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LA BELLA 
E LE BESTIE

Spinta da un’incontenibile passione 
per la natura selvaggia, Janelle Kaczmarzewski 

ha scelto di dedicare la sua intera esistenza 
a contrastare il traffico illegale di animali e 

a sensibilizzare le comunità locali sull’importanza 
della tutela ambientale. La moto si è rivelata 

il mezzo ideale con cui avventurarsi, 
letteralmente, per sentieri sconosciuti

DI DARIO TORTORA  FOTO JANELLE KACZMARZEWSKI

C’è chi viaggia in moto per piacere, chi 
per curiosità e chi lo fa con intento 
agonistico per dimostrare qualcosa 
a se stesso o agli altri. C’è poi una 

nicchia di individui che decide di mettersi in sella 
con uno scopo che trascende la propria persona 
e le cui azioni arrivano a lasciare un’impronta 
duratura e diffusa. Janelle appartiene a 
questa categoria e ogni giorno della sua vita è 
un’avventura nel vero senso della parola.
Americana con una formazione in ecologia e 
biologia evolutiva, bazzica il sud-est asiatico 
per gran parte dell’anno; la sua giornata-tipo 
contempla l’insegnamento della conservazione 
dell’ambiente ai bambini di villaggi remoti e la 
mappatura del territorio per individuare le rotte 
dei commercianti di fauna selvatica; come 
se non bastasse, collabora ai programmi di 
rimozione e disinnesco degli ordigni inesplosi 
che gli Stati Uniti lanciarono in gran quantità 
al tempo della guerra del Vietnam per cercare 
di bloccare gli approvvigionamenti che 
raggiungevano i vietcong attraverso il sentiero 
di Hồ Chí Minh.

Abbiamo contattato Janelle per capire quanta 
passione ci vuole per spingere una donna 
ad affrontare diversi livelli di pericolosità fra 
cui, non in ordine di importanza: evitare gli 
ordigni inesplosi, schivare i bracconieri senza 
scrupoli, affrontare le autorità locali corrotte e 
conniventi, guidare una moto lungo i sentieri 
inestricabili nelle foreste del Laos.

Siamo su RoadBook e iniziamo con la 
domanda più ovvia: perché in moto? È forse 
una passione di famiglia?
Sono ormai alcuni anni che in moto 
letteralmente ci vivo, che siano piccole 
enduro quando sono all’estero o più grosse 
cruiser stradali di ritorno negli Stati Uniti. 
Non provengo da una famiglia di motociclisti, 
ma da adolescente ne subivo il fascino. Ho 
comprato la mia prima moto quando avevo 
19 anni, chiedendo un prestito. Era una 
Kawasaki Ninja nuova di zecca… e neanche lo 
dissi ai miei genitori.
Sin da piccola ho avuto il desiderio di esplorare 
luoghi lontani e mi affascinavano i diversi 
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EDUCARE I BAMBINI AI 
TESORI DELLA NATURA, 
PROTEGGERE LE 
SPECIE A RISCHIO 
E TANTO ENDURO 

ecosistemi; già a otto anni decisi di diventare 
biologa e fu proprio durante l’università che 
venni a conoscenza del commercio illegale 
di animali selvatici: scattò in me una scintilla, 
che brucia ancora oggi. Ho semplicemente 
unito le mie due passioni e poi una moto da 
fuoristrada, in certi posti, è il mezzo migliore 
per arrivare ovunque.

Il passaggio con il sud-est asiatico 
quando è avvenuto? 
Una volta laureata mi sono spostata in 
Thailandia, ben sapendo che l’Asia è il 
cuore pulsante del commercio illegale. 

