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TESTIMONIANZE
Vajont, pedalare per non dimenticare

9 ottobre 1963, disastro del Vajont. Più di 1900 vittime, travolte dall’acqua straripata dal 
bacino artificiale per una frana della montagna. Una tragedia ampiamente annunciata 
a cui non si è voluto dare ascolto in tempo. Un disastro provocato dall’uomo che ancora 
oggi lascia tracce indelebili nei luoghi abitati della valle. Eppure la memoria sbiadisce, 
i giovani non sanno quasi nulla di quello che è successo. Ma non se ne scorda Paciclica, 
che ogni anno, dal 2008, organizza una pedalata per la memoria attraversando i luoghi 
colpiti dalla tragedia. Nata dieci anni fa in seno al gruppo Fiab di Brescia, Paciclica ha 
raccolto negli anni adesioni da parte di numerosi gruppi Fiab di altre città. «Paciclica 
- spiegano Massimo Braghini e Gino Ferri, tra i padri dell’iniziativa - porta avanti la 
consapevolezza del legame imprescindibile che esiste tra rispetto dell’ambiente e 
pace nel mondo, in un’epoca in cui si combattono guerre per il petrolio e si sostengono 
politiche incuranti delle reali esigenze dell’uomo. Recarci periodicamente presso 
il Vajont per noi significa acquisire e poi trasmettere consapevolezza di quanto è 
avvenuto, Per i locali è un segno che non li stiamo dimenticando, che vogliamo farci 
carico anche noi delle loro ferite». 

Perché raggiungere il Vajont in bici? Che significato assume questo mezzo in 
un’iniziativa per la memoria?
«La bicicletta è un mezzo autentico, che mette alla prova il nostro fisico facendoci 
faticare. Pedalare significa innanzitutto essere consapevoli delle proprie forze e delle 
proprie capacità. È fondamentale essere coscienti, in qualsiasi contesto. Il disastro del 
Vajont era annunciato, ma nessuno ha voluto dar retta a queste voci. Allo stesso modo 
oggi tutti parlano dei cambiamenti climatici provocati dall’uomo e delle conseguenze 
che ne derivano: eppure sono in pochi a fare veramente qualcosa per invertire la rotta. 
Dobbiamo essere coscienti in ogni nostra azione, è fondamentale. E la bici ci aiuta in 
questo. In bici abbiamo potuto osservare da vicino il paesaggio selvaggio del Vajont, 

deserto, rimasto fermo nel tempo a 50 anni fa. E abbiamo avuto occasione di 
fare incontri unici e importanti».

Raccontatecene uno.
«Indimenticabile l’incontro con il figlio di Tina Merlin, la giornalista che 
ebbe il coraggio di denunciare i pericoli che avrebbe provocato la diga. Fu 
personalità indipendente e forte con un passato da partigiana, la sola che 
in quel momento seppe raccogliere le testimonianze degli abitanti di Erto e 
Casso e dar voce alle loro legittime paure. Le autorità non la ascoltarono a 
suo tempo, ma ora il comune di Vajont le ha dedicato una scuola materna. Ma 
è stato grandioso anche il primo approccio con gli abitanti di Erto: quando 
arrivammo sul Vajont la prima volta, gli aprimmo il cuore. Erano veramente 
felici, finalmente qualcuno tornava a occuparsi di loro. Fu una grande 
soddisfazione per noi, un momento di intensa commozione. Senza smancerie 
e senza retorica».

storiedalle associazioni

A cinquant’anni dalla tragedia Paciclica chiama a raccolta tutta la Fiab con una 
proposta che vuole tener viva la memoria e ricordare ai più giovani che senza tutela 
ambientale non ci può essere pace
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Nelle foto, dall’alto in senso orario: Paciclica 
durante la Perugia -Assisi, la diga del Vajont con 
i segni della frana, il gruppo Paciclica nel 2012, la 
visita alla casa di Tina Merlin e la liberazione dei 
palloncini per ricordare i  tanti bambini morti. 

Sono passati cinquant’anni dalla tragedia. Possiamo ancora conservare la memoria e 
la sensibilità dopo tutti questi anni?
«Possiamo e dobbiamo. Questo triste anniversario deve diventare un’occasione per 
avvicinarsi più che mai al ricordo di quanto è avvenuto. Ecco perché noi di Paciclica 
abbiamo organizzato, per quest’anno, un’iniziativa a lungo termine, che parte dal 25 
aprile , data, non casuale, fino al 9 ottobre: i gruppi Fiab di tutta Italia sono invitati a 
raggiungere il Vajont. Direttamente in bici, o sfruttando il treno, ogni gruppo si gestisce 
autonomamente sulle modalità di trasporto e sui tempi. Il periodo è lungo, così che tutti 
abbiano la possibilità di partecipare. Si avrà così un concorso corale di tutte le Fiab, un 
grande raduno differito e scaglionato nel tempo. Che vorremmo testimoniare».

In che modo?
«Abbiamo un progetto a riguardo. Internet è fondamentale per la trasmissione di idee e 
quindi anche per la memoria. Lo sfrutteremo per far conoscere l’iniziativa a un numero 
sempre maggiore di persone, dando uno scrollone anche ai giovani. Ogni gruppo che 
si recherà nel Vajont verrà fotografato e le  foto, con la data di arrivo, saranno caricate 
immediatamente sul sito. Così che via via verrà a crearsi un collage di immagini, che 
diventerà sempre più ricco e variegato con l’aumentare dei partecipanti. Al termine 
dell’iniziativa, il collage verrà offerto al Comitato Cittadini per la Memoria del Vajont».

Paciclica partecipa anche alla Marcia per la Pace da Perugia ad Assisi. 
«E lo fa in modo originale, potremmo aggiungere, accostando all’impegno civile il 
piacere del cicloturismo legato al senso di responsabilità ecologica.
Nel 2003, sono stato io, Massimo, a partecipare alla Marcia recandosi in bici da Brescia 
fino a Perugia, 400 chilometri per tre giorni di pedalata. Quella volta 
fu un’esperienza solitaria, ma da allora lo seguirono in tanti, e anche le 
Fiab di altre città aderirono all’iniziativa».

Brescia-Perugia è un percorso impegnativo: non c’è il rischio di 
escludere gli amici della bicicletta meno sportivi?
«No, l’impresa può essere compiuta da chiunque. Le dinamiche 
di gruppo sono molto particolari: l’essere in tanti dà forza anche 
ai meno allenati, che si fanno trascinare dalla massa. Sempre più 
spesso oggi non siamo capaci di stare insieme, in un gruppo si crea la 
tendenza dei più forti a sopraffare i più deboli. Ma la bici è un antidoto 
potente contro questo rischio. Certo, un po’ di allenamento ci vuole, 
soprattutto se non si è abituati a esperienze del genere. Ma è bello a 
fine corsa, vedere la sorpresa e la gioia dei tanti che pensavano di non 
farcela. In fondo non è la forma fisica che conta, quanto la motivazione 
che c’è nelle persone».
     Chiara Martinoli


