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AMAZZONIA
VIAGGIO AL TEMPO DELLA FINE
Prefazione di Papa Francesco
Un viaggio di più di due mesi all'interno dell'Amazzonia
più segreta, nei suoi villaggi “proibiti”, accanto agli Indios
e ai loro sciamani, negli angoli più stupefacenti dell'immensa foresta e sulle acque giganti dei suoi ﬁumi. Un viaggio che mi ha portato sulle frontiere dei molteplici attacchi
da parte dei latifondisti, dei cercatori d’oro, dei tagliatori
di legno e dei pentecostali. Un viaggio che oﬀre i dati più
aggiornati sugli Indios Isolati, le ultime popolazioni non
contattate della Terra, e che si interroga sulle profezie
cosmo-ecologiche degli sciamani, che riecheggiano quelle
dei teorici del cambiamento climatico e dell'Antropocene.
Un libro che si fa appello appassionato e urgente a salvare
la Foresta Amazzonica e il suo inestimabile patrimonio di
biodiversità e di sapienza umana. Specchio del mondo, del
cui respiro anche noi respiriamo.
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