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               Vohidahy/Ambositra 01-11-2012 

 

 

…chissà cosa vorrà dire la scrittà sulla mia tendina Salewa 

monoposto che riporta una capacità di 3.000 mm di pioggia ? 

Immerso sotto tre metri d’acqua oppure pioggia a dirotto ? E 

dopo 13 anni di vita avrà ancora la stessa resistenza ? E cosa 

succederà poi dopo che i 3.000 mm sono caduti ? Sono questi 

alcuni dei pensieri che mi perseguitano qui rinchiuso nella tenda, 

nel mezzo della foresta di Vohidahy, mentre fuori piove a dirotto…..e devo comunque 

ringraziare questa pioggia che finalmente è arrivata dopo parecchi giorni di attesa, 

indispensabile per fermare tutti quei fuochi che si stanno propagando in foresta, bruciando 

lentamente la lettiera del sottobosco e facendo crollare le piante come crollano gli stecchini 

degli sciangai quando si inizia la partita….certo, ci ha interrotto un attimo i lavori, ma non ci 

possiamo lamentare visto che siamo arrivati al penultimo giorno di missione dei 20 giorni 

previsti e solo ora che ci stiamo preparando al ritorno a casa la pioggia ci ha travolti 

mostrandoci anche il lato umido di questa splendida foresta….abbiamo proprio scelto il mese 

di ottobre per realizzare questa missione, il mese di transizione tra gli ultimi giorni caldi e 

secchi e le prime pioggie estive….è anche il periodo in cui le persone realizzano il cosiddetto 

TAVY, ossia il taglia prima e brucia poi, della vegetazione sui versanti per poi procedere alla 

semina di riso, fagioli e mais….è una tecnica ancora consentita qui in Madagascar, come in 

molti paesi africani, ma è anche tantovero che deve essere accompagnata da regole e 

metodologie strette e precise : prima di iniziare il taglio bisogna fare domanda al VOI e pagare 

una piccola somma di denaro per l’autorizzazione……….da realizzare con cura la linea 

tagliafuoco di almeno 5 m di larghezza per impedire che il fuoco si propaghi ed è 

assolutamente vietato intaccare la foresta naturale, ma tale tecnica è consentita solo su 

terreni gia bruciati in passato, esclusi quelli in cui la vegetazione in accrescimento ha 

raggiunto diametri superiori agli 8 cm…….è questo uno dei tanti temi che ha scandito le tante 

sensibilizzazioni che abbiamo realizzato nei diversi villaggi incontrati durante la nostra 

turnée in foresta…….. una missione che si doveva fare da diverso tempo per mostrare a tutti 

noi, responsabili degli organismi di appoggio, responsabili dei VOI e del Comune di Vohidahy 

cosa veramente succedeva in foresta…….siamo partiti il 9 ottobre, io di Tsiriparma, i 3 tecnici 

di RTM, 2 responabili di ciascun VOI, 1 del Comune di Vohidahy, 2 cuochi e diversi 

portatori…...gli obbiettivi erano quelli di vedere, monitorare e controllare i diversi delitti in 

foresta oltre che a organizzare sensibilizzazioni con le persone che vivono più vicine 

all’ambiente forestale……in cifre : 13 persone, 150 kg di riso, 12 galline e 5 anatre, 6 kg di 

pesce secco, 2 volte gamberi di fiume e tanti fagioli ; più di 110 km percorsi, 8 villaggi visitati, 

più di 343 persone sensibilizzate, più di 150 convocazioni per delitti forestali distribuite ; per 

15 volte abbiamo sfatto e rifatto l’accampamento, abbiamo attraversato guadi, passeggiato in 
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foreste fresche e accoglienti, e lottato con rovi in macchie roventi di calore ; abbiamo 

incontrato 3 specie di lemuri, camaleonti, insetti di vario tipo ; abbiamo distrutto trappole per 

lemuri e mammiferi di vario tipo, abbiamo spento incendi che si propagavano in foresta, 

abbiamo visto il buio della notte e la luce della luna ; siamo passati sulle terre dei cercatori 

d’oro scacciati dal Corpo Forestale, in ettari e ettari di foreste abbattute e incendiate 

illegalmente ; ci siamo amareggiati, rattristiti, consolati e rifatti forza a vicenda per andare 

avanti e non dover mollare ; senza tornare indietro sconsolati dal fatto che tutto può essere 

vano, che tutto è appeso ad un sottile filo e la disciplina e il rispetto per l’ambiente che noi 

stiamo propagando può essere distrutto dall’azione di pochi ignoranti che con un accendino e 

