
   

Il paese delle biciclette 
 
Cronistoria di una pedalata nella brousse del Burkina Faso:  
aneddoti, fatterelli, lezioni. 
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Ad Andrea, matematicamente 
A Duccio, ironicamente 
A Thomas, audacemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La democrazia partecipativa richiede una tecnologia a 
basso consumo energetico e gli uomini liberi possono 
percorrere la strada che conduce a relazioni sociali 
produttive solo alla velocità di una bicicletta 
(Ivan Illich, Elogio della bicicletta) 
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Preavviso 
 
Bisogna ammettere sin dall’inizio che gli appunti e le note di un resoconto di viaggio costituisco-
no un pretesto per esternare considerazioni e metafore della vita.  
La bicicletta, per una questione di ritmo lento (ma non troppo) e di armonioso ed inerziale anda-
re, offre naturalmente l’occasione di riflettere, nell’osservazione del mondo che scorre accanto 
e nella soddisfazione dei traguardi faticati.  
 
Nel testo saranno presenti informazioni sul percorso e sui luoghi, qualche nota tecnica, suggeri-
menti pratici per chi volesse cimentarsi in una identica impresa.  
Chi si aspetta dettagli troppo meccanici e planimetrici ne rimarrà probabilmente insoddisfatto.  
 
Per affrontare l’itinerario descritto non serve essere super-uomini o un super-allenamento.  
C’è bisogno di spirito di adattamento, più della mente che del corpo.  
 
Per il testo me ne scuso fin da subito, per l’aggrapparmi ad ogni occasione di digressione; è il mio 
modo di raccontare.  
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Molto prima 
 
Un viaggio inizia molto prima di partire, è sempre necessario prendere una rincorsa, commisura-
ta alle aspettative.  
Ci sono questioni pratiche, come l’acquisto del biglietto aereo, l’ottenimento del visto di ingres-
so, le vaccinazioni e le profilassi; ci sono soprattutto punti legati alla nostra propensione verso i 
luoghi e le genti da visitare, l’impulso delle motivazioni, i preconcetti e le previsioni.  
Questi ultimi aspetti fanno già parte a pieno titolo della natura intima del viaggiare; senza la 
descrizione dei preliminari la presentazione di ogni esperienza ne risulta impoverita.  

Un viaggio difficile?1 
 
Si può viaggiare leggendo un libro o guardando un film, con il pensiero o sognando.  
Un viaggio che comporta lo spostamento spazio-temporale della massa di cui siamo proprietari è 
necessario se vogliamo capire la Storia che si esplicita nei monumenti, partecipare alla Natura 
che si spettacolarizza in vulcani, cascate e belve feroci.  
In alternativa ci sono fenomeni di massa quali l’Oktoberfest ed il Carnevale di Venezia.  
C’è anche chi chiama viaggiare lo shopping a New York e Dubai, il sesso in Giamaica e in Thailan-
dia, una settimana trascorsa in un club vacanze ai tropici.  
 
Il percorso che ho in mente questa volta va alla ricerca di qualcosa che dovrebbe essere ovvio e 
di facile accesso: la Gente.  
Gente nel senso di persone vogliose di relazionarsi, curiose di parlare con te, di dirti di loro e di 
chiedere di te.  
Quante volte si fanno viaggi in ascensore con la testa in un angolo, guardandosi i piedi, per non 
rischiare di dirsi buongiorno; e quei sempre tristi Capodanni dove allo scoccare della mezzanotte 
tutti cominciano a spedire SMS senza curarsi di dare un bacio di augurio alle persone presenti 
nella stessa stanza.  
Questa incomunicabilità ha origine in una grande insicurezza personale, nel temere di non piace-
re, di non essere “normali” (secondo canoni fissati dalla pubblicità).  
Ho un gran bisogno di persone che si mostrino sincere e con il cuore in mano;  semplicità ed inge-
nuità (qualità dei bambini) possono più facilmente permettere approcci trasparenti.  
 
E da una vecchia esperienza in Mali so quanto i burkinabé sappiano regalare in cordialità e genti-
lezza.  
 
Forse è un viaggio difficile per la povertà o per il rischio di malaria e dissenteria. Per la rarità 
diffusa delle qualità umane forse bisogna davvero arrivare fino in Burkina Faso per riscoprirle e 
riscoprirsi. Un viaggio difficile? 

1 “Fin troppo spesso il Burkina Faso viene ignorato dai viaggiatori che si limitano ad attraversar-
lo diretti verso altre destinazioni. In realtà questo paese merita a buon diritto di essere visita-
to ed è il luogo ideale per adottare un ritmo di vita più tranquillo e rilassarsi. (…) Secondo molti, 
ciò è dovuto ai suoi abitanti, i Burkinabé, un popolo tranquillo e accomodante” (Niger e Mali, 
Mauritania, Burkina Faso, Lonely Planet, ed. italiana, 4a edizione, 2003) 
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Perché in bicicletta? 
(una questione di velocità) 
 
Guardando fuori dal finestrino di un treno ad alta velocità le immagini scorrono con una rapidità 
tale che a volte non riescono a fissarsi nella pupilla. Analogamente la concentrazione che ti ri-
chiede la guida in autostrada (ma anche chi non guida guarda fisso in avanti) non ti permette di 
distrarti tra i particolari del paesaggio; in ogni caso il grigio-nero di asfalto, cemento e fumi di 
scappamento annebbiano il contorno.  
Come per i viaggi in aereo, treni ad alta velocità ed autostrade consentono un rapido spostamen-
to da un luogo ad un altro, nella totale negligenza di ciò che sta in mezzo. Qualcosa che ci po-
trebbe interessare viene inesorabilmente superato, senza speranza di tornare indietro ad os-
servarlo meglio. 
 
La bicicletta al contrario, sebbene consenta di coprire nell’arco di una giornata anche distanze 
importanti (~ 100 km), non detta i tempi, concede frenate, soste prolungate a piacere. E’ il mez-
zo ideale per andare incontro, per godere dei particolari, per scivolare con ampi tempi di reazio-
ne in ciò che ti sta intorno. Dà la completezza del viaggio, con l’immagazzinamento del divenire 
tra il punto di partenza e quello di arrivo.  
 
Andiamo per conoscere e confrontarci. La bicicletta ci diviene per questo un mezzo obbligato.  
 

Lezione di geografia: il Burkina Faso visto dall’Italia 
(o dell’acquisto del biglietto aereo) 
 
Dopo Cefalù, Katmandù, Iguassù, Timbuctù, il Perù,...  
quest’anno ho optato per Uagadugù. 
 
Estratto di una telefonata al Call Center Alitalia, al numero dei clienti 'frequent flyer' dove do-
vrebbero trattarti con una certa cura. 
(PMM è il sottoscritto; CC sta per Call Center ma non a caso è anche la sigla dei Carabinieri) 
 
PMM: Vorrei fare una prenotazione.  
CC: Per quando? 
PMM: per i primi di agosto. 
CC: per dove? 
PMM: da Bologna, per Ouagadougou, via Parigi Charles de Gaulle 
CC: Uada ché? 
PMM: non è facile, detto lettera per lettera; 

Odiotranto  
Udiudine 
Adiascoli  
Gidigenova  
Adiascoli  
Dididomodossola  
Odiotranto  
Udiudine 
Gidigenova 
Odiotranto  
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Udiudine 
CC: no, non riesco a trovare questa destinazione. 
PMM: non sono sicuro, ma la sigla dell'aeroporto dovrebbe essere OUA,  
     Odiotranto  
     Udiudine  
     Adiascoli  
CC: ah, ecco, così compare; me dice Burrchina  

(lo stupore della cosa nuova lo transita al romanesco) 
Cos'è 'sto Burkina? 

PMM: è un Paese dell'Africa occidentale. 
CC: bene, allora, ci sarebbe posto per il 22 di aprile; 
PMM: ma veramente Le avevo chiesto per agosto... 
CC: ah, sì certo... partenza da Genova dicevamo... 
PMM: ...no da Bologna (deve essere rimasto incastrato nello spelling, per fortuna Ascoli, Domo-
dossola, Otranto ed Udine non hanno aeroporto) 
 
(...) 
 
CC: avrei trovato, partenza il..., ritorno il... Ah, certo, ma lei chi è? 
PMM: nel senso di come mi chiamo? Per intestare il biglietto? 
 
Bene, molto bene. La partenza di questa nuova avventura non poteva cominciare in un modo mi-
gliore: 
a) ti senti già fuori dalle strade battute;  
b) è in generale già presente un senso di disorientamento; 
c) si perde chi sta fermo a casa (CC) e non chi va alla scoperta; 
d) l'approssimazione non è evidentemente una prerogativa africana, anche  
       l'"efficiente ed industrioso occidente" non scherza; 
e) il Burkina Faso è molto oltre le conoscenze generiche 
 
Ritelefonerò per l’emissione del biglietto, mi chiederanno: OUA, Ouarzazade (Marocco)? 

Subito sotto al Sahara, un po’ sopra al Golfo di Guinea  
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A proposito di Fausto Coppi 
 
Ogni primo maggio (festa dei lavoratori) ha luogo a Trieste una piccola gara ciclistica tra ama-
tori del posto, friulani e della vicina Slovenia.  
Si tratta della Cronoscalata del Boschetto, 3.4 km con un dislivello di circa 200 metri.  
Ci partecipo per una sfida che ci rilanciamo da tempo con il bidello del Dipartimento (di Fisica, 
dove lavoro).  
L’iscrizione è presso l’”Oasi del gelato” (credevo che di nomi così ne fossero capaci solo in Ro-
magna; all’oasi ci associo acqua ed ombra di palme, non un frigorifero), collocato proprio in ci-
ma alla salita, tanto per scremare un po’ i partecipanti: la salita va fatta innanzitutto per po-
ter partecipare alla gara.  
 
Nel fresco della mattina, nel parco all’interno del quale corre la strada, c’è uno dei tanti vec-
chietti/ex-matti di questa città.  
Probabilmente rimescolato nei ricordi al vedere qualcuno in bici da corsa si lascia sfuggire: 
“Coppi, che fantastico campione… e che fine tragica…” 
Fausto Coppi muore quarantenne nel 1960 in seguito alla malaria contratta durante una corsa 
ed una battuta di caccia in Alto Volta (vecchio nome di origine coloniale dell’odierno Burkina 
Faso).  
 

Qualche similitudine per fare preoccupare uno scaramantico di mezzo san-
gue siciliano c’è: i 40 anni in Burkina Faso; ma, modestamente so benissimo 
dell’essere ben lungi da un Campionissimo, né mi sento Un uomo solo al co-
mando; e mi tranquillizzo.  
 
