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ESCLUSIVA: H-D SOFTAIL 
BLACKLINE SEVERA

È un uomo all’apparenza schivo, ma dall’animo semplicissimo e sincero. 
Roberto Rossi è il padrone di sogni su due ruote, creati per chi li sa apprezzare. 
Harley-Davidson come la Severa realizzata sulla base della Blackline di serie. 
Una special spigolosa, decisa nel carattere come il suo costruttore, una moto 
che potrebbe entrare in produzione H-D

È proprio bella, neh? // 
In questa pagina. 
Roberto Rossi, 
40 anni, proprietario  
della Harley-Davidson 
Mantova, con la Blackline 
Severa sulle strade 
mantovane di Villa 
Garibaldi di Roncoferraro. 
Nella pagina accanto. 
La special vista dall’alto: 
protagonista assoluto  
il serbatoio della H-D 
XLCR del 77.
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Made in Mantova // 
In questa pagina. 
La Severa, ispirata alle linee 
della Cumaggia fa’ di Carlo 
Talamo: dopo quasi 20 anni 
Rossi propone una delle 
poche moto nuove della 
gamma Softail. 
Nella pagina accanto. 
Lo pneumatico di una 
moto spunta da una stanza 
della Corte Muciafam.

Quella periferia di Mantova dove un tempo 
Nuvolari correva svegliando la notte, i maiali 
ingrassavano la nuova borghesia e nelle braghe 
dei mezzadri la fatica ammucchiava ricchezze 
ancora attuali. Risaie e salamelle, granoturco, 
cotechini alla fiera di Ferragosto, polenta e lucci 
d’importazione, non manca niente in questa ex 
provincia turbocapitalista del Nord. Figuriamoci 
le moto, quelle fatte a mano, un pezzo alla volta.

MOTORI E MUCIAFAM
C’è anche una corte agricola con la bandiera 
americana e il numero uno dipinti sulla parete  
del fienile, la sede della concessionaria Harley 
di Mantova. Si chiama Corte Muciafam che sta per 
Moltafame, a ricordare che prima le bocche da 
sfamare erano tante. Ma ora al posto della miseria 
trovi il motore di un carro armato, una Lambretta 
che fa da sega circolare, Jawa da speedway con 

 Un giorno arrivò la passione e prese gli occhi 
di un ragazzo con la barba da Mangiafuoco 
e i capelli da rockstar. Si infiltrò nelle mani unte 
d’olio motore, nel passo corto che porta lontano, 
dentro la voce soffocata dalla timidezza.  
E sconvolse la vita di Roberto Rossi da Villa 
Garibaldi di Roncoferraro. In quella campagna 
mantovana che per sbaglio è Lombardia, parla  
e mangia un po’ veneto e un po’ emiliano. 

NUMERI
H-D SOFTAIL  
BLACKLINE SEVERA

 MOTORE: bicilindrico 
a V di 45° quattro tempi 
ad aria; cilindrata 1584 
cc; alesaggio e corsa 
95.3 x 111 mm. Coppia: 
125Nm a 3500 giri/min. 
Compressione 9.2:1.
Iniezione elettronica 
sequenziale. 

 DISTRIBUZIONE: aste 
e bilancieri, due valvole 
per cilindro. Due alberi  
a camme.

 TRASMISSIONE:
frizione multidisco, 
primaria a catena  
duplex in bagno d’olio, 
finale a cinghia. Cambio  
a sei rapporti.

 TELAIO: doppia culla 
tipo Softail, cannotto  
di sterzo 30 gradi.

 SOSPENSIONI:
teleidraulica da  
41 mm, corsa 143 
mm. Ammortizzatori 
posteriori a estensione 
corsa di 91 mm.

 FRENI E GOMME: 
due dischi da 292 mm, 
pinze a quattro pistocini 
con Abs. Cerchi Profile 
in alluminio anodizzato 
nero. Pneumatico 
anteriore Pirelli 
Scorpion MH 90-21, 
posteriore Dunlop D402 
MU 85B16.

 MISURE: peso a secco 
294 kg, interasse 1.670 
mm, altezza sella 610 
mm, lunghezza 2.410 
mm, avancorsa 123 mm. 

 PARTI SPECIALI: 
manubrio drag bar, 
montato su riser da 
6 pollici. Manopole 
Get A Grip H-D. Faro 
anteriore da auto. 
Serbatoio H-D XLCR 
del 77. Tappo benzina 
H-D a scomparsa. 
Sella originale mod. 
monoposto. Faro 
posteriore Lucas.  
Scarico due in uno  
H-D con finale turn  
out. Filtro aria 
Screaming Eagle. 
Coperchio filtro aria H-D 
Evolution. Verniciatura 
bicolore con filettatura.

