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1 Il Brasile  

 

 

 

Introduzione. Il Brasile è lo stato più esteso del Sudamerica (è grande circa 25 volte l’Italia); Il suo 

nome deriva da pau brasil (cioè ‘legno color brace’), un tipo di legno rosso molto esportato durante 

le prime colonizzazioni portoghesi. Un terzo circa della sua superficie è occupato dal bacino del Rio 

delle Amazzoni, il fiume più lungo del mondo (6692 km), e dalla Foresta amazzonica, estesa quanto 

tutta l’Europa occidentale e considerata il polmone verde del nostro pianeta. Il Paese è 

caratterizzato da forti contrasti e disuguaglianze: vi convivono sviluppo tecnologico e analfabetismo, 

grattacieli lussuosi e baracche che formano sterminate favelas, ossia bidonville in cui si ammassano, 

spesso in condizioni disperate, milioni di brasiliani. 

 
CLIMA: predominante caldo e umido, con temperatura media di 20ºC. Non immaginare che il Brasile sia solo un paese 

tropicale, perché da São Paulo verso sud la media della temperatura si abbassa notevolmente e in alcune zone a volte 

nevica. POPOLAZIONE: oltre 200 milioni di abitanti. DENSITÀ POPOLAZIONE: 19,5 ab/kmq. LINGUA: oltre alle lingue 

amerinde, si parla ufficialmente il portoghese. RELIGIONE: cattolica (75%), protestante (15%). CAPITALE: Brasilia (oltre 

tre milioni di abitanti). MONETA: Real. ORDINAMENTO POLITICO: repubblica federale di tipo presidenziale. 

 

Video introduttivo 

http://www.ovovideo.com/brasile/
http://www.ovovideo.com/brasile/
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2 La Foresta amazzonica sta scomparendo 

 

In Amazzonia (o Foresta 

amazzonica) è presente 

una grande varietà di specie botaniche: lungo la costa e 

sulle rive dei fiumi trovi felci giganti e mangrovie alte fino 

a 70 metri; nelle zone interne della foresta ci sono  

piante di grandi dimensioni e piante più piccole (felci, 

cespugli e arbusti) che crescono intrecciandosi e 

accavallandosi fino a formare un impenetrabile groviglio 

verde. Le piante sono obbligate a diventare gigantesche 

per accaparrarsi la luce del sole, indispensabile alla 

fotosintesi clorofilliana: la loro spinta verso il cielo è 

dunque una strategia di sopravvivenza.  Nonostante l’abbondanza di vita vegetale, l’Amazzonia non 

è adatta alla coltivazione. Le piantagioni create con l’abbattimento degli alberi si impoveriscono 

rapidamente e i raccolti diventano scarsi. La foresta, contrariamente a quello che si potrebbe 

credere, affonda le sue radici in terreni poveri di sostanze nutritive e praticamente sterili. La maggior 

parte del nutrimento degli alberi deriva dalla macerazione di tronchi, rami e foglie e dalla 

decomposizione delle carcasse degli animali: la foresta nutre quindi se stessa; se viene tagliata, 

lascia un suolo arido e improduttivo.  

Deforestazione = abbattimento degli alberi per lo sfruttamento del suolo (agricoltura, allevamento) 

e delle risorse del sottosuolo. 

La Foresta amazzonica viene disboscata intensamente fin dagli anni Quaranta del Novecento.  Dal 

1970 al 1990 è andata persa un’area alberata grande quanto l’Italia; negli anni 2000 la 

deforestazione ha aumentato ancora di più la sua velocità: un quinto dell’Amazzonia è ormai per 

sempre perduto.  

Perché si tagliano gli alberi?  

Soprattutto per lo 

sfruttamento del legname e 

delle risorse del sottosuolo, 

ma anche per creare 

piantagioni di soia e per la 

diffusione dell’allevamento 

bovino finalizzato alla 

produzione di hamburger. 

 A disboscare sono sia grandi 

multinazionali sia contadini 

poveri che cercano di praticare un’agricoltura di sussistenza. Per i contadini il disboscamento non 

produce grandi risultati: come infatti hai visto, il suolo amazzonico è poco fertile e dopo pochi anni 

di coltivazione diventa del tutto sterile. I contadini sono così spinti a tagliare altri alberi per 

Clicca sulle parole sottolineate 

Foresta amazzonica 

Un tratto disboscato della Foresta amazzonica 

https://goo.gl/images/eXnr2N
https://goo.gl/images/eXnr2N
https://goo.gl/images/kaAgtK
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3 
liberare una nuova area coltivabile, generando una spirale che sta annientando il polmone verde 

del mondo. 

 

Le lattine sono fatte di alluminio, che non si trova già pronto in 

natura ma si ricava da una roccia che si chiama bauxite. In 

Brasile, terra ricca di risorse minerarie, si estrae anche la 

bauxite. I suoi giacimenti si trovano proprio in mezzo alla 

Foresta amazzonica e per arrivarci sono state costruite strade 

che hanno richiesto l’abbattimento di tantissimi alberi. 