In ogni caso la sfida a 2 l’ho vinta a mani basse… 

Fausto Coppi 

Allenamento 
 
Sebbene un latente mal di testa infastidisse il mio equilibrio, mi sono lanciato, nella bella luce di 
una sera di luglio, in bicicletta. 
La bici da corsa nuova fa miracoli; dopo aver abbattuto di un minuto il mio record della salita 
Trieste/Opicina ed aver continuato a mulinare bene sull'altopiano e poi lungo la strada costiera, 
al cinquantesimo km superato, avevo ancora molta voglia di spingere per districarmi nel traffico 
di chi rientrava dal mare. 
Come pubblicizza Ronaldo, ’la potenza è niente senza il controllo’: scattando e  cambiando al con-
tempo, ho spezzato in due la catena.  
E` la seconda volta in 41 anni che mi succede.  
Considerazione a): come passa il tempo, l'altra volta ero un adolescente... 
Ipotesi b): stavo attraversando una zona ad alta concentrazione di sfiga (10 minuti dopo si sono 
tamponati); 
Tesi c): dato che sono fortunato ho potuto scaricare la dote di imprevisti negativi quando ho 
tempo da perdere. 
 
Come prima cosa ho fatto il bagno. Poi ho provato a rappezzare la cosa con un pezzo di fil di fer-
ro (soluzione che ha resistito 500 metri), con tanto di bambino curioso appiccicato alla mia spal-
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la durante la riparazione. 
 
Mi mancavano 8 Km da casa. Fatti scalzi (con le scarpe da bici da corsa non si cammina), godendo 
del tepore che esce dall'asfalto del marciapiede, in una luce via via più tenue fino alla notte, in 
una progressione di karma che si aprivano. 
 
Ottimo allenamento in vista  della pedalata burkinabé.  
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Poco prima 
 
La vigilia, la veglia di un evento atteso da tempo, il momento delle ultime decisioni, scaldano l’ani-
mo. Il cuore lentamente alza il ritmo e si predispone all’avventura.  
La mente si fa più attenta, sonda ed ispeziona, nel processo di adattamento al nuovo ambiente.  
E’ riscaldamento, a volte inconscio.  
 

Un filo di inerzia, nel mettersi in moto 
 
Wait, and please stay …negli ultimi giorni che precedono la partenza mi ricorre spesso all’orecchio 
il refrain della canzone di Elisa.  
Se niente avviene casualmente, qual è il motivo di questo suggerimento proposto per via sublimi-
nale? 
Ci sono tante cose da fare qui, di certo alcune mi coinvolgono con passione.  
Sono sempre stato pronto a partire ed andare appena possibile; questo flebile freno è una nuova 
sensazione. Si tratta di una questione di profondo affetto verso persone e luoghi che mi sono 
divenuti sempre più cari nei processi di rientro a casa, post-viaggio. Non fino ad attaccare il biso-
gno costante di cercare orizzonti diversi; adesso però ho la consapevolezza maturata delle quali-
tà delle mie origini.  
 
Stavolta parto verso un paese che mi aspetto gentilmente accogliente, fatto di sorrisi e voci bas-
se che ti accarezzano, tempi lenti e grande disponibilità.  
Abbracci, calore, pacate discussioni, accompagnate dalla familiarità, definiscono la qualità degli 
affetti. Sentirmi affezionato al punto di partenza è forse il migliore bagaglio che posso portarmi 
per questo nuovo viaggio.  
 
Mi spiego così la controindicazione di Elisa, e poi tornerò presto.  
 

Vecchi e bambini 
 
Parto. Il primo mezzo di trasporto è un autobus, diretto all’aeroporto. Il mio zaino è ingombrante, 
mi serve un attimo per eliminare l’impaccio che creo, ma già dietro di me c’è un vecchio, salito in-
sieme a me, che impreca perché deve scendere alla primissima fermata. 150 metri a piedi non so-
no un’impresa, in una fresca mattina d’estate, per un anziano in buona forma, che certamente non 
ha nulla da fare per l’intera giornata.  
 
Perché così astiosi, arroganti, prepotenti? Molti dei nostri anziani sono invecchiati davvero male. 
E’ una degenerazione di una società senza figli, dove vali solo in base alla capacità produttiva. E’ 
una società con pochi nipoti, a cui i nonni possano raccontare (e ricordare per se stessi) aneddoti, 
esperienza, insegnamenti di vita, magari ricorrendo al glorioso incipit: “C’era una volta…”  
 
Questa pedalata può avere luogo anche grazie all’interessamento della Organizzazione non gover-
nativa (ONG) Bambini nel deserto (BnD).  
Riassumendo: da un deserto di bambini parto, con Bambini nel deserto vado.  
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Volontari volentieri 
 
Scopro con sorpresa che i passeggeri del volo Paris/Ouagadougou sono in larga parte cooperanti e 
volontari di diverse ONG, brave (ma bruttine) ragazze di parrocchia, suore e preti, sia bianchi, 
sia neri (unici neri con pancetta presenti sull’aereo), sia cattolici, sia protestanti. Un piccolo eser-
cito di “soccorritori”, decine di persone pronte a prestarsi per il Burkina Faso.  
 
Dato che in Africa per fare molto basta davvero poco, è ovvio che molti di questi volenterosi 
stanno in realtà cercando se stessi, nel sentirsi utili, rendendo ragione a qualche giorno della pro-
pria vita diversificandolo da quelli quotidianamente passati ad una catena di montaggio o davanti 
alla televisione.  
 
Sulla borsa arancione di una elegante signora burkinabé campeggia una scritta che bene sintetiz-
za: Agir aujourd’hui pour mieux vivre demain (sia in Africa, sia al rientro a casa).  
 

Ouaga! 
 
Ua-Ga-Du-Gù: lo considero il migliore mantra a quattro sillabe, voto Lolita2 per quello a tre e mi 
uniformo su Mamma per quello a due.  
Ouaga è la dizione gergale in convenzione tra tutti i burkinabé.  
Ouaga, finalmente.  
 
Per atterrarvi bisogna prima sorvolarla. E’ già notte, il cielo coperto e quindi scuro. Pochi grandi 
viali sono illuminati da luci arancioni e disegnano una sorta di trapezio. La luce dei lampioni lascia 
intuire il pulviscolo denso diffuso nelle strade.  
Il cielo è frequentemente illuminato a giorno da lampi in ogni direzione.   
Sembra un panorama stile Blade runner a cui hanno tolto la tecnologia, un Blade runner rappezza-
to all’africana: “ho visto cose che voi INDUSTRIALIZZATI non potete neanche immaginare”.  
 
Il caldo è molto umido, la fila per il controllo dei passaporti scorre molto lentamente. Un bimbo 
nero, nato in una banlieu parigina, soffre la differenza di clima e la stanchezza del viaggio. Lo 
sguardo è volto al triste, piangerebbe, ma capisce che è una situazione non modificabile.  
La mamma con gesto semplice gli sfiora la fronte con un dito, raccogliendone una goccia di sudo-
re, e con un viso dolce e ridente gli sussurra “c’est ton pays mon ami..”. 
 
Sono appena arrivato, ma già respiro un’aria di amicizia verso questo paese. Da subito si osserva 
la pazienza infinitamente disponibile dei gesti, delle parole e degli sguardi che ognuno ti rivolge; i 
quieti ed amichevoli conciliaboli di rumoroso hanno solo le risate che spesso li chiosano.  
Ci sono tanti parenti venuti ad accogliere qualcuno che ritorna a casa; abbracci gioiosi e belle 
strette di mano, anche a me (già che ci sono) solo perché casualmente passo di lì. I burkinabé di-
cono “faire l’accueil”, interpretandolo come un rito, che va preparato da molto prima del tuo arri-
vo. Noi ci limitiamo a fare una ricezione (in albergo), una immigrazione (in frontiera), purché ci si 
possa guadagnare vendendo ospitalità o sfruttando lavoro sottocosto.  
 
Lezione n.1: andare incontro al prossimo gratuitamente non gonfia le tasche, ma arricchisce infi-
nitamente la qualità della vita.  

2 “Lo-li-ta. La punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato, per battere, al terzo, contro i 
denti.” (Lolita, V.Nabokov) 
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3 Nonostante la geniale invenzione del ‘portiere volante’, l’unico autorizzato ad utilizzare le mani in area di 
rigore, ma senza il vincolo di rimanere fisso in prossimità della porta. 

Un giorno al villaggio 
 
Bassi & Zanga: è il nome sotto il quale si riuniscono diversi villaggi distribuiti nella campagna, ad 
80 km da Ouagadougou. Qui BnD ha messo in piedi diversi programmi rivolti all’educazione (con la 
costruzione di una scuola), al miglior sfruttamento delle risorse agricole (con la realizzazione di 
un piccolo bacino d’acqua), all’autonomia economica (con progetti di microcredito).  
Ho anticipato di tre giorni l’arrivo dei miei compagni di pedale, l’organizzazione della cicloturistica 
è a buon punto, ho tempo per una giornata piena e ricca al villaggio.  
Uscendo da Ouaga si percorre un tratto della strada nazionale diretta in Niger, poi ci si tuffa 
nella brousse. Impossibile avere punti di riferimento, la savana è piatta ed uniforme, c’è una ra-
gnatela di piste e sentieri diretti chissà dove; per evitare le pozze più profonde Paul, alla guida 
del fuoristrada, passa spesso da una pista ad un’altra. Il panorama mi è identico a 360°, ma Paul 
sfodera una invidiabile sicurezza. Ed infatti in breve tempo siamo al villaggio. Qui trovo un nutri-
to numero di ragazzi italiani, tra cui studenti di medicina e maestre di scuola, che stanno spen-
dendo le loro vacanze estive.  
Sono fortunato, dato che oggi hanno luogo tutte le piccole attività che caratterizzano l’opera di 
BnD quaggiù.  
 