della paglia gettano in fumo centinaia e migliaia di alberi centenari …………….ma tra tutte 

queste cifre la cosa più rilevante è stato il grande entusiasmo che in tutti questi giorni ha 

accompagnato la nostra equipe di lavoro…….finalmente, la consapevolezza di tutti noi di fare 

qualchecosa di utile e importante per l’ambiente e per il futuro di tutti ….…..e in molti, ai 

diversi incontri realizzati, ci hanno ringraziato per aver portato chiarezza in quello che stiamo 

facendo e a riguardo della gestione forestale, ma esempio ancora più eclatante di un desiderio 

di cambiamento sono queste parole del presidente del VOI Taratra agli incontri fatti nei 

diversi villaggi : 

 

 

« Grazie a DIO che ci ha preparato questo tempo di incontro e 

grazie a Mr Nicola e a tutti noi presenti che stiamo realizzando 

questa missione. Il nostro lavoro qui, vicino a voi, ha il fine di far 

rispettare l’ambiente e di fare conoscere a tutti voi ciò che è 

scritto nel Libro di Trasferta di Gestione (TdG) concesso alla 

nostra Comunità Locale (VOI).  

Noi responsabili del VOI siamo i rappresentanti 

dell’Amministrazione Forestale Regionale di Ambositra. Noi 

Alcuni degli incontri realizzati  

     Presidente VOI Taratra  
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abbiamo acquisito il potere di gestire la foresta. Prima per 3 anni ed ora ci sono stati prorogati 

i 10 anni futuri di TdG ed RTM ci aiuta ad accomplire questo compito.  

Tutti noi dobbiamo per questo apprendere diverse lezioni e una di queste consiste nel 

realizzare a dovere le linee tagliafuoco sui nostri terreni di coltura che intendiamo bruciare. 

Le linee tagliafuoco devono essere fatte e devono essere fatte bene ! Dentro le foreste ci sono 

“cose grandi” che bisogna conservare. Se non c’è TdG tutto ci viene tolto di mano. Se 

roviniamo quello che c’è in foresta i nostri discendenti non beneficeranno di quello che 

abbiamo usufruito noi fino ad oggi. Se roviniamo le nostre foreste, dovremo andare a 

prendere la legna da ardere lontano da un’altra parte. I nostri figli avranno bisogno, come ne 

abbiamo avuto noi, degli alberi, dell’acqua, degli animali e dei medicinali. Quando la foresta è 

rovinata è perso quello che c’è dentro. Tutto questo ci porta a dire che bisogna conservare 

quello che c’è oggi. Una foresta di Eucalipto non è uguale ad una foresta naturale. Sugli 

eucalipti non ci vanno i lemuri. Ne pianti uno e sostituirà la foresta naturale !!! Bisogna 

conservare per i nostri discendenti ! Bisogna conservare veramente e non solo in parole ! 

Conservare e non rovinare !!!!  

Ieri siamo entrati nella vostra foresta e quello che c’era da vedere l’abbiamo visto. Sia i lati 

belli che quelli brutti. DIO ci ha diviso le terre dove vivere ed è così che Soanieranakely è 

diventato un villaggio. Questo perchè la gente che ci vive potesse avere un posto dove vivere e 

questo posto ora è vostro e nessuno ve lo potrà portare via di mano. E allora DIO vi ha posti in 

questo villaggio e voi avete iniziato a rovinare quello che vi sta attorno, perchè abbiamo visto 

nella vostra foresta delle cose brutte.  

Ogni villaggio oggi deve conservare la propria foresta e se la distruggete non ci saranno altri 

villaggi che vi daranno le loro piante o la loro acqua. Ogni persona deve gestire le risorse che 

ha vicino, ma ci sono persone invece che non conservano ma rovinano e ciò che è rovinato non 

ritorna più. La foresta sparisce e compaiono le felci. Noi facciamo i TAVY perchè i nostri 

antenati lo facevano e quando la terra è bruciata, arriva la pioggia e porta via tutto ! E io che 

vengo da un’altro villaggio, chi me lo fa fare di venire qui da voi a dirvi di non rovinare il 

vostro. Lo facciamo perchè lo Stato ci ha conferito il potere di gestire la foresta. Dove 

prenderete il legno per fare le vostre case e i vostri mortai ? Quello che distruggete, i villaggi 

vicino non ve lo daranno, perchè servirà a loro. 