 

 

 

Un mondo squilibrato e multietnico 

 

Popolazione.  Con i suoi 200 milioni di abitanti, il Brasile è il quinto stato più popoloso del mondo. 

Nel Paese si realizza una variopinta mescolanza etnica: oltre la metà della popolazione è costituita 

da bianchi che discendono da coloni portoghesi o da immigrati europei (molti dei quali italiani), ci 

sono poi neri che discendono dagli schiavi africani (deportati a milioni dall’Africa tra il 1500 e il 1800, 

per lavorare come schiavi nelle piantagioni al posto degli Indios che erano stati decimati dalle 

malattie), indios nativi della regione, mulatti (individui nati dall’unione di un uomo bianco e una 

donna nera o viceversa) e meticci (individui nati dall’unione di un uomo bianco e una donna indios 

o viceversa). La maggior parte della popolazione si concentra nelle città ma in Brasile ci sono ancora 

tribù che vivono lontane dalle metropoli, nel profondo delle foreste, sebbene queste ultime stiano 

scomparendo. Fino a non molti anni fa una parte di queste tribù non aveva mai avuto alcun contatto 

con l’uomo bianco e la civiltà moderna.  

Città. I principali centri urbani sono São Paulo (18,3 milioni di abitanti), Rio de Janeiro (11,5 milioni), 

Belo Horizonte (5,3 milioni), Brasilia 

(3,3 milioni), la moderna capitale 

fondata nel 1960. Tutte le città 

Brasiliane si assomigliano: vie che si 

incrociano ad angolo retto, un 

centro in cui svettano moderni 

grattacieli, una periferia di abitazioni 

basse e uniformi dove vivono i ceti 

medi. Attorno alle periferie, si 

aprono le aree sulle quali sorgono 

disordinatamente le fatiscenti 

bidonville chiamate favelas.  

Lattine e disboscamento 

Riconosci le principali città brasiliane 

Gioco on line 

 

https://online.seterra.com/en/vgp/3106
https://online.seterra.com/en/vgp/3106
https://online.seterra.com/en/vgp/3106
https://online.seterra.com/en/vgp/3106
https://online.seterra.com/en/vgp/3106
https://online.seterra.com/en/vgp/3106
https://online.seterra.com/en/vgp/3106
http://www.ovovideo.com/brasile/
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Nelle favelas le abitazioni sono costruite con materiali di scarto, a volte recuperati dall'immondizia, 

e molto spesso le coperture sono in Eternit. Problemi comuni a tutte le favelas sono il degrado, la 

criminalità diffusa e la carenza di igiene dovuti alla mancanza di fognatura e acqua potabile. 

 

 

Economia. Il Brasile è membro del Brics, associazione di cinque paesi (Brasile, Russia, india, Cina, 

Sudafrica) che si propongono di cooperare per conseguire un maggiore sviluppo economico. Il nome 

è l'acronimo delle iniziali degli Stati che fanno parte dell’associazione.  

L’agricoltura brasiliana è fortemente meccanizzata e può contare su ampi spazi. Il 10% del PIL 

nazionale è frutto del lavoro della terra. Il Paese è il primo produttore ed esportatore al mondo di 

caffè, e tra i primi per quanto riguarda la soia e la canna da zucchero. A ciò si aggiungono la raccolta 

di legnami pregiati, l’allevamento bovino, praticato soprattutto nel Sud, e la pesca.  

Il settore turistico dispone di grandi attrattive (le splendide spiagge, il carnevale di Rio de Janeiro e 

la stessa allegra, colorata esuberanza del popolo brasiliano, che di per sé è un’attrattiva turistica 

non indifferente). Tuttavia le strutture alberghiere non sono sufficientemente sviluppate per 

sopportare un grande aumento dei visitatori. 

L’industria ha negli ultimi decenni conosciuto un notevole incremento, determinato dagli 

investimenti di compagnie straniere attratte dal basso costo della manodopera e dalla possibilità 

di sfruttare le enormi risorse naturali di questo vastissimo Paese. L’industria estrattiva (ferro, 

carbone, nichel, bauxite, oro) è molto florida; ben sviluppata è anche la produzione siderurgica, 

chimica e automobilistica. La maggior parte dei profitti di queste attività non viene però reinvestita 

in Brasile ma prende la via dell’estero. Nonostante un apparente sviluppo, si determina così una 

condizione di diffusa povertà: un terzo circa della popolazione brasiliana ancora oggi vive con meno 

di tre dollari al giorno ed è analfabeta. 

São Paulo. Osserva la differenza fra la 

zona dei grattacieli e la sterminata favela 

che “esplode” alle sue spalle. 