Innanzitutto ho il privilegio di mescolarmi ai circa 50 bambini della scuola, la cui 
lezione di oggi riguarda la favola “italiana” della gallina magra (c’è un gemellaggio 
con una scuola elementare italiana).  
La storia è questa: una gallina troppo magra, che non produce più uova, buona solo 
per fare un buon brodo, convince la propria contadina-padrona a farsi mandare in 
montagna, dove troverà aria e cibo migliori, per rimettersi in carne. Lungo il tra-
gitto incontra una volpe, intenzionata a farsene un sol boccone. Ma la gallina se la 
cava, dopo aver convinto la contadina riesce anche a mutare il parere della volpe: meglio aspetta-
re il viaggio di ritorno dalla montagna, quando sarà ben pasciuta.  
Qui insorgono i primi problemi: la collina più alta del Burkina Faso arriva a 700 m (la pianura si 
sviluppa ad una quota di circa 400 m), ma soprattutto nessuno dei bambini ha la più vaga idea di 
quale tipo di animale sia la volpe. Si propende per assimilarlo ad un cane selvaggio e cattivissimo 
della brousse, o almeno questa è l’immagine che se ne è dato il maestro.  
Poi ci sarebbe una questione insormontabile: dove si è mai vista una gallina intelligente e furba? 
(…sarà una gallina italiana). In ogni caso si può proseguire, i bambini hanno una mente elastica, non 
si impuntano come gli adulti, un pizzico di fantasia può tutto.  
La gallina aveva in effetti visto bene (forse su brochures dell’ufficio del turismo svizzero), in 
effetti l’aria di montagna la rinfranca, al punto da mettere al mondo 12 pulcini (la favola non si 
dilunga sulla presenza di un gallo-stallone-cedrone). Ma è anche tempo di rimettersi sulla strada 
di casa. La chioccia mette in fila i 12 pulcini, con una spiga nel becco, tutti tranne l’ultimo, il più 
piccolo. E’ ovvio che la volpe, in attesa lungo il cammino, sia curiosa e stimolata a chiedere il per-
ché della bizzarria delle spighe nel becco. Ed altrettanto ovviamente, alla risposta ricevuta, “i 
miei pulcini sono molto voraci, tengono in bocca le code di 11 volpi incontrate lungo il sentiero, solo 
l’ultimo è ancora senza…”, la volpe fugge lontanissimo per non essere mai più avvistata.  
Terminato il racconto si chiede ai bambini di farne una rappresentazione, come ripasso. I volonta-
ri fioccano per tutti i ruoli, ad eccezione della volpe. Nessuno vuole immedesimarsi nello stupido 
cattivo. Quando ero bambino, nell’organizzare in cortile partitelle a calcio, risultava più semplice, 
e richiedeva comunque lunga contrattazione, decidere a chi toccasse stare in porta3.   
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Poi è stato il turno della lezione di francese, con partecipazione delle sole donne. Se si ha inten-
zione di cambiare qualche cosa, di uscire dal retaggio delle tradizioni, le donne sono di certo 
sempre un passo avanti. La lezione di francese viene considerata un evento speciale, paragonabi-
le ad una prima a teatro. Le donne si presentano con il loro vestito migliore, nella ricchezza di 
monili brillano di eleganza.  
Nell’aula contigua i bambini, ora liberi, suonano un tamburo e qualcuno balla.  
Il richiamo è forte ed ogni tanto qualche donna si concede cinque minuti di ballo, poi la coscienza 
la riporta in classe.  
 
Al presidio medico passano i malarici, per una puntura di chinino. Una mamma, minorenne, porta 
la sua bimba, che non ha ancora un anno.  
La bimba ha uno sguardo vispo, le solletichi i piedi e sorride. Le metto una mano sulla fronte, ha 
la febbre, non mi sembra alta. Il termometro dice 39.8 C. In Africa evidentemente non è così 
alta da toglierti la vivacità dal viso.  
 
Lezione n.2: soppesare la gravità dei problemi, ma non rinunciare al sorriso ed alla voglia di vive-
re a causa loro. 
 
Con Marco, studente genovese di medicina, ci facciamo 
prestare due biciclette per andare a vedere come pro-
cedono i lavori del barrage, il bacino d’acqua che può 
consentire l’attività agricola per più mesi. Ci facciamo 
accompagnare dal piccolo Moussa nel dedalo di sentieri 
che attraversano la brousse.  
 
Le biciclette hanno manubrio e sellino mobili, sono sen-
za freni, pedali ridotti all’osso, la catena cade spesso.  
In totale sono stati 15 Km, comprensivi di uno sprint 
finale dominato da Moussa, ma per la qualità delle bici 
valgono certamente una Parigi-Roubaix.  
 

Mezzi a disposizione 

4  Film di Sofia Coppola, con Scarlett Johansson e Bill Murray, 2003 

Due giorni in città 
 
In attesa dell’arrivo dei miei compagni di avventura ho a disposi-
zione due giorni di nullafacenza. Una sorta di 'lost in translation’.  
 
In realtà la 'translation' va bene, con il francese qui ci si intende 
con tutti. Ed anche il fuso orario è di sole 2 ore. Ouaga è l’esatto 
opposto di Tokyo.  
 
Ouagadougou è una città che attraversi da parte a parte in mez-
z'ora a piedi, sudando come una fontana; senza niente da segnala-
re, gli unici edifici in cemento e mattoni sono quelli delle banche e 
di qualche albergo, per il resto le strade sono tutte uguali e polve-
rose.  
Non molto da fare oltre che trascorrere la giornata sdraiato sul 
letto, sotto le pale del ventilatore. Ogni tanto faccio una passeg-

Everyone wants to be found  
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giata, scambiando saluti con tutti e stringendo le mani dei bambini che ti accompagnano per un 
tratto di strada.  
Oppure posso bermi un succo d’ananas.  
 
Sarò di certo pronto a pedalare, energie ne sto raccogliendo.  
 

Km 0 – ultimi dettagli 
 
Dopo un estenuante volo Roma/Tripoli/Accra/Ouaga, all’una di notte Corrado, Cristian, Elena, 
Luigi e Simona sbarcano in Burkina Faso.   
Avrebbero bisogno di tempo per ambientarsi: Cristian indossa una maglietta con la scritta I love 
NY.   
Ma non c’è tempo, all’indomani ci trasferiamo a Bobo Dioulasso, da dove comincia la cavalcata in 
bici.  
 
Il pick-up che ci scorterà non ha spazio sufficiente per noi sei, l’autista Gibril, le nostre sei bici-
clette, gli zaini, le tende… Cristian, Corrado, Elena e Luigi stretti-stretti in macchina, Simona ed 
io in corriera. Per noi due è una buona occasione per stabilire subito un  contatto con la gente 
del posto, prima in attesa alla stazione degli autobus, soprattutto sulla corriera, sebbene il po-
sto davanti al mio sia occupato da un molto agitato Didier de Paris, che tracanna whisky insieme 
ad un amico ivoriano, aprendo bustine su bustine, omaggi da 5 cl.  
 
Comprimersi, stringersi con i locali, soffrire gli occidentali è un buon viatico.  
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Durante 
 
Hai voluto la bicicletta, pedala!  
Era ora che mesi di preparazione ed ipotesi collassassero nel momento del via ufficiale. Mille 
preoccupazioni si riveleranno infondate, molte cose inattese andranno affrontate, si farà a 
meno di qualcosa di cui non ci si è muniti. Vivere è fare esperienza, dunque quale migliore occa-
sione? Andiamo… 
 

Tappa 1: Bobo Dioulasso/Klesso 
(anche delle visite ai villaggi) 

• Si lascia Bobo-Dioulasso su asfalto seguendo la strada nazionale N1 in direzione Ougadougou. 
 
• Dopo 14 km una deviazione sulla destra (sterrato di 2 km) conduce al villaggio di Koro, sito su 

colline che dominano la brousse, tra notevoli formazioni di granito.  
 
• Si riprende la N1 per un brevissimo tratto, da qui si devia di nuovo a destra per immetersi 

sulla R20, pista di terra rossa.  

 

Distanza percorsa (km)  54 

Tempo trascorso in bici  3h 03’ 

Muovendosi ad una velocità  media di (km/h)  17.8 
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Sebbene la N1 sia la principale strada nazionale, che collega i due maggiori centri urbani del 
Burkina Faso, Ouagadougou e Bobo Dioulasso, il traffico è molto scarso.  
La guida sulla pista rossa richiede una certa attenzione iniziale per prendere confidenza con il 
terreno. Ci sono zone sabbiose, indistinguibili dal resto della pista, che provocano piccoli sban-
damenti e forti variazioni di velocità. Sono numerose le buche, meglio mantenere la velocità sot-
to ai 25 km/h per gestirle con margine di manovra. Piccole rocce sono disseminate sulla pista e 
impossibili da evitare. Sono la probabile causa delle tante forature occorse (3 Corrado, 2 io).  
Su entrambi i lati della pista esistono di norma due strisce più battute, generate dal passaggio 
delle biciclette della popolazione locale.  
 
 

La bici è pronta 
 
Grazie alla perizia di Corrado ed alla manodopera di Cristian e Luigi le bici sono assemblate, fre-
ni, manubrio e cambio sono regolati. Io mi limito a montare un contachilometri, le cui istruzioni 
mi ricordano di attenermi scrupolosamente alle seguenti precauzioni:  
1. l’odometro può essere usato in caso di pioggia, ma non dovrebbe essere utilizzato sott’acqua; 
2. non lasciare l’unità principale sotto l’esposizione diretta dei raggi solari a meno che non si 

stia utilizzando la bicicletta;  
3. ricordarsi di prestare attenzione alla strada durante la corsa. 
 
Lezione n.3: quando qualcuno afferma che non sei normale domandagli se seguire suggerimenti 
preziosi come questi permette di regolarizzarti.  
 
Si parte, le gambe rispondono bene per l’entusiasmo, con una bici sotto al sedere scappano subi-
to sorrisi; come bambini.  
 

Battesimo 
 
Pochi km, neanche 10, ed in fondo al rettilineo appare la prima pioggia, intensissima; è un muro 
quello nel quale stiamo per tuffarci dentro. Lo avevamo messo in conto, questa è la stagione del-
le piogge, ma in cuor nostro speravamo di non doverla affrontare fin da subitissimo, dopo tre 
pedalate.  
In realtà in una settimana in sella ne incontreremo solamente un’altra. Possiamo invece godere di 
un panorama estremamente verde vivo, che si sposa benissimo con il rosso della pista.  
 
Siamo ancora su asfalto mentre lo scroscio ci battezza, si fa fatica a tenere gli occhi aperti (è 
inutile fermarsi o cercare un riparo), ma la pioggia è piacevolmente tiepida e scorre via, sciac-
quandomi dalle preoccupazioni che mi aveva indotto.  
 

Un momento!  
 
Il villaggio di Koro è arroccato su una collina di granito. Una folla di bambini si stringe intorno a 
noi alla base del sentiero che conduce alle case. Qui lasciamo le bici e saliamo nel caldo umido 
post-pioggia.  
Una volta in cima ci dicono che la prima regola da osservare è quella di non domandare dove si 
trova il cimitero (…l’avrei chiesto subito; forse chi ha scritto le precauzioni per l’uso del conta-
chilometri è già passato di qui…).   
Il villaggio è suddiviso in tre parti: quella degli agricoltori, quella dei fabbri, quella dei commer-
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cianti. Siamo nella stagione del raccolto ed i contadini sono a lavorare i campi, a 20 km di distan-
za e di conseguenza “momentaneamente” non vivono al villaggio; lo stesso dicasi dei fabbri che 
sono scesi “momentaneamente” in città a vendere attrezzi e strumenti di loro fabbricazione; i 
commercianti sono anch’essi “momentaneamente” indaffarati nei loro negozi, da qualche parte 
lontano. Il villaggio risulta presidiato dai feticci, uno per la tutela degli abitanti (quali?), uno del-
le case, un altro dei matrimoni…  

 
 Simona ha avuto la fantasia di portare dall’Italia un sacco 
pieno di nasi da pagliaccio (ed anche penne e matite). La di-
stribuzione delle palline di gomma rosse difficili da adattare 
ai nasi troppo piatti amplifica il vocio dei bambini, basta dav-
vero poco per scatenare un’aria di festa. “Momentanea”, ma 
contagiosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pistaaaa! 
 
