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INTRODUZIONE

In  questo  lavoro  mi  sono  proposta  di  studiare,  mediante 

l’osservazione  partecipante,  un  progetto  brasiliano  volto  a 

sostenere la maternità e l’infanzia all’interno di  Joaquim Gomes, 

una cittadina del Nord-Est del Brasile.

Il progetto, denominato “Pastoral da criança” (Pastorale del 

bambino),  è  diretto  e  coordinato  dalla  Congregazione  Nazionale 

dei  Vescovi  del  Brasile  e  si  sviluppa  nelle  aree  più  povere  e 

disagiate di tutti  e 27 gli  Stati  federali,  grazie all’azione di  circa 

150.000 volontari istruiti a tal fine.

I suoi principali  obiettivi  sono la riduzione della mortalità e 

della  denutrizione  infantile  attraverso  sia  la  formazione  e 

l’educazione delle madri  su temi come l’igiene,  l’alimentazione e 

la  salute,  sia  il  monitoraggio  periodico  sulle  condizioni  di  salute 

dei bambini stessi.

L’obiettivo  della  mia  ricerca  non  è  stato  solo  quello  di 

studiare  il  progetto  nella  sua  organizzazione,  obiettivi  e 

funzionamento,  ma  soprattutto  quello  di  comprendere  la 

percezione  che  gli  individui  coinvolti  nel  e  dal  progetto  hanno 

dello  stesso.  Per  realizzare  questo  tipo  di  lavoro  era 

indispensabile osservare i soggetti interessati da vicino, nella loro 

quotidianità di esseri umani, appartenenti ad una cultura e ad un 

contesto specifici di cui tenere necessariamente conto. 

Sono  giunta  a  Joaquim  Gomes  tramite  l’associazione  di 

solidarietà  internazionale  O.N.L.U.S.  “Amici  di  Joaquim  Gomes”, 

che da anni supporta i progetti di una Missione Cattolica di Suore 

Giuseppine  presente  nella  città  ed  organizza  viaggi  per 

esperienze  di  volontariato.  Durante  la  mia  permanenza  ho 

partecipato personalmente alle attività della Pastoral da criança e 

ho potuto confrontarmi con le persone coinvolte nel progetto per 
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conoscere  il  loro  punto  di  vista  sulle  tematiche  trattate  e  sul 

progetto  stesso.  Gli  strumenti  da  me  utilizzati  sono  stati 

innanzitutto  le  conversazioni  informali  e  l’osservazione 

partecipante delle varie attività svolte dal progetto, ma anche al 

di  fuori  di  questo.  Inoltre  ho  consultato  documenti  municipali, 

dati  nazionali  della  Pastoral  da criança e preparato ed utilizzato 

un  questionario,  adoperato  però  come  supporto  quantitativo  di 

riferimento,  e  non  come  fondamento  delle  osservazioni 

conclusive.  Queste,  al  contrario,  vogliono  dare  voce  alle  storie 

individuali ed ai singoli punti di vista e cercano di raccontare, da 

più  vicino  possibile,  il  senso  che  queste  persone  attribuiscono 

alle  loro  vite,  alle  attività  a  cui  partecipano  e  alla  loro 

condizione  umana  e  sociale,  e,  attraverso  questo  punto  di 

osservazione  privilegiato,  osare  un’interpretazione  di  quei 

significati, seppur sempre rivedibile o falsificabile.             

La  prima  parte  di  questo  lavoro  è  volta  a  ripercorrere  i 

passi  che  precedono  il  viaggio  in  Brasile,  riepilogando  un 

personale  percorso  formativo  ed  esperienziale,  ma  anche 

problematico-esistenziale,  da  me  attraversato  prima  della 

partenza  dall’Italia.  Si  propone  inoltre  di  chiarire  la  scelta 

metodologica compiuta.

La  seconda  parte  descrive  il  contesto  in  cui  la  ricerca  si 

svolge in modo da fornire al lettore uno strumento per conoscere 

più da vicino la realtà in cui si inserisce. Dopo la presentazione a 

livello “macro” del Brasile e delle sue caratteristiche si  passa ad 

un piano “meso” nel  quale si  parla di  Joaquim Gomes e si  entra 

nella quotidianità dei suoi abitanti. Si tratta di un “viaggio” tra le 

strade del paese nel quale ci si sofferma sulle condizioni, i ritmi e 

le modalità di  vita della  popolazione e in cui  vengono affrontate 

questioni  circa  l’igiene  e  la  pulizia,  l’istruzione  e  la  sanità, 
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propedeutiche,  ma  anche  indispensabili,  per  una  più  profonda e 

completa comprensione dell’oggetto di studio.

La terza ed ultima parte tratta nello specifico della  Pastoral 

da  criança  e  ci  presenta  i  punti  di  vista  di  due  categorie  di 

soggetti:  coloro  che  portano  avanti  il  progetto  all’interno  della 

comunità  e  coloro  che  ne  sono i  destinatari.  Ci  si  siede  dunque 

accanto alle persone collocandosi  su un piano “micro”,  nel  quale 

lo spazio è dedicato alle riflessioni sul significato del progetto per 

coloro che lo vivono e sulla necessità di conoscenza nel processo 

di  formazione  come  individui,  genitori  e  soprattutto  madri 

migliori,  compatibilmente  con  la  propria  condizione  e  le  proprie 

possibilità.  Così  grazie  anche  ad  interpretazioni  che  nascono  da 

una visione d’insieme, ormai acquisita durante l’esperienza di vita 

al  villaggio,  emergono  certi  meccanismi  velati  o  inconsci  e  le 

regole  su  cui  determinate  dinamiche  sociali  si  fondano.  Il  tutto 

viene sostenuto ed arricchito da testimonianze di individui a cui si 

vuole dare voce, perché siano le loro storie a spiegare il senso di 

un’esistenza “qui e adesso”.
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Prima Parte

Prima del viaggio 

  

   Gruppo di solidarietà internazionale
     Amici di Joaquim Gomes
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1. QUESTO ELABORATO: PREPARAZIONE E DUBBI

1.1 Il primo viaggio: la premessa

La prima volta che sono giunta a Joaquim Gomes, l’ho fatto 

come membro di  dell’associazione ONLUS “Gruppo di  Solidarietà 

internazionale Amici di Joaquim Gomes”. Ero in compagnia di  un 

gruppo  di  sette  persone,  tra  i  21  e  i  40  anni,  con  lo  scopo  di 

conoscere la realtà del posto e visitare di persona la comunità e i 

progetti  che  l’associazione  sostiene  dall’Italia.  La  maggior  parte 

dei miei compagni di viaggio vi era già stata, mentre per me era 

un’esperienza  del  tutto  nuova.  Avevo  iniziato  a  partecipare  alle 

iniziative  dell’associazione  un  anno  prima  e  mi  era  stato 

raccontato  molto  della  situazione  del  paese,  delle  sue 

caratteristiche  e  dei  suoi  abitanti,  ma  le  cose  hanno  acquistato 

uno  spessore  reale  e  un  significato  solo  là.  Prima  di  partire  si 

erano  organizzati  degli  incontri  di  preparazione/formazione  per 

l’esperienza  ed  un  corso  di  lingua  portoghese  con  l’obiettivo  di 

poter  comunicare  con  gli  abitanti  del  paese  fin  da  subito  e  di 

essere il più possibile autonomi, almeno sotto questo aspetto. Per 

tutto  il  periodo  abbiamo  vissuto  nella  “casa  degli  italiani”  che 

viene  utilizzata  in  Gennaio  e  Agosto  quando  l’associazione 

organizza i  viaggi dei volontari.  È un’abitazione fatta di mattoni, 

che  si  affaccia  sulla  piazza  della  nuova  chiesa  di  San  José, 

immersa in una delle zone centrali  del paese e gli  scambi con le 

persone  sono  facilitati  dalla  sua  posizione  oltre  che  dalla  sua 

notorietà  tra  gli  abitanti  del  paese.  E’  da  molti  anni  che  un 

gruppo di italiani abita per un periodo nel paese e per le persone 

del posto è un fatto che suscita curiosità ed eccitazione, ma non 

più una novità. Il contatto perenne dell’associazione con il paese 
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sono  le  Suore  Giuseppine,  che  hanno costruito  una  missione  da 

ormai 15 anni. 

Il  mio  primo  viaggio  è  durato  un  mese  scarso  in  cui  ho 

conosciuto  i  progetti  nei  quali  le  suore  sono  impegnate  e  ho 

visitato il paese attraverso la loro guida e quella di chi vi era già 

stato. È stata un’esperienza intensa che ha fatto scaturire in me 

molti  interrogativi  e  l’interesse  di  capire  meglio,  oltre  che  il 

funzionamento,  il  senso  e  la  logica,  delle  dinamiche  sottese  a 

quella realtà, così paradossale e al contempo “naturale” come mi 

era apparsa. 

Una  volta  in  Italia  ho  continuato  ad  impegnarmi  nelle 

attività dell’associazione ed, entrando a far parte del direttivo, ho 

avuto modo di  capirne meglio  il  funzionamento.  Per  tutto l’anno 

mi  sono  interessata  agli  sviluppi  della  situazione  di  Joaquim 

Gomes  e  ho  approfondito  la  mia  conoscenza  sulle  questioni  che 

gli  gravitano  intorno:  movimento  dei  senza  terra,  crisi 

dell’industria  della  canna da zucchero e disoccupazione,  sviluppi 

politici  e  progetti  auto-sostenibili.  Ciò  che  più  aveva  colpito  la 

mia  attenzione  è  riassumibile  in  una  domanda:  come  può  fare 

tutta  quella  gente  a  sopravvivere  in  condizioni  di  tale  miseria  e 

reale  deprivazione?  Ed  ancora:  perché  determinati 

comportamenti/approcci  alla  vita  e  venivano  reiterati  in  modo 

apparentemente controproducente e paradossale? 

1.2 Curiosità e domande

Cercavo  delle  spiegazioni  a  ciò  che  vedevo,  quando  un 

giorno  ho cominciato  ad indagare  sul  “come” si  svolge  la  vita  e 

sul significato che ogni elemento ha per le persone. Avevo voglia 

di  tornare  laggiù  per  inoltrarmi  di  più  nella  vita  del  paese, 
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immaginandomi  in  quel  contesto  nuovo ma nel  quale  mi  sentivo 

comunque  bene  e  che  mi  aveva  regalato  così  tante  emozioni  e 

stimoli.  Così  ho  deciso  di  farlo,  con  l’obbiettivo  di  conoscere  e 

capire  meglio,  fosse  anche  solo  per  “intuire”  qualcosa  in  più, 

vivendo con loro per più tempo. Ed ecco che ho seguito un’altra 

volta  il  corso  di  portoghese  ed  ho  partecipato  con  maggiore 

consapevolezza  agli  incontri  formativi  dell’associazione,  ma 

questa  volta  la  durata  del  mio  viaggio  era  di  ben  due  mesi.  A 

luglio sono stata ospitata nella casa delle suore e ad agosto, con 

il  gruppo di nove volontari che mi ha raggiunta, ho vissuto nella 

casa degli italiani. 

“Joaquim Gomes è una città piena di donne e bambini, tanti  

bambini, basta mettere gli occhi fuori di casa in qualsiasi ora del  

giorno e ce ne si accorge subito” è una delle frasi più ricorrenti di 

chiunque  vi  fosse  già  stato.  Il  mio  obbiettivo  era  quello  di 

studiare  la  percezione  delle  persone  del  posto  coinvolte  nel 

progetto  Pastoral  da  criança  e  scorgere  il  significato,  o  i 

significati, che questo aveva per loro. Il  progetto, portato avanti 

dalla  Chiesa  a  livello  nazionale,  è  rivolto  proprio  alle  donne 

gravide  ed  ai  bambini  fino  all’età  di  sei  anni  ed  è  dunque 

potenzialmente  rivolto  ad  una  gran  parte  della  popolazione  del 

paese e per  essere portato avanti  ne coinvolge un’altra discreta 

parte.

1.3 La mia preparazione personale

Prima  di  partire  ho  cercato  di  prepararmi  sia  teoricamente 

che emotivamente a questa avventura. Sforzandomi di pensare al 

campo  di  indagine  e  di  definirlo,  mi  chiedevo  in  che  modo  mi 
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sarei  potuta  proporre  e  come  sarei  stata  percepita.  Avevo  letto 

molti studi etnografici ed avevo conversato con esperti del campo 

cercando di  chiarirmi  le  idee su cosa mi  sarei  dovuta aspettare. 

Ma finalmente il  29 giugno 2005 sono partita,  pronta per vivere 

quel  viaggio,  consapevole  che  nonostante  i  miei  sforzi  per  non 

farmi trovare impreparata, “tutto ed il contrario di tutto” sarebbe 

potuto  accadere.  Avevo  infatti  letto  di  etnografi  che,  una  volta 

giunti  sul  campo,  avevano  dovuto  affrontare  ostacoli  o  fasi  di 

stallo tali da non riuscire a procedere come si aspettavano o che 

si  erano  addirittura  ritrovati  a  studiare  e  a  fare  i  conti  con 

fenomeni che non avevano considerato prima. 

1.4 Le mie preoccupazioni: 

      1.4.1 La lingua

 

Temevo che la lingua potesse essere un ostacolo. Una conto 

è  seguire  un  corso  di  portoghese  brasiliano,  un  altro  è  vivere 

immersa  in  una  città  dove  tutti  parlano  solo  quello.  Da  un  lato 

sapevo sarei  stata costretta a prendere confidenza con la lingua 

rapidamente,  vivendo  a  stretto  contatto  con  la  gente  del  posto, 

dall’altro  ero  consapevole  del  rischio  di  perdere  molte 

informazioni  o  di  comprenderle  male  e  quindi  fraintenderle. 

Comunicare  con  loro  sarebbe  stato  fondamentale  ed 

indispensabile  per  il  mio  lavoro.  Avevo  studiato  la  lingua  ed 

avevo l’esperienza positiva dell’anno precedente in cui bambini e 

ragazzi  molto  pazienti,  curiosi  di  conoscermi,  avevano  fatto  di 

tutto  per  comunicare  anche  se  non  comprendevano  il  perché  di 

tanta ignoranza di  “questi  italiani”.  Ricordo una bambina che ha 

chiesto  ad  una  volontaria:  “Perché  sei  così  grande  e  non  sai 
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ancora  parlare?”,  era  come  se  non  avesse  la  consapevolezza,  e 

probabilmente era proprio così, che esistessero altre lingue oltre 

alla sua. Quest’anno però la prospettiva era diversa, infatti,  non 

avrei  dovuto  limitarmi  alle  conversazioni  di  presentazione  e 

conoscenza,  ma  volevo  entrare  nei  loro  vissuti,  e  sviscerare 

argomenti  intimi  e  dovevo  farlo  con parole  adeguate  a  spiegare 

esattamente  ciò  che  intendevo  dire,  oltre  che  con  un  tatto 

rispettoso della loro cultura e sensibilità. 

La questione della lingua fortunatamente non mi ha creato i 

problemi temuti,  infatti,  ho scoperto di  non aver dimenticato ciò 

che  avevo  appreso  l’anno  precedente  ed  in  breve  tempo  sono 

riuscita  ad  utilizzare  quello  che  avevo  imparato  al  corso  di 

portoghese.  Inoltre  l’atteggiamento  degli  abitanti  nei  confronti 

del  mio  handicap  linguistico  è  sempre  stato  paziente  e 

comprensivo, le persone erano disposte a ripetere le informazioni 

e  cercavano  di  parlare  un  po’  più  lentamente  in  modo  che  io 

riuscissi  a  capire  meglio.  Quello  che  credevo  sarebbe  potuto 

rivelarsi  un  problema,  ovvero  il  fatto  che  indagassi  gli  aspetti 

intimi della loro vita, si dimostrò spesso un asso nella manica. Le 

donne in particolare sembravano felici di parlare di sé e delle loro 

situazioni  famigliari,  quasi  stupite  che  qualcuno  venisse  da  così 

lontano per interessarsi alla loro vita. 

E’ stato davvero utile avere quotidianamente la possibilità di 

confrontarmi con le suore e di chiedere loro tutto ciò che, per la 

mia  poca  dimestichezza  linguistica,  mi  sfuggiva.  Due  delle  tre 

irmàs (sorelle)  sono  italiane  e  conoscono  bene  le  difficoltà  di 

apprendere  una  lingua  (e  non  solo)  in  un  contesto  nuovo  e  mi 

hanno molto aiutata in tal  senso.  Ognuna di  loro ha esperienze, 

ruoli, modalità di agire e pensare differenti ed ognuna di loro ha 

rappresentato per me una guida concreta: la  chiave d’accesso a 

situazioni  e punti di vista privilegiati,  un pozzo di  informazioni e 
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soprattutto  uno  stimolante  confronto.  Non  solo  hanno  tradotto 

per me la lingua  ma, inconsapevolmente, mi hanno offerto anche 

la  “loro   traduzione”  della  cultura  nella  quale  mi  ero  tuffata.  È 

stato importante avere la possibilità di vedere quel mondo anche 

attraverso i  loro occhi,  occhi  di persone che ormai da molti  anni 

vivevano  e  lavoravano  nel  mio  campo  d’indagine.  Ho  acquisito 

molte conoscenze ed informazioni proprio grazie al dialogo e alle 

conversazioni informali.

1.4.2 Il ruolo

Un'altra questione che mi ero posta era quella del mio ruolo. 

Come presentarmi?  Come mi  avrebbero  percepita?  Come spiega 

Harry  Wolcott,  nel  suo  famoso  saggio  A  scuola  in  un  villaggio 

kwakiutl  ,  “per  chiunque decida  di  risiedere  presso  un  gruppo  di  

persone,  è  importante  che  si  conquisti  una  posizione  sociale” 

(pag. 21). 

Quale  sarebbe  stata  la  mia  posizione?  Ad  esempio:  era 

evidente  per  gli  abitanti  del  paese  che io  avessi  rapporti  con  le 

suore ( e non mi interessava negarlo), ma non volevo che questo 

influisse  su quanto mi  avrebbero raccontato  le  persone sapendo 

che “sono loro amica”,  come mi ha detto una volta un bambino. 

Molte  delle  persone  con  le  quali  ho  svolto  il  mio  lavoro  erano 

attive  nella  parrocchia  o  comunque  si  dichiaravano  cristiane  ed 

alcune lavoravano nei progetti della missione, ma questa sarebbe 

potuta essere un’arma a doppio taglio. Il  mio timore era proprio 

che,  essendo  coinvolte  nei  progetti,  le  donne  non  ne  avrebbero 

evidenziato  gli  aspetti  negativi,  nel  caso  ce  n’è  fossero  stati. 

Presto però, mi sono resa conto che il mio punto di osservazione 

era privilegiato e così si è dimostrato.            
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Grazie alle suore ho avuto infatti la possibilità di accedere a tutti 

gli spazi ed i momenti in cui si svolgevano le fasi del progetto che 

intendevo studiare, ma anche ai luoghi intimi delle persone, come 

le  loro  case,  nelle  quale  ci  accoglievano  e  ci  raccontavano 

frangenti  del  loro  vissuto,  del  modo  in  cui  vivevano,  dei  loro 

costumi e modi di fare. 

Inizialmente  ho  sfruttato  il  ponte  che  la  missione  aveva 

costruito tra me e la gente del posto, dopodiché ho cominciato a 

muovermi  con  molta  autonomia  nel  paese  che  nel  frattempo 

sembrava essersi abituato alla mia presenza. Visitavo le persone 

e le aiutavo a svolgere le attività di tutti i giorni o semplicemente 

conversavo con loro del più e del meno, padroneggiando sempre 

meglio la lingua e raccogliendo una gran quantità di interessanti 

informazioni.  Le  persone  sapevano  che  “ero  amica  delle  suore”, 

che  ero  stata  lì  lo  scorso  anno,  ma  sapevano  anche  che  ero 

tornata  per  conoscere  la  vita  della  città  e  fare  uno  studio  sul 

progetto della Pastorale del bambino. 

Prima  di  me  un  infermiere  italiano  era  arrivato  a  Joaquim 

Gomes  per  fare  una  ricerca  sul  sistema  sanitario  ed  è  tuttora 

ricordato  con  molto  piacere  ed  in  modo  slegato  dalla  missione. 

Allo  stesso  modo credo di  essermi  spogliata  delle  solite  vesti  di 

volontaria dell’associazione che visita il  paese ed i  progetti  della 

missione. Mi ero posizionata in una “casella” a parte: le persone 

sapevano  che  il  mio  domandare  e  partecipare  agli  incontri,  ma 

anche ai momenti della loro vita di tutti i  giorni, erano dovuti ad 

un  interesse  personale  ed  al  fatto  che  stavo  facendo  un  lavoro 

per l’università. 
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1.4.3 La restituzione delle mie osservazioni

L’ultima  perplessità  aveva  invece  a  che  fare  con  la 

restituzione di quanto avrei riscontrato ed appreso. Poco prima di 

partire  avevo  partecipato  ad  un  seminario  in  cui  il  Professor 

Piasere aveva parlato del fare ricerca etnografica e di raccontare 

ciò  che si  è “intuito”.  Ed è proprio  di  queste intuizioni  che sarei 

andata  a  caccia,  ma  non  sarebbe  stato  come  descrivere  case  e 

strade.  Mi  rendevo  conto  di  quanto  fosse  difficile  descrivere  la 

complessità  di  una  realtà,  far  cogliere  a  chi  sta  dall’altra  parte 

delle  quasi-intuizioni:  significati  e  chiavi  di  lettura  ai  quali  si  è 

giunti  attraverso  un  percorso  ed  un’esperienza  diretta.  Per 

quante  informazioni  possa  trasmettere  l’assunto  “vivono  nelle 

case  di  fango”,  è  molto  diverso  metterci  i  piedi  dentro  e 

conoscerle  insieme a  chi  le  abita,  carpendo  un  pezzetto  di  quel 

quotidiano così prezioso e difficile da esprimere a parole. 

La  mia scelta,  a  questo punto,  è  di  utilizzare una  modalità 

narrativa  per  raccontare  ciò  che  è  emerso  e  come  l’ho 

interpretato,  dal  momento  che  si  tratta  di  questo: 

interpretazione.  
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2. APPROCCIO E RACCOLTA DATI

2.1 Un approccio qualitativo: con chi e come

Essendo un’esperienza di una certa durata, mi sono valsa un 

diario  giornaliero  nel  quale  annotavo  ciò  che  osservavo  e  ho 

descritto  le  attività  svolte  e  le  mie  considerazioni  e  riflessioni 

sulle  stesse.  Per  evitare  di  prendere  appunti  mentre  dialogavo 

con  le  persone,  non  appena  avevo  un  attimo  libero,  cercavo  di 

trascrivere tutto, anche ciò che apparentemente poteva sembrare 

scontato.  Ho  acquisito  molte  informazioni  proprio  grazie  alle 

conversazioni  quotidiane  informali  e  talvolta  sono  ricorsa  ad 

interviste  semi  strutturate  che  ho  registrato  su  nastro.  Non  ho 

scelto  dei  veri  e  propri  informatori  chiave,  ma,  per  avere  una 

visione più completa (e quindi complessa della realtà), ho cercato 

di sfruttare punti di vista diversi: le suore, i bambini, le persone 

che  lavorano  nella  Pastorale  del  bambino,  alcune  donne  che  ne 

fruiscono  e  altre  che  non  ne  fanno  parte  e  ancora  alcuni 

animatori dei progetti, insegnanti, operatori sanitari ed impiegati 

municipali. 

Per  tutto  il  tempo  della  mia  permanenza  sono  stata 

un’osservatrice  partecipante,  il  che  mi  ha  dato  la  possibilità  di 

uscire  dal  mio  ruolo  di  semplice  osservatrice,  sedermi  accanto 

alle persone con cui  vivevo,  dividere insieme a loro momenti  ed 

esperienze  di  vita  quotidiana  e  scorgere  quel  mondo  attraverso 

“lenti” nuove: quelle con cui lo vedono loro.
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2.2 L’approccio quantitativo: gli schedari e il questionario

All’approccio più qualitativo, per il quale ho sfruttato note e 

appunti  personali,  conversazioni,  interviste  ed  osservazione 

partecipante,  ho  tentato  di  affiancarne  uno  quantitativo  per 

supportare  ed  integrare  quanto  osservato  e  per  ovviare  alcuni 

ostacoli oggettivi. 

La  realtà  di  Joaquim Gomes  è  un  contesto  ben  diverso  dal 

villaggio  kwakiutl  di  Walcott  abitato  da poche famiglie:  si  tratta 

infatti  di  una  città  di  18  mila  abitanti  solo  nella  zona  urbana, 

decisamente  più  estesa  di  un  insediamento  indiano.  Ho  dovuto 

richiedere  negli  uffici  municipali  di  competenza  (segreteria  della 

salute,  dell’educazione  e  camera  degli  assessori)  documenti  che 

mi  permettessero  di  farmi  un’idea  della  situazione  generale  del 

paese  e,  allo  stesso  tempo,  di  raccogliere  testimonianze  degli 

impiegati comunali, che risultano per altro tra i pochi ad avere un 

lavoro  sicuro,  a  differenza  della  maggio  parte  della  popolazione 

locale. 

Dopo una prima fase di  conoscenza delle  persone coinvolte 

nel progetto, ho utilizzato un questionario a domande aperte per 

avere  una  panoramica  dei  loro  punti  di  vista.  Il  mio  intento  è 

stato quello di individuare eventuali “gruppi omogenei d’opinioni” 

ed  al  contempo  studiare  meglio  le  voci  fuori  dal  coro.  Ho  così 

potuto  raccogliere  molti  punti  di  vista,  anche se  ovviamente  ciò 

non mi è  servito per approfondire  i  vari  argomenti,  cosa che ho 

fatto successivamente intervistando le singole persone. 

I  soggetti  da  me  interpellati  si  sono  sentiti  chiamati  in 

causa:  non  so  se  questo  sia  stato  un  bene  o  un  male. 

L’atteggiamento  generale  era  infatti  di  disponibilità  ed 

accoglienza, ma non era scontato che i singoli individui avessero 

voglia  di  rispondere  con  carta  e  penna  alle  mie  curiosità. 
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A tal  proposito  ho  presentato  il  questionario  come un modo per 

aiutarmi a studiare il  progetto  al  quale  essi  stessi  contribuivano 

ed  a  conoscere  ciò  che  ne  pensavano  aggiungendo  che  era  del 

tutto  facoltativo.  Per  ridurre  la  possibilità  che  “mentissero”  per 

compiacere  chissà  quali  aspettative,  ho  cercato  di  trasmettere 

loro che non c’erano risposte attese di nessun genere, senza però 

dirlo esplicitamente, e ho posto l’attenzione sul  fatto che le loro 

opinioni  erano  preziose  per  la  riuscita  del  mio  lavoro;  credo 

infatti  che  sia  stato  vissuto  come  un  favore  fatto  a  me 

personalmente.  Bisogna  tener  presente  che  l’utilizzo  del 

questionario  è  stato  possibile  solo  con  chi  sapeva  leggere  e 

scrivere e quindi con i  lìderes, ovvero i diffusori del progetto sul 

territorio.  Le  madri  e  persino  gli  aiutanti  (“apoios”)  dei  lìderes 

sono infatti quasi tutti analfabeti. 

Nonostante  i  suoi  limiti,  il  questionario  si  è  rivelato  un 

sostegno valido alla metodologia qualitativa che ho utilizzato per 

il resto del tempo.   
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3. I CONTATTI

3.1 Le Suore e la missione

 

L’operato  delle  suore  attive  a  Joaquim  Gomes  ha  da  anni 

intrapreso un percorso di creazione di opportunità di crescita agli 

abitanti  del  paese  e  di  innalzamento  dei  livelli  di  qualità  della 

vita.  Chiamate  nel  1988  dai  padri  salesiani  della  parrocchia  di 

Matriz,  sono  giunte  a  Joaquim  Gomes  tre  suore  della 

congregazione di S. Giuseppe di Pinerolo (Torino). Oggi una sola 

di  queste,  Suor  Daniela,  è  ancora  attiva  nel  paese,  mentre  le 

altre sono state spostate in nuove missioni. Con lei lavorano due 

suore: la prima suora brasiliana della congregazione, Suor Rosa, 

e  un’italiana,  già  da  molti  anni  in  Brasile,  Suor  Teresa.  Per 

sopperire  alle  gravi  carenze del  paese  hanno costruito  il  grande 

centro  parrocchiale  Sao  José,  provvisto  di  salone,  sala  cucito, 

ambulatorio,  aule,  refettorio,  cucina,  servizi,  campo  giochi  e  la 

grande chiesa attualmente utilizzata per le funzioni domenicali.

Le suore hanno promosso e portano avanti  più progetti  sul 

territorio, grazie all’appoggio di alcune associazioni, tra cui quella 

di cui faccio parte e attraverso la quale ho avuto la possibilità di 

visitare Joaquim Gomes entrambe le volte.
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3.2 L’Associazione “Amici di Joaquim Gomes”

L’associazione  Amici  di  Joaquim  Gomes,  oggi  O.N.L.U.S., 

sostiene da anni i progetti della missione sia economicamente che 

sul  posto,  con  viaggi  organizzati  due  volte  all’anno  circa. 

L’associazione,  “apolitica  e  senza  scopo  di  lucro,  ispirandosi  ai 

principi  della  solidarietà  umana  e  ai  valori  cristiani,  si  prefigge 

come scopo principale il sostegno a popolazioni in disagio sociale 

ed  economico,  attraverso  l’azione  della  cooperazione 

internazionale  con  associazioni,  etnie  e  gruppi  presenti  sul 

territorio” (art. 1 Statuto). Essa presta una particolare attenzione 

ai bambini  ed agli  adolescenti,  sostiene progetti  atti  ad alleviare 

difficoltà  economiche  ed  organizza  interventi  diretti  di  operatori 

volontari  nelle  zone  interessate  dai  vari  progetti.  Inoltre  invia 

presso  le  missioni  materiale  di  prima  necessità  (materiali 

didattici,  indumenti,  medicinali),  organizza  attività  di 

sensibilizzazione  rispetto  temi  riguardanti  la  povertà  nel  Terzo 

mondo e in generale si propone di aiutare la promozione umana e 

sociale.

3.3 I progetti sostenuti:

3.3.1 Le adozioni di bambini a distanza

Fino allo scorso anno l’associazione proponeva ai suoi soci e 

sostenitori  delle  adozioni  di  bambini  a  distanza,  oggi  invece  sta 

cambiando  approccio,  mantenendo  le  adozioni  già  avviate,  ma 

orientandosi  verso  l’adozione  di  progetti  condotti  sul  territorio 

che  vanno  a  beneficiare  più  persone  anziché  un  solo  bambino. 

Questi progetti si muovono in più direzioni a partire dal sostegno 
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spirituale e materiale, alla crescita dei bambini e dei giovani della 

comunità,  a quello più medico-sanitario,  per finire col  tentare di 

affrontare  le  problematiche  che  gravitano  attorno  a  Joaquim 

Gomes, ma che tengono in ginocchio gran parte del Brasile, come 

quella dei senza terra.

3.3.2 Gli asili

Sono stati  creati  in questi  anni tre asili  per bambini dai tre 

ai  sei  anni:  il  primo  è  stato  quello  di  “Sào  Josè”, 

successivamente ne sono stati aperti altri  due nelle diverse zone 

del  paese  per  coprire  tutto  il  territorio:  “Nossa  Senhora 

Aparecida”  e  “Madre  Esperança”.  I  centri  sono  frequentati 

quotidianamente su due turni, uno mattutino ed uno pomeridiano, 

per  un  totale  di  duecento  bambini  per  ciascun  asilo  i  quali 

ricevono  due  pasti  al  giorno  (colazione  e  pranzo  per  il  primo 

turno,  merenda  e  cena  per  il  secondo  turno).  Nelle  escolinhas 

(asili) si cerca di insegnare anche rudimenti di igiene.

3.3.3 Il catechismo

Il progetto del catechismo nel quale vengono coinvolti  circa 

seicento  persone,  tra  bambini  e  adolescenti,  si  vuole  dare 

un’educazione della religiosità e dei valori cristiani. 

3.3.4 I rinforzi scolastici

Un’altra  importante  attività  è  quella  svolta  dai  due  centri 

doposcuola:  l’obiettivo  è  permettere  ai  giovani  di  incontrarsi  in 
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un ambiente sicuro e formativo. Uno dei due centri, “Pintando a 

libertade” (dipingendo la libertà), offre solo il turno pomeridiano 

mentre  il  più  avviato,  “Costruindo  o  futuro”  (costruendo  il 

futuro),  è  organizzato  su  due  turni.  I  destinatari  di  questo 

progetto sono i ragazzi nella fascia tra i sei e i quattordici anni e 

sono circa un centinaio per turno.  Oltre  al  ripasso delle  materie 

scolastiche  vengono  svolte  diverse  attività  come  lo  sport,  il 

canto,  la  musica,  il  ballo,  il  cucito ed il  ricamo. Ai  giovani  viene 

offerta ogni giorno una merenda. 

Le Suore che seguono i centri, Rosa e Teresa, si occupano di 

formare i  giovani-adulti della comunità come educatori-animatori 

dei centri e li assumono per seguire i ragazzini, sensibilizzarli sui 

temi  di  attualità  (politica,  vita  sociale  e  diritti  civili)  e  renderli 

coscienti del proprio valore come individui attivi, dei propri diritti 

e doveri. L’obiettivo  di  questi  rinforzi   scolastici  è  quello  di 

aiutare  le  persone  a  costruirsi  in  modo  completo,  giocando  e 

crescendo  in  un  ambiente  sano  che,  soprattutto,  evita  loro  di 

passare tutto il giorno in strada.

3.3.5 La Pastorale del bambino

   

Vi  è  poi  la  Pastoral  da  criança  (Pastorale  del  bambino), 

progetto promosso dalla Congregazione Nazionale dei Vescovi in 

Brasile e portato avanti sul territorio dalle suore. Esso è mirato 

al  sostegno  delle  donne  in  gestazione,  alle  mamme  e  ai  loro 

bambini  fino  all’età  di  sei  anni.  Gli  obiettivi  del  progetto  sono 

quelli di preparare le famiglie ad assumere con responsabilità il 

compito  di  accudire  la  salute,  la  nutrizione  e  l’educazione 

dell’infanzia  e  di  diminuire  le  malattie  e  la  mortalità  che 

facilmente  colpiscono  i  bambini  e  le  madri.  Viene  inoltre  loro 
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insegnato  l’uso  di  un’alimentazione  alternativa,  basata  su 

alimenti  facilmente  reperibili  e  a  basso  costo,  ma  ugualmente 

nutrienti. 

3.3.6 L’ambulatorio

Per sopperire alle gravi carenze di  assistenza medica e alla 

limitata  possibilità  di  procurarsi  i  medicinali  è  stato  avviato  un 

ambulatorio.  Questo  è  gestito  da  Suor  Daniela,  grazie  alla  sua 

formazione infermieristica e all’aiuto di persone competenti che la 

affiancano ormai da anni. L’ambulatorio si trova sulla piazza ed è 

facilmente  raggiungibile  da  chiunque,  rappresentando  un’ottima 

alternativa  all’ospedale.  Il  servizio,  completamente  gratuito, 

raggiunge  inoltre  i  malati  impossibilitati  a  muoversi  nelle  loro 

case  ed  è  anche  un  efficace  modo  per  diffondere  informazioni 

sull’igiene  e  sulle  vaccinazioni.  Si  sta  per  di  più  sperimentando 

l’uso  di  medicine  alternative  che  crescono  spontaneamente  e 

vengono coltivate in un orto comunitario.

3.3.7 L’orto comunitario 

L’orto  comunitario  è  un  progetto  in  collaborazione  con 

l’associazione  Nuovi  Orizzonti di  Joaquim  Gomes,  mirato  allo 

sviluppo auto-sostenibile attraverso l’agricoltura e l’allevamento. 

Le suore e la cooperativa Nuovi Orizzonti, gestiscono insieme un 

orto grande circa sette ettari,  inizialmente affittato dal  padrone 

di  una  fazenda  ed  in  seguito  comprato.  Alcuni  uomini  del 

villaggio sono impegnati  all’orto nella coltivazione di  diversi  tipi 

di  frutta  e  verdura  alternativa  alla  canna  da  zucchero.  Quanto 
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ricavato  viene  distribuito  nei  tre  asili  del  paese  e  divisi  tra  le 

famiglie più bisognose.

3.3.8 Collaborazione con la Commissione Pastorale della 

Terra e Sostegno ai contadini Senza Terra

L’associazione appoggia un’iniziativa in collaborazione con la 

Commissao Pastoral da Terra mirato all’aiuto dei contadini Senza 

Terra, sia nel sostegno alla lotta per la terra, che nell’assistenza 

logistica  (alimentazione  ed  assistenza  medica)  e  nella 

formazione,  informazione  ed  educazione  all’associazionismo.  Il 

sostegno fornito dalle suore è da una parte pratico (distribuzione 

di  materiale  ed  alimenti),  dall’altra  ideologico  e  spirituale 

(adesione  alla  lotta  per  il  diritto  alla  terra,  partecipazione  ad 

iniziative  e  manifestazioni  organizzate  dalle  comunità, 

celebrazione  della  Santa  Messa  quando  richiesto  nei  vicini 

accampamenti sem terra).

3.3.9 La Missione a Cristinapolis

L’ultimo  progetto  sostenuto  è  mirato  allo  sviluppo  sociale 

della popolazione di Cristinàpolis, una cittadina del Sergipe, stato 

confinante  con  l’Alagoas,  nella  quale  alcune  Suore  della 

Congregazione  sono  giunte,  trasferitesi  da  Joaquim  Gomes,  per 

collaborare  con  il  parroco  della  comunità  locale.  Il  progetto  si 

articola  in  due  parti:  la  costruzione  di  nuovi  centri  di  incontro 

polifunzionali  e  “l’adozione”  dei  povoados (villaggi  dislocati  a 

diverse distanze dal  centro della cittadina, nei  quali  la miseria e 

la deprivazione fanno capolino nelle loro svariate forme).
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Seconda Parte

Il contesto
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4. IL BRASILE

4.1 La sua storia in breve

Il  Brasile  fu  scoperto,  o  meglio  colonizzato,  nel  1500  da 

portoghesi,  olandesi  e  francesi,  che  utilizzarono  gli  indigeni  e  i 

deportati  africani  come  schiavi  nelle  piantagioni:  di  canna  da 

zucchero nel  Nord-Est e di  cacao a Sud. Fin dal XVI secolo fu la 

schiavitù ad aver formato la spina dorsale della società brasiliana 

profondamente  iniqua,  l’abolizione  della  schiavitù,  avvenuta  nel 

1888 per mano della principessa Isabella,  sollevò altri  problemi: 

il  Brasile  si  trovò  con  800.000  schiavi  liberati,  in  gran  parte 

analfabeti  e  privi  di  un  mestiere.  Migliaia  finirono  nelle  strade, 

molti morirono e gli altri scapparono nei centri urbani andando a 

vivere nelle prime favelas (baraccopoli). 

4.2 Come si presenta

Oggi il  Brasile ha 500 anni di “vita” e 20 di democrazia alle 

spalle  si  dimostra  un  paese  ancora  relativamente  giovane,  ma 

all’arrivo  dei  portoghesi  era  già  popolato  da  50.000  anni. 

Attualmente è il quinto paese più grande del mondo: il più esteso 

dell’America Latina, abitato da 184 milioni di persone della quale 

l’aspettativa di vita è 67 anni per gli uomini e 75 per le donne. Il 

numero di  persone che vivono sotto  la  soglia  della  povertà  è  di 

40 milioni e la mortalità infantile conta 32 morti su mille nascite, 

contro  alle  7  degli  Stati  Uniti;  la  disoccupazione  è  del  12%. 

Questi  sono  numeri  significativi,  ma  non bastano  per  descrivere 

un paese ricco di tradizioni e intriso di dinamiche di potere tali da 
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creare  una  società  stratificata  sui  poli  estremi,  nella  quale  la 

maggior parte delle persone vive sulla soglia della povertà. 

Negli ultimi cinquant’anni il Brasile non è riuscito a scrollarsi 

di  dosso  la  definizione  di  “terra  del  futuro”,  e  quindi  ancora  da 

realizzare.  A  dispetto  del  suo  sviluppo  industriale  e  nonostante 

sia  tra  le  prime undici  potenze economiche mondiali,  ha sempre 

avuto  difficoltà  ad  “ingranare”,  frenato  dal  sistema  latifondiario 

che lo caratterizza tutt’ oggi.

4.3 La possibilità di una svolta

Nel 2003 è sembrata giungere una svolta storica: le attese 

elezioni hanno portato al potere Luìz Inàcio (Lula) da Silva, dopo 

secoli  di  dominazione coloniale e dittatura militare (1864-1884). 

Per  la  prima  volta  nella  sua  storia  il  Brasile  ha  avuto  un 

presidente che proviene dalla classe operaia ed entrato in carica 
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con  l’obiettivo  di  risolvere  i  terribili  problemi  sociali  che 

affliggono  la  nazione,  dei  quali  egli  ha  una  conoscenza  diretta. 

Questo è un compito complesso e difficile, riguardando un paese 

così  vasto  (gran  parte  dell’America  Latina)  tale  da  richiedere 

cambiamenti radicali di strutture radicate e così dure a morire. 

Il  gap  economico  tra  ricchi  e  poveri  è  tra  i  maggiori  del 

mondo:  più  di  un  terzo  della  popolazione  lotta  per  sfamarsi, 

mentre ampie regioni del paese sono popolate da contadini senza 

terra  che  ricavano  il  minimo  per  sopravvivere  da  terreni 

perennemente colpiti dalla siccità. Un primo tentativo in tal senso 

sembra  essersi  concretizzato  con  la  Riforma  Agraria  che  pur 

essendo già approvata non è ancora stata applicata da nessuno; 

la questione delle terre resta ancora un problema di  prim’ordine 

ed  irrisolto.  Nelle  città  i  bambini  che  vivono  per  le  strade 

rappresentano  una  triste  realtà  e  in  tutto  il  paese  le  favelas 

(baraccopoli) sono una presenza evidente. 