 PREZZO: 28mila euro. 
Produzione in serie 
limitata su ordinazione.  
harley-davidson-mantova.it 
robertorossimantova.eu
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Novecento // 
In questa pagina. 
Un monocilindrico 
d’altri tempi, uno dei tanti 
cimeli raccolti da Rossi. 
Nella pagina accanto. 
L’Harley Blackline 
standard (a sinistra)  
da cui deriva la Severa  
(a destra).

uno sforzo cominciato a febbraio dello scorso anno  
e terminato a ottobre, una creazione ispirata  
a un’altra moto di Talamo, la Softail Cumaggia fa’: 
«Ho utilizzato un serbatoio della XLCR del 77, 
adattato grazie a quattrocento ore di manodopera 
per renderlo più basso e più lungo, per rifare  
il tappo della benzina e i tunnel lavorati a mano  
da un battilamiera locale». Poi il colore, che prima 
era quasi un rosso Ducati e poi è diventato un blu 
Land Rover con una striscia nera che attraversa 
tutta la moto (per ricordare la denominazione 
della Blackline originale), bordata da un filetto 
color oro che riporta subito agli anni Settanta. 
Rossi le ha dato il nome Severa, per le linee 
spigolose che comunicano la percezione di un 
mezzo testardo, forte e allo stesso tempo elegante. 
Ma in scia c’è anche un concetto declinato  

al futuro: un secondo nome, Se Verrà, che va 
incontro all’industrializzazione della moto. 
Perché, per vedere la nuova moto di Rossi,  
a Milwaukee (sede della Casa) hanno fatto 
decollare il jet privato Harley-Davidson con  
a bordo il presidente americano Matt Levatich,  
il vice presidente e due ingegneri del centro stile 
H-D. Per intendersi, il grande capo ha percorso 
Strada Rodoni di Villa Garibaldi con i cormorani 
imbottiti di nebbia che volavano a mezz’aria.  
Si è seduto nel garage vicino a un tosaerba John  
Deere e ha guardato il video di presentazione 
girato nello storico Palazzo Te di Mantova, 
prima di sgranare gli occhi davanti alla Blackline:  
«L’ho concepita con una logica di produzione  
o serie limitata, senza esagerare nelle finiture 
anche se ne ero in grado» spiega Rossi «in modo 

assieme al padre e a un potenziale socio, diretti  
a Milano nell’ufficio di quello che diventerà  
il suo padre spirituale, Carlo Talamo, storico 
importatore Harley-Davidson. Dall’altra parte 
della scrivania, pochi convenevoli: «Allora 
Roberto, parliamoci chiaramente, se vuoi aprire  
la concessionaria con la persona che hai accanto 
torna pure a casa, se invece lo farai da solo per  
me puoi aprire anche domattina». Fu quasi una 
benedizione papale, un’adozione perché Talamo 
vide in Rossi entusiasmo e sensibilità, forse  
il figlio che non aveva, e una passione ancora 
libera dai budget e dai target di fatturato. Fu un 
rapporto di crescita e di educazione, come ricorda 
Rossi. «Nel 97 mi servivano alcune moto che in 
Italia non erano disponibili, così un venerdì decisi 
di andare a ritirarle in Germania. Due giorni dopo 

mi chiamò Talamo: “Roberto, come mai hai preso 
delle moto all’estero?”. Non ammise giustificazioni, 
per punizione dovetti acquistare 22 Harley ferme 
in magazzino dal 95. Roba vecchia di due anni. 
Invendibile. Ancora oggi ci rido su, perché era 
davvero un genio che con le moto sapeva vedere 
nel futuro. Quello stesso anno aveva ultimato 
il prototipo Night Train, un’Harley che nel 98 
entrò in produzione solo per il mercato italiano 
e 12 mesi dopo era già sul catalogo internazionale».

LA NUOVA MOTO: SEVERA O SE VERRÀ
Talamo firmò un esercizio di stile approdato 
poi alla catena di montaggio Harley. Una storia 
che potrebbe ripetersi con l’ultimo lavoro di Rossi: 
«Dovreste vedere com’è di serie, con un serbatoio 
più grosso della forcella». Guarda e descrive  

che,  se dovesse finire in catena di montaggio, 
non si rompono i coglioni, la moto è quasi pronta 
così com’è». Se Verrà, appunto.

