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Figlio di padre italiano e di madre
spagnola, Maurizio Ceraldi ha nel
DNA il viaggio e la scoperta di nuovi
orizzonti. Il giurista basilese di 39 anni
gira il mondo in bici. Quasi due anni
fa, ha deciso di sfatare la tesi del gior-
nalista polacco Kapuscinski secondo
il quale l'Africa è troppo grande per
essere descritta. Questo avventuriere,
che si può seguire sul sito mvw.ceral-
di.ch o su Facebook, ha deciso di ap-
poggiare qualche progetto di Helvetas
tramite una raccolta fondi. In questo
modo ha già sostenuto l'approvvigio-
namento idrico in piccoli paesi del
Benin, la lotta contro l'analfabetismo
nel nord del Mozambico e il migliora-
mento dell'accessibilità di regioni re-
mote dell'Etiopia tramite la costruzio-
ne di passerelle pedonali. Via Skype,
Maurizio ha gentilmente risposto alle
nostre domande.

Perché sei partito per l'Africa?
Cosa cercavi o da cosa fuggivi?

Questo viaggio è il simbolo di una
grande libertà. Sentivo di dover parti-
re, liberare il mio spirito, fuggire dalla
mia gabbia dorata. Come lo scrittore
Nicolas Bouvier penso che un viaggio
come il mio apre nuovi orizzonti e ci
permette di ridimensionare i nostri
problemi casalinghi, talvolta ridicoli,
dopo aver fatto il confronto con la re-
altà africana. Qui la vita è molto più
dura e cruda. Ciononostante gli afri-
cani la affrontano con umiltà e alle-
gria. Volevo quindi partire per l'Africa
per scoprirla, per farmi un'idea tutta
mia a prescindere dai pregiudizi che
caratterizzano questo continente poco
conosciuto.

Ormai sei in viaggio da più di 500
giorni e hai già percorso più di 20'000
chilometri in bicicletta. Non hai vo-
glia di tornare a casa? E cosa ti spinge
a continuare il tuo faticoso e corag-
gioso viaggio?

Dal momento che sono arrivato a
Cape Agulhas in Sudafrica, il pun-
to più a sud del continente africano,
sono sulla via del rientro, alla velocità
della mia bici però. Sto godendo ogni

Maurizio Ceraldi e l'arte di...
scoprire l'Africa in bicicletta

momento di questo viaggio: scoprire
un nuovo mondo così diverso dal no-
stro è molto affascinante. Avere tem-
po a disposizione è un grandissimo
lusso.

Insomma, è la curiosità che mi
spinge a continuare il mio viaggio:
voglio approfittare per conoscere altre
sfaccettature dell'Africa nonostante le
difficoltà che mi aspettano.

In Africa la bicicletta è ancora un
privilegio di pochi. Per te che cosa
rappresenta? Perché hai scelto la bi-
cicletta come compagna di viaggio?

La bici tiene in forma sia la men-
te sia il corpo. Ormai sono dieci anni

che viaggio su due ruote. È il mezzo
di trasporto ideale per viaggiare per-
ché ti distingue dal turista normale e
ti permette di stare vicino alla gente.
La bici ti fa soffrire, ti costringe ad
adattarti, a restare coi piedi per terra
nelle relazioni con gli altri (a metterti
a livello d'occhio con la gente). Inoltre
viaggiare in bici ti permette di dimo-
strare che non tutti i bianchi (il «mun-
dele», mzungu ecc.) viaggiano como-

damente in jeep o in aereo. Perciò la
gente ti rispetta.

Quali sono i momenti più belli del
tuo viaggio?

Grazie alla bici ho trascorso moltis-
sime notti in paesini di tutta l'Africa.
Quando tramonta il sole, mi presento
al capo del villaggio, chiedendogli di
ospitarmi. Le serate passate a chiac-
chierare del più e del meno sono i più
bei ricordi del mio viaggio. Anche le
notti solitarie nel deserto del Namib o
in altri posti della Namibia, trascorse
nella più assoluta tranquillità, sono
state affascinanti.

In Europa l'Africa viene percepita
soprattutto come terra di malattie,
conflitti, povertà, oppure come meta
turistica e continente da sfruttare per
le sue preziose risorse naturali. Tu
che immagine ti sei fatto?

Prima della mia partenza tanti ami-
ci si meravigliavano della mia scelta.
Dicevano che fosse troppo pericolosa,
anche perché non avevo mai messo
piede su questo continente. È vero
che l'Africa colpisce. Non puoi ri-
manere indifferente. A volte la odi e
qualche istante dopo la ami di nuo-
vo. Ma l'Africa non è più pericolosa
di altri continenti. Nelle grandi città
bisogna fare molta attenzione, ma il
più delle volte la gente è accogliente,
ti senti dire: «Nous sommes ensemble,
we are together». Il loro stile di vita
semplicissimo mi meraviglia: sanno
accontentarsi di pochissimo, sono al-
legri, scherzosi. L'africano è diretto,
c'è poco spazio per la privacy. La vita
di famiglia, la comunità è molto im-
portante, l'individualismo non conta
tanto come da noi. Talvolta questo
modo di vivere collettivamente può
forse anche bloccare l'innovazione, il
progresso.

Durante il tuo viaggio hai incontra-
to molte persone e culture differenti.
Cosa e chi ti ha colpito maggiormen-
te?

Ho spesso pensato alle differenze
tra il nero e il bianco. Il bianco cer-
ca sempre di migliorare, di innova-
re, di inventare, di aumentare il suo
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guadagno, di perfezionarsi. Non si
accontenta mai. Il bianco ha creato
moltissimo, ma sta anche distruggen-
do l'ambiente e la natura.

Le società africane conducono uno
stile di vita molto semplice, uguale da
centinaia di anni. Poco è cambiato,
la tradizione rimane molto presente.
La gente ha una grande capacità di
sopportare le difficoltà quotidiane.
La donna africana lavora moltissimo,
senza tregua, cucina, raccoglie e tra-
sporta acqua e legna, camminando
chilometri e chilometri, avendo sulla
schiena spesso un bebè. I bimbi mi
fanno tenerezza, lavorano, aiutano
anche loro a trasportare l'acqua e la
legna e si occupano dei più piccoli.

In Mozambico hai deciso di racco-
gliere fondi per un progetto di alfabe-
tizzazione di Helvetas. Come mai?

Nelle zone rurali dell'Africa, il livel-
lo di formazione è spesso ancora mol-
to basso. Secondo Kapuscinski, i colo-
nizzatori solitamente non si sono pre-
occupati di investire nella popolazio-
ne locale promuovendo l'educazione
di base, o le conoscenze tecniche e in
materia di gestione e amministrazio-
ne pubblica. Come governare un pa-
ese nel quale la maggioranza non sa
nemmeno leggere e scrivere? Non mi
sorprende che tanti paesi africani sia-
no ancora così poco sviluppati. Sono
convinto che la chiave per migliorare
la vita sia una buona educazione ed
è per questo che sostengo il lavoro di
Helvetas.

Anche voi potete partecipare finan-
ziariamente: www.helvetas.ch, cerca-
re Ceraldi.

Helvetas è una delle organizzazioni
per lo sviluppo più grandi e con mag-
giore esperienza in Svizzera.

Claire Fischer e Marco Faehndrich
claire.fischer@helvetas.org

Helvetas
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