4.4 I mille volti del Brasile

Il Brasile è stato abitato nei secoli da una grande varietà di 

popolazioni:  colonizzatori,  schiavi,  indigeni;  è  terra  di  “melting 

pot”, di crogiuolo di razze, quindi, miscela e convivenza delle più 

diverse culture. 

La religione nazionale è il cattolicesimo, ma proprio a causa 

dell’incredibile  varietà  e  miscugli  di  origini  è  possibile  trovare 

brasiliani  che  professino  il  cattolicesimo  ed,  al  contempo, 

partecipino  di  tanto  in  tanto  a  cerimonie  candomblé o  che 

credano  nella  scienza  e  nell’economia  di  mercato  e  che  allo 

stesso  tempo  coltivino  la  propria  fede  nel  misticismo  e  nel 

fatalismo.  Il  cristianesimo  evangelico  si  sta  diffondendo  con 
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successo  in  tutto  il  paese,  ma  molto  praticati  sono  anche  il 

candomblé, (la più ortodossa delle religioni importate dall’Africa), 

lo  spiritismo  e  l’umbanda,  (ovvero  la  magia  bianca),  che  è  una 

commistione dei due. 

Forti  contrasti  e  contraddizioni  riguardano anche lo  stile  di 

vita: da un lato ci sono persone che vivono in condizioni da terzo 

o  quarto  mondo  e  che  lottano  per  sfamarsi;  dall’altro  ci  sono  i 

ricchi con un tenore di vita davvero elevato. Possiamo osservare 

con  facilità  nelle  grandi  città,  Rio  de  Janeiro  ne  è  un  esempio, 

come  si  trovino  quartieri  poveri  e  ricchi  suddivisi  da  una  sola 

stradina, mentre in cinque minuti a piedi si  possa oltrepassare il 

sottile  confine  tra  un  quartiere-bene  ed  una  favela che,  oltre  i 

bordi della città, si estende a perdita d’occhio tra le montagne. 
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5. LA PROBLEMATICA DELLA TERRA

5.1 Come viene “vissuta” la terra e la Riforma Agraria

La terra è da sempre il grande problema del Brasile. Fino al 

1850  essa  era  proprietà  del  Re  e  veniva  data  in  consegna  a 

signori  che  la  facevano  fruttare  e  pagavano  la  decima  dei 

prodotti. Da quella data in poi si è passati al regime di proprietà 

privata dando così inizio alla corsa all’occupazione delle terre ed 

alla  falsificazione  di  titoli,  a  spese  dei  contadini.  Il  fatto  che  le 

persone  fatichino  a  vivere  è  una  diretta  conseguenza  della 

situazione latifondiaria che regna sovrana in Brasile. Sono ormai 

famose le statistiche secondo le quali la maggior parte delle terre 

è in mano ad un ridotto numero di persone, mentre la gran parte 

della  popolazione  ne  è  priva  e  vive  sulla  soglia  della  povertà. 

La Riforma Agraria è un piano che prevede la ridistribuzione delle 

terre  attualmente  di  pochi  ed  inutilizzate,  ma  seppur  già 

approvata  da  qualche  anno,  non  è  ancora  stata  applicata.  La 

mancanza  di  terra  rende  dunque  la  vita  difficile  a  milioni  di 

persone  che  altrimenti,  se  ne  avessero  anche  solo  una  piccola 

parte a disposizione, potrebbero almeno sfamarsi con un pasto al 

giorno. Questa situazione riguarda tutto il Brasile mentre Joaquim 

Gomes è  solo  uno dei  tanti  casi  di  città  abitata,  per  la  maggior 

parte,  da  povera  gente  che non ha  neanche  un  po’  di  terra  per 

piantare qualche pianta di frutta o verdura. Ciò è dovuto al fatto 

che  è  costruita  praticamente  sul  fango,  nell’unica  area  non 

coltivabile, in mezzo a chilometri di campi di canna da zucchero, 

di proprietà privata e costantemente vigilati, nei quali se si tenta 

di entrare si rischia la vita fucilati o bruciati vivi.
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E  così  è  da  sempre:  per  questo  motivo  il  popolo  è  in  continua 

attesa dell’attuazione della Riforma Agraria da parte del governo 

ed è per questo che alcune persone hanno sentito la necessità di 

dedicare la loro vita: i Senza Terra (Sem Terra).

5.2 I Senza Terra

Si  tratta  di  famiglie  che  occupano  le  terre  dei  proprietari 

terrieri  in  attesa  che  vengano  cedute  loro,  dal  governo  e  con 

lunghi  procedimenti  burocratici,  per  la  coltivazione  e  il 

sostentamento.  Ciò  avviene  solo  sulle  terre  dichiarate  incolte  e 

non  utilizzate  per  il  bestiame  poiché  una  parte  della  Riforma 

Agraria  prevede  la  cessione  di  queste  ai  contadini  che  non 

posseggono terra. Essere una famiglia di Sem Terra è una vera e 

propria scelta di vita dal momento che si vive per lungo tempo in 

case di fango o nylon con i tetti di foglie di palma e paglia secchi, 

nutrendosi con ciò che la terra offre, senza servizi igienici e con il 

fiume  come  unica  risorsa  idrica.  Essi  dunque  aspettano, 

manifestano,  rivendicano  ed  ancora  aspettano.  Affrontano  le 

rappresaglie  della  polizia  e  vengono cacciati  dall’accampamento, 

si  spostano  e  dopo  poco  tempo  vi  ritornano  e  ricominciano  da 

capo. 

“Vogliamo vivere con i  frutti  della terra, vogliamo un po’ di  

terra  che  nessuno  utilizza  per  vedere  crescere  i  nostri  figli.  I  

bambini  nascono  qui  e  qui  crescono  sognando  un  futuro 

prosperoso. Noi lottiamo oggi perché loro abbiano un domani più 

sicuro”,  mi  spiega  Maria,  rappresentante  delle  donne  Alagoane, 

abitante del villaggio  Sem Terra “Flor do bosc”. L’accampamento 

è  ormai  vecchio  sette  anni  e,  forse,  è  vicino  alla  concessione 

degli  ettari  rivendicati  e  quindi  vicino  anche  a  diventare 
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finalmente  <<assentamento>>1.  “Vogliamo solo  giustizia,  anche 

per la Terra: la terra stessa ha bisogno di coltura più eterogenea 

e non solo di canna da zucchero”.   

Ascoltando queste parole ciò che ha colpito maggiormente la 

mia  attenzione  sono  la  forza  e  la  serenità  con  cui  vengono 

pronunciate. Essi lottano ed sperano ogni giorno. Si tratta per lo 

più di gente analfabeta che ha scelto di dedicarsi a questa causa 

sapendo che comporta una battaglia lunga e difficile, ma con una 

serenità  ed  una  fede  nell’animo  palpabili:  “Abbiamo  sofferto  e 

soffriamo molto, ma se hai fede non hai paura, se credi in quello  

per cui lotti non devi mollare. Dio è al fianco dei poveri, Dio non 

ci abbandona” mi dice una donna dell’accampamento. 

In effetti  il  modo e le condizioni in cui vivono i  senza terra 

non  sono  di  molto  differenti  da  quelle  degli  abitanti  di  Joaquim 

Gomes,  ma  la  sostanziale  differenza  sta  nel  fatto  che  questi 

ultimi  vivono  così  perché lì  sono nati  e  cresciuti,  mentre  i  Sem 

Terra ne  fanno  una  scelta  di  vita.  Le  loro  case  poi,  non  sono 

accatastate  una  all’altra,  ma  distribuite  in  uno  spazio  maggiore 

rispetto a quelle delle cittadine come Joaquim Gomes, il fiume da 

cui attingono l’acqua è utilizzato da un minor numero di persone 

e  quindi  un  po’  meno inquinato  e,  soprattutto,  essi  hanno  della 

terra  per  coltivare  alcuni  alimenti,  seppure  non  (ancora) 

legalmente  di  loro  possesso.  Vogliono  la  terra  per  vivere  bene, 

per  vivere  felici,  perché,  come  cita  una  loro  canzone  la  terra  è 

madre e dev’essere di tutto il popolo e di Dio, e non di pochi: “a 

terra  è  Santa,  a  terra  è  màe,  a  terra  è  do  povo,  a  terra  è  de 

Deus” (la terra Santa, la terra è madre, la terra è del popolo, la 

terra è di Dio).

1 Fase successiva all’accampamento, in  cui  le  terre vengono legalmente cedute alle 
famiglie occupanti.   
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5.3 La Commissione Pastorale della Terra

Il  movimento  dei  Senza  Terra  (MST),  ed  in  generale  gli 

spostamenti  alla  ricerca  di  terre  in  cui  potere  lavorare,  sono 

controllati  e  protetti  dalla  CPT,  (Commissione  Pastorale  della 

Terra), organismo della Chiesa che quest’anno compie trenta anni 

in Brasile. Essa è nata nel ’75 davanti alla grave situazione delle 

campagne  dove  i  conflitti  per  la  rivendicazione  della  terra 

generano  violenza  e  morte  dei  lavoratori  rurali.  Dall’85,  come 

forma  di  protesta,  i  dati  raccolti  vengono  resi  noti  dalla  fonte 

ufficiale  CPT  che  ogni  anno  pubblica  “il  Libro  dei  Conflitti  nei 

Campi  Brasiliani”  continuando  ad  informare  il  Paese  sulla 

questione  agraria  in  scala  nazionale  e  sulle  violenze  che  questa 

comporta.  L’obiettivo  che  si  propone  è  quello  di  dare  appoggio 

alle  persone  coinvolte  nella  rivendicazione  della  terra,  di  far 

conoscere loro i propri diritti e di dare forza e strutturazione alla 

conquista  dei  loro  spazi  economici,  politici,  sociali  e  culturali.  È 

un’organizzazione  ecumenica  in  quanto  tutti  fanno  parte  del 

“popolo di Dio” e per costruire il Suo Regno è necessario dividere 

la terra, “moltiplicare il pane”.

5.4 La CPT a Joaquim Gomes

Per  quanto  riguarda la  mia  esperienza diretta  in  merito  ho 

avuto  modo  di  partecipare  ad  alcuni  incontri  tra  la  CPT  e  la 

comunità  di  Joaquim Gomes per  discutere  di  alcune questioni  di 

grande  importanza:  lo  sfruttamento  dei  lavoratori  e  la 

preparazione di manifestazioni per rivendicare i propri diritti. 
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La CPT sta raccogliendo dati  sul  fenomeno dell’emigrazione 

di  migliaia  di  uomini  che  lasciano  il  Nord-Est  del  Brasile  per 

cercare lavoro in nuove terre, questo però in condizioni  di  quasi 

schiavitù.  I  dati  che rendono noti  sono posti  in  forma statistica, 

ma vengono raccolti  di  porta in porta,  grazie  al  confronto e alle 

testimonianze delle famiglie (solo nel caso dell’Alagoas si parla di 

97 municipi!). 

Quest’anno  Joaquim  Gomes  è  coinvolta  direttamente 

nell’organizzazione  della  “Romaria  da  Terra”  che  letteralmente 

significa “Pellegrinaggio della  Terra” mentre,  in  realtà,  ha più le 

caratteristiche  di  una  Marcia  non  essendo  individuale  né 

spontanea,  bensì  collettiva  ed  organizzata  a  livello  nazionale, 

tutti  uniti  per  un’unica  causa.  Si  tratta  infatti  di  un  evento 

nazionale  il  cui  obiettivo  è  quello  di  manifestare  affinché  venga 

data  la  terra  ai  poveri.  Ma  in  cosa  consiste  concretamente?  La 

Romaria è  una  camminata  che  dura  una  intera  notte, 

accompagnata  da  canti  che  fortificano  la  fede  e  manifestano  la 

speranza e la voglia di lottare. Quest’anno si è tenuta il 12 e il 13 

di  Novembre  ed  è  terminata  proprio  nella  piazza  centrale  di 

Joaquim Gomes. 

Mentre parlavano di tutto ciò, quando la Romaria era ancora 

un  progetto  da  imbastire,  alla  riunione  avevo  davanti  ai  miei 

occhi  una ventina di  persone che stavano organizzando in  modo 

estremamente  informale  l’accoglienza  di  quell’evento  di  enorme 

portata  ideologica  e  riguardante  milioni  di  persone.  Siccome 

l’organizzazione  non  è  governativa,  anche  se  il  Governo  dello 

Stato  di  Alagoas  e  alcune  altre  organizzazioni  sostengono  le 

iniziative  della  CPT,  non  era  presente  nessuna  autorità  politica: 

solo  operatori  della  comunità  cristiana  che,  a  loro  volta, 

avrebbero  preparato  gruppi  di  giovani,  uomini  e  donne  della 

comunità.
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5.5 La terra e il potere socio-economico: 

il caso di un fazendero <<socialmente>> impegnato

La  terra  è  suddivisa  in  latifondi  che  vengono  ereditati  di 

padre in figlio, quindi tutte le terre della Nazione appartengono ai 

fazenderos (grandi proprietari terrieri), comprese quelle intorno a 

Joaquim Gomes. 

Ho  avuto  la  possibilità  di  entrare  in  contatto  anche  con 

questa  realtà  conoscendo  e  trascorrendo  del  tempo  con  uno  di 

loro:  il  nipote  di  Joaquim  Gomes,  fondatore  dell’omonima 

cittadina. 

Se  i  fazenderos fossero  “i  ricchi  cattivi”  che  si  tengono  le 

terre  e  la  gente  del  popolo  fosse  “i  buoni  poveri  e  sfruttati”,  la 

sua storia potrebbe sembrare quella del re cattivo che attraversa 

una crisi di coscienza perché ha preso contatto con il modo in cui 

la gente del popolo vive a causa di questo sistema così diseguale. 

Quest’uomo ha ereditato tutte le terre intorno a Joaquim Gomes 

dopo  la  morte  del  nonno  ed  ha  potuto  conoscere  le  reali 

condizioni  di  vita,  in  seguito  ad un lascito  della  chiesa di  Nossa 

Senhora  da  Conceçào alla  diocesi  di  Maceiò.  Per  effettuare  la 

donazione,  infatti,  è  entrato  in  contatto  con  la  suore  della 

missione  in  cui  sono  stata  ed  ha  avuto  la  possibilità  di 

attraversare  le  strade  del  paese  e  vederlo  con  occhi  nuovi. 

Questo è un importante aspetto: i  due mondi, ricco e povero, si 

sfiorano  senza  mai  invadere  davvero  uno  il  territorio  dell’altro, 

semplicemente  ne  scorgono  una  parte  che  viene  reputata  “altra 

da  sé”.  Allo  stesso  tempo  tutto  ciò  viene  reputato  “normale”  in 

quanto si basa su una struttura fondata sulla disparità sotto ogni 

punto  di  vista,  tale  da  sempre,  che  permette  di  mantenere  lo 

status quo, senza che quasi ci si chieda se possa essere giusto o 

sbagliato o se si possa fare qualcosa per cambiarlo. 
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Le rivendicazioni dei contadini Sem Terra  sono il segno che 

il  popolo  si  sta  ribellando  a  questa  situazione  e  che  la  povera 

gente  non  la  reputa  proprio  una  situazione  “di  giustizia”;  e 

questo  pare  contrastare  la  presenza  di  quella  forma  di 

accettazione quasi “passiva” della loro condizione e del fatto che 

loro siano i poveri e gli altri i ricchi. 

Ho sentito uomini anziani lamentarsi del fatto che: “almeno 

quando vivevano in schiavitù non c’era il rischio di non mangiare 

ogni  giorno”  e  questo  mi  ha  inevitabilmente  riportato  alla 

memoria la ricorrente frase qui in Italia: “si stava meglio quando 

si  stava  peggio”,  riferito  all’epoca  della  dittatura  del  fascismo. 

D’altronde  come  direbbe  Poul  Freire,  non  a  caso  brasiliano,  le 

masse  non  vengono  coscientizzate  circa  le  loro  possibilità  di 

agire,  ma  mantenute  nell’ignoranza  e  nella  convinzione  che  lo 

stato  delle  cose  non sia  passibile  di  mutamento.  Chiedendomi  il 

perché  di  questa  realtà  dei  fatti,  mi  sono  resa  conto  che  è  una 

condizione  necessaria  per  permettere  al  potere  di  pochi  di 

continuare  a  possedere  la  maggior  parte  delle  terre  di  una 

nazione che, altrimenti,  da sola, sarebbe sufficiente per sfamare 

in abbondanza tutti i suoi abitanti. 

Tornando  all’esempio  del  fazendero  che  ho  avuto  la 

possibilità  di  conoscere,  egli  vive  nel  capoluogo,  Maceiò,  ed era 

solito  andare  alla  fazenda a  controllare  la  situazione  del  suo 

bestiame  esclusivamente  durante  il  fine  settimana.  Dopo  aver 

posato  realmente  lo  sguardo  sulla  realtà  di  Joaquim Gomes,  ha 

intrapreso  quello  che  definirei  un  complesso  percorso  di 

coscientizzazione.  Infatti,  non  ha  più  potuto  fare  finta  di  non 

vedere ed ha iniziato ad interrogarsi sulla questione della terra e 

sulle  disparità  sociali,  a  confrontare  il  modo  in  cui  lui  e  la  sua 

famiglia vivono con quello di una qualsiasi famiglia della città che 
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il  suo stesso nonno ha fondato. Egli  fa parte del  Partido Popular 

Socialista (P.P.S.)  e  sostiene  di  essere  d’accordo  con  una  più 

equa  ridistribuzione  delle  terre,  mentre  non  approva  l’attuale 

Riforma  Agraria.  Egli  sostiene  che  ora  come  ora  se  le  terre 

venissero  distribuite,  finirebbero  non  solo  nelle  mani  dei 

contadini  che  ne  stanno  attendendo  la  concessione  per  poterci 

vivere e coltivarle, ma a molte altre persone che non hanno nulla 

a  che  vedere  con  la  terra  né  tanto  meno  saprebbero  coltivarla. 

Secondo  lui  si  tratterebbe  di  persone  benestanti,  che  vivono  in 

città  e  mettono  una  baracca  negli  accampamenti  con  qualche 

uomo della loro servitù a viverci,  in attesa che le terre vengano 

cedute,  a  quel  punto  sarebbero  loro  ad  entrarne  in  possesso, 

arricchendosi  ulteriormente  e  togliendo  terra  e  futuro  alle 

persone  davvero  povere.  “Spesso  mettono  qualcuno  a  viverci,  

finché  qualcosa  non  si  muove”,  mi  dice,  si  tratta  di  altri 

fazenderos, che hanno fame di altra terra.

Ma  qual  è  il  punto?  Perché  avere  questa  “fame  di  terra” 

quando se ne possiede così  tanta da non averla mai vista tutta? 

La  terra  dà  potere  e  prestigio  e  tanta  terra  non  fa  altro  che 

riconfermare  il  proprio  prestigio  e  rendere  ancora  più  potenti, 

lontani,  intoccabili  quei  pochi  eletti  senza  alcun  merito.  Si 

potrebbe  immaginare  di  distribuire  le  terre  magnanimamente? 

Una tale  scelta  sarebbe  assimilabile  ad  un  caso  di  potlatch,  nel 

quale si  offrono agli  altri  i  beni materiali,  ricevendone in cambio 

la  conferma  del  proprio  prestigio,  ma  questo  non  avviene.  Da 

sempre i fazenderos hanno confermato se stessi ed il potere della 

propria  famiglia  in  modo  impositivo,  ampliando  sempre  di  più  il 

latifondo  e  facendo  di  tutto  per  non  cederne.  Le  fazendas2, 

inoltre,  sono mantenute  dalla  servitù,  dalle  persone che ci  sono 

2 Le proprietà terriere dei fazenderos.
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nate  e  che  quindi  è  come  se  appartenessero  al  fazendero:  una 

sorta di imperialismo... 

Ma proviamo ad analizzare in modo pratico la  possibilità  di 

svolta  cercando di  prendere in  considerazione i  diversi  aspetti  e 

cerchiamo  di  vestire  i  panni,  ad  esempio,  del  fazendero che  ho 

conosciuto. Egli è un ingegnere civile e progetta ospedali “perché 

sempre  più  persone  possano  essere  accolte  e  curate”,  ma  non 

cede  le  sue  terre,  perché?  Forse  le  decisioni  di  questa  portata 

devono  essere  prese  dall’alto,  forse  rappresenterebbe  il  caso 

simbolico ed isolato di  un uomo ricco che rinuncia alle terre e a 

tutto  il  prestigio  che  queste  gli  procurano,  mente  la  situazione 

generale  non  cambierebbe  di  molto.  Forse  è  meglio  che  usi  la 

propria importanza ed influenza per fare ascoltare la sua voce ai 

potenti,  sicuramente  ha  più  possibilità  di  agire  in  modo 

significativo  lui  rispetto  a  dei  “poveracci”  che  ricevono  un 

pezzetto  di  terra  per  sopravvivere  meglio.  Dall’abolizione  della 

schiavitù  in  Brasile  ad  oggi  la  situazione  è  ancora  la  stessa:  si 

tratta di cambiamenti che richiedono tempo, giochi di potere duri 

a morire. 
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6. STORIA E DESCRIZIONE DI  JOAQUIM GOMES

6.1 Caratteristiche generali 

Joaquim Gomes è un paese situato in uno dei nove stati del 

Nord-Est del Brasile: l’Alagoas. Oggi conta 22.191 abitanti, 7.721 

nella zona rurale e 14.470 in quella urbana, ha un’estensione di 

448  kmq e  confina  con  sei  municipi.  La  capitale  è  Maceio,  città 

sul mare che dista 72 km da Joaquim Gomes, a circa un’ora con i 

mezzi  di  trasporto  fornisce  un  ventaglio  ampio  di  possibilità:  la 

scuola,  le  cure  mediche,  gli  uffici  bancari  o  governativi, 

commerciali ed economiche. 
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Il  clima  è  caldo-umido,  caratterizzato  da  abbondanti 

precipitazioni  in  inverno  e  calore  e  semi-siccità  in  estate  ed, 

ovviamente,  le  stagioni  sono  invertite  rispetto  a  quelle 

dell’emisfero  boreale.  L’alimentazione  base  degli  abitanti  è 

costituita  da  Mandioca (un  tubero  molto  comune),  banane, 

fagioli, riso, ananas, mango e altra frutta tropicale, nonostante la 

maggior parte delle terre siano dedicate alla coltura di canna da 

zucchero.

Joaquim Gomes si estende tra le colline della foresta (mata) 

atlantica  ed  è  attraversato  dal  fiume  Camaragibe  Mirim  a  200 

metri dal livello del mare. Anche qui, come nel resto del Brasile, 

il  territorio è suddiviso in grandi latifondi, con l’assenza assoluta 

della piccola proprietà contadina.

È in Alagoas che si registrano i più alti tassi di denutrizione, 

mortalità  infantile  ed  analfabetismo  rispetto  agli  altri  stati  del 

Brasile.

41



 Agli occhi di chi la visita per la prima volta, Joaquim Gomes 

si presenta come una mega-favelas, costituita per lo più da case 

di  fango.  È  raggiungibile  mediante  la  statale  BR-101:  strada  ad 

una  sola  corsia  per  senso  di  marcia  che  percorre  tutta  la  costa 

Est del Brasile (dal Rio Grande del Nord al Rio Grande del Sud); 

unica  ad  essere  asfaltata  a  due  corsie,  non  priva  di  buche, 

percorsa  pertanto  soprattutto  dai  camion  che  trasportano  la 

canna da zucchero. Le altre strade più piccole e dissestate, sono 

quelle che conducono alle  fazendas circostanti o alle fabbriche di 

trasformazione della canna da zucchero.

6.2 Le origini del paese: le mie fonti

 Nella  camera  degli  assessori,  chiedendo  informazioni 

riguardo le  origini  di  Joaquim Gomes,  ho  avuto  modo di  parlare 

con il  segretario  il  quale  mi  ha fieramente messo a disposizione 

una relazione sulla storia del municipio da lui redatta in due anni 

e mezzo. Per avere una ricostruzione il più possibile veritiera egli 

aveva  intervistato  le  persone  che  meglio  potevano  descrivere  il 

paese  raccontarne  l’evoluzione:  gli  anziani.  Dal  momento  che 

spesso  i  prefetti  non  vivono  nei  comuni  che  governano,  hanno 

bisogno  di  conoscere  la  realtà  nella  quale  opereranno,  quindi  la 

finalità  ultima  del  suo  lavoro  era  quella  di  rendere  fruibile 

all’inizio  del  mandato  delle  varie  prefetture,  la  storia  del 

municipio dall’inizio fino ad oggi.
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6.3 La storia

 

La  nascita  della  città  (1962)  è  legata  alla  storia  di  una 

vecchia  fabbrica  di  canna  da  zucchero  appartenente  a  José 

Correia  de  Araùjo  Barros;  alla  sua  morte,  il  genero,  Joaquim 

Gomes da Silva Régo, si assunse gli  affari  e fece incrementare il 

commercio  dello  zucchero  che  divenne  la  base  dell’economia 

dell’insediamento. La sua prima opera fu far costruire la chiesa di 

“Nossa  Senhora da  Conceçào”,  all’epoca  patrona del  luogo.  Così 

si costituì il primo nucleo urbano dal quale poi si sviluppò l’intera 

città che tutt’oggi è in continua espansione. Il suo nome primitivo 

era  Urucu: nome indios di un frutto tipico del  posto. Prima della 

colonizzazione,  infatti,  in  queste  terre  abitava  la  tribù  degli 

Indios  Urupès,  della  quale  restarono  vive  solo  alcune  tradizioni 

mantenute  oggi  esclusivamente  nella  vicina  riserva  Cocal,  parte 

del municipio. 

La prosperità con cui cresceva la piccola cittadina ha portato 

alcuni  uomini  ad  iniziare  una  lotta  per  la  sua  emancipazione: 

Osmàrio  Gomes  da  Silva  guidò  un  grande  movimento  e  il  25 

Agosto  del  1962  la  cittadina  conquistò  la  sua  autonomia 

amministrativa  e  politica,  grazie  alla  legge  n°  2.468  sancita 

dall’allora governatore Luiz Cavalcante. La città fu smembrata dal 

municipio  di  Passo  del  Camaragibe  e  prese  il  nome  del  suo 

fondatore:  Joaquim Gomes.  Attualmente il  sistema di  elezione è 

maggioritario, per il prefetto, e proporzionale per i nove assessori 

votati dal popolo con voto diretto.
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6.4 L’urbanizzazione nel tempo

Il  nucleo  urbano  originario  del  paese  è  Yolita,  oggi 

comunemente  chiamato  “il  commercio”,  si  trova  nella  parte  più 

bassa  nella  quale  sorgono  gli  insediamenti  più  antichi:  il 

municipio, i negozi e l’area del mercato domenicale. Subito dopo 

nacque  il  bairro (quartiere)  Casal,  che  prende  il  nome 

dall’acquedotto:  entrambi  sono  situati  in  cima  ad  una  collina 

sopra  “il  commercio”,  oltre  il  ponte  che  passa  sul  fiume 

Camaragibe.  Ho  potuto  ricostruire  l’evoluzione  geografica  del 

paese  grazie  alle  testimonianze  delle  persone  che  vivono  nel 

paese,  le  quali  sembrano  conoscerne  molto  bene  la  storia  e  la 

struttura.  Anche  i  giovani  sono  al  corrente  dell’evoluzione  della 

città  e  dei  momenti  di  svolta  per  questa  significativi.  Basta 

pensare che il giorno prima della mia partenza due ragazzi hanno 

disegnato per me a memoria la cartina dell’intera città, con tutte 

le  sue  strade,  spiegandomi  la  sequenza  della  nascita  dei  vari 

quartieri. 

Oggi  si  possono  individuare  alcuni  nuovi  agglomerati 

venutisi  a  creare  per  via  dell’espansione  della  popolazione 

originaria, in seguito al riversarsi in città di centinaia di persone 

dopo  la  crisi  della  coltura  della  canna  da  zucchero.  Ho  spesso 

sentito dire che in questi nuovi quartieri che si trovano ai margini 

della  città  abita  “gente  di  fuori”,  trasferitasi  in  città  per  i  più 

svariati motivi. 

Nel  giro  di  pochi  anni  è  così  nato  il  quartiere  asplana, 

comprensivo  di  tutte  le  abitazioni  attorno  alla  piazza  della  zona 

alta in cui si è esteso il paese ed è stata costruita la nuova chiesa 

di Sào Josè. Qui si trovano la Rua das Cassimbas, (Via dei Pozzi), 

la  Rua  Dendè (Via  del  Dendè:  un  cocco  molto  piccolo  prodotto 

dagli  alberi  della  zona),  la  Rua  Sete  de  Settembro (Sette  di 
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Settembre) e l’Alto do cèu (Alto del cielo, zona così nominata da 

una delle prime suore della missione). 

Infine  sono  nati  il  Matadouro (quartiere  in  cui  c’era  il 

Mattatoio),  e  il  Terreno (Terreno  messo  in  vendita  da  un  uomo 

per  chi  abbia  la  possibilità  di  comprarlo  e  costruirsi  una  casa). 

Fanno poi  parte del  municipio le zone considerate rurali  come la 

riserva  indiana  Cocal,  le  fazendas Sito  Canto e  Feliz  Deserto e 

l’usina (fabbrica).

6.5 Le case

6.5.1 Materiali di costruzione

I  seguenti  dati  sono  presi  dai  documenti  che  ho  ottenuto 

presso la segreteria della salute di Joaquim Gomes. Le case sono 

costituite: 

1. per  il  58,15%  da  mattoni  di  argilla  cotta  o  blocchi  di 

cemento (calce, sabbia ed acqua, asciugati al sole); 

2. per  il  25,13% di  taipa rivestita,  ovvero fango e  acqua ben 

impastati  usati  per  riempire  una  struttura  fatta  di  rami  di 

una pianta simile alla canna di bambù e legati alle giunture 

con delle liane;

3. per l’11,84% di “taipa”non rivestita; 

4. per il 0,43% di materiale riciclato; 

5. per il 0,14% di legno3; 

3 Vorrei porre una particolare attenzione circa la sua provenienza: questo legno infatti 

viene tagliato abusivamente di notte nei boschi vicini e trasformato prima dell’alba in 

assi da costruzione.
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6. il 4,25% appartengono alla categoria “altro”, quindi non ben 

classificata.

La  città,  rispetto  alle  zone  rurali,  gode  di  una  situazione 

migliore: il 68% delle case della zona urbana sono costruite con i 

mattoni,  mentre  nelle  campagne  solo  il  48%,  dove  però  è 

presente più spazio tra una casa e l’altra. 

6.5.2 Architettura delle case

La maggior parte delle abitazioni sono di piccole dimensioni, 

soprattutto  rispetto  al  numero  dei  componenti  delle  famiglie. 

Sono costituite da una o due stanzette di circa due metri per tre 

ciascuna: una per dormire e una per tutte le altre attività di casa.

Solitamente  hanno  una  porta  sulla  facciata  principale,  una 

sul  retro  e,  se  non  sono  attaccate  ad  un’altra  abitazione,  una 

finestra  sul  lato.  A  volte  nel  retro hanno un cortile,  “o quintal”, 

per riporvi ciò che non sta in casa o per stendere i panni. 
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Costruzione di una casa di taipa.           Retro di una casa: O quintal.

I tetti sono di tegole di terra cotta o, solo alcuni, di eternit, 

praticamente  nessuna  casa  ha  il  soffitto,  anche  perché  nella 

stagione calda e secca diventerebbe un vero e proprio forno non 

permettendo la traspirazione dell’aria, mentre nell’umido inverno 

si creerebbe muffa più facilmente. I pavimenti sono di cemento o 

terra battuta o, raramente, di ceramica. 

Dobbiamo  tener  presente  che  il  presupposto  per  costruire 

una  casa  è  avere  la  terra,  indipendentemente  dal  fatto  che 

questa sia o meno edificabile.  Si  possono osservare spesso case 

costruite  su  semplice  terra  battuta,  in  pendenza  o  ai  bordi  di 

un’altura, senza badare agli aspetti della sicurezza. 

6.5.3 La sicurezza delle case e come viene percepita

Quando piove forte  in  inverno capita  sovente che una casa 

non  resista  al  temporale  e  crolli.  La  famiglia  è  così  costretta  a 

spostarsi  da  amici,  o  parenti,  o  in  un  luogo  momentaneamente 

concesso  dal  municipio  e  sovente  perdendo  parte  dei  beni 

precedentemente  posseduti.  La  mia  impressione  è  che  questo 

evento venga vissuto da un lato come una sciagura, ma dall’altro 
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come una cosa normale:  “che può accadere”;  “Ora non vivo  più 

dove abitavo lo scorso anno: la mia casa è crollata per la pioggia 

e  abito  con  la  mia  famiglia  a  casa  di  mio  fratello,  che  è  vuota 

perché  è  andato  in  Mato  Grosso  a  cercare  lavoro”,  mi  spiega 

Edivaldo in modo sereno e tranquillo,  anche se con quel  briciolo 

di  rammarico nella  voce di  chi  ha vissuto un attimo difficile,  ma 

che tutto sommato si aspettava. 

In  casa  c’è  dunque  poco  spazio  e  la  gente  passa  molto 

tempo  fuori  casa,  ma,  indipendentemente  dalla  condizione  della 

propria abitazione, sembra esserne fiera. Molti bambini e qualche 

donna mi hanno insistentemente invitata “a vedere la loro casa”, 

per  farmi  conoscere  i  loro  famigliari  e  mostrarmi  il  luogo in  cui 

dormono.  Soprattutto  nelle  vie  antiche  del  paese,  le  uniche 

lastricate,  ci  sono alcune case con i  muri  ben dipinti  e piastrelle 

di  ceramica.  Notiamo  quindi  come  chiunque  possa  “scontrarsi” 

con il paragone di una casa più solida e bella.

6.5.4 L’arredamento

 

Gli interni delle case cambiano molto in base alla condizione 

economica della  famiglia  e  dalla  cura che le  donne pongono per 

tenerli  in  ordine,  proprio  come  da  noi.  “La  casa”  tipo  è  molto 

spoglia. Appena si entra generalmente c’è qualche sedia, a volte 

un  tavolo,  un  divano  o  una  credenza  e  quasi  sempre  la 

televisione. Anche la cucina di solito si trova nella prima stanza o 

nel  quintal e il più delle volte consiste in un fornello a gas simile 

a  quello  da  campeggio;  le  famiglie  più  benestanti,  invece, 

possiedono  un  piano  cottura  ed  un  forno  somiglianti  ai  nostri 

(vedi foto).
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Cucina di una casa in muratura.              Cucina di una casa di taipa.

  

I  muri  delle  case  di  taipa sono  spogli,  mentre  su  quelli  di 

mattoni,  essendo più resistenti,  si  possono appendere quadretti, 

e  foto.  Ho  notato  che  alcune  case  hanno  molti  soprammobili  e 

statuine  simili  a  quelle  che  potremmo  vincere  ad  un  banco  di 

beneficenza.  Nella  stanza  da  notte  ci  sono  dei  letti  singoli,  a 

castello,  matrimoniali  o  anche  solo  un  materasso  per  terra,  a 

seconda delle  possibilità  e  del  numero  degli  abitanti,  ma è  raro 

che un letto sia utilizzato da una sola persona, specialmente se si 

tratta  di  bambini,  che  non  occupano  molto  spazio.  Alison,  12 
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anni, mi racconta: “Noi a casa siamo sette fratelli  più mamma e 

papà, i quattro piccoli dormono in un letto, io e Alex che siamo i 

più grandi dormiamo testa-piedi in un altro e mamma papà con il 

neonato  nel  lettone.  Ma  quando  papà  lavora  tutta  la  settimana 

alla fazenda, uno di noi va nel letto con la mamma!”.

6.6 Illuminazione ed energia elettrica

Secondo  i  dati  municipali,  l’energia  elettrica  raggiunge 

l’81%  delle  famiglie  in  città  e  il  51%  di  quelle  in  campagna. 

Confrontandomi  con  alcune  persone  ed  entrando  nelle  case  di 

molte famiglie, mi sono resa conto che l’illuminazione pubblica è 

presente  solo  nelle  strade  principali  e  nelle  piazze,  mentre  per 

illuminare  le  case  si  usano  lampade  a  petrolio  o  ci  si  allaccia 

abusivamente  alla  rete  elettrica.  Nella  maggior  parte  delle 

abitazioni,  infatti,  l’elettricità  viene  utilizzata  per  guardare  la 

televisione.  Nonostante  le  famiglie  siano  mediamente  molto 

povere, quasi tutte posseggono il  televisore e passano molto del 

loro  tempo libero  ad assistere ai  programmi trasmessi:  avere la 

televisione,  sembra  più  importante  che  possedere  la  luce 

elettrica.

6.7 Sistema fognario e raccolta dei rifiuti

 

Non esiste un vero e proprio sistema fognario, ma canali di 

scolo  a  cielo  aperto  sfruttati  solo  dal  5,3%  degli  abitanti.  Chi 

possiede  i  servizi  in  casa,  ha  il  water  in  uno  stanzino  a  parte, 

mentre  gli  altri,  per  fare  i  loro  bisogni,  vanno  all’aria  aperta 

(15,77)  o  utilizzano  una  “fossa  biologica”  scavata  dietro  casa 
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(78,93%);  una  volta  piena,  questa  viene  coperta  e  se  ne  scava 

un’altra. 

La  conseguenza  più  grave  di  questo  aspetto  è  che  quando 

piove  le  fosse  straripano  ed  i  rifiuti  si  spargono  per  il  paese 

trascinati dall’acqua piovana, filtrando così nei pozzi e andando a 

finire nel fiume, inquinando l’acqua.  

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti in città, il  75,28% 

viene eliminato grazie alla raccolta pubblica, il  5,01% bruciato o 

interrato e il  15,77% lasciato a cielo aperto. Nella zona rurale la 

situazione  cambia  molto:  solo  il  10,57%  viene  raccolto  dalla 

colletta pubblica, il 41,35% viene bruciato o interrato e il 48,02% 

viene  lasciato  a  cielo  aperto,  finendo  nello  scolo  delle  acque 

piovane e quindi nel fiume o nei pozzi.
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6.8 Strade e spostamenti

Le  strade  principali  sono  le  uniche  ad  essere  asfaltate,  le 

altre  sono sterrate e piene di  buche e,  poiché il  paese sorge su 

una  zona  collinosa,  tutte  molto  ripide.  In  estate  sono 

polverosissime,  mentre  durante  la  stagione  delle  piogge 

diventano molto scivolose e talvolta impraticabili (vedi foto).

Tipiche  strade  interne  del  paese:  ripide  o  con  “ponticelli”  costituiti  da  un 
asse  di  legno  o  pietre  e  terra  che  uniscono un “isolato”  all’altro.  Gradini  in 
terra battuta che permettono di muoversi tra luoghi in dislivello.  

A  Joaquim  Gomes  sono  poche  le  auto  in  circolazione, 

esclusivamente  di  proprietà  dei  fazenderos e  di  qualche 

commerciante. La gente si sposta prevalentemente a piedi e così 

percorre distanze per noi impensabili.  I più fortunati posseggono 

una bicicletta, un mulo o un cavallo. 

Le strade non sono soltanto vie di comunicazione, infatti,  a 

causa dell’inadeguatezza delle piccole case, gran parte della vita 

della  gente  si  svolge  sulla  strada:  si  chiacchiera,  si  lavora,  si 

gioca,  si  vive  insomma.  (Chissà  che  il  proverbiale  spirito  di 

socializzazione  dei  brasiliani  non  sia  una  conseguenza  del  fatto 

che passano molto tempo all’aperto e in continuo contatto con le 

altre persone, anzi che la causa!).
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6.9 L’acqua e l’igiene

6.9.1 I sistemi di approvvigionamento

L’acqua  è  un  bene  prezioso  e  il  Nord-Est  ne  è  abbastanza 

povero,  ma  l’Alaogas  non  particolarmente.  Molti  canti,  inni  e 

preghiere  ne  evidenziano  l’importanza  ed  il  valore  vitale, 

soprattutto  in  quelle  zone  aride  in  cui  i  periodi  di  siccità  sono 

molto lunghi. Secondo le statistiche del municipio il 18,37% delle 

famiglie  riceve  acqua  filtrata  mediante  un  sistema  di 

depurazione,  il  2,67%  acqua  con  “fervura”  (letteralmente 

“ebollizione”), il 48,83%, acqua trattata con cloro. Ben il 32,13% 

delle  restanti  famiglie,  invece,  attinge  acqua  non  trattata  e  la 

recupera dai pozzi o nei pochi rubinetti pubblici o, peggio ancora, 

al  fiume.  Esso  rappresenta  un’importante  risorsa,  nonostante  le 

sue  acque  siano  inquinate  dai  rifiuti  e  spesso  provochino 

irritazione  alla  pelle  con  croste  e  piaghe.  È  incredibile  come  gli 

abitanti lo utilizzino sia per l’igiene personale che per la pulizia di 

vestiti, stoviglie e, persino, cibo. 

In  una  zona  del  paese,  a  Rua  das  caçimbas (la  Via  dei 

pozzi),  che deve il  suo nome proprio alla  presenza dei  pozzi,  le 

cui  acque  giungono  dal  filtraggio  delle  piogge,  il  grande 

problema si  crea  quando  piove  molto  e  le  fogne  a  cielo  aperto 

straripano contaminando con i loro rifiuti l’acqua dei pozzi. 

Per avere una scorta d’acqua da tenere in casa c’è chi va a 

prenderne  dei  secchi  pieni  o  chi  in  più  volte  riempie  grandi 

serbatoi  che  gli  permettono  di  non dover  tornare  al  pozzo ogni 

volta che serve un po’ di acqua. 

Un  giorno  Alison,  uno  dei  ragazzini  pressoché 

costantemente  fuori  dalla  casa  degli  italiani  e  a  me 

particolarmente  legato,  dopo  avere  fatto  la  pipì  in  casa  nostra, 
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mi  ha  detto:  “Vedi,  la  mia  è  una  mezza-casa,  io  non  ho  il  

lavandino.  Ho  il  water,  ma  non  l’acqua  corrente”.  Dopo  mi  ha 

spiegato che per sciacquare lui di solito butta un po’ d’acqua con 

un secchio. 