Ci siamo, sulla pista rossa, quella su cui pedaleremo quasi esclusivamente. E’ ancora un po’ molle 
per la pioggia passata. E’ una sensazione nuova, per noi asfaltati e cementati.  
Intorno i baobab sono ricchissimi di foglie (una eventualità mai immaginata); quello che si pone 
nei nostri confronti in un percorso fatto di sorrisi e strette di mano è uno dei Paesi più poveri 
del mondo e ci rende ricchi di umanità: stiamo felicemente pedalando fuori dal luogo comune.  

 
 

Naso che al momento va di moda 

In bici su un campo da tennis  
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La delegazione  
 
Klesso è segnato sulle cartine solo perché si trova in corrispondenza di un bivio, il numero di ca-
panne non sarebbe altrimenti sufficiente a giustificarlo. Alla periferia del villaggio (se si può abu-
sare del termine periferia per un centro abitato lungo 500 m, con due file di case, disposte sui 
lati della strada che lo attraversa), c’è un luogo di ristoro, che offre tè e caffè (da caffè solubi-
le) e bevande gassate (non ci si stupisce mai abbastanza della penetrazione delle bollicine globa-
lizzanti, anche dove c’è carestia). 
 
Bianchi, in uniforme, dato che tutti indossiamo la maglia azzurra di cui ci ha dotato la Federcicli-
smo, stranieri, siamo un pugno nell’occhio. La presenza bianca nel mondo entra in contatto con i 
locali attraverso regole di ingaggio, qui riscopriamo le regole di cortesia ed ospitalità.  
 
E’ già sera, nella testa di qualcuno il pensiero vola al ‘dove dormiremo?’, ‘cosa mangeremo?’; insom-
ma all’organizzazione logistica, accompagnata da subitanea efficienza.  
Qui i ritmi sono diversi, si privilegia il rapporto umano. Non si chiede mai una informazione senza 
essersi detti prima buongiorno ed essersi rassicurati con l’interlocutore delle condizioni di salute, 
dell’umore, della famiglia, …, .  
 
Lezione n.4: d’abord bonjour!  Si può provare a dare/avere informazioni; non si sa se si chiede alla 
persona giusta. In ogni caso auguriamoci la più bella giornata possibile, per entrambi.   
 
E con piacere ci sediamo, sorseggiamo un tè, riceviamo dei benvenuto, raccontiamo il nostro per-
corso odierno. Poi arriva il capo-villaggio (il delegué) che mette ufficialità al nostro arrivo ed ac-
coglimento. Si beve ancora qualcosa, poi arriva la seconda persona per importanza: il maestro del-
la scuola. La sua presenza è fondamentale, dato che l’unica struttura in mattoni e cemento è ap-
punto la scuola. Ed è lì che saremo ospitati, in una delle aule, sul nudo pavimento. E’ il miglior tetto 
possibile (ricordarsi delle piogge, la tenda non dà garanzie in tal caso) e ci è offerto gratuitamen-
te.  
Siamo gente venuta da lontano, forse nobili a loro giudizio, di certo facoltosi.  
Non portiamo oro, incenso e mirra, ma biro, maglie e nasi da pagliaccio… (cosa che sarebbe stata 
più apprezzata anche a Betlemme).  
 
Il nostro accampamento con sacchi a pelo e zanzariere è circondato dalla curiosità dei bambini. 
Noi stiamo dentro e loro stanno educatamente fuori, pressati alle finestre e sulla porta, con oc-
chi sgranati e ridenti. Suscitiamo lo stesso carisma di una astronave aliena.  
 
Ci sono solo gli zebù che pascolano, un cielo con gravide nubi bluastre che ogni tanto tuonano, una 
luce radente che ogni tanto filtra. Infine è il crepuscolo, voci lontane di mamme richiamano i bam-
bini, il buio fa da sipario al quadro bucolico.  
Un sorriso di pace mi illumina dentro. Et à la fin bonne nuit.  
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Tappa 2: Klesso/Diebougou 
(anche dello scorrere del tempo) 

• L’itinerario di questa tappa scorre completamente lungo la pista R20.  
• Lasciato Klesso è impossibile approvvigionarsi di cibo per quasi 60 km (fino a Bondigui); nume-

rosi invece i pozzi disponibili per rifornirsi d’acqua.  
• Diebougou offre due spartane possibilità di accoglienza alberghiera 

 
E’ educata norma di comportamento quella di tornare a salutare il capo-villaggio prima di ogni par-
tenza. In questo caso noi ci siamo lasciati con la promessa di organizzare un Italia/Burkina Faso 
di calcio alla prossima visita.  
La pista presenta lunghi rettilinei e saliscendi da interpretare. Le discese e le salite non sono 
particolarmente impegnative (al 2-3%), ma sono lunghe. Le salite vanno dunque affrontate con 
pazienza e con pedalata agile, per non imballarsi.  
 
 
 

Unità di misura all’incirca 
 
Dobbiamo rassegnarci (il mondo è bello perché è vario) e rallegrarci 
(altrimenti sai che piatta noia): le sensazioni ed il loro modo di esprimerle 
sono una esperienza strettamente soggettiva.  
Così come il colore verde può essere speranza, oliva, bottiglia, pistacchio, 
mare, ugualmente la personale visione della realtà gode di raffinate sfuma-
ture. Tutti chiamiamo il viola semplicemente viola, pur avendo in testa tonali-
tà diverse.  
 
Per sopperire alle conseguenze dell’arbitrio si è convenuto di definire unità di misura: metri, litri, 
chilogrammi uguali per tutti. In ogni caso continuiamo a farci un’idea ad occhio, a spanne (degli 
spazi, dei tempi, delle masse), in rapporto alle nostre proprie dimensioni.  
 
Oggi cominciamo a prendere confidenza con i lunghi rettilinei. Sì, ma quanto lunghi; e quanto tem-
po mi serve per arrivarvi in fondo? Fare una previsione è un gioco per distrarsi ed un piccole esa-
me della capacità di valutare l’ambiente circostante.  
 
I burkinabé controllano la pressione delle gomme delle biciclette dando cricchi al copertone. Gli 
chiedi che ore sono e loro basandosi sull’altezza del sole sull’orizzonte sbagliano con una approssi-
mazione di più o meno due ore.  

Distanza percorsa (km)  90 

Tempo trascorso in bici  4h 27’ 

Muovendosi ad una velocità  media di (km/h)  20.3 

Alcuni colori della 
gamma del viola  
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La precisione richiesta per vivere qui è libera di oscillare con ampio respiro.  
I famosi ritmi africani. 
 
Nelle ore di punta un treno veloce (lo Schinkansen che viaggia a 300 km/h) ogni 3 minuti lascia 
Tokyo in direzione di Osaka (e viceversa), distante 500 km.  
Nonostante l’ampia disponibilità di treni (tutti identici tra loro) 13 vagoni su 16 sono riservati 
alle prenotazioni, a testimoniare il gradimento giapponese per la precisione puntuale.  
 
La qualità della vita si misura nel sapersi godere lo spazio-tempo che ci circonda. 
 
I rettilinei, rispetto alle mie stime, risultavano sempre più lunghi di un buon 50%; il tempo scor-
reva lento in armonia con il contorno.  
 

Girini 
 
Vestiamo la maglia azzurra con tanto di scritta Italia, in verticale sulla schiena. Sei puntini az-
zurri (o blu?, vedi al paragrafo precedente) si distaccano dal rosso della pista e dal verde della 
brousse; sei coriandoli che, sebbene si muovano lentamente ed in modo poco invadente, risultano 
sempre avvistati da lontano.  
 
Pensi di essere da solo sulla pista ed invece ci sono frequenti voci che arrivano da dentro la 
brousse. Bambini-pastori, ognuno con il suo esiguo numero di zebù e capre, altri nei campi a col-
tivare, altri che vedono te e tu non sai da dove: “Toubab… le blanc… monsieur… ”. Sono parte in-
tegrante del paesaggio.  
Appena fai una pausa ti trovi attorniato da tanti, che spuntano da impensabili sentieri; educatis-
simi si fermano a distanza facendoti sentire un po’ in vetrina.  

Il clou sta nell’attraversa-
mento dei piccoli villaggi: il 
nostro transito suscita lo 
stesso effetto del passag-
gio del Giro d’Italia. Tutti 
i bambini abbandonano i 
manghi sotto cui stanno 
giocando e corrono fino al 
bordo della strada. Chias-
sosissimi, in fila con la ma-
no tesa a battere 5, urlan-
ti: “alé, alé, bravo!, tou-ba-
bu…., tou-ba-bu”. Un tifo 
emozionante che fa scatu-
rire entusiasmo ed ener-
gia; ha ragione Corrado: 10 

di questi bambini hanno la potenziale capacità di renderti lieve l’ascesa del Mortirolo.  
 

Spazio/Tempo  
 
La velocità è la grandezza fisica che utilizziamo per quantificare la rapidità di uno spostamento.  
Misura il rapporto tra lo spazio percorso ed il tempo impiegato a coprirlo. Questa è una defini-
zione fredda. Quello di cui voglio parlare qui è del concetto di velocità ‘percepita’.  

Piccoli fans 
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I tempi infatti si possono dilatare, rendere più intensi, perché tutti i secondi non sono uguali tra 
di loro. Allungando i tempi rallentiamo il cuore, ci facciamo permeare dagli istanti, senza per-
mettere che ci scorrano intorno, indifferenti (perché indifferenziati).  
 
Noi viaggiamo sempre intorno ai 20 km/h. Incrociamo donne con in testa pesanti fascine di le-
gna, altri che prelevano acqua dai pozzi: tutti si illuminano in un largo sorriso.  
Sono incontri che durano lunghissimi attimi.  
E’ la felicità dell’istante, la virtù africana di godere appieno del singolo momento.  
 
Noi, romantici leopardiani, abbiamo un approccio diverso allo scorrere del tempo: la felicità può 
risiedere nell’attesa di un evento, ma non siamo capaci di coglierla nel suo punto preciso (un pun-
to non ha dimensioni, lo spazio va a zero; in quell’attimo in cui si arresta il cuore: un rapporto di 
zeri può dare l’infinito). E finiamo per vivere male anche l’attesa, nella paura che la felicità (se 
mai fugacemente la si incontrerà) sia prossima a svanire.   
 
