
Radio-blog “Flores en el Congo” 

Nell'audio-blog sono trattate diverse tematiche che si snodano partendo dal nucleo centrale 
personale-professionale del protagonista. 
Concedetevi qualche minuto e sarete catapultati in un altro mondo. 
Potrete ascoltarla in lingua originale in spagnolo o leggerla in italiano. 

“Flores en el Congo – avventure e disavventure di un jerezano* in Africa”

Buon pomeriggio, qui vi parla Luis Flores(1) dalla Repubblica Democratica del Congo, stiamo 
percorrendo all’interno del Parco Nazionale Kahuzi Biega la strada che ci condurrà ad eseguire una 
missione complicata. 

Insieme con una squadra di rangers, alla ricerca di un gorilla che si trova a due ore dal parco in un 
paese chiamato Kalonge. 
Sembra che l'animale abbia fatto incursione all’interno del paese ed abbia  anche ferito alcune 
persone quindi dobbiamo traslocarlo verso un altro luogo perché altrimenti gli abitanti del villaggio 
lo ammazzeranno.
Sembra che si tratti di un maschio solitario, sicuramente un giovane che ha raggiunto la maturità 
sessuale e in cerca di un nuovo gruppo.
Dobbiamo agire altrimenti la situazione potrebbe avere un risvolto negativo sia per lui che per gli 
abitanti.

Siamo appena rimasti bloccati con il taxi, sembra che si sia rotta la cinghia di distribuzione e adesso
aspettiamo il meccanico. Ci troviamo in mezzo al nulla, e c'è un gruppo di donne che stanno 
arando/muovendo la terra in un campo coltivato.

Siamo già a Kalonge, insieme ad un gruppo di 20 guardiaparco, il mio collega Eddy(2) veterinario di
Gorilla Doctor, Lina(3) un'altra veterinaria. Dicono che il gorilla si trova non lontano dalla sponda 
del fiume, non capiamo come l'animale sia riuscito ad arrivare fino a qui.

Oggi probabilmente sarà il lavoro più difficile della mia vita, abbiamo catturato il gorilla e lo 
portiamo in un paesino con un po’ di bosco trasportandolo a pancia in su in una barella che abbiamo
costruito per questa attività e adesso lo collochiamo nel camion 4x4 per riportarlo nel bosco da dove
è venuto.

Perchè questo gorilla (Gorilla beringei graueri) è uscito dalla foresta? Perché il suo habitat si sta 
riducendo ogni giorno sempre più.

Adesso ti racconto perchè questo gorilla di pianura orientale (Gorilla beringei graueri) è uscito dalla
foresta perchè realmente ogni giorno ne rimane sempre meno/si riduce.

Abbiamo salito tutta la montagna con delle persone che sono superatletici e nessuno va in palestra.
Ora stiamo arrivando alla macchina e poi ci spetta il tragitto verso la foresta.

Adesso siamo nel 4x4 con il gorilla anestetizzato e ci spostiamo dal bordo del parco nazionale 
kahuzi Biega verso un'altra località che dista 1 ora di tragitto.

IL gorilla è un maschio subadulto, in dispersione, sicuramente ha lasciato il gruppo del padre fino 



ad arrivare in un piccolo bosco fuori dal Parco a fianco di un fiume dove arrampicatosi su di un 
albero di banane si stava distraendo. Qui aggredì una persona ferendola ed ora dopo un primo 
check-up abbiamo visto che presenta due colpi di macete uno alla mano e uno alla spalla 
probabilmente inferti dalla stessa persona che aveva aggredito precedentemente ma nonostante tutto
è in buona salute e sta bene grazie al nostro intervento che ha evitato il peggio, quasi sicuramente la 
morte. 

Il gorilla è un maschio subadulto sicuramente ha lasciato il gruppo del padre cercando indipendenza
però non l'ha incontrata nel parco ed è arrivato in un piccolo bosco a fianco di un fiume, aveva 
incontrato un albero di banane e si stava distraendo. Ha aggredito una persona ed adesso abbiamo 
visto che presenta due colpi di macete nella mano e nella spalla, però sta bene.

Abbiamo liberato il gorilla nell'altra parte della foresta equatoriale congolese, l'abbiamo salvato.  
Così dopo 4 ore di anestesia, con il land rover per questa strada di fango abbiamo liberato questo 
Gorilla, che è la sottospecie più in pericolo del pianeta, in una zona della foresta dove sarà 
sicuramente più al sicuro. Ora torniamo indietro verso l'ufficio del Parco nazionale e poi a casa, 
siamo partiti questa mattina alle 8 e adesso sono le 19, 12 ore ma ce l'abbiamo fatta. 

Ci siamo fermati nel posto pattuglia più vicino dove abbiamo incontrato il gorilla ed il capo dei 
rangers sta dando istruzioni affinché domani possano seguirlo. 
La coservazione in questi luoghi è come essere in una guerra, ed essere guardiaparco è come essere 
militare hanno lo stesso potere e dovere. 
E' notte qui e lui sta facendo un sermone affinchè possano seguire domani il gorilla che abbiamo 
appena traslocato.

Già sono in casa, un po mi dispiace non essere in questo periodo a Jerez per l'aria di festa che si 
respira, ma fin quando mi continueranno a succedere nella vita delle cose così meravigliose non 
avrò nessuna ragione per lamentarmi. Oggi è stato un giorno splendido e meraviglioso per 
quell'animale per i quali sono venuto qui.
Un abbraccio a tutti e godetevi la vita al massimo che la vita si vive solo una volta.
Ciao!

----

NB: Purtroppo attraverso la sterile traduzione scritta, viene persa la carica di empatia che emanano le parole di Luis 
Flores.
Spero che la cruda e dura bellezza dei racconti del veterinario Luis Flores vi giunga al cuore, e che la condivisione di 
notizie e sfide che gli amici di Lwiro Primates affrontano giornalmente, ci rendono coscienti di ciò che sta succedendo 
in un angolino
della foresta equatoriale africana a causa di ripercussioni delle nostre scelte di vita quotidiane.

Traduzione e adattamento: Carmelinda Giannone, Alessandro Zanella

Note
(1)Dr. Luis Flores ? https://www.gorilladoctors.org/dr-luis-flores-at-lwiro/
(2)Dr Eddy Kambale Syaluha ?   https://www.gorilladoctors.org/team/dr-eddy-kambale/
(3)Dr. Lina Aldophine Nturubika 