Le statistiche dicono che nella zona urbana:

• il 67% delle famiglie hanno l’acqua corrente;

• il 27,8% la recupera da pozzi o sorgenti;

• il 4,46% rientra nella categoria “altro”.

La situazione nella zona rurale è ben diversa: 

• l’80,62% la prende da pozzi o sorgenti;

• il 18,12% si arrangia in altro modo; 

• l’1,21% ha acqua corrente.

Durante una passeggiata una bambina mi ha spiegato che il 

fiume  che  stavamo  costeggiando,  e  nel  quale  alcuni  stavano 

facendo il  bagno, era inquinato (polluido). Io le ho chiesto dove 

lei  era  solita  lavarsi  e  la  risposta  è  stata:  “Al  fiume”.  Mi  sono 

allora resa conto del fatto che quest’ abitudine non fosse dettata 

dall’ignoranza,  bensì  dalla  consuetudine  e  soprattutto  dalla 

mancanza  di  alternative;  però  perché  quella  bambina  aveva 

voluto dirmelo senza che io glielo avessi chiesto? Forse mi aveva 

dato  l’informazione  che  credeva  mi  aspettassi,  forse  aveva 

immaginato  che  “per  me”  quell’acqua  fosse  sporca  e  mi  aveva 

anticipata. 

6.9.2 Il senso estetico e la cura di sé

Al  contrario  di  quanto  ci  potremmo  aspettare,  le  persone 

curano molto la pulizia dei  propri indumenti  e del  proprio corpo. 

Non  vanno  a  dormire  senza  avere  fatto  il  bagno  e  lavano 
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quotidianamente i loro vestiti, seppur anche se l’acqua del fiume 

è  evidentemente  sporca.  Ricordo  di  essermi  stupita  quando  ho 

visitato le case dei  bambini  che frequentavo più spesso: casette 

piccole in cui vivevano così tante persone così che nessun aveva 

uno spazio, seppur piccolo, per sé e le proprie cose; case difficili 

da tenere pulite, soprattutto quelle di fango e con il pavimento di 

terra battuta. Eppure riuscivano a presentarsi a casa nostra lindi 

e profumati: con i vestiti di tutti i giorni, magari un po’ sgualciti, 

ma puliti. 

Sovente  le  condizioni  in  cui  vivono  nonostante  tutto  non 

riescono a soffocare la cura per i loro indumenti e per la propria 

persona,  anche  se  la  situazione  è  molto  eterogenea.  Esistono 

infatti abitazioni trascurate, ovvero disordinate e sporche, in cui 

talvolta  abitano  anche  animali  malandati  come  uccellini,  cani, 

conigli  o  persino  scimmiette.  I  bambini  che  vi  abitano  di 

conseguenza  sono  pieni  di  pustole  che  provocano  prurito  ed 

infezioni e i loro abiti non vengono cambiati abbastanza spesso. 

Il  più  delle  volte  si  tratta  di  case  in  cui  vivono  donne  senza 

marito, che faticano a tirare avanti, diventate fragili dal punto di 

vista  fisico  e  soprattutto  psico-emotivo  sia  a  causa 

dell’abbandono  che  della  fame  e  dei  problemi  economici.  Molte 

altre  invece fanno un grande sforzo per  mantenere le  loro case 

pulite,  nonostante  oltre  l’uscio  della  porta  vi  sia  solo  fango  e 

terra  che,  con  i  frequenti  passaggi,  vengono  portate  in  casa 

continuamente. 

Donna Luisa è una di queste. Le domando perché, secondo 

la  sua  opinione,  ci  siano  bambini  trascurati  nelle  strade,  lei  mi 

risponde: “Non lo so, sono le madri che li lasciano soli in casa o 

li fanno giocare in strada nella sporcizia più totale, rischiando di  

fargli prendere infezioni. Non so, non hanno amore per la vita!”. 

Le faccio notare che forse è più complicato per chi  abita in una 
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casa  tutta  di  fango  (mentre  lei  che  vive  in  un’abitazione  di 

blocchi  di  cemento)  e  mi  dice  effettivamente  la  situazione  non 

aiuta  a  mantenere  l’igiene,  ma  che  si  potrebbe  comunque, 

sforzandosi,  tenere la  casa più pulita ed evitare ai  propri  figli  di 

vivere  in  quel  modo.  “Io  non ho mai  navigato  nell’oro,  ma tutti 

possono trovare uno straccio per pulire, o educare i figli a fare o 

non fare certe cose. Quando i miei bambini erano piccoli cercavo 

di tenerli puliti  e ordinati. Questa mattina mia figlia Fabiana non 

ha scuola ed è andata a lavare i  panni al fiume, ma lei dice che 

vicino  a  casa  l’acqua  è  sporca  e  va  ben  più  lontano,  fino  a  un 

braccio in cui sa che è più limpida”.

La  maggior  parte  degli  abitanti  prima  di  uscire  di  casa  e 

recarsi in un luogo pubblico come la scuola o la chiesa, si lava, si 

pettina e si abbiglia alla meglio.

La questione dell’acqua è legata a quella dell’igiene, quindi 

a  quella  alla  dignità  della  persona  e  al  rispetto  verso  gli  altri, 

entrambi  vissuti  come  indispensabili  per  sentirsi  bene  con  se 

stessi  e a proprio agio con gli  altri.  Quando pioveva chiunque si 

accomodasse nel  piccolo porticato della  “casa degli  italiani”,  per 

scambiare  due  parole,  approfittava  di  un  rigagnolo  d’acqua  che 

scorreva  davanti  all’entrata  per  sciacquarsi  i  piedi  in  segno  di 

rispetto,  nonostante  quell’acqua  fosse  palesemente  sporca.  Si 

tratta di  un aspetto culturale  che si  riscontra nell’atteggiamento 

di tutte le persone, fin dall’infanzia: una bambina di 8 anni mi ha 

raccontato di fare il bagno tutti i giorni prima di andare a scuola 

e un bambino di 10 mi ha rimproverata perché non avevo avuto il 

tempo sufficiente per fare il  bagno e cambiarmi d’abito prima di 

recarmi a Messa.

Ciò che salta all’occhio è  come le condizioni  igieniche delle 

case  e  delle  strade  si  contrappongono  spesso  al  rigore  per  la 

pulizia  delle  le  persone.  I  bambini  giocano  a  pallone  o  a 
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rincorrersi  nelle  strade  di  terra  battuta  (dove  basta  un  po’  di 

pioggia e tutto diventa fango), gli uomini lavorano tutto il giorno 

nei campi e le donne svolgono le loro attività in un paese di terra 

e  fango,  ma  ognuno  trova  il  tempo  per  curare  il  proprio  corpo 

concludendo la giornata con un bel bagno, ovviamente al fiume o 

con l’acqua di un pozzo.

6.9.3 La nostra esperienza senz’acqua

Negli  ultimi  giorni  della  nostra  permanenza  a  Joaquim 

Gomes  è  mancata  l’acqua  corrente  ed  è  stato  significativo 

osservare come per molti  abitanti  la cosa non avesse modificato 

le abitudini quotidiane. Si adattavano immediatamente recandosi 

al  fiume o presso un pozzo per fare il  bagno o, come ho potuto 

vedere, lavandosi sotto la pioggia o sotto lo scolo delle grondaie 

delle case approfittando di una bella piovuta. 

L’unico provvedimento che “gli italiani” hanno preso è stato 

quello di comprare piatti, bicchieri di carta e salviettine monouso, 

nell’attesa del ritorno dell’acqua…

Di  certo  il  clima  caldo  contribuisce  al  mantenimento  di 

questi comportamenti, ma un episodio avvenuto in quei giorni mi 

ha  fatto  pensare  che  non  si  tratti  solo  di  questo.  Una  di  quelle 

sere,  infatti,  mi  sono  voluta  confrontare  con  una  ragazza,  che 

sapevo trovarsi in una condizione paragonabile alla nostra (ossia 

abitante  in  una  casa  con  l’acqua  corrente)  e  così  le  ho  chiesto 

come  avrebbe  fatto  a  lavarsi.  Lei  mi  ha  risposto  con  molta 

naturalezza  che  sarebbe  andata  al  fiume.  L’aria  però  si  stava 

rinfrescando parecchio e le ho domandato se non avrebbe avuto 

freddo:  “Nào,  è  assim,  è  o  geito  da  gente!”  (No,  è  così,  è  il 

nostro usuale modo di fare). L’acqua è tornata al terzo giorno. 
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7. LO STILE DI VITA

7.1 Un invecchiamento precoce 

Ritmi e ruoli  di uomini e donne sono molto diversi tra loro, 

nonostante ciò entrambi appaiono più vecchi rispetto alla loro età 

anagrafica. Ambiente poco salutare, lavoro faticoso e la scarsa e 

non  variegata  alimentazione  invecchiano  i  corpi  e  tolgono  loro 

vigore.  Solo   i  bambini  dimostrano  meno  anni  perché  spesso 

denutriti.

Tutti  crescono  prima  del  tempo:  i  giochi  dell’infanzia  si 

sovrappongono ai  compiti  da ragazzini,  questi  alle responsabilità 

da adulti e così via.

7.2 Gli uomini

  

Durante il  giorno nel  paese si  vedono pochi  uomini,  infatti, 

quelli che ancora vi vivono partono all’alba per andare a lavorare 

nei campi vicini e tornano alla sera quando già è buio. Solo dopo 

il  tramonto si possono incontrare raggruppati davanti ai bar o ai 

bordi delle strade. Parlano, riposano e bevono alcool. 

Il  vizio  dell’alcool  è  molto  diffuso  nel  paese:  la  cachaça 

costa  meno  dell’acqua  e  ubriaca  rapidamente,  considerando 

anche il fatto che i loro stomaci sono spesso quasi vuoti. 

Gli  uomini  lavorano  duramente  e  cercano  di  mantenere  le 

loro  numerose  famiglie.  Sono  una  presenza  importante  in  casa, 

anche  se  non si  prendano direttamente  cura  dell’educazione dei 

figli. L’uomo nordestino, infatti, spesso crea più nuclei famigliari, 
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cambia donna ed amplia in questo modo il  cerchio delle persone 

da mantenere. 

7.3 La coppia

I  ragazzi  sovente  si  prendono sulle  spalle  la  responsabilità 

di  mantenere  un  figlio  nato  da una storia  con una coetanea già 

molto  giovani  (16 anni)  e  per  racimolare  un po’  di  denaro sono 

costretti  a  partire  per  dei  mesi  in  cerca  di  un  lavoro  più 

remunerativo, lasciando però scoperto il ruolo di padre. 

Quando due giovani si  sentono attratti  e vogliono andare a 

vivere  insieme  programmano  a  fugida (la  fuga):  di  notte  lei 

scappa di casa e va a vivere da lui. Dopodiché il padre di lei non 

può  più  contestare  la  loro  unione,  come se  lei  avesse  cambiato 

“padrone”. Questa usanza rappresenta per il  ragazzo l’entrare in 

proprietà  della  propria  donna  e  lo  giustifica.  Ho  conosciuto  una 

ragazza che è scappata quando aveva ancora 11 anni.  “Non ero 

neanche formata”  racconta,  “ora ho tre  figli,  ma sto ancora con 

lui”. 

Discutendo con alcune donne di questo fatto è emerso che i 

matrimoni e le convivenze esistono, ma la fugida sembra essere il 

modo  più  rapido  e  meno  dispendioso  di  creare  una  famiglia. 

Spesso  questa  esperienza  non  porta  ad  una  situazione  migliore 

della precedente, soprattutto quando le donne si ritrovano molto 

giovani  a  badare  a  dei  figli  che,  se  la  coppia  non  funziona, 

crescerà senza marito. 
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7.4 Le donne, le femmine

Le  donne  hanno  un  primo  e  fondamentale  compito: 

prendersi cura dei piccoli. Le famiglie sono molto numerose, fino 

ad  arrivare  a  casi  di  15  figli  per  coppia.  Il  primo lavoro  di  una 

madre  è  quello  di  accudire  e  svezzare  i  figli,  durante  il  primo 

anno  di  vita  e,  se  possono,  anche  successivamente  non  si 

separano  da  loro:  li  portano  in  con  sé  o  comunque  restano  con 

loro per la maggior parte del tempo. 

Superati  i  2  anni  i  bambini  vengono  lasciati  alle  cure  dei 

fratelli  più  grandi  perché,  con  ogni  probabilità,  la  mamma  è 

nuovamente  incinta.  Secondo  la  mentalità  dell’intera  comunità, 

salvo  casi  particolari,  sono  le  donne,  anzi  le  “femmine”,  a 

prendersi  cura  dei  bambini.  Fin  da  molto  piccole  le  bambine 

imparano  che  sono  loro  a  prendersi  cura  dei  fratellini  e  ad 

esserne  responsabili.  Diventano  presto  madri  e,  crescendo, 

continuano a prendersi cura dei propri figli e successivamente dei 

nipoti,  assumendo  un  ruolo  più  da  “femmina”,  appunto,  che  da 

“donna”.

In particolar  modo sono le  donne a sembrare  più  vecchie: 

oltre  a  vivere  con  un  clima  e  in  un  ambiente  che  mettono  alla 

prova  la  resistenza  del  corpo,  lavorano  duramente  per 

mantenere  la  casa  e  la  famiglia  e  nel  frattempo  continuano  a 

partorire figli. 

La  giornata  delle  donne  inizia  alle  prime  luci  dell’alba 

recandosi  al  fiume  a  lavare  panni  e  stoviglie  rigorosamente 

trasportate sulla  testa con pesanti  bacinelle.  Passano molte  ore 

al fiume a lavare con i piedi in quell’acqua più o meno torbida, a 

seconda  delle  giornate  e  del  braccio  di  fiume  scelto.  Alcune 

infatti  preferiscono  allontanarsi  pur  di  trovare  un’acqua  più 

limpida. Non rinunciano ad andare al fiume neppure quando sta 
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per piovere  (dobbiamo però  considerare  che  le  piogge  tropicali, 

se pur abbondanti, durano poco).

        

Donna che si reca al fiume per    Donne che lavano i panni al fiume in 
lavare i panni, seguita da due     compagnia di ragazzine che le osservano.
ragazzine.

La vita  ha orari  e  ritmi  duri  e  anche le  piccole  cose (come 

tenere  pulita  la  casa,  accompagnare  i  figli  a  scuola  a  piedi  o 

andare a lavare i panni a mano al fiume) richiedono più tempo e 

sono più faticose. 

Alcune  donne  sono  impiegate  nei  negozi,  lavorano  come 

donne  di  servizio  o  balie  in  casa  altrui;  un  discreto  numero  è 

impegnato  nei  progetti  della  missione  come  cuoche,  maestre 

d’asilo,  merenderas  (coloro che preparano le  merende nei  centri 

per ragazzini o negli asili) o animatrici. 

La  maggior  parte  non  ha  un  lavoro  fisso  e  cerca  di  far 

bastare  per  tutti  l’unico  stipendio  che  arriva  in  casa.  Ci  sono 

giovani  che  mantengono tutta  la  famiglia  con lo  stipendio  di  un 

educatore al rinforzo scolastico e bambini che aiutano il padre ad 

arrotondare  prestando  aiuto  ai  banchi  del  mercato  o  esponendo 

un  banchetto  di  mandioca dopo  scuola  per  tutti  i  giorni  della 

settimana. 
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7.5 Le famiglie

In  molte  famiglie  vivono  contemporaneamente  donne  di 

quattro  o  cinque  generazioni,  condizione  comune  avendo  figli 

molto giovani. Si può essere madri fin da adolescenti: la maggior 

parte delle abitanti femmine di Joaquim Gomes sono mamme per 

quasi  una  vita  intera,  senza  necessariamente  essere  mogli. 

Spesso l’uomo lascia la sua donna per un’altra, aspetto culturale 

tipico del  Nord-Est  ed accettato  dalla  comunità,  anche se subìto 

dalle  donne,  che  si  ritrovano  a  mantenere  i  figli  da  sole  o  con 

l’appoggio della famiglia di origine. 

Nelle  coppie  che  restano  unite  spesso  accade  che  le 

condizioni  sfiancanti  di  lavoro  o  la  disoccupazione  generino 

tensione  e  che  sia  proprio  la  donna  a  fare  le  spese  della 

stanchezza e della frustrazione del marito. 

“Mio  marito  lavorava  in  fabbrica,  ma  poi  la  fabbrica  ha 

chiuso  ed  è  rimasto  disoccupato  e  si  è  messo  a  bere”  racconta 

una donna,  “beveva tanta cachaça e tornava a casa ubriaco. Ho 

sofferto  tanto  per  questo,  ma  non  ho  mai  desistito  ed  ho 

cresciuto  i  miei  figli  senza  abbandonarli”  ricorda  commossa,  “a 

volte  la  più  grande  rimaneva  in  casa  a  guardare  i  fratelli  e  io 

andavo al  fiume a pescare, o a prendere i  frutti  sugli  alberi  con 

un  bastone.  Poi  mio  marito  ha  avuto  problemi  allo  stomaco per 

causa  di  quanto  beveva  ed  è  stato  operato  due  volte.  Sono  10 

anni che non beve più, ora ha trovato lavoro nei campi e le cose 

vanno meglio”.
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7.6 Diventare adulti

Il  passaggio  tra  il  diventare  donna  di  una  bambina  e  il 

diventare  uomo  di  un  bambino  è  sottile  e  soprattutto  precoce. 

Imparano  come svolgere  i  loro  compiti  osservando i  più  grandi, 

che solo di tanto in tanto danno consigli. I maschi a 10 anni sono 

in  grado  di  seguire  i  loro  padri  nelle  fazendas per  aiutarli  nel 

lavoro.  Hanno  una  manualità  e  un’inventiva  molto  sviluppate: 

sanno  arrampicarsi  sugli  alberi  per  raccogliere  la  frutta, 

riconoscono le erbe medicinali e le loro proprietà, si muovono con 

disinvoltura  nel  paese,  nei  boschi  e  nelle  colline  circostanti; 

sanno  fabbricare  piccoli  oggetti  e  i  loro  stessi  giochi  con 

materiale trovato per caso. 

Le  femmine  interiorizzano  presto  il  modello  tipico  della 

donna che sa  badare  a  se  stessa,  ai  suoi  famigliari  e  alla  casa: 

stendono,  preparano  i  pasti,  rassettano  la  casa,  cambiano  i 

fratellini  e  li  portano  con  sé,  fanno  le  commissioni  nei  negozi  e 

portano  l’acqua  a  casa.  Renata,  ad  esempio,  è  una  bimba  di  6 

anni e quando la mamma non è in casa divide il suo tempo tra le 

cure  per  il  fratellino  di  3  anni,  la  casa,  le  commissioni  che  gli 

ordina il nonno, i compiti del primo anno di scuola e i suoi giochi 

di  bambina insieme alle  coetanee.  Ho trascorso diverse giornate 

con lei  e mi ha colpito la  naturalezza con la quale sostituisce in 

tutto  la  mamma  assente:  abbiamo  lavato  una  bacinella  di 

pentole, fatto il bagno al fratellino, lavato i suoi vestiti e, ridendo 

e scherzando, siamo tornate a casa con pesanti secchi d’acqua. 

I  momenti  dell’infanzia  di  una  bambina  non  si  alternano, 

bensì si “sciolgono” nelle responsabilità di una donna. 

Lo stesso avviene per i ragazzi.

Israel ha 14 anni, lavora da due anni nei campi di canna da 

zucchero come “boia fria”  (pasto freddo).  Si  alza al  mattino alle 
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quattro  per  andare  a  lavorare,  torna  al  paese  alle  sei  di  sera  e 

alle sette va all’ultimo turno della scuola fino alle dieci.  Alla fine 

della  giornata,  se  non  è  troppo  stanco,  resta  un  po’  a 

chiacchierare con gli amici, proprio come gli uomini adulti: i padri 

di  famiglia.  È  un lavoratore,  uno studente e un adolescente che 

ha  bisogno  dei  suoi  amici  per  confrontarsi  e  fare  “due  tiri”  a 

pallone. Israel guadagna 270 reali al mese con i quali mantiene la 

sua  famiglia  e  sta  pensando  di  andare  per  sei  o  nove  mesi  nel 

Mato Grosso, per arrivare a guadagnarne 300.  

7.7 I bambini: responsabilità e svago

I  bambini  sono  davvero  tanti  e  imparano  ad  essere 

autosufficienti fin da piccoli. Trascorrono molto tempo in strada e 

inventano  da  soli  giochi  e  giocattoli.  Lo  svago  principale  dei 

maschi è il  gioco del calcio che, grazie ad una palla, permette a 

tutti di divertirsi; quello delle femmine è ballare. 

Tutti  quanti  sanno  ballare,  fin  da  quando  imparano  a 

camminare.  “Alcuni  riescono  subito,  altri  provano  e  riprovano 

finché non ci riescono, ma prima o poi tutti imparano” mi spiega 

una  ragazza  cercando  di  incoraggiarmi  ad  imparare  a  ballare  il 

forrò,  musica  tipica  Nordestina.  Appena  si  sente  una  musica  in 

lontananza bambine e ragazze si alzano in piedi e agitano il corpo 

accennando ai passi di danza. In tutto il  paese ho visto una sola 

ragazza  non  ballare  perché  “non  mi  piace  il  forro”  dice,  ma  in 

compenso  suona  tre  strumenti!  Nelle  festicciole  di  quartiere  è 

proprio  la  musica  a  rallegrare  l’atmosfera,  si  balla  da  soli  o  a 

coppie maschio-femmina o femmina-femmina e non saper ballare 

è davvero una cosa impensabile. 
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Fin  dalla  più  tenera  età  hanno  accesso  ad  ogni  ambiente 

degli  adulti,  il  loro  mondo  non  è  avulso  dalla  realtà,  ma 

“mischiato” con quello  di  tutti  gli  altri  e  instaurano rapporti  con 

persone di  tutte  le  età.  Osservando i  più  grandi  acquisiscono le 

principali  regole  di  comportamento  e  di  vita:  non  esistono 

discorsi  o  viste  tabù per  i  loro  occhi.  “Hanno preso  mio  fratello 

perché aveva ammazzato un uomo” mi racconta Wilson, bambino 

di  12  anni  dispiaciuto,  ma  come  se  fosse  una  cosa  che  si 

aspettavano  prima  o  poi.  “Silvia  Silvia  hanno  ucciso  un  uomo 

questa notte, erano ubriachi, hanno litigato e uno ha sparato” mi 

racconta Jhony, un ragazzino di dodici anni, di prima mattina. “E 

tu  come lo  sai?”  gli  chiedo,  “l’ho  visto,  è  là  vicino  all’ospedale, 

l’ho già visto sette volte!” mi risponde quasi eccitato. 

Bambini,  ragazzi  e adulti  si  riuniscono spesso per guardare 

la  televisione  pubblica,  ce  ne  sono  due  in  tutto  il  paese,  nella 

piazza del commercio e della Casal. Si incantano per ore davanti 

alle storie delle telenovelas che raccontano di mondi e personaggi 

assai diversi dai loro.

Pochi di loro hanno visto il  mare nella loro vita, nonostante 

si  trovi  a  70  km  dal  paese,  ma  quasi  tutti  hanno  imparato  a 

nuotare nei fiumi e nei pressi delle cascate vicine.
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8. ECONOMIA ED OCCUPAZIONE

8.1 L’usina e la crisi economica

Dal  punto  di  vista  economico,  fino  al  1985,  la  produzione 

industriale  di  Joaquim Gomes era  rappresentata  dall’industria  di 

trasformazione  dello  zucchero  di  canna,  dal  quale  si  ricavava 

zucchero, alcool: “A Usina Alegria” (“la Fabbrica Allegria). 

L’usina si trova a sette chilometri dal paese. Un tempo dava 

lavoro  a  molte  persone:  arrivavano  camion  pieni  di  canna  da 

zucchero,  che  veniva  stoccata,  lavata,  fatta  fermentare  e 

pressata.  Dalla  sua  lavorazione  si  ricavavano  lo  zucchero  (che 

usciva  già  imballato,  pronto  per  la  vendita)  e  l’alcool  per  le 

autovetture  (che  veniva  stoccato  in  grosse  cisterne).  Con  gli 

scarti si produceva una sorta di miele pastoso per il bestiame, un 

concime  per  la  terra  e  la  cachaça,  una  grappa  forte  e  a  buon 

mercato,  ma  assai  dannosa.  Intorno  alla  fabbrica  si  era  creata 

una  corposa  comunità  di  lavoratori,  famiglie  e  gente  di 

passaggio. L’industria fallì e venne riaperta con il nome di “Usina 

Agrisa”,  la  quale  tra  campi  e  fabbrica  diede  lavoro  a  5.000 

persone,  prima  di  andare  nuovamente  in  rovina;  oggi  tutto  è 

fermo e non sembrano esserci speranze che possa riaprire. Sono 

ormai  più  di  cinque  anni  che  è  ferma  e  si  è  rotto  quel  circolo 

virtuoso  che  generava  impiego  e  quindi  benessere.  La 

conseguenza  è  che  sempre  più  famiglie  si  sono  spostate  e 

continuano  a  spostarsi  verso  il  nucleo  cittadino  di  Joaquim 

Gomes,  lasciando  un  semi-deserto  alle  loro  spalle  e 

sovraffollando  la  città,  che  continua  ad  espandersi  senza  però 

offrire nuove possibilità di impiego. 
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Conversando  con  i  miei  informatori  strategici  (le  suore, 

impiegati  comunali),  ma  anche  con  le  persone  del  popolo,  è 

emerso che questo fatto viene reputato uno dei principali motori 

di  un  circolo  vizioso  che  continua  a  peggiorare  la  situazione 

economico-sociale  del  paese.  Sul  destino  dell’Usina si  mormora 

che  un  ricco  signore  la  voglia  comprare  per  farne  una 

cooperativa  oltre  a  molti  altri  sentito-dire,  ma  non  v’è  alcuna 

certezza. 

8.2 Le fonti di guadagno

La  moneta  nazionale  in  Brasile  è  il  reale,  equivalente  a 

0.37  centesimi  di  euro,  ed  il  potere  d’acquisto  di  1  reale  a 

Joaquim Gomes è circa  quello  di  un Euro a  Torino (nelle  città  i 

prezzi aumentano). 

Il  salario minimo  di  un lavoratore è di  300 Reali  al  mese, 

corrispondenti a circa 110 Euro mensili.

Le  fonti  di  guadagno  a  Joaquim  Gomes  non  sono  molte  e 

già  è  considerata  una  buona  situazione  il  fatto  che  almeno  un 

membro  della  famiglia  abbia  un  lavoro;  gran  parte  della 

popolazione, infatti, vive di espedienti. C’è chi lavora nei servizi 

pubblici  e  negli  uffici  comunali  come  agente  della  salute, 

personale  ospedaliero,  insegnante,  personale  della  raccolta 

rifiuti o vigilante notturno. 

Un’altra fonte di reddito sono le attività commerciali grazie 

alle quali vivono le famiglie dei proprietari e di chi vi è assunto. 

C’è  una  zona  del  paese  chiamata  dagli  abitanti  “il  commercio” 

nella  quale  si  concentrano  i  più  grandi  supermercati  e  vari 

negozi,  come  pettinatrici,  cartolerie,  panetterie,  calzolai, 
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mercerie e farmacie; molto diffusi sono i  negozietti  che vendono 

un po’ di tutto, dai vestiti ai cosmetici, ai quaderni per la scuola. 

Spesso,  camminando  per  le  ripide  salite  caratteristiche  della 

città,  si  vedono davanti  alle  abitazioni  private  alcune bancarelle 

di caramelle, dolciumi e “pipoca” (patatine in sacchetto). Queste 

si possono tecnicamente definire attività commerciali abusive, ma 

sono solo  uno degli  escamotage che  la  gente adotta  per  vivere, 

per  guadagnare  anche solo  poco denaro con un intero  giorno di 

esposizione  (una  caramella  costa  0.05  centesimi  di  reale!  Circa 

35 delle nostre vecchie lire). 

Una  delle  attività  commerciali  che  coinvolge  e  mobilita 

maggiormente gli abitanti è “a feira”, il  mercato domenicale. È il 

luogo  più  economico  nel  quale  si  fa  la  spesa  per  tutta  la 

settimana: un sacco di mandioca, farina, riso e fagioli. In qualche 

modo tutti hanno un parente che vi lavora e dal quale riescono a 

farsi  dare  qualcosa,  qualsiasi  merce,  ad  un  prezzo  davvero 

conveniente.  Il  mercato  è  soprattutto  il  luogo  nel  quale  può 

guadagnare  qualche  soldo  anche  chi  un  lavoro  non  ce  l’ha:  in 

primo  luogo  gli  adolescenti  ed  i  bambini.  Si  può  osservare, 

infatti,  che  per  tutta  la  durata  della  fiera,  dalle  sei  del  mattino 

all’una, per servire i clienti ci sono i proprietari della bancarella e 

alcuni  ragazzini  che  investono  in  questo  modo la  loro  domenica 

mattina. Il fatto che non ci siano mezzi di trasporto individuali e 

che il paese sia molto esteso crea una nuova possibilità di lavoro 

che viene solitamente svolto da bambini-ragazzini tra i 10 e i 15 

anni:  seguono  le  persone  che  comprano  con  una  cariola  e 

caricano  di  volta  in  volta  tutta  la  merce  acquistata;  conclusa  la 

spesa,  la  portano  direttamente  a  casa,  percorrendo  spesso,  a 

piedi, molta strada in salita. Così facendo riescono a guadagnare 

qualche reale in un solo giorno. 
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“Se  è  una  giornata  fortunata  riesci  a  guadagnare  anche 

dieci  reali  in  un  giorno!”  mi  spiega  Jhony,  dodici  anni,  occhi 

vivaci  e  tanta voglia  di  fare.  “Vedi,  io  sono fortunato perché ho 

una cariola per lavorare, chi non ce l’ha non può, a meno che non 

trovi qualcuno che si faccia aiutare alla bancarella”. 

Al  mercato si  trova tutto,  c’è il  “reparto” della  frutta,  della 

verdura,  dei  vestiti,  delle  scarpe  (rigorosamente  aperte),  delle 

cose  di  casa  come  i  cerini  per  accendere  il  fuoco,  pentole, 

sapone…  C’è  inoltre  la  zona  del  pesce,  esposto  sotto  sale, 

essiccato o all’aria aperta, e della carne, morta o viva (per lo più 

polli e galline).          

Esistono poi altre due forme di guadagno: i lavori di servizio 

ed i progetti delle suore. 

Alcune donne e ragazzine prestano la loro opera come balie, 

cuoche e  personale  di  servizio  nelle  casa  dei  più  benestanti  per 

un  guadagno  comunque  molto  basso.  Spesso  lavorano  come 

domestiche in città più grandi come Maceiò e Recife e tornano a 

casa una volta al  mese, con uno stipendio di  100 reali  (teniamo 

conto che il salario minimo è di 300). 

Donna  Luisa,  Signora  che  aiuta  le  suore  con  le  faccende 

domestiche, mi racconta: “Da bambina, a cinque-sei anni, badavo 

io  ai  miei  fratelli  più  piccoli  e  anche  ai  figli  degli  altri;  poi  ho 

continuato  a  lavorare  nelle  famiglie  come  donna  di  servizio, 

andavo a lavare i  vestiti,  facevo le pulizie e cucinavo; in questo 

modo portavo a casa ‘qualcosa’. Mio padre voleva così: mandava 

me e i miei fratelli a lavorare, così non ho potuto studiare”. Luisa 

ne parla  con naturalezza,  come se  quello  fosse il  suo “lavoro  di 

bimba”,  con  la  stessa  consapevolezza  che  ha  negli  occhi  Jhony, 

mentre mi spiega in cosa consiste il  suo lavoro al  mercato, quel 

lavoretto che gli permette di aiutare mamma in casa e comprarsi 

il quaderno di scuola e, una tantum, un pacchetto di patatine.
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I  progetti  sul  territorio  coinvolgono  molte  persone  e  la 

maggior parte sono pensati e strutturati per i  numerosi bambini 

bisognosi  del  paese.  Se da un lato  questi  vengono seguiti  dalla 

nascita  fino  ai  14-15  anni,  dall’altro  vengono  coinvolti  nel 

funzionamento  di  queste  iniziative  una  volta  cresciuti 

(soprattutto le donne e i ragazzi giovani). Una volta conclusa la 

formazione offerta  fino ad una certa variabile  età,  alcuni  hanno 

la  possibilità  di  trovarvi  lavoro.  Per  fare  funzionare  gli  asili  e  i 

rinforzi  scolastici  serve  infatti  un  discreto  numero  di  persone 

dedicate, differenziate tra maestre, educatori, animatori, cuoche 

e  guardiani  -  manutentori;  nell’ambulatorio  inoltre  servono 

aiutanti e nell’orto comunitario ragazzi che lavorino i campi.

8.3 Lavorare fuori città

 

Nelle  terre  non  molto  lontane  da  Joaquim  Gomes  ci  sono 

ancora fabbriche di canna funzionanti e campi nei quali lavorano 

gli  uomini  del  paese.  Questi  vengono  chiamati  “boia  fria”,  cioè 

coloro  che  consumano  un  pasto  freddo.  Le  mogli  o  le  madri  di 

questi  uomini  si  svegliano  alle  tre  e  mezza  di  notte  per 

preparare loro il  pasto che si porteranno al lavoro, poiché quasi 

nessuno ha il frigo in casa ed il cibo, se preparato la sera prima, 

non si conserverebbe. Alle quattro del mattino, prima ancora del 

sorgere  del  sole,  grandi  pullman  li  portano  a  lavorare  e  li 

restituiscono alla loro famiglie solo verso le sei e mezza di sera, 

quando ormai nel paese è calato il  buio. Il  lavoro nei campi per 

tredici  ore  al  giorno  è  massacrante  e  rende  quasi  un  salario 

minimo. 

Una  alternativa  è  quella  di  lavorare  nella  città  di  Maceiò,  a  72 

km  da  Joaquim  Gomes,  prestando  la  propria  opera  in  qualche 
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negozio o presso qualche famiglia e tornare a casa una volta alla 

settimana o al mese. Alcuni insomma restano in città, altri vanno 

via per poco, altri ancora si trasferiscono per molto tempo. 

La  crisi  dell’industria  della  canna  da  zucchero  è  dovuta 

anche  al  fatto  che  nel  Nord-Est  del  Paese  il  clima  permette  di 

tagliare la canna soltanto una o al  massimo due volte all’anno e 

che  quindi  il  grosso  del  lavoro  è  presente   per  sei  soli  mesi  su 

dodici.

 In altre regioni come nel Mato Grosso, Espirito Santo e San 

Paolo  invece  la  canna  è  raccolta  durante  tutto  l’anno,  il  che 

significa più lavoro, un’industria più competitiva e retribuzioni più 

elevate. Queste terre sono inoltre molto più pianeggianti rispetto 

a  quelle  dell’Alagoas  e  la  raccolta  della  canna  è  facilitata  da 

macchinari  che  non  potrebbero  invece  essere  utilizzati  nello 

stesso  modo  su  terreni  in  pendenza.  Da  quando  la  fabbrica  è 

fallita  sempre  più  uomini,  padri  di  famiglia  e  ragazzi  giovani, 

partono verso questi  altri  luoghi  per  periodi  di  lavoro  di  nove o 

dodici mesi, con la certezza di dover rimanere a lungo lontano da 

casa,  ma con  l’aspettativa  di  mettere  da  parte  più  soldi  per  poi 

poter vivere dignitosamente. 

Dalle testimonianze di molte madri di famiglia sono emerse 

le  notevoli  difficoltà  di  questi  viaggi.  Solo  il  trasferimento,  a 

seconda  della  meta,  richiede  qualche  giorno,  dopodiché  gli 

uomini  cominciano  a  lavorare  per  12  ore  al  giorno  in  una 

condizione  di  semi-schiavitù:  dormono  in  grandi  camerate 

comuni,  ogni  mattina  dei  camioncini  li  vanno  a  prendere  e  li 

portano in mezzo ai campi di canna dai quali  ritornano solo alla 

sera.  Gli  attrezzi  del  lavoro  vengono  loro  forniti,  ma  il  vitto, 

l’alloggio  ed  il  viaggio  di  andata  e  ritorno  vengono  detratti  dal 

salario.  Per  telefonare  alle  famiglie  o  fare  qualsiasi  tipo  di 

compera  devono  prendere  un  pulmino  che  li  porta  in  un  vicino 
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centro  abitato.  Se  si  ammalano possono non andare  a  lavorare, 

semplicemente non recepiscono la paga di quel giorno.

Le  conseguenze  di  questo  continuo  esodo  di  uomini  dal 

paese  non  ha  sempre  effetti  positivi.  In  alcuni  casi  gli  uomini 

tornano con qualche risparmio o sono riusciti a spedirlo via posta, 

in  altri  casi  non  riescono  a  racimolare  i  soldi  per  il  viaggio  di 

ritorno,  ma  molte  volte  gli  uomini  non  tornano  perché  hanno 

conosciuto un’altra donna e si sono creati una nuova famiglia sul 

posto. Questa situazione ha ovviamente dei risvolti negativi sugli 

equilibri  sociali  del  paese  d’origine  e  sulla  stabilità  dell’intere 

singole famiglie interessate dal fenomeno. 

72



9. LA POLITICA

9.1 L’organizzazione

A  Joaquim  Gomes vige  un  sistema  elettorale 

maggioritario  per  il  prefetto  e  proporzionale  per  i  nove 

assessori, i quali detengono il potere legislativo. 

La camera  municipale  è  stata  istituita  per  la  prima volta 

nel  ’63  con  il  prefetto  Osmario  Gomes  da  Silva  Rego.  La 

prefettura,  in  principio,  si  trovava in  un edificio  affittato  e  fu 

inaugurata,  nella  sua  struttura  definitiva  ubicata  nella  parte 

bassa del  paese  (la  più  antica),  solo  nel  1972.  Attualmente  è 

costituita dal  prefetto,  dal  vice-prefetto e dai  responsabili  dei 

settori sanità, tesoro e personale. 

Ogni  quattro  anni  tutti  i  maggiorenni  sono  chiamati  a 

votare,  tramite  l’ indicazione  sulla  scheda  elettorale  del 

numero  corrispondente  al  candidato  che  si  intende 

appoggiare. 

9.2 La propaganda

L’aspetto  più  singolare  della  politica  è  la  propaganda:  si 

dipingono  sui  muri  delle  abitazioni  a  caratteri  cubitali  i  numeri 

da  votare,  si  vedono  automobili  guidate  da  uomini  pagati  a 

dovere, su cui sono montate delle enormi casse, che scorrazzano 

dall’alba  al  tramonto  per  tutto  il  paese,  amplificando  ad  alto 

volume  canzoni  che  elogiano  le  qualità  e  le  promesse  del 

candidato  in  questione  rispetto  agli  altri,  che  a  volte  vengono 
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anche insultati  apertamente. Tutto questo dura almeno per i sei 

mesi  antecedenti  le  elezioni,  senza  pausa  o  interruzione.  I 

bambini  ne  approfittano  per  correre  in  strada  e  ballare  al  ritmo 

della musica e la gente dopo un po’ si assuefà alla situazione e si 

comporta  come  se  nulla  fosse,  anzi,  cerca  di  vendere  il  meglio 

possibile il suo voto. I candidati stessi visitano le case di porta in 

porta e dispensano promesse e bei discorsi.  

E’  abbastanza diffuso il  fatto che i  voti  vengano “comprati” 

in  cambio  di  favori,  soldi  o  beni  materiali  come  cibo,  sacchi  di 

cemento,  magliette  con  stampato  il  volto  e  il  numero  del 

candidato (con la funzione anche di pubblicità ambulante).

9.3 La situazione odierna

Lo  scorso  anno  ho  vissuto  a  Joaquim  Gomes  nel  periodo 

della  propaganda  e,  tra  i  quattro  candidati,  ha  vinto  proprio 

quello che le suore temevano: un politico donna, piuttosto ricca, 

con gran probabilità  corrotta,  moglie  dell’ex sindaco di  un altro 

comune,  arrestato  per  aver  rubato  denaro  pubblico.  Qui  la 

corruzione  sembra  essere  una  caratteristica  inscindibile  dalla 

politica.  Anche  nella  circostanza  della  elezione  del  nuovo 

sindaco,  questa  pratica  si  manifesta  nella  sostituzione  di  una 

buona parte del personale del municipio.

Di recente si notano alcuni positivi cambiamenti, le persone 

non  sembrano  particolarmente  entusiaste  del  sindaco,  ma 

almeno non appaiono deluse. Dicono “almeno qualcosa ha fatto, 

quello  prima  di  lei  non  faceva  proprio  nulla,  la  situazione  era 

sempre la  stessa”.  Ho  avuto  modo di  chiedere  che cosa avesse 

fatto  di  buono  in  questi  mesi  e  mi  è  stato  risposto  che  aveva 

distribuito  nuove  e  robuste  divise  ai  netturbini,  concesso 
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un’ambulanza  in  più  all’ospedale  e  organizzato  alcune  feste 

come la  festa  della  mamma  o  della  donna  in  cui  è  stato 

distribuito  del  cibo  ai  più  bisognosi.  Parlando  con  altre  persone 

ho  saputo  che  i  netturbini  ci  sono  sempre  stati,  così  come  le 

borse per aiutare le famiglie più in difficoltà e che il  progetto di 

dare  un’ambulanza  in  più  all’ospedale  faceva  già  parte  del 

vecchio  governo.  A  quanto  pare  non  ci  sono  stati  sostanziali 

cambiamenti,  ma tutti  gli  interventi  sono stati  resi  ben visibili  e 

pubblicizzati  ai  cittadini,  sia  con  l’adozione  di  una  divisa 

fluorescente per i netturbini sia con un sostegno alla persone più 

in  difficoltà  ben  celebrato  durante  una  festa  pubblica.  La 

percezione della gente dunque è buona, anche se molto poco  è 

cambiato concretamente.
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10. LA SANITA’

10.1 Risorse ed organizzazione sanitaria 

Dal  1990  a  Joaquim  Gomes  è  funzionante  l’ospedale 

“Unidade  Mista  Ana  Anita  Franoso”  che  offre  un’assistenza 

ambulatoriale  in  pediatria,  ginecologia-ostetricia  e  clinica 

chirurgica,  in  cui  suddivide  i  suoi  51  posti  letto  (SUS,  Sistema 

Unico  de  Saùde).  La  struttura  di  quella  che viene definita  Unità 

Mista può ricoverare 143 persone a pagamento ed è attraverso le 

entrate dei ricoveri che se ne assicura il funzionamento. In tutto 

l’ospedale  lavorano  120  persone:  medici  clinici  generici  (6), 

chirurgo  (1),  anestesista  (1),  ginecologo  (1),  ostetrica  (1), 

levatrici  (6),  balie  (5),  pediatra  (1),  infermieri  (2),  aiuto-

infermieri (33), accoglienza infermieristica (10), nutrizionista (1), 

dentisti  (3),  psicologo  (1),  biomedico  (1),  agenti  amministrativi 

(10), cuoche (13), cameriere (13), autisti  (6) e sorveglianti  (6). 