Dovete fare il tagliafuoco in ogni occasione, sia nei vostri terreni di coltura, sia per tutelare la 

foresta, sia per tutelare i nostri villaggi. Se il fuoco passa, rovina tutto. La gestione non è 

corretta e le cose sono rovinate. E chi ci restituirà poi ciò che è stato distrutto ? Nella foresta 

c’è il nostro Stato e anche noi siamo lo Stato. Se distruggiamo la foresta, distruggiamo noi e 

anche il nostro Stato. Lo Stato ci ha dato la fiducia e noi invece roviniamo la foresta. La 

formazione che noi facciamo è per imparare a ben gestire, perchè c’è bisogno di una buona 

gestione. Le persone che fanno bene il tagliafuoco, scelgono di fare una buona gestione. 

Quando si fa il TAVY e si brucia la terra, la terra viene uccisa e portata via. E’ un vostro dovere 

gestire bene e in modo duraturo. La gente aumenta, noi aumentiamo e le terre a nostra 
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disposizione sono sempre le stesse e sempre meno fertili e per questo, vi dico, che bisogna 

gestire bene la terra ! Quello che è vostro è vostro e non vi verrà tolto di mano, ma per questo 

dovete gestirlo bene ! 

RTM ci insegna a creare nuovi vivai per moltiplicare le piante di foresta. Ma noi la foresta 

l’abbiamo già e invece di conservarla la bruciamo ! Nella foresta ci sono i lemuri, ci sono i 

medicinali e perchè noi la distruggiamo ? Il Tangalamena (saggio del villaggio) ha pregato DIO 

nel discorso di apertura di questo incontro, ma allora perchè quello che DIO ci ha donato noi 

lo roviniamo ? Un tempo quando andavo ad Akondrotokana passavo dentro ad una foresta 

all’ombra, ora devo fare dei zig-zag e svengo dal caldo sul sentiero.  

Non potete dire che altre persone hanno incendiato il vostro TAVY perchè siete solo voi che 

accendete il fuoco ai vostri terreni. Il fuoco che passa ogni anno, rovina le vostre terre ! Ogni 

tanto dovete fare riposare le vostre terre dal fuoco perchè così si ricostituiscono. Se il fuoco 

passa ogni anno alla fine la terra si esaurisce.  

Voi siete fieri dei vostri terreni rubati alla foresta, ma quello che avete rubato non tornerà più. 

Siete solo voi a rovinare la vostra foresta senza arrivare ad essere soddisfatti di quello che gia 

possiedete. 

Lo Stato ci ha dato il potere di punire chi commette dei reati verso l’ambiente forestale. Voi 

sarete multati e obbligati a piantare nuove piante. Dunque conservate quello che avete per 

possederlo nel tempo. Quello che vi serve dalla foresta prendetelo con cautela e quello che 

non vi serve lasciatelo, e così la foresta si conserverà. E non fate come quel tale che 

chiede : “ma dove è la strada da andare ?” E il tipo che è insieme a lui gli risponde : “ah non lo 

so, ma noi andiamo comunque avanti !!!” E andate dove ???? Vi dico io !!! 

E lo conservate per chi ? Lo conservate per voi !!!! Vedete il Vasà (lo straniero che sarei io). Il 

Vasà non si porta la foresta a casa con lui. Però lo avete visto immergersi nel fango, faticare, 

andare con il caldo, con la pioggia e mangiare come mangiamo noi. Rovinare la foresta 

significa fare arrivare la fine, mentre invece bisogna fare vivere quello che DIO ci ha dato. 

Parole sono le mie, tenete quello che ritenete sia giusto per voi ! »  

 

Mi ha commosso questo discorso, come potrà commuovere molti altri, per la sua semplicità e 

schiettezza. E’ la verità che è stata aperta nel suo stato più embrionale e innocente a tutte le 

persone di Vohidahy. E’ il culmine di un lavoro che dura da anni e ti accorgi che ora si è 

trasformato in parole, ascolti e riflessioni e che qualche cosa può cambiare e realizzarsi 

veramente, che il tuo lavoro non è stato poi così vano e che la speranza di un mondo diverso è 

viva e anche se tutte le altre foreste del Madagascar dovessero perire ed essere incendiate, a 

Vohidahy noi ci abbiamo provato e ci stiamo quasi riuscendo a cambiare, a scardinare le 

mentalità delle persone, a concigliare uno sviluppo dell’uomo che procede di pari passo alla 

tutela ambientale, per evitare quello che è successo e quello che sta succedendo tutt’ora in 

altri posti : « uno sviluppo ad occhi bendati, un risveglio nel “deserto (cemento)”, e chiedersi 
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poi : ma le foreste ? Ma c’era poi anche un’altro modo per poterci progredire ? Beh lasciamo 

perdere è ormai troppo tardi !!! » 