Lezione n.5: sii sempre pronto ad accogliere con il sorriso la sorpresa di un nuovo incontro. E’ il 
modo di incamerare e rendere eterno un fuggevole piacevole istante  
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Tappa 3: Diebougou/Gaoua 
(anche a proposito di cose che dovrebbero essere semplici) 

 

 

• Tappa totalmente su asfalto, seguendo la 
strada nazionale N12; 

• Una buona disponibilità alberghiera è presen-
te a Gaoua, l’ultima prima di Banfora, conclu-
sione dell’itinerario 

 
Il fatto che la tappa odierna corra totalmente su a-
sfalto e che il chilometraggio non sia eccessivo non de-
ve indurre a sottovalutarne la difficoltà. Il tipo di a-
sfalto è abbastanza rugoso e non concede un liscio in-
cedere; considerando anche i copertoni larghi il guada-
gno in velocità è esiguo. Inoltre lo stesso asfalto rilan-
cia il calore in modo amplificato, cosa che non accade 
sulla pista in terra rossa.  
Noi abbiamo incontrato un leggero vento contrario, ma 
in ogni caso le discese sono sempre più corte delle sali-
te dei numerosi e lunghi dossi incontrati sul cammino.  
Approfittate dell’ultimo decente albergo e di buon cibo 
a Gaoua, prima di Banfora (a 200 km) non saranno più 
accessibili.  
 
 

Distanza percorsa (km) 76 

Tempo trascorso in bici 3h 50’ 

Muovendosi ad una velocità media di (km/h) 19.8 

Prove tecniche di lallazione 
 
Tipicamente le nostre giornate cominciano presto (rispetto alle mie abitudini occidentali) ed 
intorno al mezzogiorno abbiamo già coperto più della metà del percorso previsto. In quest’ora 
calda possiamo e ci piace concederci una lunga sosta, dissetata da birra.  
 
Le birre locali sono due: la Brakina (Bra-chi-nà) e la So.b.bra (So-be-brà).  
La siesta di oggi è stata a Bouroum-Bourom (Bu-rum-bu-rum).  
Aggiungendo che il punto di arrivo previsto è Gaoua (Ga-uà, terra dei Lobi, distretto di Poni)  
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risulta chiaro che anche i nomi dei luoghi e delle cose ci stanno aiutando nella rieducazione.  
Infatti, così come la lallazione è il processo tipico con cui i bambini esercitano la dizione, anche 
per noi è in corso un lento ri-approccio alla semplicità che risiede nell’umanità. E’ quella dei 12 
bambini (uno per dito della mano, più i polsi) che ti accompagnano, mentre passeggi in ogni villag-
gio; è quella dei sorrisi gratis; è quella di ingenuamente stupirsi.  
 

Grigio brillante  
 

♦ Quando vivevo nel mio paese non ero consapevole di essere un bianco e che ciò potesse 
influire in qualche modo sul mio destino. E’ stato solo in Africa, alla vista dei suoi abi-
tanti neri, che me ne sono reso conto. Grazie a loro ho scoperto il colore della mia pel-
le, al quale altrimenti non avrei mai pensato.  

(Riszard Kapuscinski, L’altro) 

 
♦ Sono venuto a correre come un negro per potere vivere come un bianco  

(Eto’o Fils centravanti del FC Barcelona, camerunense) 
 

♦ Siamo venuti a pedalare come negri per sentirci un po’ meno bianchicci  
(PMM) 

 
Il tutto ha origine nella complementarietà degli opposti dualismi; dal loro incontro nasce armo-
nia: il + ed il – si pacificano nello 0, il caldo ed il freddo generano una  piacevole temperatura 
tiepida. Non voglio qui riferirmi ad un piatto e grigio annichilirsi in un mero processo di media, 
quanto piuttosto esaltare la conoscenza degli opposti,  oscillando intorno al punto di equilibrio5.  
In ogni caso abbiamo bisogno della contrapposizione per riconoscere il nostro polo di apparte-
nenza. Terminando di dire ovvietà constato che esiste una naturale tendenza 
verso ciò che è diverso da te.  
 
Arroccati nell’area bianca ci teniamo a sottili distinguo in gruppi di apparte-
nenza (latini, scandinavi, slavi,…), in sottogruppi da geografia politica 
(canadesi, tedeschi, bulgari,…), in sotto-insiemi a carattere regionale 
(siciliani, veneti, serbi, croati,…) ed ancora più in piccolo (separando gli emi-
liani dai romagnoli, i catanesi dai palermitani), fino a  differenziare chi sta a 
Bergamo alta da chi sta a Bergamo bassa.   
I neri (come i cinesi) li riteniamo invece tutti uguali.  
L’area nera si comporta allo stesso modo: in Burkina Faso si parlano 78 dialetti; si definiscono 
diversi gruppi tribali (Mossi, Peul, Dioulla, Gourounsi, Lobi, Bobo, …).  
In qualità di bianchi siamo tutti catalogati indifferentemente con il termine Toubab.  
 
L’albergo dove alloggiamo stanotte presenta una discreta qualità; l’unico nel raggio di centinaia 
di km. Ciò fa sì che sia luogo di passaggio di tutti i bianchi presenti in zona (oltre a noi un gruppo 
di spagnoli, altri due italiani).   
Stasera però tra bianchi si conserva un certo distacco, si prova un non detto senso di fastidio 
nel trovarsi altri bianchi intorno. Al contrario forte è la propensione ad uscire dal cancello ed a 
mescolarsi con i locali che transitano sulla strada, si riforniscono d’acqua ad un pozzo, vendono 
riso e pesce secco.  

5  Est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum. (Satire, Orazio) 

Bianco & Nero 
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Volendo esplicitare il dualismo responsabile di questa voglia di incontro non opto per il bianco/
nero quanto piuttosto per la bianca carenza di umanità opposta alla calda disponibilità d’animo di 
queste splendide genti.  
 

Sankara osò, semplicemente: una rivoluzione 
 
Gaoua è un centro importante, ovviamente sulla scala relativa del Burkina Faso. Tale valenza si 
rispecchia nella presenza di qualche costruzione in muratura. Tra essi ci sono la gendarmeria e 
la Chiesa. Tra queste “mura” è cresciuto Thomas Isidore Noël Sankara6. 
 
Comete passano in cielo, ma pochi le osservano; il tramonto può concludersi con uno stupefacen-
te raggio verde (caso raro, servono condizioni atmosferiche particolari), ma bisogna essere at-
tenti per partecipare a questo attimo.  
Sankara è assimilabile a questi eventi rari e fulgidi, difficili da cogliere.  
Un certo grado di eccezionalità deve esserci in chi  
+ riceve Natale, come nome di battesimo, nascendo in una Africa nera, animista e/o musul-

mana; 
+ traduce dal latino i Gracchi (comunisti ante litteram), tra capanne di fango, con un tasso 

di analfabetismo del 90%;  
+ sceglie una Renault 5 come macchina presidenziale. 
 
In pratica diceva/faceva cose semplici, riassunte nella sua frase “Oser l’avenir”.  
 
In quattro anni al potere ha realizzato campagne di vaccinazione di massa riducendo drastica-
mente il tasso di mortalità infantile, ha fatto costruire scuole ed ospedali ed avviato la realizza-
zione della rete ferroviaria, ha insistito con la riforestazione per cercare di fermare la deserti-
ficazione, ha realizzato una riforma agraria che ha consegnato le terre ai contadini e permesso 
l’autosufficienza alimentare, ha cambiato nome alla nazione (da un 
nome coloniale privo di significato, se non topografico: Alto Volta, al 
geniale Burkina Faso che significa ‘il paese degli uomini onesti’) dan-
do identità ed orgoglio alle sue genti, ha prestato particolare atten-
zione all’emancipazione delle donne mettendo fuori legge l’infibula-
zione, regolamentando la poligamia e aprendo loro l’accesso alla vita 
politica.  
Ogni sua decisione era dettata da solido rigore morale e senso della 
giustizia; ma la forza rivoluzionaria risiedeva nel sorriso e nell’uma-
nità con la quale è stato in grado di comunicare le idee 
‘rivoluzionarie’.  
 
Ha semplicemente fatto quello che un buon governante deve fare. 
Fate da soli il confronto con i nostri politici o con i normali dittatori coinvolti in traffico d’armi 
e droga. Ed infatti passa per un rivoluzionario e come i grandi romantici non ha visto i 40 anni 
(ucciso e fatto a pezzi nel corso di un colpo di stato).  
 
Ci risiamo: era necessario pedalare fino a Gaoua per ripassare semplici considerazioni?  
 
Si riparte, metto nello zaino questa frase:  

6 Yako (Alto Volta), 1949 – Ouagadougou (Burkina Faso) 1987. Per una completa documentazione vedi: 
www.thomassankara.net  

Sorridendo all’avvenire 
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“Notre pays a besoin d’hommes libres pour mettre en place un monde de paix et de respect” 
(per sentirmi un po’ più libero e per covare una speranza di pace) 
 
Per fortuna abbiamo una bici sotto al sedere, dato che già José Antonio Vera Gaudio 
(sottosegretario alla giustizia nel governo Allende) aveva capito che “el socialismo puede llegar 
solo en bicicleta”.  
 
Lezione n.6: sii onesto e giusto, e quindi osa e migliora, se vuoi godere dell’avvenire 
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Tappa 4: Gaoua/Obiré 
(anche delle percezioni e delle sensazioni) 

• Da Gaoua si prende la strada nazionale N11, che seguiremo fino a Banfora; 
• Nel villaggio di Loropeni è possibile trovare viveri, di cui bisogna fare scorta se si ha 

intenzione di pernottare presso il piccolo villaggio di Obiré. 

Giornata culturale.  
Dal punto di vista storico ed archeologico il Burkina Faso non offre spunti interessanti. Le uniche 
occasioni in questo contesto si concentrano nei dintorni di Gaoua. Nei pressi di questa città si 
possono infatti visitare le case-fortezza tipiche dei Lobi. In prossimità di Loropeni ed Obiré sono 
accessibili le rovine di una roccaforte (in lizza per entrare tra i Patrimoni dell’umanità UNESCO) 
e le tombe dei Re Gan. Gli ingressi ai siti non sono custoditi, data la pressoché totale assenza di 
visitatori. I biglietti di accesso hanno prezzi (per turisti) esosi, ma se ne può discutere l’acquisto 
per una sola parte del gruppo, senza per questo limitare l’entrata a tutti.  
 
 

Lezione di geografia: l’Italia vista dal Burkina Faso 
 
Alcuni tra i ragazzi intraprendenti, per dimostrarci la loro simpatia spesso escono con frasi del 
tipo:  
 

+ ci sono due posti che voglio assolutamente visitare: l’Italia, la Spagna e l’America;  
+ Sei italiano? Sì. Di Madrid o Barcellona? 
 

[va purtroppo considerato che i nomi conosciuti di città si riferiscono alle squadre di calcio; in 
Italia ci sono solo Milano e Torino7] 
 
Gibril, il nostro fido autista, in passato ha fatto il camionista e conosce a memoria tutte le di-
stanze chilometriche fra le città burkinabé, della Costa d’Avorio, del Benin e del Niger. Dice che 

Distanza percorsa (km)  59 

Tempo trascorso in bici  3h 24’ 

Muovendosi ad una velocità  media di (km/h)  17.2 

7 Non che noi siamo da meno. Organizzando la mia prima tessera Inter Rail a 18 anni, direzione Gran Breta-
gna, un mio compagno di viaggio (LR) propose un itinerario costruito sulla classifica della Premier League.  