Nessuno dei medici vive a Joaquim Gomes.

La  carenza  di  personale  in  ogni  settore  della  Unità,  in 

particolare di  quello  specializzato,  è  evidente analizzando questi 

numeri  e  le  relazioni  di  gestione  di  fine  anno  fornite  dalla 

segreteria  della  salute.  Per  quanto  sia  carente,  il  servizio 

ospedaliero è dunque presente, ma ben critica è la possibilità dei 

cittadini  di  comprare i  medicinali  che vengono loro prescritti  per 

le  cure.  Le  code  per  una  visita  cominciano  alle  tre  del  mattino, 

sia per i  bambini,  che per gli  adulti,  e spesso, dopo essere stati 

ricevuti e visitati, non ci si può permettere di seguire le cure per 

via  dei  costi  elevati,  oppure  i  tempi  di  attesa  sono  stati  così 

lunghi da compromettere comunque la salute dell’individuo. 
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Quando  è  possibile  ci  si  cura  con  medicinali  fatti  in  casa, 

contenenti  erbe  dalle  proprietà  curative  o  con  ricette  ereditate 

dalla tradizione indios. Altre volte la gente ricorre all’ambulatorio 

di  Suor  Daniela,  che  rappresenta  un’alternativa  economica  e 

veloce per ricevere aiuto: una benda da mettere su uno sbrego su 

una  gamba,  un  areosol  per  il  proprio  neonato,  un  insperato 

quanto consistente aiuto economico per un’operazione chirurgica 

vitale.

La  rete  di  base  della  salute  pubblica  comprende  inoltre 

l’appoggio  diagnostico  ad  un  Laboratorio  Municipale  di  Patologie 

Cliniche,  il  quale  realizza  il  60% degli  esami,  mentre  i  restanti 

vengono effettuati  a Maceiò. Ci si  rivolge alla capitale anche per 

molte  operazioni  chirurgiche  (ad  esempio  i  raschiamenti). 

Distribuiti  nelle principali  zone della città vi sono gli  “Uffici  della 

Salute della Famiglia” (PSF, Posto de Saùde da Famìlia), nei quali 

lavorano  equipes composte  da  un  medico,  un  infermiere,  un 

aiuto-infermiere,  un  dentista  e  un  agente  comunitario  della 

salute,  con  lo  scopo  di  monitorare  e  supportare  le  famiglie  del 

quartiere  con  visite  informative  ed  interventi  medici  (nella  zona 

urbana  sono  in  tutto  sei  e  solo  la  metà  delle  equipes sono 

complete). 

Parlando con due impiegati in una Segreteria della Salute, è 

emerso che il dato costante che si tenta di combattere di anno in 

anno  è  quello  della  mortalità  infantile.  Per  questo  obiettivo  si 

sono  intensificate  l’uso  della  multimistura e  le  vaccinazioni  dei 

bambini  minori  di  cinque  anni,  si  è  cercato  di  ridurre  il  numero 

delle  adolescenti  incinte  (nel  2002  era  quasi  il  30%!),  di 

rinforzare  il  monitoraggio  delle  diffuse  malattie  provocate  dalla 

diarrea (MDDA, Monitoramento das Doecças Diarreicas Agudas) e 

di aumentare il numero dei  corsi pre-natal.
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Nel  registro  dei  deceduti,  dall’inizio  dell’anno  fino  all’Agosto 

2005,  su un totale  di  23  persone,  9  sono morte per  “cause mal 

definite”,  il  che  significa  che  sono  morti  in  casa  per  cause 

sconosciute  e  senza  avere  ricevuto  assistenza;  7  di  questi  32 

erano  bambini  con  meno  di  un  anno.  Anche  se  non  sempre 

risultano letali, la denutrizione e la disidratazione provocate dalla 

diarrea  portano  disturbi  organici  notevoli,  con  conseguenze 

significative  sulla mente e sul corpo.

Il  lavoro  dell’Agente  della  Salute  è  molto  importante.  Egli 

rappresenta  il  legame tre  la  comunità  e  il  sistema  comunale  di 

assistenza sanitaria; solitamente si reca nelle case delle persone 

che  abitano  nel  quartiere  di  propria  competenza  e  fotografa  la 

situazione di salute generale e specifica, raccogliendo dati relativi 

ad  ogni  individuo. Il  catasto  è  suddiviso  secondo  le  seguenti 

categorie:  alcolismo,  piaghe,  problemi  infantili,  deficienza 

mentale,  diabete,  epilessia,  gravidanza,  ipertensione  arteriosa, 

tubercolosi,  malaria  e  macchie  della  pelle.  Il  suo  compito 

principale è quello di monitorare e aggiornare la situazione delle 

famiglie,  orientarle  al  corretto  utilizzo  dei  servizi  sanitari  e  fare 

promozione  di  comportamenti  atti  a  migliorare  la  salute  ed  a 

prevenire  le  malattie.  In  aggiunta  rende  presenti  al  medico 

dell’equipe i casi sospetti di malattia perché egli possa fare esami 

di  accertamento,  presentare  al  PSF  di  riferimento  le  necessità, 

potenzialità  e  limiti  della  comunità  e,  successivamente, 

depositare i dati raccolti. Questi vengono trasferiti alla segreteria 

della salute, la quale li inoltra a Maceiò, da dove raggiungeranno 

la  capitale  del  Brasile,  Brasilia.  Il  catasto  svolge  dunque  una 

funzione  sociale,  unendo  gli  universi  culturali  del  sapere 

scientifico e del sapere popolare.
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Mi è capitato di scoprire per caso che il Comune svolgeva un 

progetto con le donne incinte. Un mattino un bambino, Tiago, mi 

è  venuto a chiamare dicendo “Vieni,  dietro al  campo di  footebol 

c’è  una  festa!”.  Nessuno  sapeva  di  che  festa  si  trattasse  e  ho 

deciso  di  andare  a  vedere.  Si  trattava  di  un  incontro  formativo 

organizzato  dal  municipio,  in  cui  erano  stati  radunati  tutti  gli 

agenti  della  salute del  paese.  Tiago lo  aveva scambiato per  una 

festa  dal  momento  che  c’era  tanta  gente  riunita  e  che  gli 

organizzatori,  avendolo  visto  gironzolare  lì  intorno,  lo  avevano 

fatto mangiare con loro per ben due giorni! Diversi professori ed 

illustri personaggi, come il Ministro della Salute dell’Alagoas ed il 

Sindaco, si alternavano per presentare la situazione delle famiglie 

del  paese,  per  parlare  del  ruolo  degli  operatori  comunitari, 

eccetera.

10.2 L’assistenza

A questo  incontro  ho avuto modo di  conoscere  un ragazzo 

che lavora come Agente Comunitario della Salute, il quale mi ha 

fatto gentilmente avere il materiale che hanno distribuito a tutti 

gli  operatori  per  la  capacitaçào (formazione).  Chiedendo 

informazioni  sono  riuscita  ad  ottenere  un  incontro  con  un 

ragazzo  che  è  sia  agente  comunitario  sia  volontario  nella 

Pastorale.

Cicero  ha  22  anni,  sposato  da  5,  una  sola  bambina  di  3 

anni,  svolge con passione il  suo lavoro, che nel  tempo libero in 

qualche  modo  continua  a  fare  come  volontario.  Ciò  che  voglio 

capire è perché vuole fare il  volontario in un ambito così simile, 

anzi,  apparentemente  già  compreso,  al  lavoro  di  tutti  i  giorni. 

Vorrei sapere cosa cambia tra i due ruoli.  La prima risposta che 

79



Cicero mi ha dato è che gli  piace il  suo lavoro, che la gente del 

su  quartiere  gli  vuole  bene  e  che  lui  ci  tiene  ad  aiutarli  a 

migliorare. 

Gli agenti, come abbiamo detto, si occupano di tanti aspetti 

della  salute,  e  tra  questi  vi  è  l’attenzione  verso  i  bambini  e  le 

donne  incinte,  come  nella  Pastorale  del  Bambino.  Il  comune, 

sottolinea Cicero, davanti  ad una situazione di  carenza grave in 

cui è presente un’alta percentuale di denutrizione e dove la fame 

a volte uccide, fornisce le equipe del PSF e l’assistenza medica, 

con  i  medici  che  visitano  e  prescrivono  le  cure;  non  viene 

tuttavia fornito nessun’altro tipo di  aiuto. “Purtroppo i  problemi 

che stanno all’origine di tutte queste malattie sono la fame e la  

disoccupazione,  ed  i  politici  che  promettono  ogni  volta  di 

cambiare le cose e di aiutare il  popolo non lo fanno! La povertà 

poi induce a comprare i cibi più scadenti che provocano malattie 

di  cui  sono  affette  molte  persone  come  la  pressione  alta  o  il  

diabete”. 

Secondo  lui  la  Pastorale  costituisce  una  rete  di  sussidio 

sociale  che  lega  le  persone  della  comunità  e  le  coinvolge,  che 

fornisce sostegno anche materiale per merito della distribuzione 

della  multimistura,  che  ha  salvato  molte  vite  anche  con  la 

preparazione di medicine fatte in casa per aiutare concretamente 

nella  lotta  contro  la  denutrizione  i  bambini  e  le  madri  spesso 

così  deboli  da  non  potere  allattare.  Egli  sostiene  che  ci  sia  un 

generale  livello  di  ignoranza  e  noncuranza,  per  cui  le  persone 

spesso  saprebbero  quale  sia  il  comportamento  migliore  da 

adottare,  ma  agiscono  comunque  in  modo  diverso  e  non 

coerente,  altre  volte  invece  sono  convinte  di  sapere  cosa  è 

meglio  fare  e  non  recepiscono  alcun  consiglio.  “È  difficile 

modificare  un’abitudine,  correggere  un  comportamento  errato, 

soprattutto  se  è  frutto  di  ignoranza”, continua  Cicero,“Alcune 
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madri non allattano più dal petto (alla peitonesa, da peito, ovvero 

petto,  seno),  ma  dando  altre  farine  o  cibi  che  i  bambini  non 

dovrebbero  mangiare (alla  camponesa,  da  campo).  Per  questo  i 

loro figli  non sono nutriti  correttamente anzi  soffrono di  diarrea 

forte”. In base alla sua esperienza il  lavoro è più complesso con 

chi  non ha studiato  (e  quindi  con la  gran parte degli  abitanti  di 

Joaquim Gomes), con coloro che rifiutano l’aiuto e non seguono i 

consigli dati. Lui stesso è contento di collaborare con la Pastorale 

perché,  per  quanto  riferisce,  può  imparare  cose  nuove  che  nei 

corsi  comunali  non  vengono  spiegate  e  che  non  si  ha   modo  di 

conoscere altrimenti. 

10.3 L’Associazione per disabili

A  Joaquim  Gomes  da  otto  anni  c’è  un’associazione 

filantropica  per  deficienti  fisici,  la  DEF.FI.JG (Deficientés  Fisicos 

de  Joaquim  Gomes),  che,  tra  le  fazendas e  la  città,  ha  censito 

257 persone con disturbi  fisici  e  talvolta  anche mentali  e  lavora 

con i 22 che riescono a frequentarne le attività. L’associazione è 

aperta per due pomeriggi alla settimana, vi lavorano 13 persone 

e  riceve  una  somma  di  300  reali  al  mese  dal  municipio  per  le 

varie attività. Il  suo scopo è quello di far utilizzare agli  individui 

le  abilità  residue  attraverso  l'artigianato  ed  alcuni  altri  lavori, 

soprattutto  manuali,  anche  svolti  in  un  pezzetto  di  orto  che  la 

prefettura ha destinato e ceduto a tale scopo. 

“Due  sono  i  problemi  principali”,  mi  spiega  la  Direttrice 

Donna  Venus,  “il  primo  è  che  Joaquim  è  tutta  piena  di  colline 

(ladeirada),  per  alcuni  portatori  di  handicap  è  impervio 

raggiungere  il  centro;  chi  abita  lontano  ed  è  su  una  sedia  a 

rotelle,  ad  esempio,  ha  grosse  difficoltà  di  trasporto,  e  questo 
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fatto impedisce a molti di venire”. Racconta che quando aveva dei 

fondi in più affittava una macchina per andare alla riserva Cocal, 

ma è molto che questo non succede.

“Il  secondo  problema”,  continua  Donna  Venus,  “è 

rappresentato  dalle  famiglie  stesse,  le  quali  si  vergognano  dei 

figli  disabili,  non accompagnandoli  e rifiutandosi  di  farli  lavorare 

qui dove almeno avrebbero qualcosa da fare”.

Triste  situazione  questa,  aggiungo  io,  per  qualunque 

coscienza civile sensibile, anche se lontana migliaia di chilometri.
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11. L’ISTRUZIONE

11.1 Il sistema scolastico: primo e secondo grado 

A Joaquim Gomes la scuola inizia con l’asilo e si  può concludere 

con il secondo grado, ossia tre anni di scuola superiore. 

Il sistema è così strutturato: si va all’asilo a tre anni, a cinque si 

segue un anno di alfabetizzazione nel quale i bambini dovrebbero 

avere  il  primo  approccio  a  quella  che  sarà  la  scuola  vera  e 

propria. Si prosegue con l’istruzione di primo grado, che consiste 

di  otto  anni  cronologicamente  corrispondenti  alle  nostre 

elementari  e  medie,  e  si  arriva  all’ottava  classe.  Completato  il 

primo grado, chi lo desidera può frequentare il  secondo: altri tre 

anni di istruzione superiore.

Le  scuole  fino  al  primo  livello  compreso  sono  municipali 

mentre  l’unico  istituto  di  secondo  grado  (Escola  Estadual  Mario 

Gomes)  è statale.  In tutto il  municipio gli  istituti  attivi  sono 25, 

dei quali 5 in città ed i restanti sparsi nelle fazendas circostanti e 

vicino  all’usina.  Gli  asili  municipali  sono  5,  di  cui  3  in  città  e  2 

nelle  fazendas più  popolate  (Fazenda  Pedra  Talhada  e Posto 

Pichilau).  A  questi  si  aggiungono  i  tre  asili  mantenuti  dalla 

missione,  ufficialmente  sotto  l’amministrazione  dell’associazione 

Pio XII, che le suore hanno costituito apposta. Nel Maggio 2005 i 

docenti assunti dal municipio sono in totale 135, in quasi tutte le 

scuole  delle  zone  rurali  lavorano  uno  o  al  massimo  due 

insegnanti. 

Riporto  qui  sotto  una  tabella  comprensiva  della  situazione 

dell’anno 2005 che mi ha rilasciato la Segreteria dell’Educazione 
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di Joaquim Gomes. Mancano ovviamente i dati relativi alla scuola 

di secondo grado, poiché non è di competenza comunale.
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Il  livello  di  primo  grado  e  gli  istituti  pre-scolari  sono 

organizzati  su due turni  (mattino e pomeriggio) mentre l’istituto 

di  secondo  grado  offre  anche  un  terzo  turno  serale  per 

permettere  di  seguire  le  lezioni  anche  a  chi  lavora  durante  il 

giorno.  Ogni  turno  è  di  circa  tre  ore  e  comprende  spesso  più 

materie il  che ci permette di capire quanto poco tempo in realtà 

venga  dedicato  alle  varie  discipline.  Le  classi  sono  miste  dal 

punto  di  vista  del  sesso  e  dell’età,  questa  dipende  da  quante 

volte si  è  dovuto ripetere l’anno e da quando si  sono cominciati 

gli studi. Ci sono sorelle di diverse età che frequentano la stessa 

classe  o  ragazzi  più  avanti  negli  anni  scolastici  rispetto  ai  loro 

fratelli più grandi.

11.2 Università: pubblica e privata

Le  università  più  vicine  si  trovano  a  Palmares  o  nella 

capitale, Maceiò; entrambe si raggiungono con poco più di un’ora 

di  pullman,  che  parte  dal  paese  al  mattino  presto  e  a  metà 

giornata,  mentre  torna  alla  sera  intorno  alle  22.30.  Ci  vuole 

costanza per  frequentare le  lezioni  dato che per  seguirle  spesso 

si  sta  fuori  città  dall’alba  a  dopo  il  tramonto.  Anch’io  ho 

frequentato  per  cinque  anni  le  lezioni  dell’università  viaggiando 

quasi  quotidianamente,  ma  dove  vivo  io  la  vita  da  studente  è 

piuttosto comune per ragazzi giovani; a Joaquim Gomes avevo la 

sensazione  che  fosse  un  impegno  straordinario  poiché  il  99% 

della  popolazione  studentesca  non  riesce  neppure  a  pensare  di 

poter intraprendere una tale strada. Inoltre il trasporto è l’ultimo 

di  una  serie  di  difficoltà  che  deve  affrontare  chi  vuole  studiare 

dopo il secondo grado.
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L’università  pubblica  è  gratuita,  ma  per  accedervi  è 

necessario  superare  o vestibulario,  cioè un test  di  ingresso,  che 

richiede una preparazione decisamente superiore a quella fornita 

dalle  scuole  del  paese.  I  ragazzi  che  tentano  di  entrarvi  spesso 

devono  frequentare  un  anno  di  corso,  chiamato  o  corsinho,  per 

prepararsi  adeguatamente  e  poter  superare  il  test.  Spesso  lo 

ripetono  più  volte,  senza  poi  riuscire:  una  maestra  di  uno  degli 

asili della missione ha tentato quest’anno il test per la terza volta 

invano  (e  teniamo  conto  che  si  tratta  di  una  maestra,  con  una 

cultura formale superiore alla media!). Per accedere all’università 

privata non è necessario sostenere alcun test di ingresso, ma è a 

pagamento e per la maggioranza degli studenti di Joaquim Gomes 

è troppo cara. Non di rado una famiglia vive con un solo stipendio 

e  per  mandare  un  figlio  all’università  privata  bisognerebbe 

utilizzarlo  in  gran  parte,  (l’università  più  economica  costa  120 

reali al mese e un salario minimo è di 300) e non riuscendo più a 

sfamare gli altri figli. 

11.3 Gli ostacoli alla e della scuola

Una  certa  mentalità,  diffusa  soprattutto  tra  gli  adulti, 

secondo la quale “studiare non porta a nulla”, o almeno a nessun 

vantaggio  materiale  e  nell’immediato,  si  aggiunge  alle  evidenti 

difficoltà pratiche. Dobbiamo dunque tenere in considerazione che 

in  famiglia  gli  stimoli  a  portare  avanti  gli  studi  sono  scarsi  e 

talvolta  vanno  nel  senso  opposto.  Un  giorno  una  donna  mi  ha 

raccontato  che  lei  non  ha  potuto  studiare  perché  suo  padre  lo 

reputava “tempo perso”  e  le  diceva sempre “Ti  devo mandare a 

scuola per cosa? Per imparare a scrivere le lettere ai ragazzi??”. 
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Lo  scorso  anno  in  tutta  Joaquim  Gomes  erano  solo  due  i 

ragazzi  che  studiavano  all’università,  uno  matematica  e  una 

scienze farmaceutiche. Oggi lui insegna in una scuola e lei lavora 

in una delle tre farmacie del paese. 

Tornando  alle  scuole  di  primo  e  secondo  grado  di  Joaquim 

Gomes  ho  notato  che,  oltre  a  frequentare  per  poche  ore  al 

giorno,  i  ragazzi  vanno  a  scuola  anche  pochi  giorni.  Le  cause 

sono  diverse.  Innanzitutto  l’assenteismo  dei  professori.  Questi 

vengono per lo più da Maceiò e spesso non si presentano a scuola 

per  problemi  di  trasporto  o  per  “ragioni  sconosciute”:  sovente  i 

bambini tornano a casa dicendo: “non c’era la maestra”, ma non 

ne conoscono il motivo.

Un'altra  causa  sono  le  abbondanti  festività,  o  meglio  le 

ricorrenze  che  vengono  considerate  tali.  Il  12  ottobre,  ad 

esempio, era “o dia da criança” (il giorno dei bambini) e le scuole 

sono rimaste chiuse, e così anche nel giorno degli  studenti e via 

dicendo. Esiste inoltre una regola secondo la quale se gli studenti 

arrivano  a  scuola  con  oltre  un  quarto  d’ora  di  ritardo  rispetto 

all’inizio della lezione non possono più entrare in aula e seguire le 

lezioni. Forse in questo modo si tenta di inculcare la puntualità ai 

ragazzi e di responsabilizzarli, ma tale norma mi sembra stridere 

con  la  generale  inefficienza  del  sistema scolastico  ed  ostacolare 

ulteriormente  la  già  scarsa  partecipazione  degli  studenti,  che 

raggiungono l’edificio scolastico a piedi.

 Un  altro  elemento  che  complica  questa  situazione  è  la 

stessa  povertà,  che  si  manifesta  anche  solo  banalmente  con  la 

mancanza  di  materiale  didattico.  Sarebbe  infatti  una  cosa 

impensabile  anche  per  il  più  povero  degli  italiani  non  andare  a 

scuola perché non si ha il  quaderno; eppure a Joaquim Gomes è 

un  fatto  all’ordine  del  giorno.  Il  comune  dispensa  per  i  più 

bisognosi  la  “sesta  basica”  (provviste  di  cibo),  borse  famiglia  o 
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borse  studio,  ma  evidentemente  sono  insufficienti  rispetto  alle 

esigenze  oppure,  fattore  non  trascurabile,  vengono  utilizzate  in 

modo  diverso.  Sono  infatti  presenti  necessità  più  importanti, 

come quella di comprare del cibo, o priorità culturali, come avere 

la televisione in casa. 

A tutto questo si aggiunge il fatto che i bambini non devono 

giustificare le  proprie  assenze:  spesso è sufficiente una scusa a 

voce,  i  genitori  non  sanno  se  i  figli  siano  a  scuola  o  no,  né  i 

professori  sembrano  allarmarsi  particolarmente  per 

l’assenteismo.  Mentre  il  gruppo  di  volontari  italiani  si  trovava  a 

Joaquim  Gomes,  Alison,  volendo  stare  in  nostra  compagnia,  ha 

saltato spontaneamente la scuola per un paio di giorni, senza che 

nessuno  gli  dicesse  nulla,  a  parte  noi.  Abbiamo  smesso  di 

considerarlo  nelle  ore  in  cui  doveva  essere  a  scuola  e,  dopo  la 

ramanzina, è tornato alle sue lezioni pomeridiane. 

11.4 La scuola serale

Molti  sono  dunque  i  motivi  per  cui  un  ragazzino  deve 

saltare giorni  di  scuola,  ma sono anche tante le  ragioni  per  cui 

sceglie  di  farlo.  Secondo  il  parere  di  Aparecida,  una 

professoressa con la quale ho conversato molto,  è per via della 

pigrizia o del fatto che preferiscono fare altro, quindi di priorità. 

Lei segue l’anno di alfabetizzazione che precede il primo grado e 

insegna in una scuola serale,  per i  giovani, adulti  o anziani  che 

vogliono entrare in formazione o per chi aveva sospeso gli studi 

per  lavorare  e  desidera  riprenderli.  Qui,  più  che  altrove,  è 

presente un forte assenteismo: Aparecida segue un totale di  44 

allievi,  ma  solo  una  decina  per  sera  frequentano  il  corso,  cioè 

meno del  25%! “A scuola  (l’anno  di  alfabetizzazione) i  bambini 
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giocano e  vengono volentieri,  se  le  madri  li  portano,  per  venire  

qui ci va più volontà”. 

L’obiettivo della scuola serale è quello di imparare a leggere 

e  scrivere,  principalmente  per  poter  firmare.  Il  progetto  non  è 

comunale, ma è promosso e finanziato da una ONG che elargisce 

un  tanto  per  pagare  le  maestre  e  il  materiale  didattico  degli 

alunni. Il comune mette a disposizione un pullmino che si ferma a 

raccogliere le persone che abitano nei quartieri  più lontani e che 

avrebbero  difficoltà  a  Raggiungere  la  scuola  di  sera  (l’orario  è 

dalle ore 19.00 alle 21.30). 

Parlando con  Aparecida  dell’elevato  numero  di  assenti,  ella 

mi ha spiegato che sovente mancano i trasporti o che alcune sere 

le  persone  sono  troppo  stanche  dopo  un  giorno  di  lavoro  per 

venire  a  scuola  e,  senza  tono  di  disapprovazione,  aggiunge,  a 

proposito  di  priorità:  “I  brasiliani  sono  così,  sono  molto  pigri  e 

saltano  molte  lezioni,  per  loro  è  più  importante  diventare  bravi  

nel ballo e nel calcio!”.

11.5 Modalità d’insegnamento

Ho avuto  modo di  parlare  con  alcuni  professori,  studenti  e 

una  suora  che  avevano  esperienza  diretta  di  alcuni  interventi 

nelle  classi  del  primo grado e ho potuto riscontrare un generale 

livello  di  impreparazione  sulle  discipline.  Forse  perché  gli 

insegnanti  di  oggi  sono gli  studenti  di  ieri,  risultato della  stessa 

preparazione  scolastica?  Confrontandomi  con  alcuni  studenti  del 

primo e del secondo grado e dopo aver visionato i loro quaderni, 

sono stata colpita dall’arretratezza dei loro programmi rispetto ai 

nostri,  dalla  lentezza  del  ritmo  dell’insegnamento  e  dalle  sue 

modalità. 

89



I  professori  eseguono  le  lezioni  utilizzando  un  metodo 

frontale  e  richiedendo  di  memorizzare  ciò  che  il  più  delle  volte 

non viene nemmeno spiegato, ma trascritto alla lavagna. Durante 

una  singola  lezione,  inoltre,  si  avanza  ben  poco  nel  programma 

della  disciplina.  Gli  insegnati  non  sono  “formati  a  formare”,  ma 

solo  abilitati  a  trasmettere  contenuti  senza  assicurarsi  che 

vengano  assimilati,  riproponendo  il  metodo  con  il  quale  essi 

stessi hanno appreso quelle conoscenze che, oltre ad essere poco 

efficace  dal  punto  di  vista  della  comprensione  e 

dell’apprendimento, sembra stridere con il mondo al di fuori della 

scuola. 

Dobbiamo  infatti  tenere  conto  che  i  giovani  di  Joaquim 

Gomes  sono  cresciuti  imparando  a  svolgere  mansioni  e  ruoli 

attraverso  l’osservazione  e  l’imitazione  dei  più  grandi,  con 

l’esercizio  e  secondo  un  processo  per  prove  ed  errori. 

L’apprendimento  avviene  come  un  working  progress,  per  cui  si 

impara facendo. Quello che avviene a scuola sembra essere molto 

diverso:  gli  alunni  sono  passivi,  ricevono  informazioni  ed 

eseguono  esercizi,  ma  spesso  trascrivono  sul  proprio  quaderno 

nozioni che rimangono mere conoscenze imparate a memoria che 

perderanno  in  breve  tempo.  Ciò  che  apprendono,  infatti,  non 

viene inquadrato  all’interno di  un insieme globale  di  conoscenze 

da utilizzare in modo consapevole e critico. 

Osservando  il  comportamento  di  alcuni  insegnanti  e 

confrontandomi  con alcuni  alunni  sull’argomento,  mi  è  sembrato 

che entrambi fossero consapevoli  di  questi  limiti.  I  primi non ne 

hanno  parlato  esplicitamente,  ma  sembravano  consci  della  loro 

preparazione incompleta  (ricordo il  caso di  una professoressa di 

inglese che si era rifiutata di parlare inglese con una missionaria, 

probabilmente  conscia  di  non  essere  in  grado  di  farlo  in  modo 

fluente). 
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11.6 L’opinione di alcuni ragazzi: scuola e futuro

Per quanto riguarda il punto di vista dei giovani sulla scuola, 

vorrei  riprendere una conversazione avvenuta con alcuni  di  loro. 

Si tratta di quattro ragazzi intorno ai 20 anni di età che lavorano 

come  animatori  nel  centro  diurno  Costruindo  o  futuro e 

rappresentano  dunque  la  visione  di  individui  impegnati 

socialmente  e  lavorativamente  nella  propria  città.  Essi  non 

passano le loro giornate in strada o al  bar,  come molti  altri  che 

non hanno particolari prospettive di vita se non quelle di lavorare 

in  un  campo  di  canna  da  zucchero.  Lavorano,  animano  e 

inevitabilmente  fungono  da  modello  per  centinaia  di  ragazzini, 

questo li porta a domandarsi come essere persone migliori e cosa 

vogliono dal domani. 

Tutti  hanno  terminato  l’istruzione  di  secondo  grado  e 

nonostante  questo  mostrano  lacune  più  o  meno  gravi  nella 

formazione di base. Osservando il pullman che torna da Maceio e 

riporta  a  casa  gli  universitari,  qualcuno  introduce  l’argomento 

della scuola e cominciano a fare interessanti considerazioni  sulle 

loro  opportunità  future  e  su  quelle  dalle  quali  la  loro  società  li 

esclude.  Dimostrano  di  avere  la  consapevolezza  di  alcuni  punti 

focali  utili  ad  inquadrare  la  loro  situazione  e  quella  delle 

istituzioni scolastiche. Uno  tra  questi  ragazzi,  Edivaldo,  è 

molto critico nei  confronti  della  qualità  della  scuola che gli  pare 

sottrarre  la  possibilità  di  imparare  anziché  offrire  maggiori 

opportunità: “È uno schifo” dice, “quando uno ha finito il secondo 

grado sa appena leggere e scrivere!”. Egli dice di volere imparare 

“di  più  e  meglio”  e  attribuisce  le  sue  scarse  conoscenze  agli 

insegnamenti  scadenti  ricevuti.  Edivaldo  mi  ha  chiesto  di  fargli 

qualche lezione di  inglese  (materia  nella  quale  ha difficoltà  e  in 
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cui vorrebbe migliorare), dandomi prova del suo interesse e della 

sua grande volontà di imparare nozioni nuove. 

Ho così  organizzato alcune lezioni  di  italiano per chi  tra gli 

animatori  del  centro  fosse  interessato  e  lui  è  stato  uno  dei  più 

presenti  e  attenti:  seguiva  e  appuntava  tutto  ciò  che  spiegavo. 

Questa  occasione  è  stata  per  me  un’opportunità  di  imparare 

meglio  il  portoghese  e  di  approfondire  la  conoscenza  di  alcuni 

ragazzi.  Malgrado la loro usuale impostazione di  partecipare alle 

lezioni  secondo  lo  schema  “guardare  alla  lavagna  -  copiare  sul 

quaderno”, sono emersi un entusiasmo e una voglia di intervenire 

che,  colti  e  sfruttati  nel  modo  giusto,  producevano  una 

partecipazione più attiva ed un ritmo mano a mano più rapido. In 

un  primo  momento  ho  spiegato  la  calorosa  partecipazione  con 

l’assoluta  novità  che  quegli  incontri  rappresentavano,  più  tardi 

però  mi  sono  accorta  che  l’impegno  costante  dei  ragazzi 

testimoniava  un  interesse  reale  e  non  era  il  risultato  di  un 

entusiasmo  iniziale.  I  ragazzi,  infatti,  arrivavano  puntuali, 

partecipavano  facendo  domande,  manifestando  il  desidero  di 

approfondire  alcuni  argomenti  e,  messi  nelle  condizioni  giuste, 

cominciavano a sfruttare meglio il loro potenziale. È stato proprio 

durante le lezioni serali di lingua italiana che mi sono resa conto 

delle  difficoltà  e  delle  lacune che i  ragazzi  avevano nella  stessa 

lingua portoghese. 

Tornando alla  conversazione  con  i  quattro  animatori,  il  più 

silenzioso,  ammetteva  di  non  sapere  se  avrebbe  voluto 

continuare  gli  studi  né  in  quale  disciplina;  un  altro,  Aiulton, 

sembrava  invece  arrabbiato:  collegava  la  scuola  alle  possibilità 

lavorative,  ma  sosteneva  che:  “In  Brasile  c’è  troppa  gente  e 

troppa  concorrenza  così  i  pochi  posti  di  lavoro  liberi  vengono 

presi  dai  ricchi  e  i  poveri  ci  rimettono  sempre!”.  Fa  inoltre  una 

92



critica  ai  metodi  di  insegnamento:  a  scuola  fanno  imparare  a 

memoria  (decorar,  come  nei  cori,  dove  il  canto  si  impara  a 

memoria)  e  lui  invece  vorrebbe  “apprendere  davvero,  capire”. 

Aiulton conclude spiegando che vorrebbe fare il professore di una 

materia scientifica, non perché gli piaccia di più, ma perché, dice, 

“Va capito il ragionamento, non si può imparare a memoria e poi  

è una di quelle materie che all’80% delle persone non piacciono e 

in cui non hanno la sufficienza, ma se il  professore fosse valido, 

allora vedresti che migliorerebbero!”. 

L’ultimo  dei  ragazzi,  Valdir,  vede  la  situazione  in  un’ottica 

ancora differente,  sposta cioè l’attenzione sulle responsabilità  di 

ogni  individuo.  Egli  crede  che  la  scuola  non  sia  la  responsabile 

della  scarsa  preparazione delle  persone e  che molto  dipenda da 

come  ognuno  agisce:  “Se  io  voglio  saper  leggere  bene,  vado  a 

casa  e  leggo,  leggo:  così  imparo!”.  Valdir  ragiona  in  modo 

diverso,  ma  per  interpretare  correttamente  il  suo  pensiero 

dobbiamo  tenere  conto  del  fatto  che  ha  alle  spalle  una  storia 

particolare. Egli ha vissuto e studiato fino a 10 anni circa vicino a 

Maceiò, in un’altra scuola (parlando con me in un’altra occasione 

ha  ammesso  che  la  qualità  dell’istruzione  di  Joaquim  Gomes  è 

peggiore). 

Da qualche anno, oltre che animatore, è il coordinatore degli 

animatori  di  “Costruindo  o  futuro” ed  è  quindi  stato  formato  e 

coordinato a sua volta dalla  suora responsabile delle attività del 

centro. Con la religiosa ha potuto discutere e confrontarsi, da lei 

è  stato  stimolato  a  portare avanti  piccole  iniziative  con i  gruppi 

del  centro  e  ad  interrogarsi  e  riflettere  molto.  Oggi  la  sua 

preparazione  è  visibilmente  superiore  a  quella  degli  altri 

animatori  ed  il  suo diverso approccio  emerge al  primo contatto. 

Al momento Valdir sta pensando di andarsene da Joaquim Gomes, 

di  riavvicinarsi  alla  città,  perché  quel  paese  non  gli  offre 
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prospettive  mentre  lui  sente  il  bisogno  di  crescere  ancora.  Egli 

crede  che  il  lavoro  degli  educatori  con  i  bambini  del  centro  sia 

prezioso,  ma  ora  vorrebbe  di  più:  studiare  Pedagogia 

all’università. Parlando con le suore ho scoperto che la tendenza 

è questa: chi studia, va avanti  e si  evolve rispetto agli  altri,  ma 

anziché contribuire a migliorare i  servizi  della città,  se ne va da 

Joaquim Gomes.

Ogni  vissuto  influisce  sul  modo  di  pensare  dell’individuo  e 

quanto  detto  da  quei  ragazzi  mi  ha  aiutata  a  capire  quanto 

questo  possa  influenzare  l’interpretazione  della  realtà  in  cui  si 

vive,  la  visione  del  proprio  futuro  e  la  percezione  della  propria 

condizione.  A  questo  proposito  c’è  una  frase  che  mi  ha  molto 

colpita.  Quando Aiulton ha affermato che: “I  poveri  ci  rimettono 

sempre”,  Edivaldo  ha  esclamato:  “Già!  E  siamo  Noi  i  poveri, 

quelli  che  non  hanno  niente!”.  Prima  di  quell’affermazione,  il 

discorso  mi  era  parso  generico,  sembrava  riguardare  “tutti  e 

nessuno”.  Dopo,  invece,  è  calato  il  silenzio e  mi  sono sentita  in 

forte  imbarazzo  perché  non  mi  riguardava.  Infine  Aiulton  ha 

predetto un lieto fine per tutti, consolatore per “i poveri”: “Dio è 

onnipotente e non si dimentica di nessuno, e gli ultimi saranno i 

primi!”. 
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12. LE RELIGIONI

La  religione  maggiormente  diffusa  a  Joaquim  Gomes 

sembra  essere  quella  nazionale:  il  cattolicesimo.  Vi  sono 

principalmente  tre  edifici  che  ospitano  i  credenti  cattolici:  una 

chiesa  antica  nella  parte  bassa  del  commercio  e  due  più 

moderne  fatte  costruire  dalle  suore,  delle  quali  una  molto 

grande vicino al centro Sào José ed una piccola nel quartiere del 

Terreno, la cui costruzione si è da poco conclusa. 

12.1 La celebrazione della Santa Messa

Il  parroco, un brasiliano di  35 anni,  ex militare,  celebra la 

messa in una di  queste chiese quotidianamente,  ogni  settimana 

è solito andare  all’usina e dai  sem terra, e, almeno una volta al 

mese,  nei  centri  di  alcuni  quartieri,  come  il  Matadouro o  la 

Casal,  rivolgendosi  in  particolare  a  coloro  che  non  possono 

raggiungerle (di sera solo le strade principali sono illuminate ed 

alle  sei  è  già  completamente  buio).  La  maggior  parte  delle 

persona  partecipano  alla  messa  del  sabato  sera,  che  si  svolge 

nella chiesa di Sào José che il più delle volte è gremita di gente. 

I  momenti  della  cerimonia  sono quelli  cattolici,  intervallati  però 

da molti canti e talvolta da piccole rappresentazioni o interventi 

dei ragazzi della comunità; la sua durata è mediamente di un’ora 

e mezza. 

I  fedeli  arrivano  puntuali,  ben  puliti  e  pettinati,  con 

addosso  i  loro  migliori  vestiti.  La  partecipazione  è  costante  e 

sembra  davvero  molto  sentita,  l’aspetto  della  condivisione  è 

molto importante per queste persone che vivono in condizioni di 

simile  povertà  e  deprivazione.  Conclusa  la  funzione,  la  gente 
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rimane  a  chiacchierare  nella  piazza  per  molto  tempo  prima  di 

tornare a casa.

 Ho  partecipato  personalmente  alle  cerimonie  mensili  del 

Matadouro e  della  Casal ed  ho  notato  che  erano  presenti 

soprattutto bambini, giovani e donne. 

La preparazione alla  messa comincia  al  mattino  presto  con 

la  scelta  dell’abito  più  decoroso  che  si  possiede,  il  ripasso  dei 

canti  preparato  dal  gruppo  dei  giovani  che  si  ritrova 

settimanalmente  a  questo  scopo  ed  il  minuzioso  allestimento 

nella sala scelta per la cerimonia che per l’occasione si trasforma 

in  chiesa.  Tutti  i  simboli  della  liturgia  vengono  preparati  e  ben 

disposti: l’altare, la croce, la statuetta della Madonna, le panche 

per  la  gente,  i  foglietti  per  seguire  la  messa ed i  canti.  Quando 

ogni cosa è pronta, si attende l’arrivo del parroco che, dopo aver 

indossato  l’abito  da  cerimonia  ed  aver  preparato  le  ostie,  la 

coppa  ed  il  vino,  dà  inizio  alla  messa.  Un  gesto  che  mi  ha 

particolarmente  colpita  durante  la  comunione  è  relativo  al  fatto 

che  il  prete  bagni  nel  vino  l’ostia  prima di  nominarla  “Corpo  de 

Cristo”  e  di  offrirla  a  ciascun  fedele.  Ho  chiesto  spiegazioni 

riguardo a questo gesto, ma mi è stato detto che “si usa così” e 

che non rimanda a nessun particolare significato.  Da quanto so, 

anche  in  Italia  si  usava  fare  in  questa  maniera  tempo addietro, 

ma è un gesto che personalmente non ho mai visto fare.

Le  lunghe  prediche  che  prendono  spunto  dal  Vangelo  letto 

insieme, spesso fanno riferimento alla condizione dei poveri ed al 

fatto che si debba avere speranza e fede in Dio, il quale siede al 

fianco  degli  oppressi.  Si  tratta  il  tema  della  povertà  in  modo 

molto esplicito e diretto, senza gli  eufemismi che utilizzerebbe il 

prete della mia parrocchia, facendo riferimento ai “più bisognosi” 

o  ai  “meno  fortunati”.  È  come  se  la  povertà  diventasse  una 
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categoria che avvicina le persone, che le identifica e le distingue 

dagli altri, dai ricchi. 