Nei cinque anni successivi ho girovagato 
prevalentemente in Laos dove, lavorando 
con le comunità rurali, mi sono resa conto 
di quanto fossero all’oscuro della preziosità 
degli animali che vivono nelle loro foreste. 
Spesso neanche sapevano che alcuni erano 
a rischio di estinzione o che non vivevano in 
nessun altro luogo del pianeta. Ho iniziato 
a lavorare sia con gli studenti, avvicinando i 
bambini alla fauna selvatica con metodi per 
loro inediti e divertenti, sia con gli insegnanti, 
per fare in modo che includessero questi 
programmi di sensibilizzazione sull’ambiente 
nei loro curriculum.
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Il Laos è una terra complicata e 
probabilmente per gli abitanti locali il 
traffico di animali non è la prima delle 
preoccupazioni.
Girando per le campagne del Paese ho infatti 
toccato con mano un altro dei grandi problemi 
del Laos: le bombe. Tra il 1964 e il 1973, 
durante la guerra del Vietnam, gli Stati Uniti 
sganciarono più di due milioni di tonnellate 
di ordigni esplosivi sul Laos, che detiene il 
triste primato di Paese più bombardato della 
storia, oltretutto a causa di una guerra in cui 
non era coinvolto, perlomeno ufficialmente. Il 
30% degli ordigni non esplose, il che significa 
che sono tuttora presenti milioni di bombe 
da disinnescare. Questi UXO (unexploded 
ordnance, ordigni inesplosi NdR) si spostano 
nel terreno a ogni stagione dei monsoni e 
sono un’enorme minaccia per gli agricoltori, 
ma soprattutto per i bambini che sono 
istintivamente attirati da tutto ciò che luccica. 
Un giorno, mentre stavo esplorando una 

zona rurale della provincia di Xiangkhoang 
per scoprire se un sito potesse essere 
raggiunto con delle moto enduro da un team 
di archeologi australiani (Heritage Watch), una 
bomba mi è esplosa vicinissima. Ho sentito 
la terra tremare e il rimbombo echeggiare nel 
casco. Da queste parti si può solo sperare che 
un boato di tale entità sia il risultato di una 
detonazione intenzionale e non di un incidente 
fin troppo comune.

Dev’essere stata un’esperienza traumatica. 
Come hai reagito? 
Sono tornata temporaneamente negli Stati 
Uniti. Ho preso una Yamaha V-Star 650 e ho 
fatto più di 15.000 chilometri percorrendo 
esclusivamente strade secondarie. In 
pochi mesi ho tenuto diverse presentazioni 
di sensibilizzazione ambientale a raduni 
motociclistici ed eventi locali; soprattutto ho 
frequentato molte scuole: mi piace mostrare 
agli studenti americani cosa significa andare 

Ancora oggi gli abitanti sul confine 
tra Laos e Vietnam devono fare i 
conti con il dramma delle bombe 
inesplose. Dal 2008 sono morte 
circa 160 persone, di cui la metà 
bambini che tentavano di aprire gli 
ordigni per rivenderne poi il metallo. 
Gli UXO rendono il Laos ancora più 
povero, ostacolando lo sviluppo in 
diverse aree del Paese.

ECCO ALCUNI SITI PER APPROFONDIRE:

www.halotrust.org/where-we-work/
south-asia/laos/
www.maginternational.org/what-
we-do/where-we-work/mag-in-laos
www.legaciesofwar.org

PER SAPERNE 
DI PIÙ

JANELLE OPERA ANCHE 
IN COLOMBIA IN SEGUITO 
ALLA PACE TRA IL 
GOVERNO COLOMBIANO 
E I VARI GRUPPI ARMATI, 
CHE HA PERÒ APERTO LA 
STRADA AGLI SPECULATORI 
DEL LEGNAME

AVVERSATA DALLE ECO-MAFIE  
DI MEZZO MONDO MA 

IN BUONI RAPPORTI CON 
LE FORZE DELL’ORDINE
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a scuola in Laos, con il pavimento di terra e 
senza acqua corrente. Ho inoltre raccolto fondi 
per acquistare risorse e strumenti scientifici 
per la didattica da riportare con me in Laos.

A quanto pare sei sempre in giro da sola. Non 
hai paura che ti possa succedere qualcosa?
Ho sempre viaggiato sola. Negli ultimi quattro 
anni ho percorso più di 80.000 chilometri, 
la gran parte per strade sterrate all’estero. 
Ovunque mi trovi, spesso la gente mi chiede 
se ho paura; a dirla tutta, sono molto più 
preoccupata di sprecare tempo prezioso non 
seguendo il mio istinto e le mie passioni. Sono 
anche indifferente alle notizie di cronaca e 
sono convinta che staremmo tutti meglio se 
più persone lo facessero. 
Viaggiare in moto mi ha offerto l’opportunità 
di conoscermi meglio, di capire come 
funziona la mia mente e come affronto le 
situazioni difficili. Ho imparato alcune lezioni 
incredibilmente preziose.