 

……….svegliarsi al mattino nella brezza ed umidità che ha liberato la foresta durante la notte, 

uscire dalla tenda, avvicinarsi al fuoco che già da diverse ore i cucinieri hanno acceso e 

trovare una tazza calda di caffé, non è una esperienza che si può vivere tutti i giorni, e non 

posso nascondere che in questi 20 giorni mi sono sentito un vero pachà, servito ed accudito in 

tutto e per tutto ; in ben 17 occasioni mi è stato offerto il sedere di anatre e galline come segno 

di rispetto e riconoscimento verso colui che in teoria dovrebbe avere più potere nella famiglia, 

in più occasioni mi è stata offerta la mano per passare tratti di sentiero difficili o ponti 

periocolanti, sono stato perfino portato in groppa, mi hanno massaggiato la testa per un mal 

di testa, ogni piccola attenzione e riguardo verso di me era di obbligo per i 12 membri 

dell’equipe……mi vergogno anche un po ma devo ringraziarli per questo, come devo 

ringraziarli per essere stati lontano dalle proprie famiglie tutto quel tempo, e per aver vissuto 

questa esperienza come un impegno pulsante all’interno del loro cuore e non come uno dei 

tanti impegni quotidiani da accomplire…..ho visto che anche loro, come me ci hanno creduto, 

ho visto i loro visi amareggiati nel vedere le fiamme di un fuoco che divorava la foresta e 

faceva cadere piante enormi, li ho visto presi nello spegnere diversi incendi, sacrificare la 

propria acqua della borraccia per spegnere un incendio che  non si sarebbe mai spento con la 

sola acqua di una borraccia……….tra la tanta amarezza anch’io ci ho creduto tanto, a tal punto 

di infuriarmi veramente tanto con una donna mentre scorticava il suo riso, frutto di ettari ed 

ettari di foresta bruciata.  

 

Sapevamo che Kotomalala di Amparilava  era un soggetto un po poco ingestibile. Arrivati sul 

suo terreno abbiamo installato l’accampamento in una risaia ancora asciutta, chiedendo il 

permesso ad una donna della sua famiglia. Sotto un sole cocente di mezzogiorno i cucinieri 

preparano un po di riso con maccaroni. E’ l’abbinamento che apprezzo di meno e che faccio 

difficoltà a mangiare ma in quel momento non c’era altro a disposizione. Riparati all’ombra di 

alcuni arbusti, in attesa che il cibo fosse cotto, vediamo salire dietro una collinetta un fumo 

nero alto più di 500 metri. Ci chiediamo che cosa stia bruciando per fare un fumo di quelle 

dimensioni. Ci promettiamo di fare un monitoraggio dopo aver mangiato. Nel frattempo arriva 

Kotomalala, accompagnato da 3 figli e da un cognato, proprio dal sentiero che viene dal fumo 

nero. Iniziamo già a capire cosa possa essere successo. Lo accogliamo tra noi, gli offriamo un 

po di riso e maccaroni, ma vedo che anche lui apprezza poco l’abbinamento ma non per gusto 

ma probabilmente perchè la sua coscienza non è a posto. Stentiamo a comunicare ma 

programmiamo un incontro nel pomeriggio. Kotomalala si rifiuta di riunirsi con altre persone 

e famiglie presenti ad Amparilava. Ci dice che “noi siamo un modello qui ad Amparilava e non 

vogliamo confonderci con gli altri ”. Accettiamo le sue parole ma prima gli diciamo “abbiamo 

intenzione di andare a vedere un po cosa succede nelle foresta qui intorno e perchè c’è questo 
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fumo nero ” ci congediamo da lui e partiamo su per il vesante. Arrivati in cima, un macello !!! 

Più di 15 ettari di foresta naturale anneriti, fumanti e brucianti……tronchi giganti di albero 

piegati a terra come stuzzicadenti…….un inferno !!!!  

 

 

 

ci prende lo sconforto !!!……..nessuno parla più per diversi minuti davanti a quel quadro 

orrendo….. poi l’ira : “torniamo ad Ambositra a chiamare la Forestale ed i gendarmi ” 

“portiamolo in galera ”, decidiamo di addentrarci un po tra la cenere e i tronchi inceneriti e 

fumanti, arriviamo ad un piccolo granaio contenente riso e la troviamo la moglie di 

Kotomalala. Gli chiedo :“chi è stato a fare tutto questo” e la donna mi risponde che sono stati 

altri mentre sappiamo benissimo che queste terre sono loro e che loro ci stanno lavorando 

sopra……mi salta l’embolo, gli punto addosso il mio bastone da sostegno ed inizio a gridargli 

contro : “ma siete matti, siete matti, ma chi vi ha dato il permesso di fare tutto questo ”. L’avrei 

presa a bastonate quella donna, in quel momento, se i miei tecnici non mi avessero fermato. 

