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«Qui gli alberi sono denti anneriti»
Bolivia. Il giovane fotoreporter bergamasco Lorenzo Zelaschi testimone diretto dei roghi dell’area amazzonica
«Mi sono addentrato nella foresta per centinaia di chilometri, senza trovare altro che terre abbandonate»
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COBIJA (NORD BOLIVIA)

L’uomo è stato creato dal
fango della Terra - dice la Bibbia -
e ad essa è connesso con un legame
inscindibile. Quando dedichiamo
del tempo alla contemplazione di
un albero, scopriamo che in lui a
un certo livello è possibile rivede-
re noi stessi, e come l’uomo possie-
de la capacità di guardare in alto,
forse anche l’albero si rivolge a Dio
con una forma di adorazione si-
lenziosa, protendendo i suoi rami
nella direzione di quella Sacra di-
mensione atmosferica cui abbia-
mo dato il nome di cielo. Fotosin-
tesi clorofilliana, questa è la via 
che l’albero segue per donare il 
proprio contributo al creato, nel-
l’eterna danza dove ognuno di noi
è chiamato ad esprimere i propri
passi più armonici.

Una danza universale che da
tempo ha iniziato a soffrire. Anzi,
a soffocare. Perché tutta l’area del-
la foresta amazzonica, che coin-
volge il Brasile ma anche i Paesi 
vicini come la Bolivia, è massacra-
ta dagli incendi. In gran parte do-
losi. Fuori controllo. Appiccati per
fare spazio a campi coltivati per 
produzioni agricole industriali 
come la soia o per allevamenti in-
tensivi di bestiame. Una catastro-
fe naturale che è accelerata que-
st’anno: secondo le rilevazioni del-
l’Istituto nazionale di ricerche 
spaziali che ha controllato la si-
tuazione dai satelliti, a maggio di
quest’anno sarebbero stati disbo-
scati 739 chilometri quadrati di 
foresta, il doppio rispetto ai due 
anni precedenti. Una cifra che a 
giugno è salita a 920 chilometri 
quadrati, a luglio 1.345 chilometri
quadrati (per avere un’idea: sono
spariti tre campi da calcio al minu-
to) e ad agosto 1.698. Un’area del
222% superiore alla deforestazio-
ne dello scorso anno.

Polvere minerale dal deserto
A settembre, dopo che le immagi-
ni dei roghi hanno fatto il giro del
mondo, la situazione è leggermen-
te calata. Ora caldo umido, incen-
di, ma anche sorrisi e un forte sen-
so di umanità. Mi trovo nella re-
gione amazzonica della Bolivia del
nord, più precisamente ho tra-
scorso gli ultimi giorni nella città
di Cobija e nelle zone di foresta 
attorno ed essa, dove sono state 
scattate le fotografie che accom-
pagnano l’articolo. Inviato dal 
Centro missionario nella diocesi
del vescovo bergamasco Eugenio
Coter a documentare la sofferen-
za di questa terra.

Pablo, un biologo che vive cin-
quecento chilometri più a sud, 
nella città di Riberalta - e con cui
ho avuto l’opportunità di trascor-
rere una giornata, girovagando in
motocicletta nelle aree di ex-fore-
sta pluviale, diventata ormai sava-
na per via degli incendi, per docu-
mentarne la flora e la fauna - ha 
raccontato che ogni anno le cor-
renti presenti sulla fascia equato-
riale del globo traggono all’incirca
ventisette milioni di tonnellate di
sabbia - rosso fuoco - e polvere 
minerale dal deserto del Sahara,
posandoli nell’area della foresta 
Amazzonica, arricchendo così di
fosforo il suolo, e compensando le
carenze dovute ad inondazioni e
ruscellamento. Gli esiti più tristi

Il fuoco avanza e anche la foresta amazzonica nel Nord della Bolivia pian piano viene inesorabilmente distrutta FOTOSERVIZIO LORENZO ZELASCHI

del consumo di latte e carne si ri-
scontrano in questa parte di Terzo
Mondo: l’attività di deforestazio-
ne in atto per creare lo spazio adi-
bito alle mandrie di bovini, il cui 
obiettivo è fornire proteine ani-
mali all’Occidente, ha trasformato
in cenere e in pochi anni milioni
di ettari di foresta pluviale; inoltre,
la problematica degli incendi è re-
sa ancor più grave dalla tipologia
del terreno di origine sahariana di
cui la regione amazzonica è costi-
tuita, in quanto, privando questa
tipologia di suolo degli elementi
nutritivi delle piante, la desertifi-
cazione è molto probabile, se non
una certezza. Paradossalmente, 
questi territori non sono affatto 
adatti all’allevamento, dal mo-
mento che nell’ecosistema tropi-
cale lo strato più vicino alla super-
ficie del terreno contiene pochi 
elementi nutritivi, essendo molto
fine e delicato. 

Allevamenti non idonei
Bastano pochi anni dedicati all’at-
tività di pascolo e il suolo diventa
infruttifero, secco e arido… deser-
tico; e coloro che si dedicano a 
questa attività saranno portati ad
abbattere un’altra fetta di foresta.
Le piante che in questo processo
scompaiono non vengono vendu-
te, è assai più conveniente bru-
ciarle sul posto.

Il novanta per cento degli alle-
vamenti di bestiame, in quella che
un tempo era foresta amazzonica,
termina la propria attività dopo 
all’incirca otto anni per, successi-
vamente, far ricominciare questo
circolo vizioso in altre zone.

Effettivamente è proprio così,
ho sperimentato con i miei stessi
occhi che è possibile addentrarsi
nella foresta per centinaia e centi-
naia di chilometri, senza trovare
altro che terre lasciate a loro stesse
e in cui si è sviluppata una vegeta-
zione secondaria; qua e là spunta-
no le spoglie di quelli che un tempo
erano alberi, come denti storti e 
anneriti sghignazzanti nell’aria 
umida.

I poveri nella discarica
Malauguratamente gli incendi, e
la conseguente deforestazione, 
non sono gli unici elementi nega-
tivi in questa colossale area di 
mondo dell’estensione dell’Au-
stralia. Esistono anche zone adibi-
te allo scarico dei rifiuti, dove fumi
tossici oscurano il sole, fluttuando
sopra il suolo con la tristezza delle
anime perdute, mentre gli avvol-
toi si rimpinzano di sacchetti di 
rifiuti, e i più poveri si fanno strada
in questo scenario apocalittica-
mente dantesco - dallo squallore
quasi teatrale - per cercare qualco-
sa che possa essere di una qualche
utilità. Ma non bisogna perdersi
d’animo, poiché come recita un 
pensiero di San Francesco molto
conosciuto, un solo raggio di sole
è sufficiente per cancellare milio-
ni di ombre: «Dove è la disperazio-
ne, ch’io porti la speranza, dove è
tristezza, ch’io porti la gioia, dove
sono le tenebre, ch’io porti la lu-
ce».

Colui che ha creato ogni cosa ha
donato all’uomo la Terra perché
la curasse, amasse e rispettasse; e
una persona saggia ed equilibrata
dovrebbe far tesoro di un dono, 
specialmente se proviene da Dio.
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Addentrandosi nella foresta si incontrano focolai ovunque In alcune aree sono rimasti solo mozziconi di alberi

Fortunatamente non tutto è distrutto e ci sono segnali di rinascita

Volontari boliviani cercano di spegnere un focolaio a bordo strada

Terra bruciata nella foresta dove sono passate le fiamme devastatrici