Mentre tutto ciò prendeva forma davanti ai miei occhi, mi è 

venuta  in  mente  la  riflessione  fatta  dalla  Ribeiro  relativa  ad  un 

suo studio svoltosi proprio in alcune favelas. Ella aveva osservato 

come  all’interno  della  favela,  nella  quale  tutte  le  persone 

vivevano  nella  stessa  condizione di  deprivazione,  non  ci  fossero 

manifestazioni  di  razzismo  proprio  grazie  a  quel  denominatore 

comune.  L’uguaglianza  veniva  però  mantenuta  al  prezzo  di  non 

uscire dalla  favela e cessava di  esistere appena fuori  dai  confini 

di  quel  territorio  che  li  aiutava  ad  appropriarsi  di  una  specifica 

identità,  rendendoli  tutti  uguali.  Così,  nonostante  per  me  fosse 

un’espressione  forte,  il  fatto  che  le  persone  parlassero  di  se 

stesse utilizzando la parola “povero”, era la norma. 

12.2 Varietà di religioni

A  Joaquim  Gomes  inoltre  è  molto  significativa  la  presenza 

dei Protestanti. “Si auto-definiscono crenti (credenti)”, mi spiega 

Suor  Teresa,  “e  chi  non  lo  è!?”.  Un  tipo  di  crenti sono  gli 

Evangelici.  Essi  devono  seguire  specifiche  regole  di 

comportamento,  fanno  parte  dei  cattolici,  ma,  ad  esempio,  non 

possono partecipare alla  messa cattolica,  o ancora le donne non 

possono portare i  capelli  corti,  indossare  pantaloni,  né  rossetto, 

né  smalto,  ne  possono  bere  alcool  o  fumare.  Le  loro  piccole 

cappelle ed i  saloni nei quali  si  riuniscono per pregare e cantare 

si trovano sparse per il paese.

Un'altra  religione  praticata  è  lo  Spiritismo.  Gli  spiritisti  si 

riuniscono  in  un  tempio  e  credono  al  Vangelo  di  Cadec. 
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Essi  credono  nella  reincarnazione  e  sono  convinti  che  la  loro 

salvezza dipenda dalla carità e dalle buone azioni che compiono. 

Infine  vi  sono  gruppi  di  persone  che  celebrano  i  riti 

Candomblé e  lo  Xango.  Si  tratta  di  riti  afro-brasiliani.  Non 

dimentichiamo  che  in  America  Latina  sono  stati  importati  per 

secoli  schiavi  africani  i  quali  hanno  portato  con  sé  le  loro 

religioni  che,  col  tempo,  si  sono  mischiate  a  quelle  degli 

autoctoni.      Essi celebrano principalmente riti  di  purificazione 

dal male, spesso grazie all’intercessione di spiriti e degli Orexhà, 

divinità ciascuna con una propria peculiarità. È curioso che ogni 

Dio  venga  associato  ad  un  Santo  cattolico  e  non  è  raro  che 

queste persone partecipino alla messa, pregando però i loro Dei. 

La  Madonna  ad  esempio  è  associata  alla  Dea  delle  acque,  San 

Giorgio al Santo Guerriero e così via. 

Quando  Suor  Teresa  mi  ha  parlato  di  questi  riti  mi  sono 

sentita  disorientata,  perché  non  mi  ero  mai  accorta  di  nulla  di 

simile  nel  paese.  In  realtà  mi  è  stato  spiegato  che  queste 

celebrazioni  avvengono in  proprietà  private,  nel  giardino  dietro 

casa  o  in  una  stanzetta,  di  notte.  Possono  durare  fino  a 

mezzanotte  o  fino  all’alba:  si  suona  costantemente  il  tamburo 

(panfeiro)  e/o  il  bongo  (bambo),  mentre  gli  altri  danzano  e 

pregano, e spesso qualcuno cade in uno stato di trans e, si dice, 

entra in contatto con gli spiriti.

Molte dunque sono le religioni  presenti  nel  paese e spesso 

vengono sovrapposte una all’altra.  Ciò che mi ha maggiormente 

colpita  è  l’onnipresenza  del  nome  di  Dio:  dai  saluti  “va  com 

Deus”  (vai  con  Dio)  alle  copertine  dei  quaderni,  alle  scritte  sui 

muri delle case, sulle figurine incollate sui veicoli, per citare solo 

alcuni  esempi.  Sembrava  quasi  uno  spot  pubblicitario  eppure 

ogni  volta  che  veniva  pronunciato  con  grande  rispetto  e 

profonda fede. 
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Nel  paese nascono continuamente piccole  comunità  ispirate 

a principi religiosi: sono piccole strutture poco più grandi di  una 

casa, dipinte con colori vivaci e generalmente ricoperte di scritte 

e “slogan religiosi”. 

Sono  presenti  inoltre  alcune  sette  come  quella 

dell’Assemblèa de Deus o  do Coraçào de Cristo ed ho notato che 

le  persone  passano  da  una  all’altra  con  estrema  rapidità  per  i 

motivi  più disparati,  come se si  trattasse di  affari  ben più futili. 

È  stato  difficile  per  me  afferrare  il  senso  di  questo  fenomeno. 

Parlando dell’argomento con alcune persone mi è sembrato che in 

certi  casi  la  scelta  fosse  connessa  a  dei  vantaggi  che  la  nuova 

appartenenza rappresentava per gli individui o, talvolta, a legami 

di parentela e quindi nuovamente relativa ad agevolazioni, seppur 

di  diverso genere.  Palpabile  è  la  necessità  della  fede:  Dio  viene 

sentito come forte e misericordioso e dà alle persone la sicurezza 

che la povertà sottrae loro.  Qualcuno in nome del quale invocare 

salvezza e perdono lo possedevano tutti.
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13. IL DEGRADO SOCIALE

A Joaquim Gomes il  controllo sociale è maggiore rispetto a 

quello  quasi  inesistente  delle  grandi  città,  ed  i  tassi  di 

delinquenza e criminalità sono più bassi, seppur ben presenti.

Talvolta vi sono stati e vi sono abusi sessuali, furti e risse, 

in cui capita che qualcuno venga ammazzato per un regolamento 

di conti, una lite o semplicemente qualche bicchiere di troppo.

 Ricordo  il  racconto  di  un  ragazzo  al  fratello  del  quale 

avevano  ucciso  la  ragazza,  mentre  all’alba  i  due  facevano  la 

coda  all’ospedale.  Si  dice  dovesse  essere  un  regolamento  di 

conti in cui, per errore, è stata uccisa la ragazza sbagliata.

Non ci sono grandi traffici  di droghe e l’uso di queste è un 

fenomeno  recente  e  sporadico;  solo  negli  ultimi  anni,  infatti, 

sono  giunte  attraverso  chi  arriva  dalle  città  più  grandi  e  si 

stanzia nei  nuovi  quartieri  in espansione come il  Matadouro o il 

Terreno. 

Decisamente più diffuso, sia tra gli adulti che tra i ragazzi, 

è  invece  l’uso  di  alcool.  Non  è  raro  che  un  adolescente  abbia 

almeno  un  genitore  con  problemi  di  alcool,  il  che  complica 

ulteriormente  l’equilibrio  economico  e  relazionale  della  famiglia 

ed  influisce  negativamente  sull’educazione  dei  figli,  lasciati 

ancora  di  più  a  loro  stessi.  L’alcool  sembra  rappresentare  un 

modo per  sciogliere le  tensioni  di  fine giornata,  una scappatoia 

dalla  consapevolezza/rassegnazione  che  la  loro  condizione  non 

cambierà,  un  modo  per  illudersi  di  raggiungere  una  vita  più 

dignitosa e con maggiori opportunità.

Tra  le  cause  scatenanti  di  questi  fenomeni  ci  sono  da  un 

lato  la  fortissima  disoccupazione  per  coloro  che  scelgono  (o 

tentano) di rimanere al paese e, dall’altro lato, il fenomeno delle 
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partenze in massa di  uomini  in  cerca di  lavoro.  Infatti  l’assenza 

della figura paterna nelle famiglie che invece continuano a vivere 

in  città  in  condizioni  deprivate,  porta  alla  maggior  presenza  di 

giovani nullafacenti sulle strade e all’aumento dell’uso di alcool e 

della violenza.

I famigerati traffici di corpi umani, tristemente caratteristici 

delle  grandi  città  brasiliane,  non  arrivano  fino  a  quel  piccolo 

paesino,  ma il  fenomeno della  prostituzione è  presente.  Non c’è 

bisogno  di  scendere  in  strada,  tutti  sanno  chi  sono  queste 

ragazze  e  dove  trovarle.  È  un’attività  “funzionale  alla 

sopravvivenza”,  come  cercare  nell’immondizia  qualcosa  da 

mangiare,  praticamente  insegnata  e  incentivata  dai  genitori 

stessi. 

   Difficile  condurre  una  vita  equilibrata  con  tali  premesse; 

difficile  rimanere  osservatori  impassibili  di  fronte  a  questo 

spaccato della presunta civiltà umana.

 Il  senso  vitale  ed  umano  di  una  moderna  società  civile, 

sensibile  ed  equilibrata,  si  dovrebbe  manifestare  anche  e 

soprattutto  attraverso  l’attenzione  per  coloro  che  hanno  più 

bisogno  d’aiuto,  per  coloro  che  rappresentano  quella  condizione 

umana che noi, ancora, fortunatamente, non viviamo.
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14. LE FESTE

Gli abitanti di Joaquim Gomes vivono le feste pubbliche con 

molto  trasporto  e  coinvolgimento.  La musica e  la  danza sono al 

centro di ogni festeggiamento, che spesso viene trascorso per le 

strade del paese o in luoghi di incontro come le piazze, in cui si 

riuniscono molte persone che passano la giornata, e spesso anche 

la  notte,  a  danzare.  Sovente  si  organizzano  sfilate  (desfiles), 

nelle quali chi sfila si maschera o indossa una divisa a tema e chi 

segue il  corteo si  muove al  ritmo dei  tamburi  e  della  banda del 

paese, preparatasi per l’occasione. 

14.1 La festa del Municipio: preparazione e svolgimento

I  ragazzi  e  le  ragazze  delle  le  scuole  e  la  banda  sono 

chiamati  a  sfilare.  Le  esercitazioni  per  la  sfilata  della  Festa  del 

Municipio  (25  Agosto)  cominciano  quasi  un  mese  prima.  Questo 

compito viene assunto da tutti (dagli 8 anni circa in su) con molta 

serietà:  è  importante  partecipare  al  desfile e  tutti  cercano  di 

procurarsi la divisa adatta per poter sfilare e stare per un giorno 

al centro dell’attenzione. 

Da come e quanto ne ho sentito  parlare credo che la festa 

del Municipio sia tra le più sentite dai cittadini. 

La  processione  passa  per  le  principali  strade  della  città  e 

dura  l’intero  pomeriggio.  Alla  sera  tutti  quanti  si  recano  nella 

piazza antica, dove di solito si svolge il mercato, per ballare, bere 

e mangiare ciò che vendono le bancarelle, giunte anche da fuori 

città per l’occasione. 
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14.1.1 Come viene “vissuta”

Tutti  i  joaquimgomensi  con  cui  ho  parlato  dell’evento  mi 

hanno  garantito  che  sarebbe  stata  “una  festa  coi  fiocchi”,  con 

spettacolo musicale e ballerine (animaçào) e divertimenti. Per gli 

abitanti del paese, infatti, si tratta di un avvenimento eccezionale 

ed è atteso e vissuto con profondo entusiasmo: si indossa l’abito 

più bello e si  va dal  parrucchiere.  Per quella  sera non si  bada a 

spese  e  si  danza  tutta  la  notte,  lasciando  a  casa  le 

preoccupazioni. 

I  bambini,  anche di  nove o dieci  anni, restano svegli  fino a 

tardi  e  ballano  finché  hanno  forze,  così  come  tutti  quanti.  La 

maggior  parte  degli  adulti  beve molto  alcool  quella  notte,  ma è 

un fatto di dominio pubblico, infatti sono i bambini a raccontarmi 

i dettagli e a spiegarmi che quella sera tutto è concesso: “Si può 

fare tutto, poi, capita ogni anno, scoppia una rissa per gelosia o 

cose simili”. Ristabilita la calma si continua a ballare ed il giorno 

dopo  per  tutto  il  paese  corrono  voci  di  avvenimenti,  reali  o 

inventati, sulla notte precedente. 

Quest’anno  ho  avuto  il  piacere  di  assistere  a  questa 

festività,  che ai  miei  occhi  è apparsa una comune festa paesana 

in cui si vendono spiedini di carne e alcolici. Ciò che la differenzia 

dalle  nostre  feste  di  paese  non  è  tanto  l’organizzazione  quanto 

come  questa  viene  vissuta:  un  evento  eccezionale  a  cui 

partecipano praticamente tutti gli abitanti del paese.

14.2 Le festività ufficiali a Joaquim Gomes 

•     1°  Gennaio      :  Baile  de  Confraternizaçào (Ballo  del  convivio 

fraterno, Capodanno). 
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•     20  Gennaio      :  Festa  do  Padroero,  Sào  Sebastiào (Festa  del 

Patrono  del  municipio:  San  Sebastiano).  È  una  festa 

centenaria che nasce a seguito di un periodo in cui la peste 

bubbonica  aveva  colpito  il  Nord-Est.  La  popolazione  di 

Joaquim Gomes aveva fatto un voto al  Santo, promettendo 

di  celebrare  una  processione  a  lui  dedicata,  chiedendo  in 

cambio l’estinzione della malattia: da allora San Sebastiano 

è  il  patrono  del  municipio  ed  ogni  anno  viene  fatta  una 

processione in suo onore.

Viene comunemente chiamata “a festa da rua” (la festa 

della strada), poiché i festeggiamenti avvengono proprio per 

le vie del paese. Giungono giostre e bancarelle da fuori città 

ed ogni anno si ripete la “cavaliada”: gara di cavalli  che ha 

luogo vicino all’ingresso principale della città, e nella quale i 

partecipanti vestono abiti d’epoca con i colori tipici delle due 

squadre: rosso e azzurro.       

•     Febbraio      : Festas de Carneval (Feste di Carnevale).

•     1°Maggio      : Festa do Trabalhador (Festa del Lavoratore).

Per la Chiesa Cattolica, in questa data si  festeggia il  Santo 

patrono San Giuseppe operaio (Sào Josè), in onore del quale 

si  celebra la  Santa Messa ed una processione per le strade 

della città.

•     Giugno      :  Festas Juninas (Feste Giunine).  L’origine di  queste 

festività  risale  al  periodo  precedente  la  nascita  dell’era 

cristiana  e,  quindi,  del  cattolicesimo.  Pur  considerandole 

feste pagane la Chiesa Cattolica invece di condannarle le ha 

adattate ai festeggiamenti per il giorno di San Giovanni, che 

sarebbe nato il  24 giugno. I festeggiamenti di San Giovanni 
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sono  rimasti  conosciuti  come  Festas  Juninas e  dedicati  ai 

principali  santi  del  mese di  giugno: Santo Antonio (giorno 

13), San Giovanni (24) e San Pietro e San Paolo (29). 

Gli  elementi  principali  della  festa  sono:  i  fuochi 

d’artificio,  i  falò,  il  mais,  la  “pinga”  (una  sorta  di 

acquavite), le preghiere per i  santi, i  canti ed i  balli  come 

la quadriglia. (Durante le feste in onore dei santi di giugno 

è  molto  comune  ballare  la  quadrilha:  rappresentazione  di 

un grande ballo matrimoniale realizzato per gioco. Questo 

ballo  di  origine  francese  era  stato  introdotto  in  Brasile 

durante  la  Monarchia  del  Portogallo).  I  vestiti  tipici  della 

festa  giunina  sono  un  richiamo  alle  vesti  contadine  e 

variano  da  regione  a  regione.  Nel  nord-est  brasiliano, 

come  avviene  anche  a  Joaquim  Gomes,  San  Giovanni  è 

festeggiato  in  campagna,  nelle  piazze,  nelle  parrocchie  e 

nelle  case  ed  è  sentita  come  una  delle  feste  più 

importanti. 

Per  i  vestiti  delle  donne  vengono  generalmente 

utilizzati  tessuti  fioriti  di  colori  vivaci  e  ricamati,  nastro 

sui capelli oppure cappello di paglia. Per gli uomini ci sono 

invece  pantaloni  con  strisce  cucite  sopra,  camicia  a 

quadretti,  fazzoletto e cappello di  paglia.  Durante la festa 

giunina  si  consumano  cibi  tipici  che  variano  a  seconda 

della  regione.  Sono  molto  diffusi  nel  Nord-Est  il  bolo  de 

milho (torta  di  mais),  il  bolo  di  fubà (torta  di  farina 

gialla),  arroz  doce (riso  dolce),  pipoca  salgada (popcorn 

salati),  pipoca  doce (popcorn  dolce)  e  amendoim  torrado 

(arachidi  tostate).  Le  bevande  più  usate  invece  sono 

calde: il quentão e il vinho quente (vino caldo).

105



•     25 Agosto      :  Emacipaçào Politica – Festa do Municipio (Festa 

dell’emancipazione politica – Festa del Municipio): nel 1962, 

la  cittadina  conquistò  la  sua  autonomia  amministrativa  e 

politica,  grazie  alla  legge  n°  2.468  sancita  dall’allora 

governatore  Luiz  Cavalcante.  La  città  fu  smembrata  dal 

municipio  di  Passo del  Camaragibe e prese il  nome del  suo 

fondatore: Joaquim Gomes.

•     7  Settembre      :  Indipendencia  do  Brasil (Festa 

dell’Indipendenza  del  Brasile):  nel  1807,  l’armata  di 

Napoleone marciò a Lisbona. Due giorni prima dell’invasione 

il  Principe  Reggente  del  Portogallo  salpò  per  il  Brasile  e 

quando arrivò nominò Rio de Janeiro capitale dell’unione del 

Portogallo, del Brasile e dell’Algarve. Il Brasile divenne così 

la  prima  colonia  del  Nuovo  Mondo  ad  essere  sede  del 

monarca  europeo.  Nel  1822  il  figlio  del  Principe  Reggente, 

che aveva guidato la colonia quando suo padre aveva fatto 

ritorno in Portogallo, sguainò la sua spada e creò il  famoso 

grido  di  battaglia:  “Indipendenza  o  morte!”  contro  il 

Portogallo colonizzatore, il quale, essendo troppo debole per 

combattere  contro  il  suo  figlio  prediletto,  cedette 

l’indipendenza  al  Brasile  senza  alcuno  spargimento  di 

sangue.

A Joaquim Gomes le persone sono solite manifestare in 

piazza  con  pentole  e  stoviglie,  innalzando  canti  e 

proclamando  motti  per  rivendicare  la  loro  reale 

indipendenza.  Infatti  la  povera  gente  vive  tuttora  in 

condizioni  di  semi-schiavitù  e  non  sempre  ha  concrete 

possibilità di emanciparsi.
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•     12  Ottobre      :  Festa  da  Criança (Festa  del  bambino):  mi  è 

stato  raccontato  da  Suor  Daniela  che  a  Joaquim  Gomes 

viene  festeggiata  all’interno  dei  progetti  con  giochi, 

spettacolini  ed  iniziative  varie  in  cui  tutti  i  bambini  e  i 

ragazzi che ne fanno parte vengono coinvolti.

•     15  Novembre      :  Proclamaçào  da  Repùblica  do  Brasil (Festa 

della  Proclamazione  della  Repubblica  Brasiliana):  quando  il 

Brasile, nel 1822, divenne indipendente, Don Pedro fu eletto 

imperatore.  Nel  1865  il  Brasile  partecipò  ad  una  guerra 

sanguinaria  in  Paraguay.  Nel  1888  fu  abolita  la  schiavitù, 

nel 1889 l’imperatore venne rovesciato dal suo esercito e il 

15 novembre venne instaurata la Repubblica. 

•     25 Dicembre      : Festas Natalinas (Feste Natalizie).

Vi sono poi alcune ricorrenze nelle quali le scuole chiudono, 

come ad esempio il giorno degli studenti, 11 Agosto. 
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Terza Parte

La Pastorale del bambino a 
Joaquim Gomes 
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15. LA PASTORALE DEL BAMBINO

 (a Pastoral da Criança)

15.1 Obiettivi e linee generali

Come  cita  l’articolo  1°  dello  Statuto4 “la  Pastorale  del 

bambino  è  un  organismo  di  azione  sociale  della  Conferenza 

Nazionale  dei  Vescovi  del  Brasile  – CNBB (Conferència Nacional 

dos Bispos do Brasil) -, una società civile di diritto privato senza 

fini  lucrativi  e  di  natura  filantropica,  di  durata  illimitata,  con 

sede nella città di Curitiba, stato del Paranà”. 

Questo  progetto  ebbe  inizio  vent’anni  fa,  quando  il 

direttore  esecutivo  dell’Unicef,  James  Grant,  convinse  l’allora 

Cardinale  Arcivescovo  di  San  Paolo,  Dom  Paulo  Evaristo  Arns, 

che  la  chiesa  avrebbe  potuto  salvare  molte  vite  umane 

strutturando un aiuto sul territorio. La CNBB delegò il compito di 

sviluppare questa idea alla Dott.ssa Pediatra Zilda Arns Neuman, 

la quale è attualmente la  Coordinatrice Nazionale della  Pastoral 

da Criança. 

Il  progetto  è  oggi  avviato  in  tutto  il  Brasile  e,  con 

un’organizzazione capillare, ha raggiunto i più piccoli  municipi e 

continua  a  diffondersi  e  a  riscuotere  buoni  risultati  e  molti 

riconoscimenti5. Oggi la Pastoral da criança è una delle maggiori 

Organizzazioni  Non  Governative  del  mondo  che  opera  nell’area 

della  salute,  della  nutrizione  e  dell’educazione  infantile,  ma 

nonostante  le  mete  raggiunte  negli  ultimi  anni,  la  strada  da 

percorrere è ancora molta6.  È una rete di  solidarietà che lavora 

4 Vedi allegato I. 
5 Vedi allegato III.
6 Vedi i grafici in allegato II.
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grazie  a  più  di  150  mila  volontari:  uomini  e  donne  comuni  che 

vengono  “reclutati”  e  formati  per  essere  lìder del  progetto, 

aiutati  dagli  apoios (letteralmente  “appoggio,  sostegno”)  nello 

svolgimento di tutte le attività che questo comporta. 

La  pastorale  ha  per  obiettivo  il  “desenvolvimento  integral 

da criança”, ossia lo sviluppo integrale del bambino e promuove, 

in  funzione  di  questa,  anche  la  sua  famiglia  e  la  sua  comunità 

“senza  distinzione  di  razza,  colore,  professione,  nazionalità, 

sesso,  credo  religioso  o  politico”  (art.  2°).  Inoltre  il  progetto 

accompagna  le  gestanti  per  tutta  la  durata  della  gravidanza  e 

continua a seguirle come madri  insieme ai  loro figli  fino all’età 

di sei anni.

15.2 Le attività di base

Le attività di base attraverso le quali opera sono quattro ed 

intervengono  nell’ambito  della  salute,  della  nutrizione, 

dell’educazione adulta e  civile.  Il  fine è quello  di  combattere la 

mortalità  infantile  e  la  denutrizione  nonché  di  promuovere  il 

miglioramento  della  qualità  della  vita  e  della  dignità  delle 

persone a  cui  è  indirizzato.  I  famigliari,  specialmente  le  madri, 

apprendono  il  valore  di  una  corretta  e  sicura  alimentazione, 

come  l’importanza  del  latte  materno,  allo  stesso  modo 

individuano  forme  di  denutrizione;  imparano  a  monitorare  le 

malattie  respiratorie  e  la  diarrea  e  a  prevenire  le  malattie 

sessualmente  trasmissibili;  riconoscono  l’importanza  degli 

incidenti domestici.

Ogni  lìder segue  un  corso  di  formazione  di  40  ore  per 

acquisire  le  capacità  relazionali  e  le  conoscenze  necessarie  ad 

accompagnare  le  donne  nel  loro  percorso  di  gravide  e  madri, 
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utilizzando  un  consistente  manuale  (Guia  do  lìder).  Ad  ognuno 

viene  lasciato  il  “quaderno  del  lìder”  che  sarà  il  suo  principale 

strumento di lavoro. Ogni lìder non può seguire più di 15 bambini 

e la sua attività si esplica in tre momenti:

Visite domiciliari mensili  : 

Il  lìder una volta al mese visita i bambini che segue a casa, 

conversa con le madri e si  accerta della loro situazione. Compila 

nel suo quaderno la scheda corrispondente al bambino/i di quella 

famiglia  ed  aggiorna  i  dati  sul  suo  stato  psico-fisico.  In  base 

all’età  del  piccolo  egli  informa la  madre  sugli  aspetti  evolutivi  a 

cui  bisogna  rivolgere  l’attenzione  e  tenta  di  orientarla  verso  un 

atteggiamento  appropriato  attraverso  una  conversazione 

costruttiva.

I  lìderes  sono  persone che  conoscono molto  bene  la  realtà 

del  paese  in  cui  operano,  dal  momento  che  ci  vivono,  spesso 

inoltre  sono  a  loro  volta  persone  bisognose,  questo  facilita  il 

lavoro  e  dà  loro  buone  possibilità  di  essere  ben  accettati  dalle 

famiglie.

Lo  scopo  principale  della  visita  domiciliare  è  monitorare  le 

condizioni  del  bambino  o  della  gestante,  conoscere  meglio  la 

situazione e le esigenze che ci sono nella casa e mantenere vivo 

un legame con la famiglia, facendo sentire la propria presenza e 

il proprio appoggio. 

Per  raggiungere  i  bambini  si  passa  attraverso  le  madri  e 

viceversa. Il progetto finisce il più delle volte con il coinvolgere le 

madri ed altri membri della famiglia instaurando un legame solido 

e diventando un reale punto di riferimento. 
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Giorno del peso e della celebrazione della vita  :

Una volta al  mese si  procede al controllo del  peso di tutti  i 

bambini  seguiti  dal  progetto,  che  dovrebbero  essere 

accompagnati dalle proprie madri. Mentre si verifica ufficialmente 

che  non  siano  denutriti,  si  festeggia  tutti  insieme  la  vita  che 

cresce  grazie  all’aiuto  e  all’impegno  della  comunità.  In  questo 

giorno di festa i  lìder  e gli apoios hanno molto da fare: alcuni si 

occupano del  peso e della  sua registrazione, altri  predispongono 

una ludoteca per i bambini e li aiutano a giocare, altri affrontano 

un argomento insieme alle madri aprendo un dibattito su un tema 

o  una  problematica  a  loro  vicina.  Dopo  questo  momento  di 

confronto ed informazione ci si  riunisce tutti nello stesso salone, 

che spesso è parrocchiale, e viene condiviso un pasto.

Riunione di verifica e riflessione  :

Una  volta  al  mese  tutti  i  lìderes e  i  loro  coordinatori  si 

trovano per mettere insieme i dati raccolti da ciascuno sommando 

i  risultati  di  tutti  i  quaderni  e  compilano  le  FABS,  ovvero  le 

schede di  accompagnamento e valutazione mensile  delle  attività 

di  base,  di  salute  ed  educazione  nella  comunità,  (Fhola  de 

Acompanhamento e avaliaçào mensal das açoès Basica de Saùde 

e  educaçào  na  comunidade),  che  riassumono  la  situazione  del 

paese  (spesso  suddivisa  per  quartiere).  In  questo  modo  è 

possibile sapere nel dettaglio quante sono le gestanti denutrite o 

con  vaccino,  quanti  bambini  sono  aumentati  di  peso  o  hanno 

problemi  di  dissenteria,  eccetera.  Questa  riunione  è  inoltre  un 

momento  che  i  lìderes hanno  per  confrontarsi,  scambiarsi 

esperienze,  conversare  sui  casi  che  seguono  e  pensare  a  come 

poterli aiutare meglio.                                  
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Tutte le FABS vengono lasciate al coordinatore parrocchiale, 

il  quale  le  invia  presso  la  Coordinazione  Nazionale  a  Curitiba  – 

Paranà.  Qui  i  dati  vengono  registrati  ed  analizzati  ed  ogni  tre 

mesi viene emesso un resoconto che indica la situazione di salute 

e  di  sviluppo  dei  bambini  e  delle  gestanti  accompagnate  dalla 

pastorale.  Questo  resoconto  contiene  dati  statistici,  ma  anche 

una  lettera  per  i  lìderes  nella  quale  si  mettono  in  evidenza  i 

progressi  raggiunti  e  si  consiglia  come procedere.  Il  tutto  viene 

spedito al paese di provenienza come feed-back degli sforzi delle 

persone  che  hanno  lavorato  per  ottenere  quei  risultati  e  come 

stimolo per migliorare sempre di più la situazione.

15.3 Le altre iniziative

Ci sono inoltre altre attività a cui i  lìderes della Pastorale si 

dedicano una volta  soddisfatti i compiti di base:

Complementari  : 

Educazione di giovani e adulti rivolta alle madri dei bambini 

accompagnati  dalla  Pastorale;  invenzione/costruzione di  giochi  e 

giocattoli;  controllo  sociale  e  politiche  pubbliche  attraverso  la 

diffusione  di  materiale  educativo  stampato,  un  giornale,  alcuni 

video ed un programma settimanale di radio trasmesso in tutto il 

paese:  “Viva  la  Vita”.  In  questa  direzione  è  importante  il 

contributo  della  REBIDIA  (REte  Brasiliana  di  Informazione  e 

Documentazione  sull’Infanzia  e  l’Adolescenza)  la  quale,  con  la 

diffusione  di  informazioni  sull’infanzia  e  sull’adolescenza, 

contribuisce  alla  formazione  di  politiche  pubbliche  rivolte  al 

miglioramento della qualità della vita dei bambini.
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Opzionali  :

Accompagnamento della terza età, costruzione di ludoteche, 

progetti  di  comunicazione  e  mobilizzazione  sociale  per  ottenere 

sovvenzioni,  portare  avanti  un  programma  radiofonico  e 

l’educazione di giovani ed adulti della comunità in cui la Pastorale 

è operativa.

Affinché la Pastorale possa realizzare nella diocesi  la azioni 

complementari  ed  opzionali  è  necessario  che  le  attività  di  base 

siano ben consolidate, ossia devono raggiungere almeno il 10% di 

tutti  i  bambini poveri della diocesi e non devono decrementare il 

numero di persone seguite fino a quel momento.

Di  seguito  allego  un’immagine  rappresentante  tutte  le 

direttrici di azione della Pastoral da criança.
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15.4 Sostegno formativo, spirituale e concreto.

Con  sostegno  formativo  si  intende  sia  la  preparazione  dei 

lìderes,  sia  quella  delle  madri  condotta  dai  lìderes stessi. 

Approfondirò  il  tema  della  formazione  nel  capitolo  dedicato  ai 

lìderes.

Per quanto riguarda l’aspetto spirituale, il  progetto prevede 

dei  momenti  per  riflettere  e  pregare.  La  Pastorale  svolge  un 

lavoro  ecumenico  che  va  oltre  il  credo  religioso,  ma  allo  sesso 

tempo porta avanti la missione della Chiesa: evangelizzare, ossia 

“andare  e  annunciare”.  Questo  compito  è  svolto  grazie  ad  una 

parte chiamata “mistica” la quale propone dei momenti  spirituali 

che  sono  un  parallelo  di  quelli  più  “pratici”.  La  Carità  Cristiana 

infatti  si  esplica  nel  momento  delle  visite  nelle  case  delle 

persone,  la  Celebrazione  si  concretizza  nel  giorno  della 

Celebrazione  della  Vita  in  unione  con  la  propria  comunità  e  la 

Formazione Continua spirituale  prende forma nel  momento della 

Riunione di Riflessione e Verifica del  proprio operato che dà alle 

persone la possibilità di confrontarsi e crescere.

I  manuali  formativi  della  Pastorale  riportano  a  questo 

proposito  le  Direttrici  Generali  dell’Azione  Evangelizzatrice 

sancite  nel  2003  dalla  CNBB:  il  primo  momento 

dell’evangelizzazione  è  “il  servizio”,  che  la  Pastorale  offre  alle 

famiglie ed ai  bambini.  Tuttavia, per giungere a questo scopo, è 

necessario  “comunicare con altre  credenze,  con le  altre  chiese”. 

Si  arriva  dunque  alla  seconda  esigenza  intrinseca 

all’evangelizzazione: “il dialogo”. Anche persone di altre religioni, 

infatti,  si  possono  impegnare  nella  pastorale  “poiché  Dio  è  uno 

solo,  solo  la  forma di  amarlo  è  differente”  spiega  il  manuale.  Il 

terzo obiettivo è “l’annuncio”: annunciare la missione di Gesù di 
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“portare  vita  e  vita  in  abbondanza  per  tutti”.  Ciò  che  viene 

proposto è dunque un modello da testimoniare vivendo giorno per 

giorno che si concretizza “promuovendo la dignità delle persone, 

stimolandole  ed  aumentando  la  loro  autostima,  …  rinnovando  la 

comunità,  formando  il  popolo  di  Dio  e  partecipando  alla 

costruzione di una società giusta e solidale”.

Il  sostegno  di  tipo  concreto  è  una  diretta  conseguenza  di 

quello spirituale: le persone si sentono parte di una comunità ed 

entrano  a  far  parte  di  una  rete  di  solidarietà  che  tende  ad 

espandersi  e  permette  di  contare  concretamente  sulle  persone 

coinvolte  che si  mettono  a  disposizione,  compatibilmente  con  le 

loro possibilità. Vengono inoltre organizzate delle giornate in cui 

le  donne  si  incontrano  per  fare  “uma  alimentaçào  enriquecida”, 

ovvero  un  cibo  fatto  “di  scarti”  (crusca,  guscio  d’uovo,  semi  di 

verdura,  eccetera),  chiamato  multimistura7, ad  alto  valore 

energetico e nutritivo,  grazie  al  quale le vite  di  molte  gravide e 

bambini denutriti vengono quotidianamente salvate.

Alcuni  rimedi  casalinghi  alla  portata  di  tutti  (remedios 

caseiros)8 come  disinfettanti,  pomate  per  le  scottature  e  le 

irritazioni  della pelle o sciroppi per la febbre e la  tosse vengono 

prodotti e distribuiti e ne viene insegnata la preparazione affinché 

vengano  utilizzati  al  bisogno.  Soprattutto  tra  i  bambini  sono 

diffusi  disturbi  come  la  diarrea,  che  viene  curata  con  il  soro 

caseiro9 (“siero  fatto  in  casa”,  composto  di  un  cucchiaino  di 

zucchero  e  un  terzo  di  cucchiaino  di  sale  sciolti  in  un  bicchiere 

d’acqua, semplice, ma efficacie).

7 Vedi allegato IV b).
8 Vedi allegato IV c).
9 Vedi allegato IV d).
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15.5 L’organizzazione interna

L’intero  funzionamento  della  Pastorale  è  strutturato  su  tre 

livelli,  ognuno  dei  quali  fa  riferimento  ad  un’autorità 

ecclesiastica.  Il  primo  livello  è  la  coordinazione  “di  ramo”  ed  è 

formato da uno o più municipi che fanno riferimento ad un’unica 

parrocchia. Il parroco, o un sostituto da lui nominato, è l’autorità 

ecclesiastica corrispondente. Il secondo livello è la coordinazione 

“di  settore”,  che  si  occupa dei  diversi  rami  il  cui  referente  è  la 

diocesi. L’ultimo gradino di questa piramide corrisponde al livello 

statale  che  è  responsabile  dei  vari  settori  e  si  rifà  alla 

coordinazione Nazionale  della  CNBB.  La Coordinazione Nazionale 

ha  lo  scopo  di  dare  appoggio  allo  sviluppo  delle  attività  della 

Pastorale  nel  Paese,  ne  centralizza  la  burocrazia  e  orienta  il 

lavoro delle varie coordinazioni.  

15.6 I finanziamenti

I  finanziamenti  della  Pastorale  sia  per  la  formazione  dei 

lìderes che  per  il  sostegno  delle  attività  provengono  da 

convenzioni  a  livello  nazionale  e  a  Compagnie  del  Governo 

Statale:  per  il  70% dal  Ministero  della  Salute  e  per  la  restante 

parte da donazioni e da “Criança Esperança”, un programma della 

rete televisiva Globo, in società con l’Unicef. 

La distribuzione dei fondi finanziari viene fatta mensilmente 

alla  coordinazione  di  settore,  la  quale  ha  diritto  a  trattenere  il 

30%  del  valore  totale  inviato  per  coprire  le  spese  di 

accompagnamento  dei  rami;  il  restante  70%  viene  distribuito 

conformemente  ai  suggerimenti  della  Coordinazione  Nazionale 
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fatti  in  base  alle  esigenze  emerse  dalla  rielaborazione  dei  dati 

delle FABS.

15.7 O laço de amor

Esiste  un’attività  specifica  per  accompagnare  le  gestanti 

durante  la  gravidanza:  “il  Laccio  d’amore”  (o  laço  de  amor). 

Questa  iniziativa  offre  un  supporto  parallelo  ed  integrativo  al 

corso  prè-natal.  Una volontaria  formata a  questo scopo conduce 

gli  incontri  che si  dividono sostanzialmente in tre  momenti:  uno 

più informativo nel quale vengono illustrate le fasi dello sviluppo 

del  bambino  mese  per  mese;  uno  di  confronto  e  di  “supporto 

emotivo”  nel  quale  si  affrontano  le  varie  difficoltà  che  una 

gravidanza può comportare  e  nel  quale  le  donne trovano  spazio 

per  condividere  e  confrontare  le  loro  esperienze  di  maternità. 

L’ultima parte è dedicata alla preparazione di un “lenzuolino” per 

il  futuro  bambino  cucito  a  mano dalle  partecipanti.  La  pastorale 

fornisce  gratuitamente  il  materiale  e,  in  questo  modo,  oltre  ad 

insegnare  un  mestiere  di  casa  alle  future  mamme spesso  molto 

giovani,  contribuisce a  creare quel  “laccio di  amore”  che lega la 

madre  al  figlio  ancora  nel  ventre  materno.  Al  termine  della 

gravidanza  le  madri  ricevono  i  10  comandamenti  per  la  pace  in 

famiglia10.

10 In allegato IV a).
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16. I LìDERES

16.1 Chi sono?

Vorrei dedicare dello spazio ai lìderes della Pastorale che ho 

potuto  seguire  nel  loro  operato,  con  cui  ho  avuto  modo  di 

conversare molto e senza i  quali  la mia visione del progetto non 

sarebbe così ricca ed eterogenea.

Il  punto  di  vista  dei  lìderes è,  a  mio  parere,  molto 

significativo perché non si tratta di persone chiamate  ad hoc per 

svolgere  questo  lavoro,  ma  di  individui  che  fanno  parte  della 

comunità alla quale il progetto è rivolto e che spesso vivono nelle 

stesse  condizioni  di  disagio  e  povertà  di  coloro  che  cercano  di 

aiutare.  Essi  possono  meglio  comprenderne  le  problematiche 

esistenziali  e  condividerne  da  vicino  le  difficoltà  quotidiane,  ma 

allo  stesso  tempo  fungono  da  anello  di  congiunzione  con  la 

Pastorale:  un  sistema  di  idee  e  conoscenze  che  tenta  di 

migliorare le loro vite. 

I  lìderes sono  persone  “comuni”,  ognuna  con  le  proprie 

caratteristiche e modalità di relazionarsi che, volontariamente, si 

impegnano in un percorso di formazione che le porta a riflettere 

sulla  realtà  che  le  circonda  e  che  propone  loro  un  nuovo  modo 

possibile  di  agire  e  di  pensare.  In  sostanza  essi  hanno  dovuto 

attraversare  un  vero  percorso  di  coscientizzazione,  riflettendo 

sulla  loro  condizione  ed  interrogandosi  su  tematiche  quali  la 

giustizia,  i  diritti  umani  e  la  solidarietà.  Inoltre  i  lìderes sono 

stati  istruiti  su  un  corretto  comportamento  circa  l’igiene, 

l’alimentazione  e  l’educazione  dei  figli,  compatibilmente  con  le 

loro  possibilità  materiali.  Molti  mi  hanno  raccontato  degli  errori 
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che  essi  stessi  commettevano,  prima  di  essere  formati,  a  causa 

della loro ignoranza. Sono stati i primi a dover apprendere molte 

informazioni, ad acquisire nuove conoscenze, talvolta in contrasto 

con  quelle  che  possedevano  precedentemente,  sperimentandone 

la qualità nel proprio vissuto di genitori e persone. Si sono dovuti 

scontrare con alcune credenze errate, con la loro stessa mentalità 

e con le resistenze al cambiamento tipiche in un individuo che sta 

acquisendo nuove consapevolezze.

Ogni  lìder ha  dovuto  attraversare  in  prima  persona  una 

trasformazione interiore, elemento necessario per essere credibili 

agli occhi degli altri. In questo modo essi diventano un testimone 

vivente  della  validità  del  progetto,  anche  se  questa  è  una 

condizione necessaria ma non sempre sufficiente per conquistare 

la  fiducia  delle  madri.  Come potrebbe  del  resto  un  assicuratore 

convincere qualcuno a sottoscrivere una polizza sulla vita, se non 

l’ha prima sottoscritta egli stesso?   

Il  punto  di  vista  dei  lìderes mi  è  sembrato  valido  e 

significativo ai fini della mia ricerca, poiché essi posseggono una 

visione complessiva dei casi familiari di cui si occupano e, avendo 

un’esperienza  diretta  del  rapporto  con  le  madri  che 

accompagnano,  mi  hanno  potuto  riportare  i  loro  comportamenti 

nei  confronti  del  progetto.  A  questo  proposito  temevo  che  per 

farmi  apparire  il  loro  lavoro  “riuscito”  me  ne  avrebbero  parlato 

solo in maniera positiva, tralasciando i casi in cui il progetto non 

riscuoteva  successo.  Io,  da  parte  mia,  ho  chiarito  fin  dall’inizio 

che  ciò  che  mi  interessava  era  conoscere  la  realtà  del  progetto 

nel  suo  complesso,  comprese  le  difficoltà  che  si  presentavano 

loro. Non ho mai avuto la sensazione, parlando con qualcuno, che 

mi  stesse  mentendo.  Percepivo  che  il  mio  interesse  nei  loro 

confronti  in  qualche  modo  li  onorava  e  sembrava  invogliarli 

ancora di  più a parlare della  propria esperienza. Contrariamente 
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alle mie aspettative, alcuni di loro si sono sfogati per dei casi di 

madri  difficili  da  gestire,  senza  che  io  avessi  chiesto  nulla  a 

riguardo,  offrendomi  di  conseguenza  una  panoramica  della 

situazione nella sua complessità, sicuramente meno semplice da 

descrivere, ma più ricca e veritiera. 

