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alle compagne biciclette e  alle compagna gappiste messaggere di giustizia e libertà 
 
"io, la mia pistola e la mia bicicletta. Silenziosa e pulita, modesta e sempre pronta, anche la due ruote è 
stata, nel suo piccolo, una vera protagonista nei 600 giorni di passione della Resistenza. 
- stavo andando in bicicletta verso la sede della Brigata Rosselli, in via Moscova a Milano, quando venni 
raggiunto da un camion  nazi-tedesco -; 
lui pedala con più vigore possibile, ma invano, il camion gli sta sempre alle calcagne. 
- E poi per colmo di scalogna, mi cade il mitra -. 
Era un alba del 1945 in una Milano deserta, e a raccontarlo è - Leone -, nome di battaglia di Bruno Trentin, 
quando era gappista nelle file di - Giustizia e Libertà -. 
 
E' uno dei tanti episodi raccolti in questo libro di Franco Giannantoni e Ibio Paolucci - la bicicletta nella 
resistenza, edizione artirigere, che è una specie di medaglia al valore appuntata sul petto di quell'eroina di 
metallo, appunto la bici. Compagna fedele ed ardita, combattente e ardita, combattente e portaoridini, 
furtiva messaggera e providenziale via di fuga. 
 
E' una bici a salvare dall'arresto sicuro Arrigo Boldrini (Bulow), dopo il comizio tenuto a Ravenna  in Piazza 
Garibaldi la sera dell'8 settembre. 
- mi ha aiutato a scappare una compagna operaia, la Lina Vacchi -. Mi ha preso sulla bicicletta, e via fuori , 
fuori dalle grinfie della polizia. 
 
Sul portapacchi della sua bicicletta, dentro un cesto di vimini di doppio fondo, porta dicumenti, ordini, notizie 
e talvolta armi Jemmy Wiegmann, la staffetta, moglie tedesca del pittore Gabriele Mucchi, attivo nella 
Resistenza Milanese. 
 
E ha esplosivi nascosti dentro una sporta piena di segatura Emilio Po, gap della "Walter Tabacchi" di Modena, 
quando in sella alla sua bici viene intercettato, per una delazione, del 7 novembre 1944: purtroppo sarà 
arrestato e torturato e poi fucilato. 
 
Faceva finto ciclismo dilettante anche Raffaele De Grada insieme ad Aligi Sassu, trasportando in tal guisa 
pacchi di giornali d'Unità ed di Avanti; 
 
E Alessandro Vaia (Comitato Insurrezione di Milano) ricorda come, a protezione delle fabbriche in vista degli 
ultimi scontri coi nazifascisti nel marzo del 1945, avesse - steso intorno una rete di mille uomini in bicicletta- 
 
 Compagna bicicletta. Compagna unica ed assolutamente indispensabile per le staffette, le famose -
collegatrici - che tenevano i contatti tra i vari comandi partigiani. bellezze in bicicletta, giovanissime e 
coraggiose, svelte e fedeli: su quelle bici pericolose hanno scritto pagine fantastiche. 
 
Come la -Lalla-, al secolo Stellina Vecchio, staffetta garibaldina tra Milano e la Valsesia, che - di chilometri in 
bicicletta ne ha macinati parecchi, portando materiale di propaganda, ed anche armi e munizioni- 
 
Come la - Lidia - Anna Gentili - della -Matteotti -, che attraversava il Ponte sull'Adda con esplosivi nel 
portapacchi della sua bici. 
 
E la - Sandra - Onorina Brambilla -che avrebbe poi sposato Giovanni Pesce- la staffetta che operava in sella 
ad una bicicletta -Bianchi - : -quando optai per combattere in città rinunciando all'idea di andare in 
montagna, non sapevo sparare, cosa che imparai col tempo, ma sapevo perfettamente andare sulla 
bicicletta, qualità decisa per una gappista - 
 
 Nostra bicicletta, popolare, libertaria, ribelle. E per questo anch'essa bersaglio di divieti e repressioni, in 
senso letterale. 
 
E' il Generale Bava Beccaris, quello che usò il cannone contro le manifestazioni operaie del maggio 1898 a 
MIlano, a bandire un proclama che ordina  - il divieto di circolazione, nell'intera provincia di MIlano, da oggi 



fino a nuovo ordine, delle Biciclette, Tricicli, Tandems e simili- avvertendo che i trasgressori saranno puniti e 
deferiti ai Tribunali di Guerra -. 
 
