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• 7Il ‘vivir bien’ è legge dello stato, ma troppo alto è lo scarto
fra le buone intenzioni e la realtà. Tensioni e delusioni nella
terra degli altopiani. Il Salar è a rischio per l’estrazione
del litio e il passaggio della Parigi-Dakar, mentre nel 
Bassopiano gli incendi degli allevatori inceneriscono la 
foresta amazzonica. Autostrade, soia transgenica, 
narcotraffico, nucleare: cosa sta accadendo nel 
paese delle ‘terre alte’?
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BOLIVIA, TACCUINO
DELLE CONTRADDIZIONI 

Otto anni di governo di Evo Morales, 
il primo presidente indigeno del paese andino

Testo e foto di Anna Maspero

Raccolta del sale 
nei dintorni di  Colchani

AMERICA LATINA
BOLIVIA



vere meglio’ che di fatto si traduce nell’indivi-
dualismo e privilegia il dio denaro. Significa in-
vece vivere in armonia con la natura ispirandosi
ai principi ancestrali delle culture tradizionali
andine. 
Una bella storia. Ancora più bella se si pensa che
in questi stessi anni la Bolivia ha compiuto molti
progressi: una forte crescita economica, bilan-
cio in pareggio,  redistribuzione delle risorse, di-
minuzione della povertà e il livello di
alfabetizzazione salito al 91,2%. 

Ma se si viaggia in Bolivia con gli occhi aperti,
si scopre un paese scosso da forti tensioni etni-
che anche all’interno delle stesse componenti in-
digene e si percepisce la profonda divisione fra
un Altopiano povero e un Oriente in pieno svi-
luppo. Si vive una sensazione di insicurezza do-
vuta al traffico di cocaina con il conseguente
aumento di criminalità. 

TACCUINO DI VIAGGIO 
1. IL SALAR
A Colchani cammino fra i piccoli mucchi di sale
sul bordo dell’abbagliante e sterminata distesa
lunare del Salar de Uyuni, il più vasto deserto
salato del mondo. Siamo all’estremo sud del-
l’altopiano boliviano. Stranamente non c’è nes-
sun lavoratore a raschiarne la superficie per
raccogliere la flor de sal. La gente del villaggio
mi spiega che, dopo il passaggio lo scorso gen-
naio della carovana della Dakar (dal 2009, per
problemi di sicurezza, questa corsa non si corre
più in Africa), il sale è troppo sporco e così bi-
sogna spingersi più lontano per estrarlo. Mi rac-
contano che per l’occasione a Uyuni c’erano
oltre trecentomila persone accampate. La Dakar
è fortemente voluta dal governo boliviano per
promuovere il turismo senza tener conto di un
ecosistema fragilissimo. E il prossimo anno,
oltre alle moto e ai quad, vi saranno anche le
auto. 
Quante cose sono cambiate dal mio primo viag-
gio in questo remoto angolo di Bolivia, esatta-
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‘Vivir bien’, a occhi occidentali, po-
trebbe apparire uno slogan insolito
per la Bolivia, paese con un alto

tasso di povertà e che, in Europa, fa notizia quasi
solo in occasione dei sequestri di partite di co-
caina. Eppure, con altri paesi dell’America La-
tina, sta scalando la classifica nella lista dei
paesi più felici del mondo stilata dalle Nazioni
Unite e ora, secondo il rapporto del 2013, si
trova al 50esimo posto e tallona l’Italia scesa al
45esimo.

Per capire il senso del ‘vivir bien’ boliviano dob-
biamo riavvolgere il nastro al 2005 quando fu
eletto Evo Morales, primo presidente indigeno e
primo indigeno al potere in cinque secoli. Il 21
gennaio 2006, prima di assumere la carica uffi-
ciale, Morales volle essere investito del co-
mando con i riti tradizionali della cultura
originaria a Tiwanaku, culla della civiltà andina:
si presentò di fronte a quindicimila persone che
lo attendevano da ore sotto la pioggia, vestito
con l’unku, il mantello dei sacerdoti e con in

testa un cappello a quattro punte simboleggianti
i punti cardinali. In mano impugnava il bastone
del comando. 
Per molti indigeni Evo rappresentava l’arrivo
del Terzo Pachacuti, cioè l’inizio di un'era di
equilibrio sociale e di armonia con la Madre
Terra; era l’avverarsi della profezia del capo ri-
belle Tupac Katari che, prima di morire squar-
tato dagli spagnoli, gridò: ‘Oggi mi uccidete, ma
un giorno tornerò e sarò milioni’. L'ex-sindaca-
lista cocalero è stato poi riconfermato alla pre-
sidenza nel 2009 con il 64% dei voti, dopo aver
promosso una riforma della Costituzione in
senso indigenista, socialista ed ecologista. Un
testo dove si riconosce la sacralità della foglia
di coca e si dà pari dignità al Dio cristiano come
alla Pachamama degli Inca. Gli analisti preve-
dono una sua terza riconferma, anche se non
così plebiscitaria, alle elezioni presidenziali del
prossimo ottobre.