Gli strumenti da me utilizzati sono principalmente i racconti 

dei  lìderes e  le  conversazioni  informali,  oltre  alle  risposte  al 

questionario  che  ho  loro  somministrato.  Li  ho  pensati  come 

soggetti  che  si  facevano  promotori  del  progetto  della  Pastorale 

all’interno  del  loro  stesso  territorio  di  appartenenza,  ma che al 

contempo  ne  avevano  subito  gli  effetti  in  prima  persona  e  in 

qualche  modo  ne  erano  stati  i  destinatari,  prima  ancora  delle 

donne e dei bambini della comunità. 

16.2 La funzione del lìder nel progetto 

All’interno  del  manuale  di  formazione  dei  coordinatori  di 

Ramo troviamo i requisiti che il lìder della Pastorale del bambino 

dovrebbe possedere. 

Egli deve: 

• essere volontario;

• essere  formato  (capacitado)  attraverso  la  “Giuda  del 

Lìder”;

• avere  disponibilità  di  tempo  per  svolgere  le  attività  di 

accompagnamento  in  tutti  i  momenti  previsti  (visite 

domiciliari,  giorno della  celebrazione della  vita,  riunioni  di 

verifica e riflessione dei lìderes);

• possedere  le  caratteristiche  di  saper  ascoltare,  osservare, 

rispettare,  sorridere  ed  avere  una  buona  predisposizione 
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d’animo,  oltre  alla  volontà di  partecipare  al  miglioramento 

delle condizioni della vita delle famiglie povere;

• essere  alfabetizzato  o  avere  un  apoio alfabetizzato  (saper 

leggere e far di conto);

• abitare nella comunità;

• conoscere la realtà della comunità;

• avere la capacità di collaborare e condividere;

• accompagnare da 12 a 15 bambini.

Da quanto ho osservato seguendo i  lìderes nel  loro lavoro, 

essi  devono  essere  in  grado  di  svolgere  diverse  funzioni. 

Innanzitutto  il  loro  intervento  è  di  tipo  informativo:  hanno  il 

compito  di  trasmettere  informazioni  sull’igiene,  l’alimentazione, 

il  comportamento da tenere con i  figli  a seconda delle fasi della 

loro  crescita  e  delle  singole  esigenze.  Spesso  si  trovano  a 

consigliare  comportamenti  diversi  da  quelli  tramandati  dalle 

tradizioni e non di rado devono sfatare credenze popolari errate 

e  superstizioni.  Inoltre  devono  instaurare  una  relazione  e,  se 

possibile,  creare  un  buon  legame  con  le  madri  e  le  famiglie  di 

cui  si  occupano.  La fiducia è indispensabile per  ottenere la  loro 

reale  attenzione,  per  essere  ascoltati  e  fare  in  modo  che 

partecipino.  Ogni  situazione  è  differente  dalle  altre  ed  è  molto 

importante  che riescano  ad  individuare  le  esigenze  principali  di 

ogni  persona  e  a  trovare  il  modo  di  accompagnarla 

adeguatamente  lungo  il  delicato  percorso  della  gravidanza  e 

della costruzione del loro “essere genitore”. 

Alcuni  dei  lìder con  cui  mi  sono  confrontata  sostenevano 

l’importanza di far nascere nelle madri un senso di appartenenza 

nei  confronti  di  una  rete  di  solidarietà  e  amicizia  pronta  ad 

avvolgerle e ad aiutarle nelle difficoltà. Il lìder infatti rappresenta 
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un  aiuto  concreto  per  queste  persone  poiché,  nei  casi  di 

denutrizione  e  di  problemi  di  salute,  mette  a  disposizione 

supposti  materiali,  come la  multimistura,  e dispensa consigli  per 

evitare  che  le  madri  rientrino  nella  categoria  “desnutida” 

(denutrita) affinché, essendo in grado di allattare i propri figli, si 

riduca il numero di neonati sottopeso.

L’accompagnamento (a caminhada) che i lìderes propongono 

è soprattutto rivolto ad un percorso di crescita interiore che aiuta 

a  riflettere  sugli  aspetti  che  riguardano  la  famiglia  e  la 

genitorialità.  L’obiettivo  è  quello  di  “e-ducare”,  cioè  guidare  gli 

individui  e  dare  loro  le  conoscenze  e  gli  strumenti  base  per 

essere  i  promotori  della  qualità  della  propria  vita,  in  modo  che 

(come cita lo  slogan della  Pastorale):  “Todas as criança tenham 

vida e a tenham em abundància” (“Tutti i bambini abbiano vita e 

l’abbiano  in  abbondanza”,  quindi  ricevendo  cure,  amore  e 

dignità). 

16.3 Il reclutamento

Come si diventa lìder? Interrogando Suor Rosa sul funzionamento 

e  l’organizzazione  del  progetto,  ho  appurato  che  non  è  previsto 

alcun “percorso istituzionale per richiedere” di diventare un lìder. 

Come  spesso  accade  negli  ambienti  del  volontariato  (compreso 

quello di cui faccio parte), nuove persone cominciano a fare parte 

“del giro” perché cooptate da chi già vi è inserito. 

Si  deve  tenere  conto,  inoltre,  che  nel  contesto  di  Joaquim 

Gomes la  maggior  parte della  popolazione adulta  è  analfabeta e 

non  può  aver  letto  un  volantino  o  un  giornaletto  informativo  a 

riguardo. È un fatto raro che capiti tra le mani un giornale anche 
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a chi  sa leggere, e, per quanto i  lìderes si  diano da fare per far 

circolare  il  giornale  della  Pastorale,  non  è  attraverso  questo 

strumento  che  si  cercano  di  attirare  altri  volontari.  Questo 

obiettivo  viene  perseguito  attraverso  il  canale  informale,  cioè 

grazie  alla  promozione  orale  dell’iniziativa  negli  ambienti  che  le 

persone frequentano. Ad esempio la parrocchia e tutti i luoghi, le 

attività  e  le  persone fisiche  ad essa  connesse  aprono la  porta  a 

questo  genere  di  esperienza  e  sono  alla  continua  ricerca  di 

risorse umane e materiali per alimentare il progetto. Spesso Suor 

Rosa (coordinatrice del Ramo Joaquim Gomes) e coloro che sono 

già  lìder propongono  la  collaborazione  a  coloro  che  partecipano 

alla  vita  della  parrocchia  e  che  hanno  dimostrato  di  avere 

determinate  caratteristiche:  il  futuro  lìder infatti,  deve  saper 

leggere e scrivere. 

Per  quanto  riguarda  il  reclutamento  degli  apoios i  criteri  sono 

meno  restrittivi  e  viene  riservata  particolare  importanza  alla 

tendenza  filantropica  dei  singoli  e  al  tempo  libero  che  possono 

mettere a disposizione (anch’essi devono far parte della comunità 

per  le  stesse  ragioni  dei  lìderes).  Ho  osservato  che  il  più  delle 

volte chi comincia come  apoios,  se ne ha le competenze, sceglie 

successivamente  di  formarsi  per  diventare  lìder.  Analizzandolo 

dall’esterno,  il  percorso  di  quasi  tutti  i  volontari  segue le  tappe 

“apoios  volontario  –  lìder”,  con  un  sempre  maggior 

coinvolgimento e carico di responsabilità. Questo non accadeva 

nei  casi  di  impedimenti  funzionali,  come l’essere analfabeta, o 

esterni, come l’avere abbastanza tempo a disposizione. Ci sono 

stati  dei casi  in cui i  lìder hanno smesso di  seguire del  tutto il 

progetto  per  via  di  ostacoli  esterni.  Ricordo  il  caso  di  due 

donne, un tempo molto attive,  che a malincuore hanno dovuto 

lasciare il progetto a causa di alcune disgrazie famigliari.
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Come vedremo l’azione della Pastorale crea una rete sociale 

innanzitutto  attorno  ai  lìderes e,  talvolta,  la  proposta  di 

collaborare  col  progetto  avviene  perché  il  fatto  stesso  di 

diventare un  apoio o un  lìder aiuta le persone a non isolarsi  nel 

proprio mondo. In questo modo una nuova risorsa si aggiunge al 

gruppo  e  il  fatto  stesso di  “essere  stata  chiamata e  investita  di 

responsabilità”, aumenta la sua autostima e il suo senso di auto-

efficacia,  dandole  la  possibilità  di  utilizzare  le  sue  capacità 

nascoste o prima inespresse.   

 Una buona parte  dei  lìderes e  degli  apoios non sono stati 

“scelti”  in  quanto  tali,  ma  sono  stati  prima  tra  i  beneficiari  del 

progetto.  Non  ho  appositamente  utilizzato  un  termine  neutro 

come  “destinatari”,  perché  la  loro  decisione  di  sostenere  la 

Pastorale  è  nata proprio  dal  fatto che,  dopo averla  vissuta sulla 

propria  pelle,  l’hanno  reputata  “uma  coisa  boa”  (una  cosa 

buona”).  Ricordo il  caso di  due fratelli  che  mi  hanno raccontato 

entusiasti  di  come  sono  diventati  “lìderes  verdadeiros”,  cioè  a 

tutti gli effetti, grazie ad un corso di formazione e al duro studio 

degli  appositi  manuali.  Oggi  operano  entrambi  nella  zona  della 

Casal, ma non possono lavorare contemporaneamente poiché uno 

dei  due deve restare  a  casa con la  mamma che,  dopo un  ictus, 

non è più  autosufficiente.  Significativo è il  caso di  una madre  e 

una figlia  aiutate  dalla  Pastorale:  oggi  la  prima è una  lìder  e la 

seconda è il suo apoio, ma, siccome la madre è analfabeta, è lei a 

trascrivere tutti i dati relativi ai bambini e alle gestanti. La frase 

conclusiva del racconto della madre rende molto bene il senso di 

gratitudine  verso  la  Pastorale  e  la  volontà  di  ricambiare  l’aiuto 

ricevuto: 

“Somos duas vidas salvadas para a Pastoral e agora a gente 

dà  uma  ajuda”  (siamo  due  vite  salvate  grazie  alla  Pastorale  e 

adesso diamo una mano noi).
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16.4 La Pastorale a Joaquim Gomes

La  Pastoral  da  criança  è  nata  a  Joaquim  Gomes  nel  1993, 

grazie  al  lavoro  di  Sour  Teresa,  poi  trasferita  in  un  centro  di 

formazione  per  novizie  a  Maceiò  e  tornata  a  Joaquim  Gomes 

all’inizio  di  quest’anno.  Grazie  all’opera  di  Suor  Miriam,  da 

qualche anno attiva nella missione di Cristinapolis nel Sergipe, la 

Pastorale  ha  cominciato  a  diffondersi  in  un  primo  quartiere:  la 

Casal.  Qui  rimane circoscritta  per  qualche anno,  in  cui  ne viene 

consolidata  l’organizzazione  e  vengono  formati  i  primi  lìderes, 

alcuni  dei  quali  sono ancora oggi  operativi.  Ho infatti  ritrovato i 

loro  nomi  tra  le  prime  pagine  del  “livro  ouro  dos  volontarios” 

(libro doro dei volontari),  che contiene i  nomi di tutti  coloro che 

hanno collaborato al progetto dal principio fino ad oggi (sia come 

apoios che come lìderes che come coordintdores). 

Nel  2000  è  giunta  a  Joaquim  Gomes  la  prima  Suora 

brasiliana dell’ordine delle Giuseppine: Irma Rosa. Grazie alla sua 

azione di coordinazione del progetto in tutti i quartieri del paese, 

questo  ha  cominciato  a  svilupparsi  man  mano  in  tutta  la  città. 

Oggi  è  presente  in  tutti  i  quartieri,  compresi  quelli  di  recente 

espansione.  L’organizzazione  è  suddivisa  in  quattro  zone: 

Matadouro, Terreno, Casal  e quella del  centro  Sào Josè.  Ognuna 

di  questa  ha  i  propri  lìderes ed  apoios ed  organizza  gli  incontri 

con le famiglie, sebbene con alcune differenze, come vedremo.
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16.5 Il questionario

Data la capacità dei  lìderes di leggere e scrivere, ho potuto 

somministrare  loro  un  questionario  con  alcune  domande  aperte 

per  avere  maggiori  informazioni  a  proposito  di  chi  opera  nel 

progetto  e  scoprire  l’eventuale  esistenza  di  gruppi  omogenei  e 

tendenze o, al contrario, di particolari casi isolati.  

Il  questionario  ha  per  me  rappresentato  un  semplice 

strumento  di  supporto,  utilizzato  nell’ottica  di  un  successivo 

incontro  con  gli  interessati  per  approfondire  le  risposte.  Per 

questa  ragione  ho  deciso  di  chiedere  il  loro  nome,  consapevole 

che qualcuno avrebbe potuto sentirsi  meno libero di esprimere il 

proprio pensiero. 

I  questionari  sono stati  da me distribuiti  al  termine di  una 

riunione  di  preparazione  ed  organizzazione  del  giorno  della 

“celebrazione  della  vita”  sia  alla  Casal che  al  centro  Sào  Josè, 

mentre l’ho consegnato personalmente ai  lìderes del Matadouro e 

del Terreno in altri momenti in cui li ho incontrati.

Nel  momento  in  cui  ho  presentato  il  questionario  c’è  stato 

un attimo di  palpabile  agitazione generale.  Così,  ho  subito fatto 

una  premessa  per  tranquillizzare  tutti  spiegando  che  rispondere 

alle  domande  sarebbe  stato  facoltativo  e  che  ognuno  avrebbe 

potuto  farlo  con  calma  a  casa  propria  per  poi  restituirmi  le 

risposte  prima  della  mia  partenza:  avevano  dunque  più  di  un 

mese di tempo. Per eliminare qualsiasi “ansia da verifica” a cui le 

domande  scritte  potevano  anche  solo  inconsciamente  venire 

associate, ho sottolineato che si trattava di un modo per aiutarmi 

a  conoscere  meglio  in  cosa  consista  il  lavoro  di  un  lìder. 

Inoltre, al fine di tranquillizzarli circa l’utilizzo delle loro risposte 

da un lato e di motivarli a collaborare dall’altro, ho spiegato che 

il mio scopo sarebbe stato quello di portare a termine una ricerca 

128



universitaria  nella  quale  mi  proponevo  di  studiare  il  progetto 

della Pastoral di cui loro facevano parte.

Riflettendo  sulla  prima reazione  dei  lìderes con  Suor  Rosa, 

siamo convenute che fosse dovuta a ciò che l’idea di questionario 

rimandava.  Rispondere  a  delle  domande,  infatti,  per  loro 

significava  innanzitutto  leggere  e  scrivere  e,  in  secondo  luogo, 

fermarsi  all’incontro  dell’altro  tempo,  dopo  una  lunga  riunione, 

proprio  mentre  il  buio  si  avvicinava  (erano  le  17.00  circa)  e 

dovevano ancora tornare a casa e preparare la cena.

Il  questionario  è  stato  scritto  con  l’aiuto  di  Suor  Rosa. 

Volevo  infatti  essere  sicura  di  utilizzare  una  forma  semplice  e 

delle espressioni comprensibili a tutti. 

Riporto qui di seguito il questionario tradotto in italiano.

DOMANDE PER I       LìDERES       DELLA PASTORALE  

NOME ________________

ETA’ _____________

LAVORO ____________________

1) DA  QUANTO  TEMPO  LAVORI  NELLA  PASTORALE  DEL 

BAMBINO?

2) CHE  FORMAZIONE  HAI  FATTO  PER  DIVENTARE  CAPACE  A 

FARE QUESTO LAVORO?

3) PARLA  DEL  TUO  LAVORO  NELLA  PASTORALE.  COSA  FAI? 

QUALI  SONO  LE  MAGGIORI  DIFFICOLTA’  E  LE  MAGGIORI 

SODDISFAZIONI?
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4) QUAL  E’  IL  COMPORTAMENTO  DELLE  MADRI  QUANDO  LE 

VISITI?

5)  QUALI  SONO  LE  PRINCIPALI  MOTIVAZIONI  PER  CUI 

PARTECIPI AL LAVORO VOLONTARIO DELLA PASTORALE?

Prima  di  prendere  di  fare  le  dovute  considerazioni 

riassumerò  i  dati  emersi  per  una  più  chiara  e  semplice 

consultazione.

I  lìderes sono  28  in  totale,  seguono  attualmente  401 

bambini  (con  una  media  di  14,3  piccini  ciascuno)  e  sono  così 

distribuiti: 13 alla Casal (che è a sua volta suddivisa in due zone, 

una con 10 e una con 3  lìderes), 7 al  Sào Josè, 4 al  Terreno e 4 

al  Matadouro.  Quasi  in  tutti  i  casi  ogni  lìder ha  un  apoio,  ad 

esempio alla Casal ce ne sono 11 (9 e 2), al centro Sào Josè 8, al 

Matadouro, dove  la  situazione  è  più  critica,  ve  ne  sono  4  e  al 

Terreno 3.

 

      

Lìderes a Joaquim Gomes

sào josè 

casal

matadouro
terreno
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Nelle  occasioni  in  cui  ho  proposto  i  questionari  erano 

presenti  solo  i  lìderes  del Sào  Josè  e  della Casal e 

successivamente non sono riuscita a contattare tutti  quelli  degli 

altri  quartieri. Prima della mia partenza mi sono tornati indietro 

20 questionari: tutti quelli distribuiti. 18 erano compilati da lìder 

e 2 da apoios dei quali una sapeva scrivere e l’altra, analfabeta, 

aveva  chiesto  a  sua  nipote  di  trascrivere  le  risposte  per  lei, 

perché  ci  teneva  comunque  a  rispondere.  Dal  momento  che  la 

prima è particolarmente attiva nel progetto e la seconda, Donna 

Rita,  vi  è  coinvolta  fin  dall’inizio  (1995)  e  non è  una  lìder solo 

per  il  fatto  che  non  sa  leggere  e  scrivere,  ho  reputato  la  loro 

visione  molto  preziosa  e  ho  scelto  di  comprendere  le  loro 

risposte  tra  quelle  dei  lìderes.  Questi  dati  si  basano  dunque 

sull’analisi di 20 questionari.    

Per quanto riguarda l’età dei volontari, 6 hanno tra i 14 e i 

18 anni, nella fascia tra i 18 e i 27 ve n’è solo 1 che ne ha 22, 8 

ne hanno tra i  28 e i  38 e 5 ne hanno dai  40 in su, fino ad un 

massimo di  55. Quanto al  sesso solo un quinto sono maschi,  3 

tra  i  più  giovani  e  uno  di  40  anni;  la  maggior  parte  delle 

femmine invece è sopra i 28 anni.

Sesso

      Età

maschi femmine totale

14-18 2 4 6
19-27 1 1
28-38 8 8
39-55 1 4 5
Totale 4 16 20
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La  domanda  circa  il  lavoro dava  per  scontato  che  ci  si 

riferisse all’occupazione delle persone siccome il questionario era 

“per i lìderes della Pastorale”. Nonostante ciò la maggior parte ha 

risposto  “lìder  da  Pastoral”  o  “Pastoral  da  criança”  o  solamente 

“Pastortal”.  Un  ragazzo,  che  ancora  non  lavora,  ha  lasciato  in 

bianco  e  solo  in  quattro  hanno  scritto  il  loro  vero  lavoro: 

merendeira,  domestica,  animador  e  animadora  do  projeito. Non 

so  se  questo  sia  dipeso  dal  fraintendimento  della  domanda 

(siccome sapevano che il  mio interesse era rivolto al progetto) o 

dal  fatto  che  le  persone  tendevano  ad  indicare  quell’impiego 

perché non ne avevano un altro. Questa ipotesi può essere valida 

in alcuni casi, ma non lo è in tutti poiché, conversando con alcuni 

di  loro,  ho  scoperto  che  hanno  un  lavoro  ad  esempio  come 

maestre d’asilo.

Ci sono 4 persone che collaborano col progetto da un anno o 

poco  meno.  Una  di  queste  però  era  già  stata  formata  e  si 

impegnava come  lìder quando c’era Sour  Miriam ed è tornata di 

recente,  dopo aver  affrontato  problemi  di  salute.  Tra  coloro  che 

hanno  risposto  alle  domande  del  questionario,  9  sostengono  la 

Pastorale  da  2,  3  o  4  anni  e  tra  queste  ce  ne  sono  alcune  che 

hanno cominciato a seguirlo fin dall’età di 11 anni, all’inizio come 

apoio e  poi  facendo  la  formazione  per  diventare  lìder.  Altri  7 

partecipano  da  8,  9  o  10  anni  e  ben  4  persone  hanno  lavorato 

ininterrottamente nel progetto fin dal suo inizio. 

16.6 La formazione

La  formazione  (capacitaçào)  è  strutturata  in  maniera 

piramidale:  nella  sede  nazionale  della  Pastoral  da  criança di 

Curitiba vengono formati i responsabili di Settore (Maceiò) i quali 
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formano  a  loro  volta  i  coordinatori  di  Ramo  o  coloro  che  si 

occupano  della  formazione  dei  lìderes. Nel  caso  di  Joaquim 

Gomes, ad esempio, per ragioni di disponibilità e di tempo non è 

la  coordinatrice,  cioè  Suor  Rosa,  a  formare  i  lìderes,  ma  una 

ragazza  della  comunità,  Flavia,  che  per  potere  ricoprire  questo 

ruolo è essa stessa in continua formazione. 

I  singoli  formatori  delle  comunità  tengono  un  corso  di  48 

ore per gli aspiranti  lìderes nel quale spiegano in cosa consiste il 

loro lavoro concretamente, come devono comportarsi e quali sono 

gli  obiettivi  del  progetto.  Il  programma  prevede  lo  studio  della 

“guida  del  lìder”  e  di  vari  libricini  istruttivi  che  giungono 

direttamente da Curitiba: la conoscenza di queste nozioni abilita i 

nuovi  lìderes ad  orientare  ed  accompagnare  le  gestanti  e  le 

famiglie.  Nel  tempo  la  formazione  a  Joaquim  Gomes  è  stata 

svolta con degli incontri tenuti da Suor Miriam, poi a Maceiò o nel 

vicino  comune  di  Colonia  di  Leopoldina,  attraverso  ritiri  di  più 

giorni. 

Per quanto riguarda la preparazione degli  apoios,  non sono 

previsti raduni, ma questi vengono invitati a  partecipare di volta 

in  volta  a  tutte  le  riunioni  dei  lìderes per  essere  in  grado  di 

aiutarli  ed accompagnarli  nei momenti concreti  (giorno del peso, 

visite).

Osservando  le  dimensioni  della  città  e  la  condizione  in  cui 

vive  la  maggior  parte  delle  famiglie,  mi  è  sembrato  che  i 

partecipanti  alle  principali  attività  della  Pastorale  siano  meno di 

quante ne servirebbero. Spesso chi possiede le giuste conoscenze 

e  ne  ha  il  tempo,  deve  seguire  più  iniziative,  sempre 

appoggiandosi all’indispensabile aiuto degli altri volontari. Il caso 

di  Flavia  è  in  questo  senso  esemplare.  Oltre  a  formare  i  nuovi 

lìderes ella  si  occupa degli  incontri  del  “Laccio  di  amore”  per  le 

gestanti.  Flavia  ha  dovuto  frequentare  molti  corsi  di 
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aggiornamento sia su come formare gli  altri,  sia  su cosa accade 

fisiologicamente  e  psicologicamente  alla  donna  durante  la 

gravidanza,  in  modo  da  essere  in  grado  di  accompagnare 

emotivamente  e  concretamente  le  gestanti.  Oltre  a  svolgere 

queste attività extra questa ragazza è una lìder della Pastorale e 

partecipa  alle  sue  riunioni  ed  attività;  infine  è  ancora  lei  ad 

occuparsi  della  produzione  della  multimistura,  aiutata  però  dai 

volontari sia nel raccogliere sufficienti  quantità di  ingredienti  sia 

nel  prepararli  e  metterli  insieme.  Il  processo della  preparazione 

della  multimistura,  dalla  raccolta/riciclaggio  dei  componenti 

all’impacchettamento finale, infatti, è molto lungo. 

16.7 Le motivazioni

Le motivazioni  dei  lìderes seguono principalmente un filone 

altruistico e sono connesse alla volontà di migliorare le condizioni 

e il benessere del luogo in cui vivono. La maggior parte ha infatti 

risposto  che  una  delle  principali  motivazioni  per  cui 

contribuiscono al progetto è sapere di poter esser utile in qualche 

modo:  il  fatto  stesso di  dare  già  premia.  In  tanti  sostengono di 

avere coscienza del fatto che molti bambini hanno bisogno di cure 

o  fanno  riferimento  alla  loro  volontà  di  “aiutare  le  famiglie  ad 

aver miglior salute e ad essere felici nella vita”.

Sempre  in  un’ottica  filantropica  di  sviluppo e  innalzamento 

della  qualità  della  vita  delle  persone,  ci  sono  state  alcune 

risposte più dettagliate che sembrano rappresentare il pensiero di 

chi  possiede  una  buona  consapevolezza  dell’importanza  del 

proprio  ruolo.  Due  giovani  fratelli  hanno  fatto  esplicito 

riferimento alla fondamentale “coscientizzazione” delle madri alla 

quale il progetto è volto; un altro ha detto che ciò che lo stimola 
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a collaborare è la  sua fiducia  nelle  potenzialità  dei  bambini  e  la 

convinzione dell’importanza del loro sviluppo. Un lìder ha parlato 

della  sua  fiducia  nel  progetto,  il  quale  “aiuta  la  comunità  e 

rappresenta un grande appoggio per le famiglie”.

Alcuni  lìderes hanno  identificato  la  loro  motivazione  con  i 

benefici  di  cui  loro stessi  godono essendo coinvolti  nel  progetto. 

Per  prepararsi  ad essere  delle  guide  competenti,  infatti,  devono 

imparare nozioni importanti che, altrimenti, non avrebbero avuto 

la  possibilità  di  conoscere:  “Mi  piace  questo  lavoro,  lo  trovo 

interessante  perché  imparo  cose  nuove”  oppure  ancora  “mi 

realizza”.  La  Pastorale,  dunque,  produce  i  suoi  effetti  in  chi  la 

promuove prima ancora che nei suoi destinatari.

Considerando  alcune  risposte,  sembra  emergere  una 

correlazione  tra  la  condizione  di  lìder  e  l’aumento  del  senso  di 

responsabilità da un lato e di autostima dall’altro. Tre persone in 

particolare,  si  propongono  consapevolmente  come  punto  di 

riferimento  e  modello  di  comportamento  per  le  madri.  E  questa 

consapevolezza collabora alla costruzione della loro indentità.  

Qualche  lìderes ha  legato  il  proprio  lavoro  alla  questione 

religiosa reputando un dono di  Dio il  fatto di  avere la possibilità 

di aiutare gli altri e di trovarsi nelle condizioni di farlo. Una vede 

la sua opera come un modo per agire secondo le regole cristiane 

e per avere, infine, la grazia di Dio.

I  discorsi  caritatevoli  e  di  compassione  fatti  da  persone 

povere verso chi  è ancora più povero sono abbastanza comuni e 

mettono in risalto un amore e una gratitudine per la vita e per le 

poche  cose  che  si  posseggono,  apparentemente  molto  profondi. 

Considerati  sotto  un  altro  punto  di  vista,  invece,  questi 

atteggiamenti  possono  far  pensare  ad  una  strategia  o  ad  un 

inconscio meccanismo di  difesa per  non sentirsi  gli  ultimi  tra gli 

ultimi.
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Riassumo in  una tabella  qui  di  seguito  le  risposte  date  nei 

questionari,  riportando  solo  le  motivazioni  segnalate  dai  lìderes 

come “principali”. Infatti, spesso, hanno fatto riferimento a più di 

una motivazione.  

Motivazioni Principale 

motivazione
Filantropiche 12

Religiose 3

Opportunistica 
(conoscitiva-gratificante)

5

Totale lìderes 20

Molte  volte,  quando  un  lìder  ha  dato  una  motivazione 

altruistica, ne ha posta di seguito una opportunistica e viceversa, 

mentre coloro che hanno dato motivazioni  di  carattere religioso, 

non ne hanno aggiunte di ulteriori,  come se questo fosse l’unico 

grande e profondo stimolo ad operare nel  progetto: lavorare per 

un disegno più “alto”, come vuole il Signore.

 

16.8 Il comportamento delle madri secondo i lìderes

Alla domanda circa il  comportamento delle madri  (quando i 

lìderes le visitano o le invitano a qualche iniziativa del progetto o 

più  in  generale  si  rapportano  con  loro)  le  risposte  sono  state 

abbastanza omogenee.

La  risposta  più  comune  è  che  sono  felici  della  visita  e  li 

accolgono bene. Alcuni, invece, hanno parlato di  madri  diffidenti 

che  si  ostinano  a  non  seguire  i  loro  consigli  o  le  istruzioni  più 

basilari.  Molti  sono  i  casi  di  donne  che  trascurano  i  figli  per 

136



ignoranza o perché “la testa non le regge”. Sono infatti le prime 

ad essere malnutrite e questo può provocare l’infermità mentale 

o una perdita della lucidità, del buon giudizio e perfino del senso 

materno. 

L’accettazione  del  progetto  e  la  partecipazione,  ad  oggi, 

sono  complessivamente  positive,  ma,  conversando  con  alcune 

lìderes, ho saputo che, soprattutto all’inizio, non era così. 

Leinira ha ventinove anni  e collabora col  progetto da dieci. 

Un  mattino  la  accompagno  a  visitare  alcune  famiglie  e,  mentre 

camminiamo,  mi  racconta  che  “All’inizio  sbattevano  la  porta  in 

faccia,  non  volevano  neanche  ascoltare,  pensavano  che  volessi  

vendere qualcosa o che volessi qualcosa da loro, oppure stavano 

guardando  le  telenovelas  e  non  volevano  interrompersi.  Oggi  è 

diverso,  tutte  ti  conoscono  e  sanno  che non vuoi  nulla,  ma che 

porti loro qualcosa!”.  Leinira sorride e mi dice che le piace molto 

questo  lavoro  (“eu  gosto  muito  deste  tarbalho”)  perché  aiuta 

davvero  le  persone.  Dopo  tanti  sforzi  per  farsi  ascoltare,  la 

accolgono felici e questo fatto la gratifica molto. 

L’accettazione e  la  popolarità  del  progetto  mutano in  base 

alle  zone  (e  lo  si  può  notate  già  dall’elevata  sproporzione  di 

volontari) e la quantità di tempo da cui il  progetto è radicato in 

un  quartiere  piuttosto  che  in  un  altro.  Questa  situazione  si 

riflette  anche  sulla  partecipazione  delle  madri.  Nella  zona 

dell’Alto do Cèu, Rua das Caçimbas, e Rua Dendè, e Rua Sete de 

Setembro c’è una buona affluenza di  persone che partecipa alle 

iniziative, di conseguenza il gruppo è abbastanza consolidato. In 

genere  le  assenze  sono  dovute  alle  difficoltà  di  spostamento, 

soprattutto  quando si  vive  in  zone di  forte  pendenza  e  bisogna 

portare  con  se  molti  figli  propri  e  di  altri.  Se  non  c’è  qualche 

impedimento di  questo tipo, basta avvertire le madri  un paio di 
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giorni  prima  dell’incontro;  infatti  capita  di  rado  che  abbiano 

qualche appuntamento inderogabile.

Alla  Casal la  Pastorale  è  presente  da  molto  tempo  e  c’è 

anche  qui  una  buona  partecipazione,  anche  se  in  alcuni  casi  lo 

spostamento  può  diventare  un  problema  serio:  quando  piove, 

infatti,  in quella zona le strade di fango diventano così scivolose 

che molti non possono uscire di casa.   

Al  Matadouro la  situazione  è  pessima:  il  giorno  della 

celebrazione  della  vita  partecipano  quasi  solo  bambini.  La  parte 

dell’incontro  dedicata  alla  discussione  con  le  madri  non  può 

essere programmata per la  mancanza di  dialogo con le madri:  è 

infatti  molto  difficile  creare  legami  di  stima  e  fiducia  con  loro. 

“Mandano  i  figli  perché  sanno  che  li  dobbiamo  pesare  e  che 

giocano  e  fanno  uno  spuntino,”  mi  spiega  Rosene,  la  lìder più 

attiva  della  zona, “quasi  nessuna  partecipa,  a  volte  perché 

devono  fare  commissioni  e  approfittano  dell’assenza  dei  figli. 

Sono  chiuse,  anche  nel  riceverci,  forse  è  per  la  vergogna  della  

loro  condizione,  io  cerco  di  non  farlo  pesare,  di  diventare  loro  

amica e così si aprono un po’, ma è difficile”. 

Da pochi  mesi  una delle  animatrici  dell’asilo  del  Matadouro 

sta  portando  avanti  un  progetto  con  le  madri  dei  bambini  che 

frequentano l’asilo;  le  convoca mensilmente  per  parlare  dei  loro 

figli  e  tenta di  metterle in  contatto col  progetto e di  creare uno 

spazio  in  cui  possa  nascere  uno  scambio  di  esperienze.  “È  un 

lavoro  difficile  e  lento”  mi  spiega  Marta,  una  giovane  dai 

lineamenti  indio,  “basta  un  niente  per  fare  un  passo  indietro. 

Devi fare in modo che si accorgano che è un’opportunità per loro  

e  non  un  ulteriore  peso.  Hanno  così  tante  cose  da  fare:  

accompagnare i figli a scuola può voler dire attraversare il paese 

a piedi e poi devono lavare i panni al fiume, e sistemare la casa, 

che è difficile mantenere”. 
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Quando  ho  partecipato  ad  una  di  queste  riunioni  erano 

presenti  17  donne  e  le  3  maestre  dell’asilo.  Alcune  madri  non 

erano  venute  perché  proprio  in  quei  giorni  era  mancata  l’acqua 

ed  erano  andate  a  prenderla  al  fiume  (il  Matadouro si  trova  su 

un’altura  ed  è  l’ultimo  posto  ad  esserne  rifornito,  poiché 

l’acquedotto  parte  dalla  Casal).  Le  maestre  impartivano  piccole 

lezioni  di  igiene  e  dispensavano  qualche  consiglio  riguardo  al 

dialogo  con  i  figli.  Inizialmente  queste  donne  mi  sono  sembrate 

passive,  ma,  una  volta  entrate  negli  argomenti  che  le 

riguardavano  più  da  vicino,  hanno  cominciato  a  partecipare  e 

discutere  più  animatamente.  Parlandone  con  Marta  il  giorno 

seguente,  mi  ha  confidato  che la  mia presenza  le  aveva  inibite, 

dal momento che non le avevo frequentate in altre occasioni.

Nel  Terreno la  situazione  è  migliore:  partecipano  tanti 

bambini  e  poche mamme, soprattutto giovani.  Quelle  con cui  ho 

parlato  avevano  voglia  di  chiacchierare  e  confrontarsi,  ma  il 

tempo  per  la  discussione  era  ridotto  visto  che  gli  apoios ed  i 

lìderes erano  pochi  e  non  riuscivano  a  seguire  adeguatamente 

tutte  le  attività.  Anche  gli  spazi  erano  decisamente  ristretti: 

avevano a disposizione solo una sala per i  molti  bambini  ed una 

piccola stanzetta con qualche sedia per  le  mamme. La Pastorale 

non possiede proprie sale al  Terreno, a differenza che negli  altri 

quartieri  (al  Matadouro c’è  ma  è  molto  stretta);  deve  così 

affittare una piccola scuola del comune che di sabato pomeriggio 

non  è  occupata.  La  struttura  non  è  dotata  di  cucina  a  gas  e 

questo  impedisce  la  preparazione  di  un  pasto  caldo.  Si  possono 

solo  offrire  succhi  e  bolashas  (biscotti  e  gallette)  o  pipoca 

(patatine  in  sacchetto).  Qui  mancano  anche  i  giocattoli  e  ci  si 

deve affidare alla fantasia degli animatori.  
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Dove  il  progetto  è  presente  da  più  tempo  insomma  la 

situazione è migliore,  mentre negli  altri  quartieri  le  resistenze e 

le difficoltà sono molte e di vario tipo.

Durante  una  riunione  dei  lìderes  e degli  apoios della  zona 

vicino al  centro  Sào Josè  alla quale ho partecipato, ci  sono stati 

alcuni interventi che attribuivano il comportamento delle mamme 

alle  difficili  condizioni  in  cui  vivono.  Preferisco  riportare  le 

testimonianze con le parole dei lìderes:

“Alcune  madri  sono  molto  contente  quando  le  visito  e,  

siccome  ormai  hanno  confidenza,  si  lamentano  spesso  dei  loro 

problemi  di  casa:  molti  in  famiglia  devono  andare  lontano  per 

trovare un lavoro, perché qui nella canna non c’è occupazione per 

tutto  l’anno,  non  c’è  da  mangiare  e  le  case  che  cadono.  Noi  

cerchiamo  di  dare  una  parola  di  conforto  perché  continuino  a 

sperare  e  non  perdano  la  calma”.  Questa  sembra  essere  la 

situazione  più  diffusa;  creare  una  certa  confidenza  permette  di 

parlare  di  sé  e  di  sfogarsi  dei  propri  problemi,  perché  si 

percepisce il lìder come una figura amica. 

Si trovano le reazioni più disparate: 

“Alcune  mamme  hanno  un  atteggiamento  frettoloso  ed 

impaziente  ad  esempio  nell’allattare  e  in  più  hanno  male  ai 

capezzoli, così, anche se noi diciamo loro di non farlo, danno altri  

cibi ai neonati! Altre non si interessano a quello che spieghiamo, 

fanno  a  modo  loro..  altre  ancora  invece  sono  molto  curiose, 

chiedono  e  si  fanno  lasciare  del  materiale  da  leggere  per  

istruirsi”.  

Molte  delle  madri  più  refrattarie  al  progetto  sono  instabili 

mentalmente  per  via  della  grande  responsabilità  di  dover 

crescere (criar) molti figli da sole:

“Sono  le  madri  ad  occuparsi  dei  figli,  il  padre  cerca  di  

trovare denaro per mantenere la  famiglia.  Lavora tutto il  giorno 
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con  orari  faticosi  e  a  volte  torna  quando  i  figli  stanno  già 

dormendo. Oppure molti uomini vanno a lavorare nel Mato Grosso 

e  mandano  i  soldi  a  casa,  mentre  le  donne  restano  qui  ad 

accudire i figli, ma a volte non chiamano più e non mandano soldi  

e le mamme restano qui in condizioni di miseria e in difficoltà tali  

da diventare instabili  mentalmente.  Manca il  cibo per i  bambini, 

ci  sono da pagare la luce e l’acqua e la situazione è sempre più 

difficile da sostenere. Noi cerchiamo di essere solidali con questi  

casi”.    

Le difficoltà  sono  molte,  racconta  Donna Rita,  donna di  55 

anni e con 12 figli:

“Hanno tanti problemi, ma non devono avere rabbia, perché 

questo fa trattenere il latte materno! Poi spesso la donna avendo 

un figlio dietro l’altro non ha il tempo di riaversi e diventa senza  

buonsenso  (ficam  fracas  de  juizo).  L’uomo  che  la  vede  così  a 

volte  va  a  cercarsene  un’altra,  ma  da  un  lato  è  meglio,  così  la  

lascia perdere!!” 

16.9 Le soddisfazioni 

La domanda del questionario circa le soddisfazioni dei  lìderes ha 

lo  scopo  di  mostrare,  almeno  in  parte,  cosa  il  progetto 

rappresenta  per  loro  ed  i  motivi  per  i  quali  continuano  a 

collaborare. 

Molti  lìderes  hanno inserito tra le soddisfazioni  il  “vedere i 

bambini  felici  e  sorridenti”  e,  quindi,  la  consapevolezza  che  il 

loro lavoro dà buoni risultati. La denutrizione è ben presente nel 

paese,  ma  molte  vite  sono  state  salvate  grazie  all’intervento 

della Pastorale, all’uso della  multimistura e alla solidarietà sulla 

quale si  basa il  progetto.  Molte risposte,  infatti,  si  riferiscono a 
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questo aspetto: “vedere che i  bambini  stanno meglio”,  “che non 

sono più denutriti”. Alcuni  lìderes hanno citato i risultati ottenuti 

con le madri: “convincerle ad allattare fino a sei mesi”, “riuscire 

ad insegnare loro i propri diritti” o ancora, “rafforzare il rapporto 

mamma-bambino”. 

Infine  qualcuno  ha  parlato  del  modo  in  cui  lo  fa  sentire 

partecipare al progetto e cosa questo gli dà la possibilità di fare: 

“Posso  stare  e  giocare  con  i  bambini”,  “Posso  svolgere  questo 

compito importante” e ancora “conquistare i cuori delle famiglie e 

vedere  che  le  madri  dei  bambini  mi  accolgono  con  gioia  e 

vogliono condividere”.        

Conversando  con  una  lìder ho  percepito  quanta  fiducia 

queste  persone  ripongano  nel  progetto.  Così  ha  concluso  il  suo 

discorso: “Ci vuole tempo e amore, ma ciò che dà forza è vedere 

che il lavoro continua, che i bambini crescono e diventano a loro 

volta apoios!”. 

16.10 Le difficoltà 

Per  quanto  riguarda  le  difficoltà  di  portare  avanti  il  lavoro 

della  Pastorale,  i  lìderes sembrano avere le  idee molto chiare.  I 

problemi si  possono raggruppare in due categorie: la  carenza di 

risorse e le difficoltà insite nel lavoro con le famiglie.