STILE E RICERCA: UN PESO 
INCALCOLABILE
Una moto come la Severa nasce soprattutto da una 
ricerca, da letture di libri introvabili, da viaggi 
in musei d’arte, da un fiuto stilistico che nel conto 
finale non è quantificabile. «Dicono che sono caro? 
Rispondo con un’altra domanda: Un altro sarebbe 
capace di arrivare a mettere su una moto due 
piastre Ceriani Gp al magnesio di una Laverda 
degli anni Settanta, i mezzi manubri di una Guzzi 
V7 da corsa, un freno Fontana al magnesio da  
280 millimetri a quattro ganasce, i cerchi Borrani 
con profilo a doppia H?». Rossi guarda l’Harley 

motore verticale 2V, Guazzoni da corsa con valvola 
rotante degli anni Settanta, Norton Manx degli 
anni Cinquanta, Guzzi, Ducati, un’Harley ferma lì 
da 14 anni che finirà nelle mani di chi se la merita. 
Per uno strano caso del destino tutto prende corpo 
da un incidente stradale, quando Rossi aveva  
21 anni: «Con il tamponamento di un ubriaco, 
mentre ero in sella alla mia Heritage fermo sul 
marciapiede, e la pedana che quasi mi staccò una 
gamba». Parte con uno stop e il tempo di pensare  
a come investire il risarcimento dell’assicurazione 
in un progetto nuovo. Non più i mezzi Iveco 
venduti dal padre, ma le moto: le Harley. 

IL RAPPORTO CON CARLO TALAMO
Servì un solo viaggio per avviare uno dei dieci 
punti vendita H-D nel 95. Due ore di strada, 
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Interceptor con il serbatoio Yamaha XT 500  
(date un’occhiata a Riders 21) e rincara: «Vogliamo 
parlare dei cerchi per 36 raggi quando le Harley  
ne hanno 40? Sono stati saldati uno a uno, 
chiusi e con le bugnature rifatte quando avrei 
potuto lasciare tutto uguale, senza modifiche. 
Come si dice... a volte la cioccolata ha lo stesso 
colore di qualcos’altro, ma non è il mio caso». 
In effetti, in un momento come questo dove tutti 
si improvvisano customizzatori e le special 
appaiono inflazionate, è più difficile concepire 
qualcosa che sia riproducibile. Che riesca, forse,  
a passare alla produzione di serie come la Severa.

ROBERTO ROSSI: PADRONE
Per capire come nasce una moto così bisogna 
prima capire chi è Rossi. Dietro un uomo di 40 
anni con la voce bassa e gli occhi lucidi di passione 
c’è un personaggio sicuro di sé che sul biglietto 
da visita si qualifica ironicamente (ma mica tanto) 
come «Padrone». Un sognatore permaloso, 
che non ama le critiche, ma sa anche ascoltare. 

Linee Seventy // 
In questa pagina. 
Il serbatoio della XLCR 
Cafe Racer del 77 
modificato da Rossi. Sotto, 
il filtro tondo del motore 
Evolution (spazzolato  
ma lucido) tra i cilindri  
del Twin Cam di 1.584 
centimetri cubi.  
Nella pagina accanto. 
La Severa, con il fanale  
da auto e lo pneumatico 
anteriore tassellato, pronta 
per l’amico e cliente 
Matteo De Mori.

Che parla e pensa assieme a un gruppo ristretto 
di persone in grado di tradurre le sue emozioni:  
la sorella Giovanna che cura l’amministrazione  
e la vendita, la moglie Erika, Alessandro Viganò, 
Cristiano Mecchi (responsabile commerciale), 
il videomaker Giorgio Oppici. Menti di estrazione 
diversa, come le moto che costruisce. 
«Parto in quinta, sbaglio, sono un accentratore,  
ma ho bisogno degli altri per metabolizzare  
i cambiamenti». Se lo guardi bene, Roberto  
Rossi, di metamorfosi ne ha fatte parecchie,  
a partire da un taglio importante, quello della 
barba che aveva fatto crescere dal 92 al 2002. 
Eccolo il segreto della Severa. Sta proprio nel darci 
un taglio, in quel passaggio a una maturità che si 
distacca dallo stereotipo dell’harleysta classico.  
Il segreto lo noti nelle forme della moto appena 
esce dall’officina Harley-Davidson Mantova: 
pulite, proporzionate, Severe.  
 

Barba lunga dieci anni // 
Nella foto accanto. 
Roberto Rossi in una 
pubblicità Harley 
degli anni Novanta. 
La lunghissima barba 
incolta fu frutto di una 
crescita dal 92 al 2002.
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