Torniamo all’accampamento e decidiamo di disfarlo e di andare via da quel posto senza più 

realizzare la sensibilizzazione con quelle persone. “Quello che dovevamo fare, con voi, noi 

l’abbiamo fatto ”, diciamo a Kotomalala, “ora è compito del Comune e della Forestale di 

occuparsi di questo caso”. Partiamo amareggiati ma con la volontà di denunciare il fatto alla 

Forestale di Ambositra.  

Solo ora, a missione terminata, sappiamo che Kotomalala è piuttosto preoccupato per questa 

sua situazione, mentre noi siamo intenzionati ad andare fino in fondo per portarlo in tribunale 

e farlo incarcrare. Può sembrare strano tutto questo, ma distruzioni di questo tipo non sono 

più tollerate e tantomeno da una persona che ha già dato in fiamme più di 100 ettari di foresta 

per procurare terre da coltivare a lui e ai suoi famigliari. Oltre a questo, abbiamo constatato 

una gestione disastrosa nelle foreste adiacenti alla sua abitazione. Trappole per lemuri, 

trappole per ogni sorta di mammiferi e alberi di palissandro abbattuti. Tutti delitti forestali 

proibiti dalla legge e dal Libro di TdG, mentre Kotomalala, isolato a 5 ore di marcia dal centro 

del Comune di Vohidahy, si crede di poter fare ancora ciò che vuole nell’ambiente forestale 
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che gli sta attorno. Alla richiesta dei responsabili del Comune che gli chiedono perchè non 

tiene pulito i sentieri di Amparilava, come fanno tutti i villaggi di Vohidahy, lui risponde. 

“Perchè devo tenerli puliti ? Così voi potete con più facilità venire a controllare quello che 

faccio ? ”.  

Almeno altre 5 persone, abbiamo individuato a Vohidahy, che hanno commesso delitti gravi 

come Kotomalala. Uno di questi è stato perfino incarceratoe, poi liberato, lo scorso anno per 

aver commesso un taglio di foresta naturale. Si vede che la lezione non è servita poi a tanto !!!! 

Concludiamo l’ultimo giorno di missione con una fruttuosa riunione con presenti tutti i 

membri di ufficio responsabili dei 2 VOI e con il Sindaco di Vohidahy. Dopo un resoconto, a 

tutti i presenti, della missione realizzata in foresta, si è cercato di rafforzare la gestione 

contabile condotta dai 2 tesorieri, visto che le somme di denaro che stanno entrando nelle 

casse dei 2 VOI iniziano a diventare abbastanza consistenti e sarebbe un peccato, se come 

tutte le gestioni contabili in Madagascar, e forse nel mondo, ci fossero delle perdite di denaro 

o cose non chiare. Intanto nel cortile di fronte alla sede Comunale, sono stati innalzati i pali e 

le traverse che costituiranno l’ossatura dell’ufficio di entrambi i VOI e insieme a tutti i presenti 

si programma di acquistare nella settimana che viene, il tetto in lamiera ad Ambositra e 

trasportarlo a Vohidahy. Anche questa è una tappa molto importante nella storia della 

gestione forestale di Vohidahy. Si spera che prima dell’anno nuovo i 2 VOI potranno 

beneficiare di una casa-ufficio dove accogliere le persone. Tutto questo aumenterà il valore e 

l’importanza di queste 2 entità sul territorio donandogli maggiore autonomia e autorità.  

Dunque che altro ??? Noi qui ci siamo e voi ? Comprendete che è tutto merito vostro se sta 

succedendo qualche cosa di anormale qui a Vohidahy ? Potete ora esserne certi che la torta 

fritta e (porca vacca dal tanto che non lo mangio, non mi ricordo neanche più il nome di 

quell’affettato rosa che si abbina a puntino con la tortafritta), beh dicevo che potete essere 

certi che la vostra tortafrittata oltre ad aver 

portato gusto al vostro stomaco ha veramente 

portato anche benefici per il camaleonte che 

vedete qui di fianco, mentre si gusta la sua 

gustosa e grassa cicala, tra le fronde della 

Foresta di Vohidahy. GRAZIE ANCORA !!!! Nico 