I finanziamenti al progetto non sono sufficienti  per portarlo 

avanti  nel  modo  migliore.  Maceiò  distribuisce  circa  1  reale  al 

mese  per  ciascun  bambino  seguito  dalla  Pastorale;  questi  soldi 

devono  bastare  per  il  materiale  didattico,  la  produzione  della 

multimistura,  la  formazione  dei  lìderes,  il  lanche (lo  spuntino) 

offerto  a  tutti  quando  ci  sono  gli  incontri  ed  i  momenti  di 

condivisione e altre spese eventuali come l’affitto delle sale. 
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La seconda carenza che più persone mettono in risalto è la 

mancanza  di  spazi  adeguati.  In  due  dei  quattro  quartieri  (Sào 

Josè e Casal)  si  hanno a disposizione la stanza per far  giocare i 

bambini,  quella  per  la  discussione con le  mamme e l’angolo  per 

pesare  i  bambini.  Negli  altri  due  quartieri  le  condizioni  sono 

pessime:  c’è  una  piccola  sala  per  pesare  e  dare  la  merenda  ai 

bambini  e,  quando  ci  sono,  alle  loro  mamme;  in  una  delle  due 

zone (Terreno) la sala è affittata perché la Pastorale non è ancora 

riuscita  a  comprarne  una  propria.  Ad  agosto  Suor  Rosa  stava 

vendendo i biglietti  di una lotteria proprio per raccogliere i fondi 

in  vista  dell’acquisto  di  un terreno su cui  costruire.  Anche nelle 

zone meglio  servite  i  lìderes si  lamentano di  questo fatto:  “Non 

abbiamo  uno  spazio  adeguato  per  prepararci  e  organizzarci, 

utilizziamo  le  sale  del  centro  Sàò  Josè,  ma  solo  quando  sono 

libere,  quella  della  Pastorale  è  troppo  piccola”  (in  effetti  è 

sufficiente  solo  per  il  Laccio  di  amore  che  accoglie  10-15 

gravide). 

L’ultima mancanza grave è l’insufficienza di apoios e lìderes. 

Se  ci  fossero  più  lìderes si  potrebbe  estendere  il  lavoro  ad  un 

maggiore numero di bambini: troppi sono quelli che ne avrebbero 

bisogno.  Da un lato  le  regole  stabiliscono che per  poter  fare un 

lavoro  di  qualità  i  lìderes non  possano  accompagnare  più  di  15 

bambini  ciascuno,  dall’altro  lato,  però,  la  Pastorale  mette  a 

disposizione  la  multimistura per  tutti  coloro  che  ne  hanno 

bisogno,  anche  se  esterni  al  progetto.  Durante  le  nostre  visite 

insieme,  Leinira  mi  ha  rivelato  che quando lei  vede  che  ci  sono 

bambini  denutriti  nella  sua via,  anche se non può registrarli  nel 

suo  quaderno  di  lìder,  porta  loro  la  multimistura e  ne  segue  la 

crescita. 

Se  ci  fossero  più  apoios, invece,  sarebbe  possibile  una 

migliore  gestione  degli  incontri  attraverso  un’  adeguata 
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distribuzione di ruoli  e compiti.  In occasione di un incontro della 

Celebrazione  della  vita  i  lìderes  hanno  tentato  di  riunire  più 

gruppi,  ma,  non  essendoci  personale  sufficiente,  la  giornata  ha 

avuto  ritmi  molto  frettolosi.  Da  allora  si  è  deciso  di  fare  gli 

incontri  con  una  o  al  massimo  due  turmas (classi,  gruppi) 

organizzando  così  più  Celebrazioni  della  vita  al  mese,  ma  meno 

caotiche e frenetiche. Il  problema  di  avere  pochi  apoios, 

aggiunto alla  mancanza di  spazi  adeguati,  ha conseguenze gravi 

poiché  ci  sono  casi  in  cui  si  è  costretti  a  sacrificare  momenti 

fondamentali  come la  discussione,  l’informazione ed il  confronto 

tra le madri.  In alternativa si escogitano strategie per limitare il 

tempo  dedicato  ad  altri  momenti  come  quello  del  peso:  alla 

Casal,  ad  esempio,  i  bambini  sono  davvero  tanti  e  non  potendo 

pesarli tutti in un solo giorno, si chiede alle mamme di portare il 

cartoncino  in  cui  l’agente  comunitario  della  salute  ha  segnato  il 

peso del bambino, se è stato aggiornato di recente.

Le  altre  due  categorie  di  problematiche  in  cui  i  lìderes si 

imbattono  in  maggior  misura  hanno  anche  a  che  fare  con  le 

difficoltà  del  lavoro  in  sé.  Un  problema è  la  fatica  di  creare  un 

rapporto  di  fiducia  con  le  famiglie  o  comunque  di  fare  in  modo 

che  i  genitori  seguano  i  consigli  dati  e  li  ascoltino. 

Spesso si trovano a lottare con antiche convinzioni e ci sono delle 

resistenze,  dal  momento  che,  per  quanto  vengano  presentati 

come consigli, alcuni li costringerebbero a modificare uno schema 

comportamentale ormai consolidato. 

Pedro, l’unico uomo adulto, padre, che lavora come lìder, ha 

riportato  come  problema:  “Il  far  capire  alle  madri  l’importanza 

della  multimistura  per  i  loro  figli”.  Anche  Flavia  si  esprime  in 

questo  senso,  affermando  di  avere  difficoltà  nel  vincere  certe 

false  opinioni  e  nell’insegnare  quelle  corrette:  “La  maggior 

difficoltà  è  coscientizzare  le  persone su ciò  che è  corretto  e  ciò 
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che  è  sbagliato,  inoltre  molti  ereditano  credenze  errate  dagli 

antenati che si trasmettono di madre in figlia”. 

Ci  sono  infine  una  serie  di  risposte  che  fanno  riferimento 

all’incapacità  di  svolgere  il  proprio  compito,  per  la  parziale 

mancanza delle abilità richieste. 

Luciene parla di una difficoltà concreta nel compilate “la 3° 

parte  del  quaderno  del  lìder”,  ovvero  quella  in  cui  bisogna 

registrare i dati relativi ai bambini accompagnati per il tornaconto 

finale.  Sua  sorella  di  15  anni,  Maria  Josè,  scrive:  “La  mia 

difficoltà  il  più  delle  volte  è  che  non  riesco  a  conversare  con 

alcuni  genitori,  dicendo  tutto  quello  che  vorrei  e  che  mi 

piacerebbe  dire”.  Ramos,  16  anni,  racconta  che  talvolta  il  suo 

impedimento  sono  i  genitori  stessi:  “Alcune  madri  e  padri  non 

accettano che noi lìderes accompagniamo i loro figli”. 

Gli  ultimi  due  ragazzi  operano  alla  Casal e  sono  giovani. 

Questo può significare che nella loro zona ci siano persone meno 

disposte  al  progetto,  oppure  che,  più  in  generale,  i  genitori 

ascoltino con fatica e senza troppa fiducia i ragazzini che tentano 

di  discutere  intorno  dell’educazione  dei  loro  figli.  Riprenderò 

questa riflessione più avanti, nelle mie considerazioni personali. 

Nina, lìder dell’Alto do cèu e madre di 2 figli, scrive che una 

delle  cose  più  complicate  per  lei  è  parlare  di  certe  tematiche, 

come  la  salute  o  la  mancanza  di  lavoro,  dal  momento  che  è  la 

prima  ad  esserne  sprovvista.  Essere  i  convincenti  promotori  di 

una via da seguire, dunque, non è così semplice in un contesto in 

cui  tutti  sono  deprivati  e  non  ci  sono  soluzioni  apparentemente 

migliori di altre. 

Qualcuno  ha  ancora  parlato  di  un  generale  senso  di 

impotenza  di  fronte  ad  alcune  situazioni  come  ad  esempio  la 

cronica  assenza  della  figura  del  padre,  la  non-partecipazione 

delle madri agli incontri nonostante gli sforzi per coinvolgerle (“è 
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difficile  riunire  tutte  le  famiglie”)  e  le  situazioni  di  malattia  o 

povertà per le quali non si può fare quanto si vorrebbe (“quando 

la famiglia si apre parlando delle sue necessità e noi non siamo in 

grado di aiutare”). 

16.11 Considerazioni personali

16.11.1 Cosa significa essere un lìder?

In base a ciò che ho potuto osservare, essere un lìder porta 

a  svolgere  diversi  compiti  e  a  vivere  alcune  esperienze 

significative  per  la  vita  di  un  individuo  come  la  formazione 

personale, il relazionarsi con le famiglie della comunità ed i lavori 

di  gruppo.  Ogni  esperienza  ha  contribuito  a  dare  forma  e  ad 

istruire  questi  soggetti,  che,  come  ho  detto  più  volte,  prima  e 

durante la caminhada al fianco di altri, attraversano un percorso 

personale.

Ciò  su  cui  mi  sono  soffermata  a  riflettere  osservandoli  e 

interagendo  con  loro  è  “cosa  significhi  essere  un  lìder”.  Sono 

infatti  convinta  che  tutte  le  esperienze  da  cui  ci  facciamo 

coinvolgere abbiano per noi un significato. Quale?

16.11.2 Il senso di appartenenza

Due elementi  che ho riscontrato sia nelle conversazioni con 

le  madri  che  in  quelle  con  i  lìderes sono  la  condivisione 

(compartilhar)  e la  partecipazione (prtecipar,  fazer parte de).  Si 

tratta di due aspetti che piacciono, che attirano, “che realizzano”, 

come ha scritto una giovane lìder. Non solo le madri, come forse 

146



è più facile immaginare, ma i  lìderes stessi, infatti, traggono dai 

momenti  previsti  dal  progetto  la  possibilità  di  incontrarsi  e 

confrontarsi. 

Durante  una  riunione  di  preparazione  per  il  giorno  della 

celebrazione della vita è accaduto un fatto singolare.  Quel  mese 

i  lìderes  avevano scelto di affrontare con le mamme l’argomento 

della violenza psicologica, fisica e sessuale in casa. Si trattava di 

un  tema  molto  delicato  e  lìderes  e apoios si  erano  riuniti  per 

prepararsi  in materia; dopo aver visto un filmato della Pastorale 

a riguardo, si è aperto un dibattito su come trattare l’argomento, 

ma  anche  sull’argomento  stesso.  I  lìderes,  quasi  tutti  donne  e 

mediamente  più  sensibili  all’argomento,  hanno  cominciato  ad 

esprimere  la  loro  opinione  sulla  violenza  e,  più  di  una  volta, 

hanno parlato  di  casi  di  maltrattamenti  accaduti  ai  loro  vicini  o 

addirittura  che  le  riguardavano  in  prima  persona.  Donna  Rita 

racconta:  “Io  ho  12  figli  e  non  ne  ho  mai  lasciato  nessuno  con 

mio  marito,  perché  comunque,  per  buono  che  sia,  l’uomo  è 

animale!”. Un’altra dice di essere sempre stata con sua figlia e di 

non averla mai lasciata sola e anche quando le dicevano “esci un 

po’, prendi un po’ d’aria!”, lei non se n’è mai separata. 

Man  mano  si  è  creato  un  clima  di  sempre  maggiore 

confidenza  e  partecipazione  fino  a  che,  ad  un  certo  punto,  una 

donna ha rivelato la sua personale esperienza in cui per poco non 

aveva subito uno stupro da suo fratello. La donna ha confidato in 

lacrime di non averne mai parlato, e tutti i  presenti hanno avuto 

un  comportamento  comprensivo,  abbracciandola  e  regalandole 

parole di  conforto.  La conversazione ha dunque assunto toni  più 

generici  sottolineando  l’importanza  di  denunciare  le  ingiustizie, 

poiché  ogni  individuo  merita  una  vita  dignitosa  e  il  rispetto  dei 

propri diritti. 
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Sono  stata  molto  toccata  da  quella  narrazione  perché 

sentire raccontare questi fatti è ben diverso dalla consapevolezza 

teorica  che  essi  accadono.  In  quel  momento  ho  percepito 

qualcosa  che  solo  successivamente,  continuando  a  frequentare 

l’ambiente,  sono  riuscita  a  decifrare:  la  Pastorale,  come  ho  già 

sottolineato, mira alla formazione e alla consapevolezza in primo 

luogo dei lìderes, in modo che questi possano poi intraprendere il 

medesimo  tipo  di  lavoro  con  le  donne  che  accompagnano.  Allo 

stesso modo offre loro la possibilità di far parte di un gruppo nel 

quale  crescere,  migliorarsi,  interrogarsi  e  potersi  anche aprire  e 

sfogare, proprio come le madri possono fare a loro volta durante 

le visite dei lìderes. 

Il  caso  della  signora  che  per  la  prima  volta  racconta 

un’esperienza  così  tragica  dimostra  la  consapevolezza  di  essere 

parte di un gruppo di amici o comunque di  persone che possono 

capire e sanno ascoltare. Forse non chiunque in quella situazione 

si  sarebbe  aperto,  ma  se  quella  donna  lo  ha  fatto  è  perché  ha 

voluto  confidarsi  sentendosi  tranquilla,  in  una  “zona  protetta”. 

Nei giorni seguenti mi è stato riferito più volte che le persone con 

cui si  collabora in modo più stretto, diventano delle vere amiche 

con  cui  si  possono  condividere  le  gioie  della  vita,  ma  anche  le 

situazioni difficili. 

I motivi per cui “facciamo parte” di qualcosa possono essere 

molteplici, a seconda di cosa ci dà e di cosa per noi significa quel 

“qualcosa”.  In  questo  caso  ciò  che  i  lìderes spesso  imparano  e 

ricevono, prima ancora di “scendere in campo”, è molto prezioso. 

Ci basta pensare alle parole di questa lìder, che è anche madre e 

prima ancora donna: 

“Prima  ero  sempre  occupata  nei  miei  affanni  quotidiani  e 

non  sapevo  quanto  fosse  grande  la  gioia  di  condividere,  di 

148



incontrare  persone  che  ti  accettano  e  ti  ascoltano.  Partecipare 

alla Pastorale per me è come avere trovato una famiglia”.

16.11.3 Dare è ricevere

Esiste  una  seconda  importante  componente  che  anima  il 

lavoro  di  questi  volontari:  dare  ciò  che  si  possiede.  Offrire 

competenze,  tempo,  compagnia  o  una  parola  di  conforto,  già 

sembra pagare gli  sforzi  e  le  fatiche del  lavoro.  Queste persone 

raccontano  di  sentirsi  utili,  di  trarre  gioia  nel  vedere  che  i 

risultati del progetto migliorano davanti ai loro occhi e dichiarano 

di essere convinte che ne valga la pena e di mettercela tutta per 

fare  ciò  che  è  in  loro  potere  per  aiutare  chi  ne  ha  bisogno.  In 

molti mi hanno riferito di casi di bambini in grave rischio salvati 

grazie  alla  Pastorale  e  della  gioia  che  provano  ogni  volta  che  li 

vedono  stare  bene  e  giocare  insieme  ai  loro  coetanei.  Alcuni 

parlano  delle  energie,  del  tempo  e  della  tenacia  che  devono 

investire. Ma alla fine ogni sforzo sembra premiato e quella gioia 

li ricarica per una nuova sfida. L’entusiasmo che ho letto nei loro 

occhi  è  molto  più  eloquente  di  tante  perifrasi  e  permette  di 

comprendere  quanto  un  simile  risultato  possa  motivare 

ulteriormente e dare la forza per insistere nel proprio operato. Da 

circa tre mesi Nina si sta prendendo cura di un bimba di neanche 

un anno e mi dice: “Vuoi sapere cosa fa la Pastorale? Guarda: lei  

non  ci  sarebbe  se  non  fosse  per  la  Pastorale!  La  mamma  l’ha 

rifiutata  ed  era  così  denutrita  che  i  medici  la  davano  già  per 

morta.  Poi  noi  l’abbiamo  adottata,  ce  ne  siamo  prese  cura 

dandoci  una  mano l’un  l’altra  ed è  viva  e  sta  bene.  E  sai  cos’è  

stato?  La  multimistura,  il  nostro  amore  e  i  nostri  sforzi,  una 

portava i pannolini, una il  latte… se lei è viva deve ringraziare il  
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progetto”. Nina racconta e sorride con in braccio il trofeo di tutti, 

appagata  delle  sue  fatiche,  orgogliosa  di  sé  e  fortificata 

moralmente  per  aver  lottato  per  una  vita,  cresciuta  per  averlo 

fatto in gruppo. 

Questo  motore  impalpabile  attira  le  persone,  conquista  la 

loro fiducia e le motiva, le ricarica e le appaga, le fa sentire fiere 

ed  importanti,  dà  loro  merito  ed  un  senso  alla  loro  opera, 

produce risultati per cui vale la pena di lottare. Maria Josè,  lìder 

di 15 anni, scrive: “Il mio compito è fare in modo che i  bambini 

abbiano il  gusto di vivere la vita che posseggono (tenham gosto 

de  viver  a  vida  que  eles  tem),  e  questo  non  è  solo  il  mio  

obiettivo,  ma quello  di  tutti  i  lìderes”.  La meta per  cui  ciascuno 

opera è condivisa da un gruppo e la percezione di questo aspetto 

pare  caratterizzare  l’approccio  di  tutti  coloro  che  contribuiscono 

al progetto.

L’intero lavoro sembra incentrato su principi di solidarietà e 

sulla  convinzione  secondo  cui  “l’unione  fa  la  forza”.  È  come  se 

fare  parte  di  un gruppo,  di  una rete,  mettendo a disposizione il 

poco che si  possiede e soprattutto  sé  stessi  rafforzasse  e  desse 

maggior speranza a tutti. È complesso spiegare questo passaggio, 

poiché entra in gioco un concetto molto diverso dai  “buonismi o 

falsi moralismi”, solo appoggiati sulla bocca delle persone; molte 

dinamiche  della  vita  nel  progetto,  infatti,  sono  intrise  di  questi 

principi.  Le  persone  che  partecipano  si  sentono  bene  anche 

perché  sanno  che  non  sono  sole,  che  possono  ricorrere  a 

qualcuno  nel  momento  del  bisogno  e  questo  pensiero  dà  loro 

forza e speranza. Secondo questa visione nessuno all’interno del 

progetto  si  sente  povero  perché  ciascuno  possiede  qualcosa  da 

dare e mettere a disposizione. 

La  situazione  di  coloro  che  hanno  maggiori  difficoltà 

economiche  è  ben  conosciuta  dal  gruppo  che  cerca  di  essere 
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solidale  con  questi  casi  e  sottolinea  che  ognuno  può  dare  un 

valido  contributo.  Un  discorso  di  questo  tipo,  fatto  all’interno 

della  società  a  cui  apparteniamo  sembrerebbe  ipocrita,  perché 

dopo  i  buoni  propositi  si  finirebbe  per  “badare  al  sodo”  e  far 

trionfare il  lato materiale della questione. In quel  contesto forse 

è  più  semplice  (noi  diremmo “conveniente”)  essere coerenti  con 

questi principi anche nella vita di tutti i giorni. Le persone infatti 

sono  abituate  ad  affrontare  momenti  difficili  in  cui  mancano  il 

cibo  o  il  denaro  per  curarsi,  ma  questo  rientra  ormai  nella  loro 

quotidianità.  Ciò  che  acquista  davvero  importanza  è  sapere  che 

non si  è  soli  in  quella  condizione,  che ognuno è  disposto  a  fare 

metà di una cosa piccola, purché ne abbiano tutti. 

16.11.4 Due casi esemplari di solidarietà

C’è una scena che lo scorso anno mi ha molto colpita e che, 

anche se  non riguarda  la  Pastorale,  è  un esempio  di  quanto  sia 

forte la solidarietà in certi  casi.  Quando “gli  italiani” camminano 

per  le  strade o si  affacciano al  cortile  della  loro casetta,  spesso 

capita che qualche bambino che ha preso confidenza chieda una 

caramella. In realtà siamo “noi” che li abbiamo abituati a questo. 

E’  molto  raro,  infatti,  che  un  bambino  chieda  qualcosa  di  sua 

spontanea  volontà  e  se  si  tratta  di  un’offerta  più  consistente, 

come  un  pezzo  di  torta,  è  difficile  anche  che  lo  accetti  quando 

glielo si offre! 

Un giorno  quattro  bambini  hanno chiesto  una  caramella  ad 

uno di noi, ma questo avendone solo una con sé ha proposto che 

l’avrebbe vinta colui che l’avesse presa.  Tutti  si erano preparati 

ad afferrarla, proprio come in un gioco, e, dopo il lancio, uno dei 

quattro la stringeva tra le mani. Potete immaginarvi la faccia del 
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ragazzo quando, malgrado la premessa, ha visto che i quattro se 

la  stavano  dividendo  dandole  una  leccata  ciascuno  con  estrema 

naturalezza.  Il  gioco,  l’essere entrati  in  relazione,  sembrava più 

importante  del  premio  e  quello  di  dividere  era  stato  un  gesto 

naturale. Potevo pensare che fosse un caso isolato, ma non mi è 

servito  molto  tempo  per  capire  che  le  cose  non  stavano  affatto 

così.

Quest’anno  è  accaduto  un  fatto  simile.  Una  volontaria 

italiana ha offerto un mandarino ad un ragazzino e la prima cosa 

che  questo  ha  fatto  dopo  averla  ringraziata  è  stato  dividerlo  in 

quattro  parti,  visto  che,  seduti  sulla  panca con  lui,  c’erano  altri 

tre bambini. Ricordo di essermi chiesta se fosse successo perché 

si  era  trattato  “solo”  di  un  frutto  o,  nel  caso  dell’anno 

precedente,  solo  di  una  caramella,  ma  riflettendo  risulta  chiaro 

che  per  quei  bambini  il  capriccio  di  una  caramella  rimane  quasi 

sempre  deluso  e  che,  data  l’ora  (le  17.00),  quel  mandarino 

poteva costituire la loro cena. L’immediatezza e la spontaneità di 

quel gesto hanno reso evidente che il con-dividere (compartilhar) 

è  embedded (incastonato)  in  quella  cultura.  Le  azioni  di  questo 

tipo  a  cui  ho  assistito  per  decine  di  volte  durante  la  mia 

permanenza  sembravano  nascere  da  un  moto  istintivo. 

Un giorno, mentre parlavo di questo argomento con Suor Teresa, 

ella  ha pronunciato una frase indicativa a riguardo: “Qui è  così. 

Pensa alla frutta. In Italia ci sono la pera e la mela e bastano per 

uno  soltanto.  Guarda  invece  la  jaca,  l’ananas,  la  papaia  o  il  

cocco.  Se  fai  attenzione  ti  accorgi  che  anche  la  frutta  è  così  in 

Brasile: è per molti, è da dividere”. 
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16.11.5 La “condivisione”: uso ed esigenza

Mi  sono  interrogata  sul  perché  di  questo  fenomeno.  In  un 

simile contesto ci si aspetterebbe infatti che le persone, essendo 

molto  povere,  cercassero  di  “arraffare”  il  più  possibile  per  se 

stesse  e  che  non  pensassero  alla  comunità  o  a  chi  è  rimasto 

senza cibo  per  la  giornata.  Perché dunque a  Joaquim Gomes ho 

visto  accadere  il  contrario?  Cosa  portava  quei  bambini  a 

rinunciare a ciò  che poteva essere solo per  loro dividendolo con 

gli altri? Ho riflettuto molto su questo punto, senza farmene una 

ragione,  fino  a  quando  non  mi  sono  trovata  sulla  strada  del 

ritorno.  Al  termine del  mio  viaggio,  infatti,  ho  trascorso con tre 

dei  volontari  italiani  due  giorni  a  Rio  de  Janeiro,  per 

“ammorbidire”  l’impatto  del  ritorno  a  casa  e  abituarci 

gradualmente ai contesti europei e, soprattutto, per cominciare a 

riordinare idee ed emozioni nate da quell’esperienza. 

Un evento in specifico mi è parso in tal senso significativo: 

una sera, ce ne stavamo seduti sulla spiaggia di Copacabana ad 

osservare  il  mare  quando  due  ragazzi  si  sono  avvicinati 

chiedendo  del  denaro;  fortunatamente  non  avevamo  nulla  di 

valore con noi  e  ci  hanno lasciati  perdere dopo poco.  Più  tardi, 

seduti al tavolino di un chiosco, è stato spontaneo confrontare il 

palpabile  degrado  delle  grandi  città  con  quello  delle  zone 

dell’entroterra come Joaquim Gomes. 

Nelle grandi città come Rio rapine e furti sono all’ordine del 

giorno  e  la  sopravvivenza  di  chi  vive  ai  margini  della  società 

spesso  si  basa  su  questo.  Anche  nell’entroterra  le  persone  non 

hanno di che vivere, ma perché c’è tanta differenza nel modo di 

affrontare  il  medesimo  problema?  Ed  ecco  che  mi  sono  resa 

conto  di  come  nelle  città  chi  possiede  di  più  si  trovi 

costantemente  davanti  agli  occhi  di  chi  non  ha  nulla,  venendo 
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invidiato  e  percepito  come  un  “estraneo”  al  quale,  se  possibile, 

sottrarre le briciole della sua ricchezza. Questo è ciò che accade 

anche  nella  nostra  società  (quella  europea):  chi  ha  meno 

possibilità  approfitta  di  chi  si  trova  in  condizioni  migliori  per 

effettuare la propria “scalata sociale”. A joaquim Gomes, invece, 

dove  pure  la  gente  soffre  la  fame,  questo  meccanismo  non  è 

presente,  avviene anzi  l’esatto  opposto:  chi  riesce a trovare del 

cibo  lo  condivide  col  vicino  di  casa o  con  i  meno fortunati  della 

comunità che possiedono ancora meno. 

16.11.6 Un’interpretazione

 
A mio  parere,  e  seppur  rimandando la  domanda  a  persone 

più qualificate di me, la differenza consiste nella diversa modalità 

di percezione dell’altro rispetto a se stessi. 

A  Joaquim Gomes le  persone si  percepiscono  come fratelli, 

appartenenti  alla  medesima  condizione.  Di  conseguenza 

provocare  una ferita ad un fratello significherebbe danneggiare, 

in  un  certo  senso,  anche  la  propria  persona.  Gli  abitanti  non 

ambiscono “ad andare avanti”, non ci sono condizioni sociali a cui 

anelare  e  che  possano  garantire  il  benessere.  I  benestanti, 

infatti,  sono  coloro  che  posseggono  le  terre  e  fanno  da  sempre 

parte  di  un  altro  mondo  che  non  si  può  né  si  tenta  di 

raggiungere. I più ricchi della comunità a cui si appartiene, sono 

coloro  che  posseggono  un  negozio  o  un’attività  e  vengono  visti 

come  “i  fratelli  più  ricchi”,  ma  pur  sempre  “fratelli”. 

L’atteggiamento  della  gente  verso  questi  personaggi  non  è  di 

invidia,  anzi:  si  avverte  il  rispetto  verso  chi  potrebbe  aiutarli 

dando loro un impiego. In uno dei due supermercati più grandi di 

Joaquim Gomes,  spesso,  vedevo delle  donne o  dei  ragazzini  che 
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lavoravano  come  “imbustatori”,  ovvero  coloro  che  ripongono  la 

spesa dei clienti nei sacchetti. Il più delle volte erano un numero 

decisamente  superiore  all’esigenza  (due  o  tre  persone  per 

cassa!).  E  malgrado  fossero  pagati  pochissimo,  questo  impiego 

era avvertito come un atto caritatevole dell’imprenditore. 

A  Joaquim  Gomes  ciò  che  conta  è  vivere  l’oggi  e  viverlo 

giorno  per  giorno.  E’  infatti  assente  la  tendenza  di  accumulare 

beni  per  un  futuro  nell’ottica  in  cui  lo  facciamo noi  europei.  Le 

persone  vedono  la  loro  vita  collocata  in  un’ottica  orizzontale  in 

cui  l’obiettivo  è  sopravvivere  il  meglio  possibile  ed  il  modo  per 

farlo  si  riscontra  nel  sostegno  degli  altri.  Non  pare  esistere  un 

approccio  “verticale”,  in  cui  si  cerca  di  “fare  le  scarpe”  al 

prossimo  per  raggiungere  una  condizione  di  potere  o  in  cui, 

comunque, si può immaginare di cambiare radicalmente vita. Non 

ho  mai  osservato  atteggiamenti  di  “prevaricazione  sociale”  e 

credo che sia proprio questa la strategia attuata per garantirsi la 

sopravvivenza  ed  il  migliore  dei  futuri  possibili:  basarsi  sulla 

convinzione che se una persona dà, domani, lo faranno anche gli 

altri.  La  vita  della  comunità  sembra  dunque  essersi  strutturata 

partendo dalla  premessa di  una comune situazione di  indigenza. 

La  distribuzione  e  la  con-divisione  dei  beni,  così  organizzata, 

porta  dunque  gli  individui  a  rispettare  e  sostenere  ”i  fratelli” 

meno fortunati in quel momento.

In virtù di quanto osservato sul campo non si  tratta, a mio 

giudizio,  solo  di  empatia  nella  sofferenza motivata  dal  fatto  che 

tutti  hanno  esperito  la  fame  e  lo  “stare  senza”,  come  pensavo 

peraltro inizialmente, bensì di un meccanismo di sopravvivenza e 

di  un equilibrio  che coinvolge  necessariamente  tutti  gli  individui 

della  comunità.  Detto  ciò  credo  che  questa  sia  una  dinamica 

inconscia,  perlomeno  rispetto  alle  persone  che  ho  intervistato. 

Essi infatti  sostengono di agire in modo altruista perché credono 
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in  un ideale  di  uguaglianza e  amore cristiano,  che ispira  le  loro 

azioni.  

“L’usanza  di  con-dividere”  è  talmente  radicata  nelle 

persone  da  sembrare  apparentemente  “innata”,  tanto  da 

esprimersi  nei  loro  gesti  fin  da  bambini  ma  è,  a  mio  giudizio, 

influenzata  anche  da  un  aspetto  connesso  alla  comune 

condizione degli abitanti del paese: molti beni a Joaquim Gomes 

sono  “comuni”  nel  vero  senso  del  termine.  In  Italia  e  a  Rio  de 

Janeiro, ad esempio, l’acqua è un bene privato, utilizzato da chi 

lo  paga  ed  appartiene  dunque  ad  un’unica  persona;  nelle 

comunità  come  Joaquim  Gomes,  invece,  l’acqua  che  viene 

utilizzata  dalla  maggior  parte  della  popolazione  è  quella  del 

fiume ed appartiene a tutti.

 Credo  che  questa  sia  una  differenza  importante  tanto  da 

contribuire a strutturare quella società secondo regole specifiche 

e  ben diverse  rispetto  a  quelle  proprie  di  organizzazioni  basate 

interamente sulla proprietà privata.  

Tornando  alla  Pastorale,  le  dinamiche  della  solidarietà  di 

gruppo  sono  ben  presenti  e  contribuiscono  ad  incoraggiare  la 

partecipazione  dei  lìderes,  fungendo  da  motivazione  e,  al 

contempo,  da gratificazione.  Un altro  fenomeno,  che non avevo 

inizialmente  considerato  sotto  quest’ottica  e  che  caratterizza  le 

occasioni  di  incontro  anche  nel  progetto,  è  che  ognuno  porta 

qualcosa  da  mangiare  e  alla  fine  c’è  cibo  per  tutti.  I  lanche, 

durante il  Giorno della celebrazione della vita, sono pagati con i 

soldi  della  Pastorale,  ma,  anche quando ci  si  incontra  per  altre 

occasioni,  si  fa  in  questo  modo.  È  molto  curioso  osservare  che 

due  o  tre  persone  uniscono  farina,  uova  e  latte  e  fanno  una 

torta,  un’altra  passa  il  pomeriggio  nelle  cucine  delle  strutture 

utilizzate a cuocere il  mangusà (minestra calda di miglio e latte) 
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e così via, finché, grazie alla collaborazione di tutti, si crea un bel 

banchetto  e  si  mangia,  insieme  ai  numerosi  figli,  più  di  quanto 

ognuno avrebbe mangiato se avesse cucinato ciò  che possedeva 

in  casa.  A questo  fatto,  vantaggioso per  chi  spesso  fa  un pasto 

scarso al  giorno, si  aggiunge la compagnia di  persone con cui  si 

condivide  una  missione.  Spesso,  osservandoli  fare  ritorno  alle 

loro  case,  ho  pensato  che  la  lotta  per  la  vita  alla  quale  si 

dedicavano, contribuiva a migliorare le loro stesse vite.

16.11.7 Formazione: trasmissione e messa in pratica

Accompagnando  alcune  lìderes  durante  le  visite,  ho 

riflettuto sull’importanza della formazione e di come questa viene 

recepita  e  rielaborata  da  ciascuno.  Nelle  visite  alle  famiglie  ciò 

che avviene è una relazione ed entrambi i poli, la madre e il lìder, 

posseggono  caratteristiche  proprie,  predisposizioni  e  aspettative 

personali. Se una madre ha un atteggiamento timido e chiuso non 

significa  che non desideri  partecipare  al  progetto,  o  il  fatto  che 

un’altra  rifiuti  di  partecipare  può  dipendere  da  motivi  che  non 

hanno nulla a che vedere con il progetto stesso. 

Detto  ciò,  credo  che  gran  parte  del  risultato  dipenda  dalle 

abilità  che  il  lìder possiede,  dalla  sua  sensibilità  verso  la 

situazione e la persona che si  trova davanti,  le quali,  di volta in 

volta, mutano. Le modalità di relazionarsi tipiche di ciascun  lìder 

influiscono  sulla  relazione,  così  come  la  sua  preparazione,  sia 

conoscitiva  che in  ambito relazionale.  In alcune visite  ho notato 

che  i  lìderes non  sempre  rendevano  al  meglio  in  base  alla 

situazione.  C’era  chi  dava  a  ruota  libera  indicazioni  su  come 

educare  i  figli  e  raccoglieva  i  dati  sulla  loro  salute, 

indipendentemente  dallo  stato  d’animo  della  madre.  C’era  chi, 

157



invece, si fermava parecchio tempo ad ascoltare le problematiche 

delle  donne,   tralasciando  le  informazioni  da  dare,  o  chi  si 

tratteneva a conversare, ma, presa dal discorso, finiva col parlare 

di  sé e con l’ascoltare poco l’altra.  Questo  aspetto mi  sembrava 

strettamente  legato  all’atteggiamento  dei  soggetti,  uno  più 

sbrigativo,  uno  confusionario,  uno  particolarmente  iperattivo  e 

incentrato su di sé. Avevo ipotizzato che non fossero stati istruiti 

su come porsi durante le visite, sugli spazi della conversazione e 

via  dicendo,  ma  leggendo  i  libri  di  formazione  per  lìderes e 

conversando con Flavia mi  sono resa conto che non era così.  La 

buona  volontà  e  l’entusiasmo  che  ci  mettevano  erano  evidenti, 

ma forse una volta immersi nella relazione perdevano il controllo 

di alcuni suoi meccanismi. 

Il  modo  in  cui  il  lìder si  pone  e  in  cui  la  mamma  dei 

bambini  che  egli  accompagna  lo  riceve  può  dipendere  in 

sostanza  da  moltissime  variabili,  ma  ce  n’è  una  in  particolare 

che ha carpito la mia attenzione: l’età del  lìder.  A volte, infatti, 

la buona riuscita e l’adeguatezza di una visita (a mio parere) era 

influenzata da questo aspetto.  Per  quanto fossero tecnicamente 

incomplete  le  loro  visite,  le  lìderes più  mature  sembravano 

riscuotere  maggior  successo.  Erano  infatti  dotate  di  una 

sensibilità differente, risultato di un’esperienza che le avvicinava 

all’altro  elemento  della  relazione:  la  maternità.  Diciamo  allora 

che  l’elemento  discriminante  non  è  l’età  di  per  sé,  quanto 

l’essere  già  madre  o  meno.  Essere  madri  comporta  sia  il  fatto 

che riescano a comprendere chi si trova in quella condizione, sia 

che vengano da queste persone percepite come più “attendibili”, 

oltre  che  più  simili.  Questo  aspetto  non  è  da  sottovalutare 

perché il  potersi  confrontare e dare consigli  basati  sulle proprie 

esperienze  di  madre,  e  non  solo  appresi  in  un  manuale, 
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conferisce  maggior  credibilità  e  sfrutta,  inoltre,  un  canale  che 

persone nate e cresciute in quel contesto sanno utilizzare. 

La  visita  già  di  per  sé  è  uno  strumento  nel  quale  le 

informazioni  passano oralmente in  modo informale,  ma proporre 

determinate  strategie  perché  le  si  è  sperimentate  sulla  propria 

pelle viene percepito in modo ancora più forte, anche se a livello 

inconscio.  La ragazza di  16 anni con cui  ho fatto qualche visita, 

infatti,  non  esponeva  in  modo  troppo  scolastico  la  lezione 

imparata,  anzi  forniva  le  varie  informazioni  in  modo  corretto  e 

disinvolto, ma nonostante ciò avevo la sensazione che quello che 

diceva non avesse lo stesso peso che avrebbe avuto se a parlare 

fosse  stata  una  donna-madre.  Non  voglio  rendere  questa 

riflessione una regola generale,  né potrei,  ma ricordo di essermi 

chiesta  se  le  espressioni  accondiscendenti  sul  volto  della  madre 

che  la  stava  ascoltando  sarebbero  state  diverse  se  la  ragazza 

fosse già stata madre.            
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17. IL CASO DI UN LìDER: PEDRO

Parlando con i  lìderes, ma soprattutto osservandoli all’opera 

ho  notato  che  alcuni  cominciavano  la  loro  attività  con  un 

atteggiamento  quasi  svogliato,  ma,  non  essendo  un  loro 

comportamento  usuale,  ho  pensato  che  fosse  dovuto  alla 

difficoltà  di  abbandonare  i  loro  problemi  per  dedicarsi  a  quelli 

altrui;  ho  notato  infatti  che  dopo  poco  tempo  tornavano  a 

lavorare  con  entusiasmo.  Altri  invece,  come  nel  caso  di  Pedro, 

mettevano  nel  loro  lavoro  molta  cura  e  dedizione  in  modo 

costante. 

17.1 La sua storia

Quando  ho  letto  tra  le  risposte  del  questionario  che  Pedro 

era  impegnato  nella  Pastorale  da  4  mesi,  sono  rimasta  colpita 

perché  invece  avevo  la  sensazione  che  fosse  un  veterano. 

Mi  è  sembrato  uno  dei lìder più  motivati  e  competenti  e 

maggiormente  disposto  ad  ascoltare  con  attenta  sensibilità,  egli 

riesce a trasformare le sue esperienze personali  in insegnamenti 

per gli altri. Durante l’incontro della “celebrazione della vita” alla 

Casal,  l’ho  visto  gestire  con  grande  naturalezza  ed  efficacia  la 

discussione  tra  le  madri:  pur  essendo  un  uomo,  parlava  di 

argomenti  assai  delicati  perla  sensibilità  femminile  riuscendo  a 

coinvolgere  le  persone  e  creando  un  clima  di  forte  intimità. 

Il  tutto  avveniva  con  um  geito  muito  carinhoso  e  sensìvel (un 

modo di  fare,  un approccio  molto affettuoso e  sensibile)  che  mi 

aveva  colpita,  forse  anche  perché  si  trattava  di  un  uomo,  anzi, 
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dell’unico uomo adulto lìder. Ho così deciso di intervistarlo ed ho 

scoperto che in realtà faceva già parte della Pastorale anni prima 

ed aveva fatto la capacitaçào con Suor Miriam.

La  sua  storia  è  molto  particolare,  ma  è  necessario 

conoscerla per comprendere le sue scelte e il suo comportamento 

di oggi. 

Una delle malattie diffuse tra chi  vive nelle case di  taipa è 

quella  provocata  dal  biscio-barbeiro,  un  insetto  che  vive  nel 

fango  e  che  quando  morde,  defeca  nella  ferita  trasmettendo  un 

virus,  che può restare latente anche per molti  anni,  ma, quando 

comincia  ad  espandersi,  provoca  un  ingrossamento  degli  organi 

del  corpo.  E’  una  malattia  degenerativa  che  mano  a  mano  li 

coinvolge  tutti  e,  quando  arriva  ad  intaccare  il  cuore,  porta 

inevitabilmente  alla  morte.  Questa  malattia  purtroppo  non  ha 

cure,  ma  se  ne  può  solo  rallentare  la  progressione  con  dei 

medicinali che, però, non tutti hanno la possibilità di acquistare.

Pedro è stato morso dal biscio quando aveva 8 anni e la sua 

malattia ha cominciato ad evolversi quasi vent’anni dopo, infatti, 

ha iniziato ad avere i primi problemi significativi a 28 anni: “Non 

sapevo di esser malato, hanno cominciato a gonfiarmi le gambe e 

tutto il  resto e mi sentivo sempre più debole”. Da quel momento 

si  è informato su cosa gli  stesse accadendo e ha studiato cause 

ed evoluzione della patologia che lo aveva colpito, attraversando 

in  modo  molto  consapevole  il  suo  iter  di  cure.  Era  un  po’ 

commosso  nel  parlarmi  di  quei  momenti,  ma  raccontava  e 

spiegava  ogni  cosa  con  impressionante  lucidità.  Per  via  di  una 

diagnosi  errata  aveva  assunto  medicine  non  adeguate  alla  sua 

malattia  per  due  anni,  quando  finalmente  ha  scoperto  la  vera 

causa  della  sua  sofferenza,  ha  eseguito  esami  necessari  ed  è 

stato  operato:  “Mi  hanno operato  al  petto,  lì  ho  pensato  di  non 

farcela,  invece  è  andata  bene,  ma  dopo  un  giorno  sono  dovuto 
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tornare a casa, perché non avevo i mezzi per pagare gli altri otto 

giorni  di  ricovero previsti.  Sono uscito dall’ospedale con il  petto 

tutto viola e  che faceva male,  con me c’erano mia figlia,  la  mia 

sposa e mia suocera”.

Per  questa  ragione Pedro si  era  allontanato  dalla  Pastorale 

ed  ora  che,  grazie  a  delle  cure  quotidiane,  è  in  grado  di 

mantenere una vita dignitosa, è tornato. Ha 38 anni,  è padre di 

due ragazze e sembra molto innamorato della “sua sposa”, come 

la  chiama,  e  della  vita,  che  questa  malattia  lo  aiuto  a  vivere 

appieno:  “So  che  dovrò  morire,  ma  solo  Dio  sa  quando,  ora  

voglio  crescere,  istruirmi,  aiutare  le  persone  che  ne  hanno 

bisogno  e  che  possono  essere  aiutate  e  quando  farò  il  mio 

“viaggio”, saprò di lasciare le mie figlie cresciute” (cresidas,  che 

ha il  significato di complete, con tutti gli insegnamenti e l’amore 

necessari ad affrontare la vita). 