Nel 2012 il governo boliviano promulgò la
‘Legge della Madre Terra e dello sviluppo inte-
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grale per il vivir bien’: una sorta di dichiarazione
universale dei diritti della natura, non più risorsa
da sfruttare, ma un essere vivente, equiparato a
una persona fisica. Questa legge consacrò Mo-
rales come paladino della difesa della Terra. La
filosofia del ‘vivere bene’ boliviano è, almeno
in teoria, diversa dal concetto occidentale di ‘vi-

Motocislisti nel Salar

Raccolta del sale nei dintorni di Colchani



Ma poi, all’improvviso, si apre uno squarcio
nella foresta a galleria che ricopre il fiume, ri-
velando la desolazione del terreno ancora fu-
mante annerito da un incendio, senza più traccia
di vita né animale né vegetale. È la pratica del
chaqueo, diffusissima e di fatto tollerata dal go-
verno: durante la stagione secca proprietari, con-
tadini e allevatori appiccano il fuoco per
preparare il terreno all’agricoltura, al pascolo o
per entrare in possesso di nuove aree coltivabili.
Bruciano la vegetazione più bassa insieme a al-

beri e animali. Talvolta il fumo è così denso da
offuscare completamente il cielo per settimane,
facendo calare su tutto una lunga notte grigia e
artificiale.

Il chaqueo non è il solo pericolo che minaccia il
tropico boliviano. Nel 2011, mentre ero in viag-
gio sull’altopiano, migliaia di indigeni del-
l’Amazzonia boliviana marciavano per 600
chilometri, fra Trinidad e La Paz, in difesa dei
loro diritti sui territori ancestrali minacciati dalla
costruzione di un’autostrada voluta dal governo.
Il tratto boliviano dovrebbe collegare il confine
brasiliano al Chapare, una delle maggiori aree
di produzione di coca illegale, e taglierà in due
il Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-
Secure, conosciuto come Tipnis, una delle zone
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mente venti anni fa. Allora c’era una sola agen-
zia mentre ora se ne contano più di cento. Al
Salar arrivano, ogni anno, centomila turisti
l’anno. Non c’erano ancora gli hotel costruiti in
blocchi di sale, oggi ne sono sorti a decine lungo
le rive del grande lago-deserto salato. Alcuni
davvero lussuosi. Nei villaggi di povere case in
adobe s’incontrano ancora campesinos che, no-
nostante il freddo e il vento gelido, indossano
semplici sandali di cuoio, ma altri oggi guidano
potenti fuoristrada: sono questi gli effetti dei ra-
pidi arricchimenti resi possibili dal commercio
di cocaina attraverso la vicina frontiera cilena. 

E poi c’è il litio, l’energia del futuro, il compo-
nente principale delle batterie di nuova genera-
zione per i dispositivi hi-tech e per le automobili
elettriche. Nell’acqua salmastra sotto la crosta
del Salar ne è stato scoperto un enorme depo-
sito, pari alla metà delle riserve mondiali. A sud
del deserto è stato costruito un primo impianto
pilota per la produzione di carbonato di litio ge-
stito direttamente dallo stato, con l’intenzione di
realizzare in territorio boliviano anche le com-
ponenti finali con l’aiuto di tecnologia fornita
da partner stranieri. Il governo boliviano pre-
tende una più equa distribuzione di rischi e di
utili, sfida l’avidità delle imprese straniere, ma
l’ecosistema del Salar è fragile: serve acqua sul-
l’arido altopiano e inevitabilmente, come già av-
viene per le miniere, i componenti chimici usati
per l’estrazione e la lavorazione del litio avve-
leneranno la terra. 

TACCUINO DI VIAGGIO
2. LA PAMPA E LA SELVA 
DEL BASSOPIANO 
Il río Yacuma attraversa la pampa popolata da
una ricchissima fauna selvatica. La nostra canoa
scivola nelle sue acque. Un gruppo di delfini
rosa ci saluta con spruzzi e starnuti; famiglie di
buffi capibara ci guardano immobili; qualche
caimano al nostro passaggio scivola silenzioso
in acqua; decine di tartarughe si tuffano dai tron-
chi galleggianti su cui si erano arrampicate, cop-
pie di pappagalli verdazzurri saettano veloci con
grida stridule. Un vero paradiso tropicale. 

42

ER
O

DO
TO

10
8 

• 7

Lavorazione del sale nella cooperativa di Colchani

A destra: in bicicletta ai piedi del vulcano Llcancabur
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Manifestazione contro 
l’espropiazione del gas

A destra: Chaqueo, boschi bruciati
nelle Yungas per far posto alle 
coltivazioni di coca.

