
...avete mai pensato a cosa guardate mentre pedalate? Di solito niente, siete concentrati solo sulla 
segnaletica e ad evitare le auto intorno, ma non avete modo di alzare gli occhi all’insù e osservare davvero i 

palazzi, le piazze, quello che sta in alto.
Nata nel 1992 a San Francisco, la Critical Mass si basa su di un semplicissimo principio: quello di 

riappropriazione delle strade, degli spazi che essi rappresentano. Spazi soffocati dalle impertinenti ed 
onnipresenti automobili. 

* NOI SIAMO IL TRAFFICO! *

Questo è lo slogan della Critical Mass, una biciclettata che si svolge a Catania ogni mese l'ultimo venerdì, 
come nella maggior parte delle citta' nel mondo. Non si tratta di una manifestazione a carattere politico, ma 
più semplicemente un gruppo di persone decide di pedalare per la città nella stessa direzione e se ci sono 

abbastanza mezzi di locomozione non inquinanti e non rumorosi - dalla carriola alla Graziella, dal passeggino 
ai roller, ma soprattutto comuni biciclette - il gruppo diventa “MASSA CRITICA”, una massa che può ri-

prendere possesso di una strada e potersi muovere in sicurezza. Gli organizzatori, i volenterosi, muniti di 
gilet catarifrangente si pongono ai lati della massa, ponendosi come scudo umano tra le macchine e i 
partecipanti. All’interno di questo cordone, rider bmx saltano i divisori di cemento delle strade, skater 

ondeggiano su e giù dai marciapiedi, famiglie con passeggini trainati dalle bici e altri generi di carretti su 
ruote filano dritti in mezzo alla strada.

Ma la Critical Mass non è solo un’occupazione, legittima, di suolo pubblico. E’ un modo di entrare in contatto, 
di rendere più sociale e disponibile allo scambio di idee lo spazio angusto e solitamente picchettato dalle 

auto rappresentato dalla metropoli moderna.

L’iniziativa fonde quindi motivazione ecologica con una visione dello spazio vitale di ognuno di noi da una 
prospettiva tanto naturale e scontata da fare a pugni con la realtà quotidiana. Quella cioè in cui le città 

vengono pensate a misura d’auto, in cui la preoccupazione maggiore sembra stabilire la direzione dei sensi 
unici, metafora stessa della concezione odierna di spazio cittadino.

Ma anche quella in cui il rumore dei mezzi di trasporto tambureggia nei timpani non meno di quanto lo smog 
si incolli alla pelle.

In un contesto così disposto la Critical Mass rappresenta perciò la maniera più vitale, irriverente e civile di 
manifestare il proprio dissenso. 

Obiettivo della massa quindi è anche attirare l’attenzione della gente, perchè se ne parli ma anche perchè si 
rifletta sulla sicurezza e sull’edificazione urbana-stradale che spesso martorizza una città. Il punto centrale di 

una CM è che andare in bicicletta è un diritto, non un privilegio.

* Quale strada scegliere? *

La maggior parte delle CM non hanno un percorso prestabilito – passano attraverso il centro cittadino a 
casaccio, e chiunque può mettersi alla testa della CM per decidere la strada. Naturalmente si può decidere 

un percorso in anticipo se lo si desidera, ma non bisogna pensare che sia un percorso obbligatorio. Qualche 
volta è meglio arrivare con qualche proposta in anticipo e sceglierne una prima di partire. Non scegliere lo 

stesso percorso tutti i mesi; è noioso e gli automobilisti e la polizia conoscerebbero in anticipo i vostri 
progetti...

* Lo scontro con gli automobilisti *

Aggredire gli automobilisti non aiuta nessuno. Potete rivendicare il vostro diritto all’utilizzo della strada senza 
diventare violenti. Per molti ciclisti la gentilezza con il popolo motorizzato è un punto importantissimo, per cui 

sorridono e salutano anche quando gli automobilisti suonano e insultano (tanto a Catania si rischia 
comunque... tanto vale provare a divertirsi nel frattempo!) Qualcuno si spinge anche oltre, regalando fiori, 

tenendo cartelli con la scritta “ci scusiamo per il ritardo” o distribuendo volantini di scuse per il piccolo ritardo 
che causano una volta al mese e di spiegazione delle ragioni di una CM.

* Siate creativi! *

Una CM può essere una festa dove tutti si ritrovano sullo stesso palcoscenico. Molti ciclisti indossano 
costumi o decorano le loro biciclette in modo molto stravagante. Provate diverse cose come la musica, 
giochi, pitturarvi la faccia, spettacoli circensi, danze. Accendete delle candele se è buio. Usate la vostra 

immaginazione. Rendete la CM un momento interessante!
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