


LA FAVOLA DI CHICO 
 
C’era una volta, in Brasile, nella foresta 
dell’Amazzonia ,un uomo giusto di nome Chico che si 
guadagnava da vivere , raccogliendo il lattice dagli 
alberi della gomma  come tutti i Seringueiros. 
 
Era un ambientalista, amava la foresta e i suoi 
abitanti, cioè gli Indios che, da centinaia di anni 
vivevano lavorando la terra da cui ricavavano frutti e 
gomma. 
 
Chico  trascorreva le sue giornate accanto ai giganti 
della foresta, cioè gli alberi ed era loro amico. Li 
curava ed esprimeva loro gratitudine e affetto. Gli 
alberi lo ricambiavano dandogli frutti, lattice e 
riparandolo dal caldo con la loro ombra. 
 
Un giorno però, accadde una cosa molto spiacevole 
che cambiò la vita di Chico e dei suoi amici alberi. 
Arrivarono dei nemici che volevano distruggere e 
sfruttare la foresta per ricavarne maggiore guadagno. 
 
Chico radunò i Seringueiros e li convinse a lottare in 
modo pacifico, senza armi e senza violenza. Era 
convinto che solo la foresta in piedi può offrire da 
vivere, mentre abbattuta distrugge l’ambiente e la vita 
della comunità. 



 
Uomini, donne e bambini formarono delle catene 
umane di abbracci con cui cinsero molti alberi della 
foresta.   
 
I nemici rimasero a guardare quella resistenza pacifica 
chiamata “Empates” senza poter intervenire e furono 
costretti a ritirarsi. 
Chico diventò un eroe dell’ambiente e per alcuni anni 
visse sereno e contento insieme ai suoi concittadini e 
amici alberi. 
 
Poi all’improvviso, in modo vile, fu colpito alle 
spalle, davanti alla sua casetta di legno dove viveva 
con la moglie e  i figli.  
Cadde a terra morto; sembrava un grosso albero 
abbattuto.  
 
Un leggero venticello scuoteva le sue chiome che 
innalzate al cielo invocavano giustizia. Un Angelo 
ebbe compassione di lui e scese a rendergli giustizia. 
 
Prese la sua anima e la sollevò in alto, vicino a Dio; 
poi, scrisse il suo nome a caratteri cubitali 
nell’arcobaleno. 
 



Come in tutte le fiabe, il lieto fine c’ è :  Chico non è 
morto e continua a vivere nel cuore e nella mente di 
chi ama la vita e l’ambiente. 
	