8 Ho volutamente omesso di inserire una mappa geografica della zona, è una questione di par condicio con i 
burkinabé. 
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verrà a trovarci in Italia. Prevede di fare questo itinerario: da Ouaga giù verso il Ghana, per poi 
passare in Benin ed infine in Gabon8 … e poi si sa, l’Italia è dall’altra parte del mare…  
 
In realtà per questi ragazzi l’Italia, l’Europa, l’America sono indifferentemente lo stesso luogo 
(fosse anche la Luna) ed hanno una collocazione fantastica, priva di coordinate specifiche.  
 
Cristian, carnico pratico, prova a buttare giù una bozza di atlante, su tovaglioli di carta. Ma alla 
fine si arrende: “Non me la sono sentita di dirgli che la Terra è rotonda”.  
 

In tutti i sensi 
 
La pista rossa corre per 200 km, larga, rettilinea, fino a Banfora. Solo in prossimità di piccoli 
villaggi ci sono grandi alberi che offrono fresca ombra. Il rettilineo oscilla su qualche piccolo 
dosso, ma raramente perde la direzione.  
 
Per rilassarsi, ma anche per meditare, si chiudono gli occhi, per evitare che giungano al cervello 
immagini che distraggano l’attenzione dal pensiero che si vuole inseguire.  
 
C’è solo da andare dritto e la pista è ampia: comincio a giocare, pedalando ad occhi chiusi, prima 
per pochi attimi, poi per lunghi secondi. Mi accorgo del risparmio energetico che mi offro, peda-
lando al buio, ma sicuro. Gli occhi non soffrono per la luce intensa e riflessa, l’aria sulla pelle, 
soffusi odori e rumori che così riescono a superare la soglia di attenzione, esercitano altri sensi 
(tatto, olfatto e udito), mai usati per la navigazione. Il gusto e la soddisfazione che nasce dal 
riequilibrio dei sensi è grande. Sto andando a senso unico, con tutti i sensi.  
 

EsseRe Re ad ObiRè 
 
Oggi è giornata calda, comunque un po’ di stanchezza comincia ad accumularsi.  
Dato che il chilometraggio di tappa non è eccessivo ce la siamo presi con calma, gironzolando per 
il mercato di Loropeni, dilungandoci a bere birre, visitando i ruderi Gan.  
 
Giungiamo ad Obiré nella bella luce della sera; Obiré è l’insieme di pochi tucul, nulla più, uno dei 
tanti villaggi di contadini. Prima di cercare dove accamparci abbiamo imparato a presentarci ed a 
farci accogliere. La sorpresa è grande perché le quattro capanne non sono sotto l’autorità di un 
semplice capo-villaggio, qui risiede addirittura un re. Il re di Obiré! Non va bene neanche per 
giocarci a briscola, ma prova a mostrare tutta la sua autorità seduto su di un seggiolone, sotto 
un grande albero. Giovane e un po’ bullo, Eddy Murphy di 
“Una poltrona per due”.  
 
Ricevimento a corte. In pratica si tratta di un seggiolone 
ed una panca (su cui ci accomodiamo) posti alle estremità 
di una piccola aia.  
Ci viene chiesto da dove veniamo, se il viaggio procede 
bene: in pratica lo stesso cerimoniale offerto da Kubilai 
Khan a Marco Polo… 
Il potere del ‘nostro’ re prende forma attraverso un cel-
lulare: prova a cercare senza successo il direttore della 
scuola, per aprircela (e fare uscire i pipistrelli), poi direttamente a voce ordina a piccoli bambini 
di togliere un po’ di erbacce da uno spiazzo, in modo che possiamo sistemare meglio le nostre 

Eddy Murphy 
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tende.  
 
C’è un pozzo, ci sono due polli che razzolano; abbiamo tutto ciò che ci serve per la cena. Gibril è 
entusiasta di contrattare il prezzo dei polli, di tirargli il collo, di spiumarli e grigliarli; è euforico 
perché stasera on va diner à la burkinabé.  
 
Il cielo è sereno, ho scelto di montare la sola zanzariera e sdraiato nel mio sacco a pelo godo 
dell’immensità della volta celeste, privilegiato come un pastore della Mesopotamia (quelli che 
hanno battezzato le costellazioni).  
Mi tolgo le lenti a contatto, la visione si sfoca, i rumori restano gentili, il respiro è lento e pro-
fondo: mi sento un re.  
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Tappa 5: Obiré/Koueré 
(anche della forza di Dio e della natura) 

• Si prosegue lungo la strada nazionale N11; 
• Lokosso, Ouo, Koueré: i villaggi incontrati lungo la pista sono pressoché equidistanti e 

ciò permette un facile frazionamento della tappa.  

Il nostro progetto originario era quello di avere Sideradougou come meta finale di questa tappa. 
Dopo le piogge torrenziali le piste rimangono impraticabili per alcune ore e sono comunque chiuse 
al traffico (per evitare che un raro camion di passaggio provochi nuove buche). Ciò ci ha imposto 
di limitare la tappa a Koueré. 
 
Dopo quattro giorni si è già ben usi alla pista, all’andamento in temperatura della giornata, alle 
regole di comportamento da tenere nei villaggi, al saper trovare cibo nei mercatini. Non servono 
consigli aggiuntivi.  
 

L’arcangelo Gibril 
 
Da piccoli ci insegnano che ognuno di noi ha un angelo custode personale, che ci accompagna e ci 
sorveglia. E forse esiste davvero, se nella vita scampiamo a incaute avventure e stupidi rischi. 
Diventando grandi spesso sostituiamo l’angelo custode con qualche persona cara che non c’è più, 
ma che continua a proteggerci ed a consigliarci con la sua presenza da un qualche lassù.  
Forse è solo esperienza accumulata inconsciamente, ma è bello credere di poter sempre contare 
su di una pacca spirituale sulle spalle.  
 
Gibril ci segue quotidianamente, guidando il pick-up a 15 km/h, controllando sempre gli specchiet-
ti retrovisori per avvistare quelle due-tre macchine che passano nell’arco di una giornata. Non sa 
leggere, né scrivere, ma capisce al volo le nostre necessità, mentre parliamo tra di noi in italiano; 
da acuto osservatore impara subito cose nuove ed alla quinta foratura che subiamo vuole proce-
dere lui alla riparazione.  

Distanza percorsa (km)  68 

Tempo trascorso in bici  3h 19’ 

Muovendosi ad una velocità  media di (km/h)  20.5 



 29 

Soprattutto è generoso, di profondo cuore.  
Gli ho dato una delle maglie azzurre che ci ha dato la Federciclismo e gioioso l’ha subito indossa-
ta, entrando a tutti gli effetti a fare parte del gruppo.  
 
Ad Obiré andiamo a vedere una serie di casette che chiamano tombe dei 
re, per la cui visita bisognerebbe acquistare un biglietto; ma chi nella 
brousse sta alla cassa?  
Prima di accomiatarci ripassiamo a salutare il re, che ovviamente chiede 
una tangente, a nome del villaggio. Riteniamo congruo lasciare una quota 
dei biglietti (carissimi) non pagati. Biglietti che ci vengono venduti appena 
abbiamo abbandonato il re.  
 
Ci vuole tutta l’arte dell’arcangelo/ambasciatore Gibril per ricomporre la 
questione, farsi ridare soldi dal re (già è buffa l’idea di chiedere soldi ad 
un re) per girarli al custode delle tombe.  
 
Gabriele (Gibril) significa: la forza di Dio. Possiamo pedalare tranquilli.  
 

Sturm und drang (Tempesta ed impeto) 
 
Doppia foratura nel giro di pochi km. Il cielo alle nostre spalle è sempre più grigio, la massa d’ac-
qua che porta con sé è copiosa, si prepara uno squasso 
potente.  
Alla seconda foratura la tempesta è imminente.  
Il villaggio più vicino dista meno di 10 km.  
Con calma africana Corrado, Gibril ed io provvediamo al 
cambio dei tubolari.  
Poi ci lanciamo a velocità folle (cioè a 30 km/h) per 
cercare di evitarci il diluvio.  
Più passano i km, meno acqua prenderemo.  
Tutto diventa scurissimo, la scarsità di luce rende in-
distinguibili le buche; il vento cresce di intensità e 
crea un turbine di polvere.  
La forza della tempesta in arrivo fa impressione: oscu-
rità e forza del vento crescono dietro di noi e ci coprono sempre più oppressivamente. Stanno 
per superarci e schiacciarci quando entriamo a Koueré: siamo salvi.  
La cortesia di una signora ci ha lasciato aperta la porta di un magazzino di sacchi di farina. Fuori 
può scatenarsi la fine del mondo. La temperatura crolla di una decina di gradi.  
 
Al coperto rimane un dolce far niente, sdraiati sui sacchi, mentre la pioggia pesante martella la 
lamiera ondulata che fa da tettoia; per poi gustarsi un tè e del profumato pane, appena sforna-
to, appena la pioggia cala di intensità.  
 
La pista è diventata impraticabile; il maestro della scuola si offre di ospitarci per la notte, a 
casa sua, a noi, fangosi e ridicoli nei nostri completini da ciclisti.  
Mi vengono in mente gli sbarchi a Lampedusa e come noi ci affrettiamo ad incarcerare dentro 
centri di accoglienza gente più pulita e dignitosa che noi a Koueré. 
 

La nuda terra 
 

Gibril convocato in 
azzurro 

Prima della pioggia 
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Chi viaggia da cicloturista riduce al minimo il proprio bagaglio, allo stretto indispensabile; si 
tratta di peso aggiuntivo sulla bici.  
 
In questa pedalata ‘da esploratori’ ci siamo concessi il borghese supporto di una auto al seguito 
per il trasporto di zaini e tende. Per la notte abbiamo sacchi a pelo, ma non ingombranti mate-
rassini. Dato che il carattere semplice della spedizione è funzionale al suo successo, non abbia-
mo comunque approfittato per portare cose superflue (rinunciabili comodità), a carico di Gibril.  
Bivaccando sul cemento dei pavimenti delle scuole o in spiazzi nei villaggi abbiamo usato ‘barboni’ 
pezzi di cartone per isolarci dal suolo.  
Le ossa spigolano durante la notte, il corpo fatica ad adattarsi alla dura superficie del suolo. 
Abituati ad essere accolti da materassi, dobbiamo riallenarci al contatto con la Terra.  
 
Lezione n.7: non vestirla (trasformarla, costringerla, adattarla), la Terra, è bella così: nuda.  
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Tappa 6: Koueré/Banfora 
(anche dell’atteggiamento positivo) 

E’ la tappa più lunga di tutte (anche a causa dell’arretrato accumulato ieri), ma è anche l’ultima. Si 
può dare fondo alle energie.  
 
