
Perché
l’Amazzonia
èunproblema
dell’umanità

I
nAmazzoniasigiocail fu-
turo dellaTerra:lasuadi-
struzione riguarda tutti.
Gliscienziatihannofissa-
to comepunto di non ri-
torno il 40%della defore-

stazione:oltre, ladistruzione
sarà irreversibile. Siamogià
al 20%e l’avanzatanon si ar-
resta,anzi. Leattività minera-

rie illegali, il traffico di legna-
me, la razziadi terre per fare
spazioamonocultureintensi-
ve alimentanoil disastro. Ma
anche le coltivazioni di coca
nei corridoi per i cartelli dei
narcos. Frontiera Amazzo-
nia. Viaggionelcuoredellater-
ra ferita (Emi, pp. 176, € 15)
svelale cicatrici della foresta
pluviale più importante del
pianeta,ne raccontalecause
eleconseguenze.

Lucia Capuzzi e Stefania
Falasca,giornalistedi Avveni-

re, hanno percorsodecinedi
migliaia di chilometri in Pe-
rù, Colombia,EcuadoreBra-
sile,seguendoil corsodel Rio
delle Amazzoni. Il risultato è
unmaxi-reportage: nonquel-
lo da tastiera,cosìin voga ai
tempi delweb. Leautrici han-
no consumatole scarpe,rag-
giungendo gli angoli più re-
moti dell’Amazzonia,a volte
dopo viaggi di giorni interi

sulgrandefiume. Aognicapi-
tolo, novein totale, èassocia-
to un colore. Dalgiallo-oro
del metallo preziosoestratto
illegalmente in Perù al ver-
de-cocachelastrica aperdita

de-cocachelastrica aperdita
d’occhio il dipartimento del
Putumayo, in Colombia. So-
notesserediun fragilemosai-
co che le future generazioni
rischianodi vederecompleta-

mentesfregiato.
Il libro racconta anche la

resilienza dei popoli indige-
ni, protagonisti di una lotta
contro una nuova colonizza-
zione: tengono testa acolos-
si minerari erifiutano di ab-

bandonare le loro terre o ba-
rattare lecasecon lapromes-
sa di un effimero progresso.
Sonoi volti diquella chel’en-
ciclica Laudato si’ di Papa
Francescohadefinito la«glo-
balizzazione del paradigma
tecnocratico» e la «cultura
dello scarto». Sonoi primi
ad averalzato la vocecontro
il presidente brasiliano Jair
Bolsonaro, che ha lasciato
cartabiancaalla lobby dell’a-
grobusiness, fra i principali
responsabili della devasta-
zione amazzonica. Il viaggio
di Capuzzie Falascasi chiu-
de proprio in Brasile. Nella
metropoli di Manausi popo-
li indigeni vengono espulsi
dalle loro terre Spiegala lea-
der indigena MarcivanaSa-
teré Mawé:«Noi vogliamo
solo esserenoi stessi,salvare
la nostra cultura» Anche per
loro dobbiamo difendere l’A-
mazzonia.—
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