SONO INDIFFERENTE ALLE NOTIZIE DI CRONACA E 
SONO CONVINTA CHE STAREMMO TUTTI MEGLIO SE PIÙ 
PERSONE LO FACESSERO
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UNA DONNA CHE VIAGGIA DA 
SOLA IN MOTO È UN MODO 

CONVINCENTE PER PARLARE DI 
CONSERVAZIONE AMBIENTALE 

Non fatichiamo a crederlo. 
Raccontaci un aneddoto.
Era una giornata soffocante ed ero già assetata 
e arsa dal sole quando la moto ha deciso di 
piantarmi nel bel mezzo del nulla, lungo una 
sterrata in Laos. Le ho provate tutte, incluse 
alcune idee veramente stupide come spingerla 
sotto il solleone o implorarla di partire mentre 
armeggiavo con la frizione. Ero frustata e 
stavo seriamente iniziando a spaventarmi per 
la mia stessa sopravvivenza. Dopo alcune 
ore è arrivato un camion che mi ha portata al 
villaggio più vicino, così che potessi telefonare 
a mio fratello, che è un meccanico. Non poteva 
certo diagnosticare il problema, ma continuava 
a ripetermi che avevo bisogno dei seguenti 
elementi: scintilla, carburante, combustione e 
aria. Anche senza uno solo di essi, il motore 
non funziona.
Ho quasi smontato completamente la moto 
fino a quando ho scoperto che un cavo della 
bobina di accensione si era scollegato per via 
della strada estremamente accidentata che 
stavo percorrendo. Una volta ricollegato, la 
moto è partita subito. 
Quando quella bomba mi è deflagrata vicino 
avrei potuto smettere di cercare le rovine 
archeologiche e tornarmene in città, ma non 
l’ho fatto. Sapevo che, se avessi rinunciato per 
paura, me ne sarei pentita per sempre. Allo 
stesso modo, quando stavo soffrendo per la 
disidratazione e il caldo avrei potuto cedere e 
invece ho deciso che non dovevo farlo. Sono 

Il mio obiettivo è 
mostrare la bellezza
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IN ALTO, L’ESSENZIALE BAGAGLIO 
CHE ACCOMPAGNA JANELLE A 
BORDO DELLA ROYAL ENFIELD 
HIMALAYAN TRA LE MONTAGNE 
COLOMBIANE

i momenti in cui ho scelto di perseverare 
quelli in cui ho trovato me stessa. O forse è 
più appropriato dire che sono andata oltre le 
barriere che mi ero costruita da sola a suon di 
paure e insicurezze. 

Che strade ti riserva il futuro?
Ho scoperto che una donna che viaggia da 
sola in moto è un modo molto convincente 
per parlare di conservazione ambientale a chi 
altrimenti non ascolterebbe. Ora sto viaggiando 
in Colombia su una Royal Enfield Himalayan 
per documentare le azioni virtuose intraprese 
qui per proteggere l’ambiente e combattere 
il commercio illegale di animali selvatici. Si 
tratta di un business criminale molto redditizio, 
gestito da mafie internazionali pericolose e 
molto organizzate. Sono commerci difficili 
da rintracciare, ma le stime globali sono di 
miliardi di dollari l’anno. Gli esempi più noti 
sono il bracconaggio di elefanti per l’avorio, di 
rinoceronti per il corno, di tigri per la pelle, le 
ossa, i denti e di pangolini per le scaglie; alcuni 
di questi sono status symbol ornamentali, 
altri sono usati come medicine tradizionali 
cinesi. Questo commercio non solo minaccia 
la sopravvivenza di molte specie, ma ha anche 
effetti devastanti sullo sviluppo sociale ed 
economico, sulla sicurezza internazionale e 
sulla salute delle persone.
Dopo 53 anni di guerra civile la Colombia 

sta riconquistando il controllo di vaste aree 
biologicamente ricche che in precedenza 
erano usate come rifugio dai guerriglieri. Le 
autorità si stanno ora affrettando a creare 
piani per lo sviluppo sostenibile al fine di 
evitare un improvviso afflusso di taglialegna, 
minatori e bracconieri illegali. I guerriglieri 
hanno indubbiamente causato enormi danni 
ambientali distruggendo le foreste per far 
spazio alle piantagioni di cocaina, ma è 

innegabile che la loro presenza abbia anche 
protetto grandi aree dallo sviluppo incontrollato. 
La Colombia ha una biodiversità seconda solo a 
quella del Brasile e il maggior numero di specie 
di uccelli al mondo. In questo momento la mia 
strada porta a nord, dove darò una mano nella 
costruzione di un nuovo centro di recupero 
della fauna selvatica a Cordoba. Ecco perché mi 
trovo qui: il mio obiettivo è mostrare la bellezza 
delle persone che la difendono.    
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