Banfora è relativamente grande, essendo centro di commerci con la Costa d’Avorio. Dopo giornate 
passate in campagna ci si può tuffare a fare compere in un ampio mercato, farsi la barba, rilas-
sarsi al fresco, ascoltando il cinguettio di piccoli uccelli colorati, provando a digerire il pieno di 
sensazioni.  
 
Nei dintorni le cascate di Karfiguela, i Picchi di Sindou, il lago Tengrela, sono gite di facile acces-
so. 
 

Mi rifiuto 
 
La parola rifiuto ha due accezioni.  
 
La prima: eliminazione di qualcosa, perché inutilizzabile o dannoso, scarto: spazzatura. 
Come riserve alimentari abbiamo facile accesso a pane, banane, piccoli limoni, rari ananas e cocco, 
pannocchie di granoturco abbrustolite. Per i momenti difficili ci sono scorte che ognuno ha porta-
to (tranne me, negato per la troppa organizzazione): poche scatolette di tonno, qualche pezzo di 
grana, un lussuoso tubetto di maionese, frutta disidratata.  
La cena di Koueré è consistita in un piatto unico: pane + 2 scatole di tonno + un velo di maionese + 
2 uova sode rimediate al mercato, da dividere in 6. Questa frugalità è però riuscita a produrre un 

• Si segue la strada nazionale N11 fino al suo termine, dove confluisce sulla nazionale N1; 
• Si svolta a sinistra sulla N1 (asfalto, caldo) e in pochi km si è a Banfora; 
• Banfora offre numerosi alberghi con cortili interni ombreggiati da grandi alberi; 
• Una ottima cena è disponibile presso il ristorante McDonald (niente a che vedere con la 

catena di ristorazione). 

Distanza percorsa (km)  102 

Tempo trascorso in bici  4h 20’ 

Muovendosi ad una velocità  media di (km/h)  18.5 
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ingombrante sacco di rifiuti: plastica, metalli, salviette usate.  
La mattina consegniamo la spazzatura a Gibril contando sul fatto che lui sappia dove trovare un 
posto dedicato alla sua raccolta. Gibril (come sempre) ha la soluzione pronta: prende il sacco e lo 
lancia via, dice che c’è la brousse per questo.  
In effetti i rifiuti burkinabé sono tutti biodegradabili, dalle bucce di frutta ai gusci delle uova; 
si rende alla Terra la parte inutilizzata per avere nuovo cibo.  
Sarebbe corretto da parte nostra riportarci a casa i nostri rifiuti industriali, che non apparten-
gono a questo ambiente, non sono cose di qui.  
 
La seconda: non accettazione di un invito, di una proposta: diniego.  
Gibril ha fatto un po’ di spesa e ci raggiunge mentre noi ci siamo messi avanti con il chilometrag-
gio. Ha trovato un po’ di frutta fresca che ci porge, con orgoglioso sorriso, insieme ad una botti-
glia di latte di zebù. Ci dice che si tratta di una prelibatezza, che siamo fortunati. Ovviamente il 
pensiero corre subito alla settimana di diarrea che un sorso di questo latte potrebbe indurre su 
asettici occidentali. Gibril insiste una seconda volta; il rischio è notevole, ma il gusto è davvero 
squisito: la densità del latte lo fa assomigliare a ricotta, conserva tutto il sapore intenso della 
vita all’aria aperta. Ciò di cui rimango contaminato è la gentilezza dei modi e la generosità dei 
gesti, un effetto collaterale che fa molto bene.  
 
La nostra spazzatura è sterile, quando non produce danni; e ci rappresenta.  
I nostri dinieghi nascono da pregiudizi; e ci limitano la partecipazione al mondo.  
 
Lezione n.8 (corollario per Democrito): nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si ricicla.  
 

Tradizione femminile e regresso maschile 
 
La popolazione che abita i villaggi attraversati oggi è soprattutto di etnia Fulani.  
Le donne, anche se portano ingombranti pesi sulla testa o macinano semi in un mortaio, vestono 
colori sgargianti ed indossano eleganti monili. Mostrano la nobiltà 
emanata da gioielli antichi e da abiti tradizionali, accompagnata 
ad un portamento fiero.  
 

In generale in tutto il Burkina 
Faso le donne mettono grande 
grazia e ricercatezza nella scelta 
delle acconciature e nel vestire. 
Rappresenta l’esplicitazione della propria cultura. 
 
Al contrario gli uomini, inseguendo modelli occidentali, si sentono 
all’ultima moda indossando maglie da calcio (di chimico acrilico).  

 

Il n’y a pas des problèmes 
 
La gentilezza è per i burkinabé alle fondamenta delle relazioni umane.  
 
Per favore sa indicarmi… Il n’y a pas des problèmes 
Chiedo scusa per il disturbo… Il n’y a pas des problèmes 
Avrei bisogno di… Il n’y a pas des problèmes 
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Gentili e ridenti intercalano Il n’y a pas des problèmes, con bella facilità.  
 
Non ci sono problemi quando l’anima è semplice e il cuore aperto. Basta un sorriso per compren-
dersi, un po’ di disponibilità per aiutarsi, un po’ di comprensione per cancellare un errore.  
La fatica delle congetture, degli schermi divisori (dei muri di separazione), della diffidenza: 
questo crea un mare di problemi.  
 
Eravamo preoccupati delle piogge torrenziali (ne abbiamo trovate poche), eravamo preoccupati 
di malattie e malesseri (qualche piccolo scompenso), ma siamo qui alla fine dell’itinerario, senza 
grandi problemi di pedalata, con un sorriso straripante. Perché abbiamo imparato bene che ba-
sta poco, purché il cuore sia largo, generoso e semplice.  
 
Lezione n.9: il n’y a pas des problèmes 
 

Fine corsa 



 34 

Straordinari: 
 
Alla bicicletta ci si prende gusto ed alla fine del programma che ci eravamo prefissi rimane an-
cora tanta voglia, sollecitata dall’entusiasmo accumulato.  
Ragione per cui qualche altra pedalata aggiuntiva ci scappa facilmente.  
 
 

• Cascate di Karfiguela e Fabedougou 
 
Ad una dozzina di km da Banfora, attraverso piantagioni di canna da zucchero, ci si può regalare 
un bagno sotto (dentro) le cascate di Karfiguela e poi passeggiare sulle rocce di Fabedougou. Il 
viale di manghi che precede il sentiero che porta alle cascate dà ombra, fresco e riposo.   
 
 

• Anello di Pô 
 
Un centinaio di km a sud di Ouagadougou, in direzione del Ghana, è possibile visitare i villaggi 
Kassena, facendo base nella città di Pô. Le case dei villaggi di Kaya, Tangassoko, Tiebelé, sono 
decorate con motivi geometrici nel colore del rosso, nero e bianco.  
 
Si tratta di un percorso di una 
settantina di km. 
 
Un arcobaleno completo, coast to 
coast, dopo una breve pioggia, ci ha 
fatto da traguardo, nei davvero 
ultimi km in sella.  
Ce lo meritavamo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villaggi Kassena 
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Poco Dopo 
 
Il rientro alla cosiddetta normalità è atroce.  
 
Comincia con l’auto che ci riporta a Ouagadougou, che clacsona a più non posso, strafottente di 
bici e pedoni. Continua con il sequestro di una fionda, regalo per i miei nipoti, ai controlli di poli-
zia prima dell’imbarco. La poco credibile versione ufficiale degli attentati dell’11 settembre af-
ferma che tutto è stato portata a termine con l’utilizzo di coltellini svizzeri; in questa ottica 
una fionda è assimilabile ad un’arma di distruzione di massa.  
Ed infine la ag-ghiacciante aria condizionata, sull’aereo, in molti luoghi pubblici, una volta giunto 
in Italia.  
 

Ci sono problemi 
 
Sono molti i giorni necessari al re-inserimento.  
Abituato ad essere circondato da persone semplici e sorridenti, ricche della loro povertà, mi 
ritrovo in una società in cui molti (quasi tutti) si dicono depressi, stressati, frustrati. La cosa 
più fastidiosa da sopportare è il motivo di tanta tristezza: un cellulare con la batteria scarica, 
un graffio sulla carrozzeria dell’auto, un maglione griffato attaccato dalle tarme.  
 
Dove la speranza di vita supera di poco i 40 anni si combatte la malaria, le carestie, la mortalità 
infantile, con il sorriso stampato sulla faccia, inalienabile.   
Qui si muore biologicamente a 90 anni, ma li si soffre tutti perché religiosamente bisogna avere 
sensi di colpa ed economicamente bisogna sentire il bisogno di possedere tutto.  
 
E poi c’è la questione dei rapporti umani; dentro una sperduta brousse c’è sempre una voce lon-
tana che ti cerca e un augurio di buongiorno che segue ogni persona. Stretti nella folla di un me-
trò, di un autobus, di una coda in autostrada, c’è solo puzza di sudore e distaccata indifferenza.  
 
Sono problemi di facile risoluzione, è sufficiente non crearli, non hanno ragione di essere.  
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Dopo 
 
Sono cicatrici queste esperienze burkinabé. Rimangono lì, indelebili. Sono tatuaggi che hanno 
abbellito l’anima. Lo scorrere del tempo può affievolire gli impatti, ma la lezione di fondo è stata 
ben assimilata.  
Per questo si scatta più spesso di prima nell’indignarsi di fronte a truffe o menzogne, per com-
battere iniquità, per pretendere il rispetto delle persone.  
 

Cani col cappotto 
 
E’ la vigilia di Natale.  
Con Luigi passeggiamo per il centro di Bologna, per un caffè, semplicemente per raccontarci gli 
ultimi aneddoti osservati  
La gente corre più del solito (non è mai chiaro dove tutti freneticamente corrano), più ansiosa di 
mancare l’acquisto dell’ultimo indesiderato regalo.  
Una ragazza porta a spasso il cane e gli parla: “vuoi fare merenda o andare a casuccia?” 
E’ evidente che la merenda non si fa a casuccia (forse in qualche location alla moda).  
Bisogna abbassarsi a fare altre considerazioni: la bestializzazione dell’uomo (che parla col cane, 
ma non con il prossimo), che viene spacciata per umanizzazione delle bestie (che vengono dotate 
di spazzolino per i denti, di cappotto o impermeabile per andare a fare la pisciatina).  
 
A Kyoto hanno ragione,  il clima sta cambiando, anche gli animali hanno bisogno del cappotto.  
 

Sottofondo 
 
...intanto arriva in sottofondo il refrain dei Subsonica (L’ultima risposta):  
 
Via da questi luoghi, via da vecchie paure. 
Via da questi sguardi e dalla noia volgare. 
Via dal pregiudizio, gonfio di violenza.  
Dalle polveri sottili dell'indifferenza. 
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Chi c’era 
 

• Corrado P.  
 (ingegnere aerospaziale) 
• Cristian D’O.  
 (avvocato) 
• Elena F. 

