abbandonati».

In sella 
Per conoscere 
le prossime tappe 
di freestyle 
motocross 
e di mototerapia 
di Vanni Oddera
si può guardare 
sul suo sito 
personale 
(www.vanniodder
a.it/vo2) oppure 
sulla sua pagina 
Facebook 

Patrimonio
La Fondazione Corriere 
della Sera custodisce la 
storia del quotidiano
fondazionecorriere.corrier
e.it

Il libro 
Vanni Oddera 
ha appena 
pubblicato il 
libro «Il grande 
salto. Ovvero 
come ho capito 
che l’amore per 
gli altri rende 
felici». In 
libreria per 
Ponte Alle 
Grazie (14 euro, 
pagine 170).

L’arrivo degli immigrati in Centrale
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