Un uomo aymara che si spsta 
in bicicletta sull’altipiano

Vendita di coca al mercato
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ANNA MASPERO, 57 anni, da buona nata sotto il
segno dei Gemelli non riesce né a fare né a identifi-
carsi in una sola cosa. Ha insegnato inglese, ha
piantato alberi, ha molto letto e ha molto viaggiato,
da sola o accompagnando gruppi lungo i sentieri
meno battuti di tutti i cinque continenti. Ha anche
scritto: una guida sulla Bolivia per la Casa Editrice
Polaris e due libri di saggi e racconti: “A come Av-
ventura, Saggi sull’arte del viaggiare” e l’ultimo, “Il
Mondo nelle Mani, Divagazioni sul viaggiare”, da
poco pubblicato sempre da Polaris, con cui collabora
come consulente. Soprattutto non ha mai smesso di
cercare e di porsi domande e come strumento della
propria ricerca ha scelto il viaggio fra città e deserti
come fra le pagine dei libri e nella rete. Quando non
è in giro per il mondo, la trovate in Brianza o sul suo
blog: www.annamaspero.com.

IL MONDO NELLE MANI 
DI ANNA MASPERO

Prima e più che una
scrittrice, sono un'ap-
passionata lettrice e
viaggiatrice....

Così dice di sè Anna
Maspero, quasi a met-
tere le mani avanti
prima di entrare nel
vivo del suo Il mondo
nelle mani. Divaga-
zioni sul viaggiare
(Polaris edizioni). E
che sia viaggiatrice  -
grande viaggiatrice,
appassionata viaggia-
trice - nessun dubbio.
Così come sul fatto
che sia una donna di ottime letture e di altrettanto
ottimi consigli di lettura. Però aggiungo io, a scio-
gliere ogni incertezza: anche scrittrice, buona
scrittrice, come dimostra in questo suo libro, che
credo non debba mancare nella libreria di chiun-
que ami i viaggi e sia consapevole che in effetti
non esiste viaggio senza la parola - soprattutto
scritta - che al viaggio dia senso.

Quante cose che ci sono dentro questo libro: le
motivazioni che accompagnano la partenza -
oggi forse diverse rispetto al passato; i modi del
viaggio inevitabilmente cambiati al tempo della
Rete e della connessione permanente; la fasci-
nazione di certe destinazioni e il bisogno di sor-
presa e di autenticità; i viaggi dei migranti e i
danni del turismo; i sorrisi come doni nei paesi
più difficili del mondo; le nostalgie e i ritorni....

Un libro da tenersi vicino, da aprire a caso, anche
solo per cercare uno spunto o una possibilità di
lettura e così cominciare ad andare lontano. Di-
vagazioni, riflessioni, idee per rimettersi in cam-
mino: il mondo nelle mani, appunto.

PAOLO CIAMPI

Edizioni Polaris, 2014, euro 16

più incontaminate dell’Amazzonia boliviana. La
costruzione della strada, dopo una contromarcia
e un consenso raccolto grazie a una discussa
consultazione, è ora bloccata in attesa di nuovi,
prevedibili sviluppi che certo non avverranno
prima delle prossime elezioni presidenziali. Gli
scontri fra popolazioni originarie e coloni indi-
geni e la pesante repressione della marcia da
parte della polizia hanno però suscitato forti
dubbi sulla vocazione ecologista del governo
Morales. Nel Tipnis in realtà si sono fronteg-
giate due concezioni di vita diverse, anche se en-
trambe sventolano il vessillo indigeno con i
colori dell’arcobaleno: quella comunitaria-indi-
genista delle popolazioni originarie fautrici di
un equilibrio con la natura contro quella rurale-

campesina dei coloni legata ai titoli di proprietà
individuale, alla produzione e al commercio. 
Il ‘vivir bien’ stride con le altre scelte del go-
verno Morales: si sono autorizzate coltivazioni
di soia transgenica e aperto il mercato agli Ogm.
Si punta sull’energia nucleare, mentre sta cre-
scendo il narcotraffico e l’edilizia divora interi
territori. La Paz progetta anche un colossale pe-
trolchimico da cinque miliardi di dollari. Forse
la Bolivia di Evo Morales ha dimenticato la dif-
ferenza fra il ‘vivere bene’ e il ‘vivere meglio’.

PAOLO CIAMPI, 50 anni, giornalista e scrittore,  
si divide tra la passione per la letteratura di 
viaggio e la curiosità per i personaggi dimenticati
nelle pieghe della storia. Ha all'attivo una ventina 
di libri, con diversi riconoscimenti nazionali. 
Nel suo blog Ilibrisonoviaggi racconta ogni giorno
letture e viaggi.

Grandi mandrie di bovini nell’oriente boliviano
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