(rappresentante) 
• Luigi S.  
 (filosofando) 
• Paolo M M.  
 (fisico nucleare) 
• Simona P.  
 (arredatrice) 
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Web blog 
 
Messaggi di posta elettronica ed SMS spediti a casa, per sentire gli amici pedalare con noi9. 

07/08/07 - Itinerario della spedizione  

Oggi Paolo dovrebbe essere partito per il Burkina dove attenderà tutti gli altri partecipanti della "Pedalata nella 
brousse". In questa sede volevo indicarvi in linea di massima l'itinerario che seguiranno lungo la spedizione; una 
volta arrivati a Ouaga, i volonterosi ciclisti si faranno portare in pulmino a Bobo e da qui comincerà l'avventura. 

Inizio della pedalata: 

• Bobo-Koro-Klesso: 51 km 

• Klesso-Diebougou: 87 km 

• Diebougou-Gaoua: 74 km 

• Gaoua/terra dei Lobi/Loropeni: 39 km 

• Loropeni-Sideradougou: 96 km 

• Sideradougou-Banfora: 62 Km 

08/08/07 - Dall'aereoporto  

Ciao, vi scrivo dall'aeroporto di Bologna; tra 20 minuti imbarco, stasera sarò già a Ouaga. Gli altri 5 arriveranno sa-
bato. Io conto di fare un salto a B&Z, forse già nei prossimi giorni. Con Simona probabilmente prenderemo qualche 
giorno dopo il 22 per seguire le attività di BnD. Ciao Paolo 

10/08/07 13.12 

Ieri mi sono recato a Bassi e Zanga, una giornata ricca. Innanzitutto ne ho approfittato per fare una perlustrazione 
dello stato delle strade; per raggiungere B+Z si percorre per un tratto la nazionale N4 diretta in Niger. L'asfalto è 
perfetto, il traffico quasi assente, il panorama al contorno estremamente verde. Inoltre c'è un predellino  
laterale alla strada su cui spostarsi se si incontrano camion. La cosa che può essere critica nel pedalare sono i rettili-
nei infiniti; ma vi garantisco che le distrazioni sono davvero tante; soprattutto i bambini ti salutano sempre e sorrido-
no; l'atmosfera è davvero gentile. A Bassi e Zanga sono stato fortunato, ho potuto assistere ad una giornata densa di 
avvenimenti: dal racconto della favola della gallina magra e della volpe ai bambini delle elementari (che ha necessi-
tato una lunga spiegazione di che animale sia la volpe...), alle lezioni di francese alle donne dei villaggi, alla routine 
della infermeria. Con Marco, guidati dal piccolo Moussa (tutti i sentieri sono uguali) siamo andati con bici in prestito a 
vedere lo stato della costruzione del barrage. In totale sono stati 15 Km, comprensivi di uno sprint finale dominato 
da Moussa, ma per la qualità delle bici, senza freni, con manubrio mobile, catena che cade ogni 10 minuti, pedali 
ridotti all'osso, valgono certamente una Parigi-Roubaix.  
Cielo in generale poco nuvoloso, bella luce tersa, fino al regalo di uno splendido cielo stellato africano.  
Buon viaggio, mes amis, à tout à l'heure. Paolo M 

12/08/07 10.16 

A notte fonda, dopo un estenuante viaggio via Roma-Tripoli-Accra, Corrado, Cristian, Luigi, Elena e Simona sono 
arrivati a Ouaga. La comitiva è ora al completo.  
Oggi ci trasferiamo a Bobo, stiamo già scaldando i muscoli.  Paolo M  

14/08/07 19.30 

Completate prime 2 tappe di 120 Km di pista rossa alle spalle. “solo” 5 forature e un rinfrescante scroscio tropicale. 
Verdissimo. Tanti piccoli tifosi sul percorso 

15/08/07 19.30 

Arrivo a Gaoua, regione di Poni e terra dei Lobi. Anche tempo per una birra a Bouroum-Bouroum. Abbiamo fatto il 
pieno di “bravo tou-bab! 

16/08/07 20.26  

Temevamo la pioggia e siamo cotti dal sole. Ospiti del Re di Gan, nella scuola elementare di Obiré. Per la cena abbia-
mo rimediato 2 polli! Simona 

18/08/07 19.45 

Tappa 6: più di 100 km, raggiunta Banfora, stasera persino una doccia... 

9 A cura di Claudia Berlendis, Ufficio stampa di Bambini nel Deserto. 
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20/08/07 18.48 

Strada per Sindou impraticabile; 50 Km e relax sotto (proprio sotto!!) le cascate di Karfiguela. Tour completato.  
TUTTO E' ANDATO OTTIMAMENTE BENE! 

25/08/07 20.51  

Non vi avevamo ancora detto che una parte della spedizione è rientrata in Italia, mentre Paolo e Simona si sono at-
tardati in Burkina...Oggi ci scrivono: "Splendidi anche i due giorni extra tra i Gouronsi, al condine con il Ghana. Bici 
consegnate ad Harouna per il suo progetto di turismo solidale. MISSIONE COMPIUTA!" Ne siamo felici e ora aspettia-
mo anche il loro rientro per avere altre notizie circa il loro viaggio. 
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Il progetto:  
Solidarietà su due ruote 
 
“Fin troppo spesso il Burkina Faso viene ignorato dai viaggiatori che si limitano ad attraversarlo 
diretti verso altre destinazioni. In realtà questo paese merita a buon diritto di essere visitato 
ed è il luogo ideale per adottare un ritmo di vita più tranquillo e rilassarsi. (…) Secondo molti, ciò 
è dovuto ai suoi abitanti, i Burkinabé, un popolo tranquillo e accomodante” (Niger e Mali, Mauri-
tania, Burkina Faso, Lonely Planet, ed. italiana, 4a edizione, 2003).  

Motivazioni: il progressivo impoverimento del suolo, indotto dai processi di desertificazione, 
spingono la popolazione locale a fenomeni di emigrazione, prima a livello locale verso le grandi 
città, successivamente verso destinazioni europee.  

Per contenere questa tendenza è necessario operare con la realizzazione di progetti di migliore 
sfruttamento delle risorse idriche (vedi altri progetti di BnD) e mettere in moto un meccanismo 
di sviluppo economico che consenta l’autonomia locale nell’accesso alle risorse. Il progetto 
‘Solidarietà su due ruote’ vorrebbe rappresentare uno di questi (piccoli) volani. Questo progetto 
studia la possibilità di mettere in funzione un turismo solidale, basato su guida e supporto tecni-
co per escursioni in bicicletta di gruppi organizzati.  

Perché la bicicletta?: tra tutti i paesi africani il Burkina Faso è di certo il paese delle biciclet-
te. Sia perché è un mezzo utilizzato per trasportare carichi, sia perché, dal punto di vista spor-
tivo esiste il Tour du Faso. Questa competizione negli ultimi anni è in mano agli stessi organizza-
tori del Tour de France; rappresenta una tappa del circuito mondiale del ciclismo. O per meglio 
dire, il circuito del ciclismo per considerarsi mondiale ha bisogno di una tappa africana, ed il 
Tour du Faso supplisce a questa necessità. In realtà questa corsa conserva fortunatamente le 
caratteristiche di approssimazione e ridotto agonismo del suo spirito originario.  

Insomma la bicicletta è in Burkina Faso mezzo fondamentale di trasporto e sport nazionale.  

Cosa offre la bicicletta al viaggiatore?: il turismo di massa si muove solitamente in capitali 
congestionate, nella visita di musei e monumenti, visione di spettacoli folkloristici ad hoc, senza 
alcun contatto con la popolazione locale.  

Un altro tipo di turismo, d’avventura, si muove intorno ai grandi spettacoli offerti dalla natura, 
quali (e.g.) safari nella savana o crociere ai Caraibi; anche in questo caso senza scambio con la 
realtà locale.  
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Muoversi in bicicletta nella brousse a Nord di Ouagadougou o tra la vegetazione lussureggiante 
intorno a Bobo-Dioulasso/Banfora permette un approccio diretto con la natura e soprattutto 
con le genti dei villaggi incontrati lungo il percorso. La bicicletta rimuove le barriere tra turista 
e abitanti del posto, entrando direttamente nella vita locale, nei suoi mercati, nei suoi bambini, 
nella sua quotidianità.  

In cambio di una franca ospitalità, qualità ormai scomparsa nel turismo di massa e come busi-
ness.  

Una pubblicità di una organizzazione di viaggi statunitense (Bicycle Africa) afferma: “You will 
return with hours of stories to tell from your first hand experiences”.  

In un senso diverso da quello proposto dalla pubblicità questo è certamente vero.  

Cosa offre il progetto ‘Solidarietà su due ruote’?: il progetto mette a disposizione il materia-
le tecnico (biciclette, ricambi, strumenti per le riparazioni e la manutenzione) per permettere di 
avviare l’attività turistica. Inoltre è prevista una prima uscita con copertura con servizi foto-
grafici e giornalistici per la pubblicizzazione dell’attività.  

Cosa serve?: dal punto di vista pratico sono necessarie fino a 15 biciclette, per i turisti che co-
stituiscono il gruppo in viaggio, per almeno una guida in bicicletta, più scorte per sostituire bici-
clette con problemi meccanici durante l’escursione.  

Questo piccolo quantitativo di biciclette è in grado di rendere autosufficiente l’attività, sui cui 
proventi può facilmente ampliarsi, per quanto riguarda il parco biciclette.  

Inoltre è necessario un punto di appoggio (a Ouagadougou) come officina meccanica ed ufficio.  

In loco è già presente personale in grado di gestire officina e seguito dei turisti.  

Stima dei costi: una mountain-bike di medie prestazioni può essere acquistata (in offerta, non 
di ultima generazione) con una spesa di 250 €. Considerando il materiale accessorio per le ripa-
razioni ed una prima manutenzione, la spesa totale può essere limitata a 4000 € di investimento.  

Indotto: va sottolineato il fatto che il solo portare turisti all’interno dei villaggi presenta una 
ricaduta di interesse economico più distribuita, grazie alla gestione di vitto e alloggio, nonché al 
mercato di prodotti artigianali. Anche un piccolo contributo alla economia dei villaggi è impor-
tante per limitare il loro progressivo abbandono.  

Inoltre i proventi di questa attività vanno a coprire l’acquisto di nuove biciclette da regalare a 
bambini che vivono in villaggi distanti dalle scuole e che hanno conseguentemente problemi per la 
frequenza scolastica.  

Sebbene questo progetto sia di limitate richieste economiche, gli obiettivi sono importanti 
(sviluppo di una impresa locale autosufficiente ed in potenziale espansio-
ne, con indotto nei villaggi visitati; utilizzo dei guadagni per scopi sociali: 
educazione scolastica).  

Il rapporto costi/benefici è decisamente favorevole.  