Più o meno negli stessi termini è la proibizione nazifascista in funzione antipartigiana negli anni '40. La - 
sospetta - bici venne sottoposta a coprifuoco e interdetta: ad esempio la Preffettura di Bologna, in data 17 
febbraio 1944, la vieta - agli uomini di età superiore ai 16 anni -, se non muniti di speciale autorizzazione 
scritta da PS e Carabinieri. Mica poco, ci voleva tanto di -carta di legittimazione- con fotografia e, tanto di 
carta annonaria per il pane. paura da bicicletta. 
 
testi tratti da Maria R. Calderoni( quotidiano liberazione 26.4.2008) 
 
 
RESISTENT MASS 
 
 
la sera-notte del 24 aprile intorno alle 23 è partita 
 
una RESISTENT MASSA, UNA COLONNA DI BICICLETTE ANTIFASCISTE ED ANTIRAZZISTE 
 
dai cancelli dell' XM24-fioravanti(spazio pubblico di ricerca di nuove forme di vita singolare e comune) 
 
 una staffetta antifascista per attraversare quel territorio simbolico della memoria  cittadina che è la 
"bolognina", e per riaffermare nel presente una nuova memoria  attiva della resistenza antifascista, come 
resistenza o riaffermazione di varie  esistenze, di  vite umane desiderate  libere uguali diverse e solidali  ma 
anche di  dignitose vite possibili sul  pianeta. 
 
 In ogni cippo di memoria  o pietre di memoria sono state posate   opere di resistenza, realizzate con 
materiale di scarto della ciclofficina AMPIO RAGGIO XM24(ruote, camere d'aria usate come pagine nere per 
scrivere versi di memoria, telai di biciclette) , opere di resistenza dedicate a quei sognatori e sognatrici  di 
nuovi mondi di giustizia e libertà,  paritgiani e partigiane  che sono stati fucilati tra il 1943-.45, nelle strade 
della bolognina in quelli anni di estrema resistenza al regime fascista ma anche alla successiva occupazione 
nazi-fascista della città. 
 
La resistent mass ha percorso tutta bolognina fermandosi ad ogni pietra di memoria dove i poeti della 
liberazione di penombre-versitudine e cicloart hanno letto poesie e altri testi ai partigiani e partigiane lì  
fucilati e lì ricordati,  e poi attraverso via saliceto (uno di  sentieri dele staffette )sono arrivati nella notte alle 
caserme "rosse" luogo di orrore, torture e fucilazione, 
 
caserme "rosse" alla memoria che sono state tra il 1943 il 45, campo di smistamento nazi-fascista dei 
rastrellati(oppositori anarchici, comunisti, socialisti, cattolici, liberali, ma ache 200 carabinieri  che si sono 
rifiutati di eseguire ordini fascisti e genti comuni ritenute per le leggi razziali nazi-fasciste non umane o razze 
degenerate,  come ebrei, zingari, omosessuali; 
 
tutti e tutte rastrellati  dal  territorio centro sud italiano da inviare nei vari lager di concentrazione e di 
sterminio nazi-tedeschi. 
 
CICLOART 
 
COME XM24, VERSITUDINE-PENOMBRE, CICLOFFICINA AMPIO RAGGIO 
 
abbiamo avviato un piccolo laboratorio in queste due settimane -cicloart- per la creazione di nuove forme 
d'arte -alla resistenza nella resistenza - contro  le variegate forme di dominio dell'esistenza di ieri e di oggi. 
 
Ci siamo detti e dette : non più fiori strappati non più corone, ma opere dei resistenza dai rifiuti tecnologici 
del mondo. 
 
abbiamo individuato metaforicamente - nell'andare in bicicletta ieri come STAFFETTE ANTIFASCISTE  ed oggi 
come RESISTENT MASS 
 



una forma di resistenza biopolitica che mirabilmente collega nell'immaginario la lotta partigiana al 
totalitarismo nazi-fascista con le nuove forme di resistenze (o riaffermazioni creative e vitali  
d'esistenza)contro quello che profeticamente e lucidamente il poeta pierpaolopasolini codificava come epoca 
di nuovo totalitarismo: il consumismo,  ma più precisamente  interpretiamo oggi quel -consumismo 
pasoliano- come l'iper-consumismo del centro bulimico dell'impero-mondo  e ipo-consumismo  nelle 
anoressiche periferie-mondo, visto che nè noi oggi nè pasolini ieri  può considerarsi pauperista; 
 
nella critica pratica all'iper-ipo-consimismo individuiamo  nella decrescita, nel sostenibile consumo equo-
solidale e in  una gioiosa materialità di vita vissuta e goduta una nuova via singolare e comune che 
definiremo ecosofica planetaria. 
 
Sono le diseguaglianze iper-ipo che sono all'origine delle catastrofiche situazione ecologiche del pianeta e di 
larga parte dell'umanità ma anche della diffusa "stupitidità di massa" che le ultime elezioni hanno 
fotografato; 
stupidità intesa nella incapacità di trascendere a destra come a sinistra come al centro l'immanenza 
cannibalistica del capitale iper-ipo-consumistico contemporaneo. 
 
BLOGS: 
 
http//:verisitudine.splinder.com  o penombre.splinder.com 
 
MAIL: versitudine@libero.it 
 
pino de march per cicloart e resistent mass 
 
 
 