17.2 Il suo essere lìder e la sua visione della Pastorale

Il  suo atteggiamento volto “a dare”,  non è rivolto solo alla 

sua famiglia, ma a tutte le persone che possono averne bisogno. 

Pedro mi spiega che la conoscenza lo ha aiutato notevolmente ad 

essere  più  consapevole  della  propria  vita  e  più  utile  agli  altri. 

Tempo fa ha studiato per diventare un Agente Comunitario della 

Salute  e  poi  non  ha  superato  il  concorso,  ma  tutto  ciò  che  ha 

imparato  lo  utilizza  quotidianamente  e  cerca  di  “passarlo  a  chi 

non  sa,  a  chi  sbaglia”  e  questo  lo  rende  felice,  lo  fa  star  bene 

perché:  “saber  è  coisa  boa,  ajuda  muito”  (sapere  è  una  cosa 

buona,  aiuta  molto).  Ricollegandosi  al  discorso  della  Pastorale 

afferma: “Il progetto è un lavoro significativo per questo: utilizza  

i  momenti  di  incontro  per  comunicare  e  per  trasmettere 
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informazioni importanti che altrimenti non si saprebbero e che io 

stesso non saprei, se non avessi fatto la formazione!”. 

Gli  ho chiesto come è il  rapporto con le donne che visita e 

mi ha risposto che spesso si aprono e parlano dei problemi circa 

l’alimentazione  dei  figli,  del  fatto  che  non  hanno  i  soldi  per 

comprare  abbastanza cibo oppure  si  confrontano sulla  questione 

dell’igiene: “A volte  si  sentono accusate e si  seccano,  pensando 

che  gli  stai  dando  ordini,  allora  devi  trovare  il  modo  di  dire  le  

cose  o  dargli  degli  input  senza  farle  risentire,  ma  devi  farlo,  

perché i  loro figli  vivono nella sporcizia e a volte si  infettano, e  

sono  i  genitori  che  devono  fare  attenzione  a  queste  cose!”.  Mi 

parlava  di  casi  di  madri  che  non  credevano  all’efficacia  della 

multimistura e che all’inizio la buttavano via, ma poi, dopo averla 

provata, hanno capito che le aiutava davvero e si sono fidate.

Pedro  rappresenta  sicuramente  un’eccezione  nel  panorama 

maschile  di  Joaquim  Gomes,  infatti,  alla  domanda  su  a  chi 

appartiene  la  responsabilità  dei  figli  lui  risponde  in  maniera 

diversa  da  quelle  che  avevo  ricevuto  precedentemente, 

confermando  però  che  la  situazione  generale  è  ben  diversa: 

“Sono entrambi i genitori a dover seguire i figli. Perché un padre 

non deve sapere cosa succede nella vita dei figli? Non sono forse 

anche figli suoi? È mancanza di interesse ed è dovuta al fatto che 

sono stati  cresciuti  con l’idea che questo è compito della donna. 

La  maggior  parte  dei  padri  della  città,  ad  esempio,  sono 

analfabeti,  non hanno istruzione e  quindi  non provano interesse 

per  la  scuola  dei  figli,  anzi!  Mia  sorella  non  sa  scrivere  il  suo 

nome  perché  mio  padre  non  le  ha  permesso  di  studiare,  la 

reputava  una  cosa  inutile…”.  Racconta  che  anche  lui  avrebbe 

voluto  studiare,  ma suo padre  lo  faceva andare  a  raccogliere  le 

pannocchie,  che  a  22  anni  frequentava  ancora  il  4°  anno  della 

scuola di primo grado e che ha terminato gli studi quando già era 
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sposato. “Questa è povertà mentale,” spiega, “mio padre non era 

cattivo,  ma era un uomo rigido e  ignorante e  non comprendeva 

l’importanza  del  sapere”.  Parlando  di  questo,  si  collega  alla 

funzione di  informativa/educativa della  Pastorale in cui  lui  crede 

molto  e  nella  quale,  a  suo  parere,  credono  fortemente  tutti  i 

lìder. 

A  suo  avviso,  la  forza  della  Pastorale  sta  anche  nelle 

dinamiche  interpersonali  su  cui  si  appoggia:  la  solidarietà  e  la 

condivisione. Il  progetto cerca di dare un sostegno concreto e di 

fare  in  modo  che  le  persone  non  siano  solo  passive,  ma  si 

movimentino per aiutarsi a vicenda: “Qualche tempo fa c’era una 

signora con la tubercolosi  che non aveva nulla da mangiare e si  

stava  indebolendo  sempre  di  più,  così,  ciascuno  di  noi  ha 

comprato ciò che poteva e abbiamo raccolto una piccola scorta di 

zucchero, miglio e mandioca per darle una mano”. A volte accade 

che le  donne coinvolte  dal  progetto  diventino protagoniste  degli 

incontri e che grazie alle esperienze vissute siano loro ad aiutare 

le  altre:  “Il  mio  gruppo  di  madri  partecipa  con  interesse, 

interviene durante le riunioni e qualche volta è capitato che una 

mamma si  sia  aperta,  abbia pianto e raccontato la  sua storia,  e 

grazie  a  questo  abbia  scoperto  che  altre  si  trovavano  nella  sua 

passata condizione e che lei, con i suoi consigli, poteva aiutarle”. 

Si  creano  dunque  legami  di  amicizia  e  rapporti  che  si  possono 

coltivare anche al di fuori del progetto o, se questo non avviene, 

per due ore si ha la possibilità di raccontarsi e di essere d’aiuto a 

qualcun altro.

Pedro  si  è  soffermato  sulle  difficoltà  contro  le  quali  il 

progetto  si  scontra  e  sui  suoi  limiti,  evidenziando  tre  punti 

principali. 

Innanzitutto  una  carenza  di  risorse  umane,  che  hanno 

notato anche altri lìder. L’obiettivo del progetto è valido, secondo 
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Pedro, e proprio per questa ragione è un peccato che non ci siano 

più  lìderes e apoios. Egli ritiene che per svolgere questo compito 

sia  necessaria  una  forte  motivazione;  il  lavoro  infatti,  è 

volontario ed è molto impegnativo. Questo è, secondo lui, uno dei 

motivi  per  cui  alcune  persone,  dopo  essersi  impegnate  per  un 

periodo di tempo, lo abbandonano. 

In secondo luogo vi è una questione che riguarda la fede dei 

partecipanti  della  Pastorale.  Il  progetto  intraprende  un  lavoro 

ecumenico  e  quindi  rivolto  a  chiunque,  indipendentemente  dal 

credo  religioso  di  ciascuno,  ma  Pedro  racconta  del  caso  di  una 

donna  che,  a  causa  di  questa  differenza,  si  è  allontanata  dal 

progetto.  “Quando  abbiamo  fatto  l’ultima  riunione,  abbiamo 

cominciato  con  un  Padre  Nostro  e  lei  ha  recitato  le  preghiere 

della  sua  religione,  poi  tutto  è  proceduto  normalmente,  ma  la 

settimana  dopo,  per  questo  fatto,  ha  tolto  i  figli  dal  progetto”. 

L’obiettivo è quello di avvicinare ed aiutare più persone possibili, 

senza  discriminazioni,  ma  il  fatto  che  comunque  l’origine  e  di 

conseguenza  l’orientamento  del  progetto  siano  cattolici,  può 

essere per gli altri un motivo di discriminazione.

Una delle sfide del  progetto è l’orientamento delle ragazze, 

affinché  sappiano  utilizzare  i  mezzi  per  prevenire  maternità 

precoci ed un elevato numero di figli, che le catapulterebbe nella 

condizione di genitori senza consapevolezza. “Sono i loro genitori 

che  dovrebbero  istruirle  su  questo  e  spiegare  loro  quale 

comportamento  tenere  o  almeno  come  fare  per  non  rimanere 

incinta. Gli Uffici della Salute per la Famiglia distribuiscono gratis  

anticoncezionali,  ma  i  ragazzi  si  vergognano  di  andarli  a  

prendere!” ed aggiunge: “A vida de um filho nào è brincadeira! È 

preciso explicar… o sexo nào è pecado, o pecado è nào saber as 

coisas” (la vita di un figlio non è uno scherzo! Bisogna spiegare… 

il sesso non è peccato, il peccato è non sapere le cose).    
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17.3 Vantaggi ed insegnamenti tratti nell’esperienza di lìder

Dopo  avere  conversato  a  lungo  con  Pedro  su  molti 

argomenti, ho riflettuto sul fatto che lui è il prodotto della cultura 

in  cui  è  immerso  e  delle  sue  esperienze  personali,  ma  ha 

costruito un’idea di sé in base ai risultati conseguiti ed in base al 

senso che attribuisce a ciò che fa, alle cose in cui crede ed in cui 

si  impegna.  Ad  esempio  il  suo  amore  per  la  vita  e  la  dedizione 

che  impiega  nel  lavoro  che  svolge,  sono  dovuti  alla  sua 

esperienza  di  malattia,  mentre  la  volontà  di  imparare  e  la 

consapevolezza  dell’importanza  dell’istruzione,  sono  la 

conseguenza del fatto che questo diritto gli è stato negato in età 

giovanile. 

Ho  cercato  di  vedere  sotto  questo  aspetto  anche  gli  altri 

lìder ed  ho  riflettuto  sul  fatto  che  ognuno  di  loro,  grazie  alla 

Pastorale, ha la possibilità di stare bene con se stesso, di sentirsi 

utile  e  può  ritenersi  fortunato  e  “superiore”  agli  altri  per  la 

possibilità  di  acquisire nozioni  importanti  e  per avere “il  potere” 

di  divulgarle.  Sovente  possedere  maggiori  conoscenze  comporta 

una migliore padronanza della propria vita,  un maggior senso di 

sicurezza  ed  autostima.  Ciò  che  la  Pastorale  offre  ai  lìderes è 

molto  più  che  un  ruolo:  è  trasmettere  conoscenza  e,  grazie  a 

questa, far sì che gli individui diano un senso al proprio ruolo e, 

in  una  prospettiva  più  ampia,  alla  loro  vita.  Significativa  in 

questo  senso  è  la  frase  di  un  bambino,  che,  dopo  aver 

partecipato  ad  un  anno  di  incontri  organizzati  dalle  suore,  volti 

all’insegnamento di un mestiere, ha detto: “Grazie Irma (Suora), 

a casa mia si è soliti dire che possono portarti via la casa e tutti i  

tuoi  averi,  ma  se  impari  qualcosa,  quel  qualcosa  diventa  tuo  e 

nessuno può portartelo via”. 
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Ciò che i lìderes apprendono, tramite lo studio, la riflessione 

sulla  propria  realtà  o  il  confronto  con  le  persone  che  questo 

lavoro  fa  loro  incontrare,  li  arricchisce  e  da  accento  loro  la 

percezione di  essere persone complete,  con delle  competenze in 

più, che decidono di mettere a disposizione degli altri. 

Maria Josè, ad esempio, è una tra le più giovani lìderes della 

Pastorale e quando le chiedo cosa vorrebbe per il  proprio futuro, 

dà una risposta  che sembra mettere  in  discussione ciò  che ogni 

sua coetanea ritiene scontato: lei non vuole figli. Il suo lavoro tra 

le  famiglie  della  Casal  le  ha permesso di  conoscere determinate 

situazioni  e  soprattutto  riflettervi  su:  “Noi  siamo  5  sorelle  e  la 

più  grande,  di  24  anni,  ha  7  figli,  più  uno  che  è  morto  appena 

nato ed è difficile per lei mantenerli tutti. Già prima pensavo che 

sarebbe stata dura avere dei figli, ma quando per la Pastorale ho 

cominciato  a  seguire  famiglie  ancora più  numerose ho deciso  di  

non  volerne  proprio!  Io  seguo  3  famiglie  con  15  bambini  

ciascuna!!”. 

Poiché  esistono  variabili  che  influiscono  sulle  scelte  e  sui 

comportamenti  di  ognuno,  come  ad  esempio  il  fatto  che  avere 

figli  da  giovani  sia  una consuetudine,  non escluderei  che  tra  un 

anno,  Maria  Josè  decida  di  avere  un  bambino.  E’  comunque 

interessante  osservare  che  questa  riflessione  sia  nata  in  lei, 

grazie alla esperienza diretta.  
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18. CONVERSANDO CON FLAVIA

Dopo aver assistito ad un incontro settimanale del  Laço de 

amor tenuto da Flavia, mi sono trattenuta con lei a chiacchierare 

e le ho chiesto di  aiutarmi a fare chiarezza su alcune dinamiche 

della Pastorale, dal momento che lei vi lavorava da molto tempo, 

coprendo un’ampia serie di  ruoli.  Il  suo punto di  vista,  infatti,  è 

stato  costruito  con  anni  di  esperienza  come  lìder,  come 

formatrice  (non  solo  a  Joaquim  Gomes,  ma  talvolta  anche  in 

realtà vicine come nel comune di Flexera) e come conduttrice del 

Laccio  di  amore.  Ella  è  dunque  in  continuo  contatto  sia  con  i 

lìderes che  con  le  gestanti,  oltre  che  con  i  più  alti  livelli 

organizzativi del progetto.

18.1 Le motivazioni dei lìderes: il parere di Flavia

Secondo  lei,  ci  sono  diverse  motivazioni  che  spingono  un 

lìder a  partecipare  al  progetto.  Una  di  queste  può  essere  la 

condivisione della  comida (cibo) poichè ogni volta che i volontari 

si  riuniscono  condividono  uno  spuntino.  Questo  fatto  aiuta  a 

creare  un  maggior  senso  di  condivisione  e  di  affiatamento  tra  i 

volontari,  ma  può  essere  anche  uno  degli  stimoli  a  partecipare 

agli incontri. 

Un altro motivo, secondo Flavia, potrebbe essere che alcuni 

lìderes siano spinti  a  partecipare perché già coinvolti  in  qualche 

altra iniziativa della missione (tra loro ci sono ad esempio alcune 

catechiste  o  maestre  degli  asili).  Questo  fatto  può  agevolare  la 

partecipazione al  progetto in diversi modi, infatti,  in questi  casi, 

l’appartenenza all’ambiente di lavoro facilita anche l’avvicinarsi al 
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progetto.  Inoltre  è  più  probabile  che  Suor  Rosa  offra  di 

collaborare a persone che conosce, di cui ha stima e che sono già 

coinvolte  nelle  attività  della  comunità,  piuttosto  che  a  degli 

sconosciuti.  Flavia  però  non  esclude  che  sia  l’amicizia  con  le 

suore a  spingere ad accettare un simile  lavoro,  anche se non si 

sarebbe  fatto  di  spontanea  volontà.  Suor  Rosa  supervisiona  ed 

incentiva con la sua sola presenza tutto il lavoro. Flavia dice: “Si 

sentono  come  in  dovere  di  accettare  di  dare  un  contributo,  ma 

non in modo forzato, è più un senso di gratitudine e una voglia di  

contraccambiare  dando  una  mano,  siccome  lo  stipendio  che 

ricevono viene dalle suore”.

Molte  delle  persone  contribuiscono  al  progetto,  a  suo 

parere,  perché si  “sentono chiamate a  farlo”,  perché desiderano 

aiutare la comunità ed essere utili, perché vogliono fare qualcosa 

per  chi  ha  meno  di  loro,  nonostante  non  siano  loro  stesse  in 

condizioni  particolarmente  prospere.  “Si  tratta  di  persone  con 

un’attitudine  ad  aiutare”,  mi  spiega  Flavia.  Alcune  erano  madri 

accompagnate  dal  progetto,  che  oggi  hanno  “sposato  la  causa” 

perché,  avendolo  sperimentato  in  prima  persona,  credono  nella 

sua  efficacia:  “E  poi  traggono  grandi  soddisfazioni  e  si  sentono 

gratificati  dall’aiutare qualcuno, nel vedere che grazie a loro sta 

meglio, vale anche per me”. 

Questo  atteggiamento di  altruismo pone le  persone in  una 

condizione  per  cui  la  loro  immagine  pubblica  ne  risulta 

valorizzata ed acquisisce prestigio. Così facendo godono di tutte 

le conseguenze di  questa accettabilità sociale.  Inoltre il  fatto di 

impegnarsi per dare sostegno ad altri permette loro di verificare 

informalmente  le  proprie  competenze  e  di  utilizzarle  anche  per 

altre finalità.

Infine  Flavia  individua  una  motivazione  religiosa.  Per 

alcune  donne  la  Pastorale  rappresenta  un  modo  per  compiere 
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una  buona  azione  grazie  alla  quale,  anche  se  implica  fatica, 

verranno ricompensate dal Signore.     

18.2 Le sue motivazioni

Ciò  che  spinge  Flavia  in  prima  persona  ad  impegnarsi  nel 

progetto  è  simile  a  ciò  che  sprona  tanti  altri.  Anche  lei,  come 

molti,  lavora  in  un’attività  gestita  dalle  Suore  (il  centro  per 

ragazzini dai 6 ai 14 anni Pintando a libertade) ed ha cominciato 

come lìder grazie  al  fatto  che  i  due  progetti  sono  gestiti  dalla 

medesima  persona,  Suor  Rosa,  la  quale  dopo  aver  visto  le  sue 

capacità,  le  ha  chiesto  di  aiutare  anche  la  Pastoral  da  criança. 

In  seguito  ha  accettato  di  formarsi  per  fare  la  capacitaçào ai 

nuovi arrivati e per seguire il Laço de amor. Ecco la sua risposta: 

“La  mia  principale  motivazione,  in  primo  luogo,  è  che  mi  dà 

piacere, mi realizza come persona poter disporre un po’ del  mio 

tempo  in  beneficio  del  prossimo,  in  secondo  luogo  sta  nel 

coscientizzare i meno favoriti del fatto che sono venuti al mondo 

per avere vita e vita in abbondanza”.
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18.3 Le difficoltà che incontra

Le  ho  chiesto  di  parlarmi  delle  difficoltà  principali  del 

progetto  e  del  suo  funzionamento  ed  ella  ha  messo  in  luce 

alcune delle difficoltà che incontra nel coscientizzare le persone, 

compresi  i  lìderes  durante  la  formazione:  essi,  infatti,  sono 

vittime  di  molti  pregiudizi  rispetto  ai  nuovi  insegnamenti  e  di 

convinzioni errate o retaggi culturali  interiorizzati  da tempo, che 

è  necessario  modificare,  correggere  o  “aggiornare”.  Questo 

appariva ai miei occhi un caso di discontinuità culturale nel quale 

la  cultura  proposta  dalla  Pastorale  si  scontrava  con  quella  delle 

tradizioni locali. 

La  preparazione  dei  lìderes  di  cui  Flavia  si  occupa  è  molto 

importante.  Sono  loro  che  devono  confrontarsi  con  le  madri, 

passando  di  casa  in  casa,  ed  è  importante  che  abbiano  chiari 

concetti  e nozioni  e che trovino il  modo migliore di  trasmetterli. 

Su questo punto mi sono già soffermata ed è una questione che 

hanno sollevato molte delle persone che ho intervistato. Secondo 

Flavia il  problema della formazione è che: “È difficile controllare 

come ognuno si pone nelle visite, io cerco di spiegare anche che 

devono avere un certo atteggiamento, comprensivo e non troppo 

invadente, per costruire una buona relazione”. Lei stessa si rende 

conto che siano competenze e strategie complesse da assimilare 

ed utilizzare  e  che,  in  pratica,  seppur  con le  migliori  intenzioni, 

sia facile ottenere il contrario di ciò che si vuole.

Un  altro  problema,  a  cui  lei  attribuisce  un  “senso  di 

frustrazione”,  è  il  fatto  di  potere  accompagnare  un  numero 

limitato  di  bambini  e  di  gestanti  (non  più  di  15  per  lìder). 

Secondo lei  sono molte  di  più  quelle  che ne  avrebbero bisogno, 

come tra l’altro dimostrano queste richieste di aiuto: “bota o meu 

filho na Pastoral!” (metti mio figlio nella Pastorale).         
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Lei, come altri volontari, è consapevole che la Pastorale riesce a 

seguire  solo  una  piccola  parte  di  gravide  e  neonati  e  che molti 

vengono lasciati fuori dal progetto. Secondo i dati IBGE del 2002 

a  Joaquim  Gomes  vi  sono  3630  crianças di  cui  2864,  cioè  il 

78,9%,  sono  “poveri”.  Secondo  i  dati  della  Pastorale  relativi  al 

terzo  trimestre del  2004,  solo il  13,3% di  questi  bambini  viene 

accompagnato, per un totale di 380, oggi salito a 401.

Il  numero  dei  volontari  è  dunque  a  suo  parere  scarso 

rispetto  alle  esigenze,  ma bisogna tenere in  considerazione che 

le famiglie hanno un elevato numero di componenti. Mi soffermo 

su  questo  ultimo  punto  perché  più  avanti  spiegherò  il  punto  di 

vista delle madri a riguardo. Flavia crede che la causa di un così 

elevato numero di  figli  per donna non sia dovuto alla mancanza 

di  informazione  sulla  prevenzione  sessuale  o  sulla 

contraccezione.  Sia  a  scuola  che  nei  progetti  e  nei  gruppi  di 

catechismo  si  parla  dell’argomento,  si  incentivano  determinate 

condotte  e  si  danno  informazioni,  ma  questo  non  sembra 

bastare.  “Spesso  il  primo  ragazzo  che  incontrano  le  ingravida, 

questa  è  una  delusione per  chi  ha investito  tanto  in  loro.  È  un 

fenomeno che non saprei  spiegare, sanno come stanno le  cose, 

ma poi  lo  fanno  lo  stesso!”.  Racconta  che sovente  le  ragazzine 

vanno via di casa facendo la  fugida col loro ragazzo, rimanendo 

incinte. 

Questa dinamica mi  sembra fosse presente anche ai  tempi 

dei nostri nonni, in cui ci si sposava giovani perché il matrimonio 

rappresentava  una  strategia  legittima  per  andarsene  di  casa, 

soprattutto  quando  l’unione  era  contestata  dai  genitori. 

A  differenza  dell’Italia,  a  Joaquim  Gomes  si  usa  mettere  in 

pratica “la fuga” anche senza poi sposarsi.
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Ho  osservato  che,  salvo  alcune  eccezioni,  i  giovani  che 

lavorano nei  progetti  della missione vivono ancora a casa con la 

famiglia e non hanno figli. Chi tra di loro ha figli è esclusivamente 

donna  e  chi  vive  con  il  compagno,  ma  non  ha  ancora  figli,  ha 

scelto  di  sposarsi.  Ho  provato  ad  avanzare  alcune  ipotesi  per 

spiegare  questo  fenomeno.  Forse  il  fatto  di  avere  un  lavoro 

dinamico che pone in continua relazione con altri e che conferisce 

loro la responsabilità di essere un modello (animatori/educatori), 

li  induce ad interrogarsi  di  più su quali  siano i  loro obiettivi  e a 

ponderare  meglio  le  loro  scelte.  Forse  il  lavoro  che  fanno  offre 

loro l’opportunità di entrare in contatto con diversi punti di vista. 

In questo modo non si trovano nella condizione di dover cogliere 

la prima occasione per fugir dalla loro situazione.  
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19. LE MADRI

Durante  la  mia  permanenza  a  Joaquim  Gomes  ho  potuto 

osservare  e  conversare  con  le  donne  accompagnate  dalla 

Pastorale  sia  nei  momenti  organizzati  dal  progetto,  sia  in  altre 

occasioni  della  loro  vita  quotidiana.  Ho  avuto  inoltre  modo  di 

confrontarmi con alcune madri che non sono seguite dal progetto, 

elemento che ritengo importante per avere una visione più vasta 

della loro condizione e dei possibili punti di vista.

La  loro  percezione  del  progetto  è  essenziale,  perché  è 

direttamente proporzionale alla fiducia che vi ripongono, la quale 

a  sua  volta  è  fondamentale  per  le  scelte  che  faranno  riguardo 

all’educazione dei loro figli. Il modo in cui i lìderes raggiungono e 

“conquistano” le madri dei bambini è determinante, perché i loro 

figli  sono i  destinatari  ultimi  della  Pastoral  da criança,  appunto, 

ma è attraverso di loro che questi si possono raggiungere.

Queste  donne  sono  spesso  accomunate  da  una  condizione 

caratterizzata dall’assenza del compagno; non di  rado si trovano 

in  difficoltà  economiche  e  sopportano  fatiche  fisiche  dovute  ai 

pesanti  lavori  di  casa (anche il  semplice gesto di  lavare i  panni, 

infatti,  richiede  molto  tempo  ed  energie).  Sono  persone  che 

raramente  hanno  studiato  e,  essendo  analfabete,  si  trovano 

precluse le possibilità lavorative più remunerative ed al massimo 

riescono  a  lavorare  come  domestiche.  Per  questo  motivo  i  loro 

contatti  con  il  mondo che  le  circonda  sono  limitati  e  lo  sono  di 

conseguenza la conoscenza e la consapevolezza dei loro diritti di 

persone. 

Il  più  delle  volte  diventano  madri  molto  giovani  e  gli  unici 

insegnamenti che hanno ricevuto sono stati  passati  loro in modo 

informale,  attraverso  il  canale  visivo  e  verbale.  Non  avendo 
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frequentato  la  scuola,  infatti,  hanno  appreso  alcune  nozioni  sul 

come  svolgere  le  loro  mansioni  grazie  all’osservazione  e 

all’imitazione  del  modello  della  madre  e  degli  altri  adulti  della 

comunità,  o  attraverso  la  precoce  esperienza  di  balia  dei  propri 

fratellini o dei bambini più piccoli del vicinato. 

19.1 La loro funzione nel progetto

La loro  funzione,  una  volta  coinvolte  nel  progetto,  sarebbe 

quella  di  metabolizzare  e  successivamente  far  fruttare  gli 

insegnamenti  appresi,  sia  nella  loro  vita  quotidiana,  sia  con  la 

loro  famiglia.  Il  presupposto  è  che  i  consigli  che  il  progetto 

trasmette  siano  utili  per  migliorare  la  qualità  della  loro  vita, 

grazie a pratici accorgimenti e ad una maggior consapevolezza di 

se  stesse  e  del  loro  essere  madri.  Come  dice  il  proverbio: 

“Sapere è potere”, ed è proprio questa la politica del progetto, il 

quale  vuole  trasmettere  alle  persone  a  cui  si  rivolge  un  sapere 

che  consiste  nel  dare  degli  strumenti  per  avere  una  maggiore 

conoscenza  su  ciò  che  le  riguarda,  una  migliore  capacità  di 

affrontare  ciò  che  accade  loro  ed  un’abilità  nell’ottimizzare  ciò 

che  posseggono  e  nello  svolgere  i  propri  compiti  nel  modo  più 

adeguato.  I  mezzi  forniti,  se  bene  utilizzati,  possono  fare  la 

differenza  nella  vita  delle  persone,  soprattutto  per  individui  che 

vivono in  ristrettezze  economiche e  che spesso possono contare 

solo sulle loro forze.

Le mamme dei bambini non ricoprono un ruolo qualsiasi, ma 

sono  la  figura  centrale  della  famiglia  e,  in  qualche  modo,  il 

motore  di  questa  città:  crescono  i  figli,  si  prendono  cura  del 

marito  e  della  casa.  Esse  contribuiscono  fortemente  nella 

trasmissione di elementi culturali ed usanze e se si riuscisse a far 
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interiorizzare  loro  delle  informazioni  corrette,  allora  queste 

verrebbero tramandate, arricchendo il risultato finale.  

19.2 Come e perché vengono scelte

La scelta delle famiglie a cui proporre il progetto viene fatta 

tra  quelle  più  bisognose,  ma  non  esistono  criteri  specifici  per 

selezionarne  alcune  in  particolare.  Ad  esempio,  il  luogo  in  cui  i 

lìderes abitano  può  influire  sulla  scelta  di  un  gruppo  di  bambini 

(quelli  della  sua  via),  dal  momento che di  solito  questi  operano 

nella zona in cui vivono. Talvolta l’inserimento delle gestanti nel 

registro di un lìder avviene casualmente: è sufficiente che ci sia il 

consenso di entrambi.

 Ricordo che un giorno ero in visita ad una signora insieme 

ad  una lìder,  vicino  alla  Rua dendè (una  delle  zone  più  povere, 

vicino  alla  chiesa  di  Sào  Josè);  ci  eravamo  accomodate  su  un 

divanetto della  sua casa e una giovane ragazza si  era affacciata 

curiosa alla porta. Era un’amica della proprietaria di casa e stava 

ascoltando  interessata  la  conversazione,  quando  entrambe  ci 

siamo  riconosciute:  si  trattava  di  un’adolescente  che  avevo 

conosciuto  l’anno  precedente  al  Centro  ‘Costruindo  o  futuro’. 

Appena mi ha vista ha sorriso timida, ma è rimasta sull’uscio; le 

ho  detto  di  entrare  e  appena ha  varcato  la  soglia  ho  compreso 

perché  non  osasse  avanzare:  era  incinta.  Ci  ha  raccontato  di 

avere 16 anni e di  essere al  settimo mese di  gravidanza: il  suo 

compagno era dovuto andare nel Mato Grosso per cercare lavoro 

e sarebbe tornato, sperava, quando suo figlio avrebbe avuto già 

qualche  mese.  Mentre  digerivo  lo  shock  iniziale  (solo  l’anno 

prima  passavamo  i  pomeriggi  a  giocare  a  palla  prigioniera  nel 
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Centro),  la  lìder le  ha chiesto  chi  l’avrebbe aiutata  a crescere il 

bambino e le ha fatto qualche altra domanda, poi le ha spiegato 

in cosa consistesse il suo lavoro e le ha proposto di farsi aiutare, 

siccome  proprio  in  quel  periodo  le  si  era  liberato  un  posto. 

L’affare si  era presto concluso: la lìder aveva preso i  suoi dati  e 

l’aveva invitata  alla  Celebrazione della  vita  che ci  sarebbe stata 

qualche giorno dopo. Così,  per pura coincidenza, quella ragazza-

madre  era  entrata  nel  progetto;  l’avevo  vista  al  successivo 

incontro e mi era sembrata un po’ spaesata, ma molto incuriosita 

dal dibattito in corso.   

I  motivi  per  cui  il  lavoro  del  progetto  si  incentra  proprio 

sulle persone di sesso femminile sono insiti  nella loro condizione 

fisiologica  e  culturale  di  donne  e  di  madri.  Può  sembrare 

scontato,  ma  sono  loro  a  rimanere  incinte  e  a  dover  portare  a 

termine  la  gravidanza.  Sono  dunque  loro  ad  avere  bisogno  di 

essere  orientate  e  informate  su  ciò  che  riguarda  questo 

fenomeno. Per via poi  di  un ruolo culturale,  saranno destinate a 

prendersi  cura  dei  figli  e  avranno  la  totale  responsabilità  della 

loro  educazione.  Alle  donne  dunque  vengono  attribuiti  tutti  i 

requisiti  necessari  per  essere  le  uniche  candidate  a  ricevere 

un’educazione  genitoriale  che,  come  dice  il  nome  stesso, 

spetterebbe ad entrambi i genitori. 

Per  prima  cosa  le  donne  vivono  nel  paese  insieme  ai  loro 

figli  e  questo  elemento  fa  di  loro  il  soggetto  più  facilmente 

raggiungibile.  A  Joaquim  Gomes,  infatti,  ci  sono  pochissimi 

telefoni  privati  (né  campanelli  fuori  dalle  case),  e  le  visite 

avvengono  “per  tentativi”,  basandosi  sul  presupposto  che,  se 

non  sono  a  fare  qualche  commissione,  le  donne  si  trovano  in 

casa.  In  secondo  luogo  sono loro  che a  livello  pratico  decidono 

come  crescere  i  propri  figli  e,  se  si  riesce  a  convincerle  a  non 

agire  secondo  infondate  credenze  popolari,  ma  in  maniera 
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adeguata  alle  reali  esigenze  del  bambino,  si  correggono 

comportamenti  errati  e  talvolta  nocivi  che  altrimenti  verrebbero 

perpetuati nel tempo. Un esempio semplice, ma efficace, riguarda 

la  corretta  alimentazione:  nutrendosi  in  un  certo  modo,  se 

necessario  aiutandosi  con  l’utilizzo  della  multimistura,  e 

allattando  il  figlio  al  seno,  possono  evitare  la  denutrizione  del 

neonato.  Se  invece  si  ostinano  a  dargli  direttamente  altro  cibo 

nei  primi  mesi,  lo priveranno di  tutti  gli  anticorpi  che il  colostro 

possiede  naturalmente,  danneggiandolo,  anziché  nutrirlo 

correttamente.  Spesso  comportamenti  del  genere  sono  dati 

dall’ignoranza (in questo caso riguardo alle proprietà protettive e 

nutrienti  del  colostro)  e  da credenze popolari  errate tramandate 

(la  convinzione  che  si  debba  “riempire  la  pancia  al  piccolo”  per 

farlo star bene). 

19.3 Le credenze popolari e le superstizioni

Parlando  con  le  madri  dell’educazione  dei  loro  figli,  sono 

emerse  una  serie  di  credenze  popolari,  alcune  delle  quali  sono 

state ereditate dalla  tradizione india ed altre  sono superstizioni 

che si sono tramandate nel tempo. Dal momento che ho scoperto 

che molte donne ancora oggi badano a queste convinzioni,  mi è 

sembrato  interessante  raccoglierle,  anche  per  rendermi  meglio 

conto  di  come  la  cultura  dell’igiene  e  della  corretta 

alimentazione, siano lontane dalla cultura popolare, ancora viva 

tra  la  gente  del  paese.  Il  campo  su  cui  interviene  la  Pastorale 

infatti  non  è  una  tabula  rasa,  spoglia  di  qualsiasi  sapere 

precedentemente costituitosi.  Le persone con cui  ci  si  confronta 

hanno  ereditato  delle  conoscenze  e  sono  cresciute  prestando 

fede a  credenze  che,  fondate  o  meno,  per  loro  sono  divenute 
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reali  in  un modo così  profondo da  rispettarle  e  riprodurle  senza mai 

averle messe in discussione.   

Quando  ho  espresso  il  mio  interresse  per  questo  tipo  di 

tradizioni,  Suor Teresa mi ha condotta a casa di una donna che, 

secondo lei, doveva saperne molto dell’argomento. La religiosa mi 

aveva  accompagnata  di  persona  ad  intervistarla  perché  questa 

signora  talvolta  utilizzava  espressioni  e  termini  difficili  da 

comprendere  anche  per  uno  del  posto.  Grazie  alla  sua 

mediazione,  nel  volgere  di  un  pomeriggio  abbiamo  ricostruito 

molte di  queste credenze. La donna stessa diceva di  non sapere 

se fossero vere o no, ma che nel dubbio le aveva ascoltate. 

Donna Leonilda è la cuoca dell’asilo e del  Centro Sào Josè, 

ed è un personaggio particolare, uno di quelli  che hanno sempre 

vissuto a Joaquim Gomes, che conoscono le storie di tutti e tante 

dicerie.  Oltre  ad  avere  annotato  nel  mio  quadernetto  ciò  che 

Donna Leonilda ci raccontava, ho raccolto le informazioni che mi 

hanno dato  la  suore,  le  quali,  essendo  vissute  per  molto  tempo 

con  la  popolazione  del  paese,  erano  venute  a  conoscenza  di 

alcune  superstizioni.  Ho  trascritto  inoltre  le  credenze  di  alcune 

donne  prima  di  diventare  lìderes o  di  cui  erano  venute  a 

conoscenza  confrontandosi  con  le  madri  dei  bambini.  Infine  ho 

saputo  di  altre  superstizioni  parlando  direttamente  con  delle 

donne con cui sono entrata più in confidenza. Infatti mi sembrava 

che  queste  tradizioni  venissero  tanto  applicate  quanto  date  per 

scontate e non era frequente che se ne parlasse esplicitamente. 

Grazie  al  loro  aiuto,  invece,  ho  potuto  ricostruirle  con  maggior 

precisione.

Riporto di  seguito le più curiose superstizioni  e credenze di 

cui sono venuta a conoscenza relative alla maternità e alla buona 

salute e prospera nascita del figli. 
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Tutte le tradizioni sono state tramandate oralmente.

• Si  pensa  che  il  colostro  (colauço),  il  primo  siero  del  seno, 

faccia male al cuore del bambino e solitamente non gli viene 

dato.  Si  dice  che  “està  estragado  e  faz  mal  à  criança”  (è 

guasto, andato a male e fa male al neonato). Nell’attesa del 

latte  “vero”,  si  dà  al  neonato  solo  del  thè  per  pulire 

l’intestino e “sistemare la pancia”. 

(I  lìderes della  Pastorale  spiegano  che  il  colostro  contiene 

anticorpi importanti per il neonato e consigliano di allattarlo 

da subito).

• Molte madri non conoscono l’importanza di allattare almeno 

per  i  primi  sei  mesi,  quando  è  possibile,  e  già  dopo  poco 

tempo svezzano il  figlio per paura di diventare brutte e per 

il male al seno. 

(I  lìderes  per il  bruciore ed il  gonfiore del  seno consigliano 

un  “bagno  di  sole”  al  seno  e  incitano  a  continuare 

l’allattamento per il bene del figlio).

• Quando  cade  il  cordone  ombelicale,  per  farlo  rimanere  in 

dentro, si  usava porvi  una moneta sopra e fasciare bene la 

pancia  del  bambino,  oppure  si  usava  il  tabacco  per  farlo 

cicatrizzare.  Oggi  sono  ormai  pochi  coloro  che  seguono 

questo metodo. 

(La Pastorale consiglia di fasciarlo ed attendere che secchi e 

cada  da  sé,  spiegando  che  l’antico  comportamento  può 

provocare  gravi  infezioni  e  mettere  a  rischio  la  vita  del 

bambino).
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• Se l’ombellico tende a crescere ed a spuntare in fuori si usa 

prendere  un  cordoncino,  passarlo  intorno  all’ombellico  e 

interrarlo,  questo  per  i  successivi  due  giorni,  trascorsi  i 

quali, secondo la credenza, dovrebbe rientrare.

• Se l’ombellico tende a crescere si usa prendere un pezzo di 

macascera11 e  recitare  la  formula:  “este  ombico  vai  secar, 

quando  a  macascera  seca  tambem”  (questo  ombellico 

seccherà,  quando  anche  la  macascera sarà  seccata),  poi 

mettere la macascera sul camino ed attendere. 

(Nei  casi  di  rituali  come questo, non nocivi  per il  bambino, 

la Pastorale non si pronuncia).

• Una volta caduto l’ombellico al neonato, viene riposto in una 

scatola  di  cerini.  Il  motivo  di  questa  usanza  non  è  chiaro, 

pare  che  sia  un  gesto  di  buon  auspicio.  Alcuni  riferiscono 

che serva per fare un thè curativo con cui bagnare il proprio 

ombellico in caso di infiammazione.

• Alcuni  ripongono  il  cordone  ombelicale  caduto  nella  stalla 

(se si  tratta di  fazenderos o comunque dove si  tengono gli 

animali), affinché il bambino abbia sorte e denaro.

• Se vi  è un aborto,  si  usa seppellire il  feto sotto il  portone 

della  fazenda.  È  un  gesto  che  si  è  soliti  fare  in  queste 

circostanze,  ma  non  sono  riuscita  a  scoprire  se  vi  sia  un 

motivo  chiaro.  Spesso,  infatti,  mi  hanno  raccontato  di 

rituali reiterati così come erano stati tramandati, ma senza 

un  senso  conosciuto.  Personalmente,  richiama  alla  mente 

11 tubero simile alla mandioca, più adatto per essere mangiato fritto o bollito che, come 
nel caso della mandioca, per fare la farina.  
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l’idea  del  “lasciar  andare”  un  qualcosa,  ponendolo  sulla 

porta  di  casa  e,  al  contempo,  il  gesto  di  seminare  nella 

speranza  di  raccogliere  qualcosa,  di  propiziare  dunque 

l’arrivo  di  un  nuovo  erede.  Ne  ho  sentito  parlare  solo  in 

riferimento alle fazendas.

• Durante la prima settimana di vita, il  neonato e la mamma 

non  devono  mai  lasciare  la  stanza  insieme,  altrimenti 

“passa il Vento”.

     (Espressione associata con l’arrivo della Morte che passa  

e                             

         porta via il piccolo). 

• Nei  primi  sette  giorni  di  vita  non  bisogna  fare  il  bagno  al 

bambino,  altrimenti  può  essere  colpito  dal  “male  dei  sette 

giorni”: il tetano.

• Fino ai  tre mesi  d’età non bisogna mettere il  neonato sulle 

spalle  perché,  si  dice,  potrebbe  spaventarsi  e  rimanere  lì 

incantato, preso dal Vento.

• Se il  bambino  ha  il  singhiozzo  gli  si  deve  collocare  un  filo 

rosso bagnato con la saliva sulla fronte o sul petto.

• Nel caso di bambini con le gambe torte, la mamma scava un 

buco  per  terra  e  ricopre  con  la  terra  gli  arti  inferiori, 

estraendoli poi lentamente.

• Per  far  parlare  prima  i  bambini,  si  usa  dare  loro  acqua  di 

cocco.
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• Il  vestito  del  battesimo va tenuto fino ai  sette anni di  età, 

ma  in  caso  di  un  bambino  paralizzato,  l’abito  deve  essere 

bruciato e le ceneri devono essere gettate in un luogo a cui 

lui non abbia accesso.

• I denti da latte del bambino vengono gettati  sul tetto della 

casa, perché i prossimi siano saldi.

• Per il  malocchio  si  usa collocare uno spicchio di  aglio  o un 

nastro rosso al braccio del bambino. In alternativa si è soliti 

“fazer  figa”,  cioè  fare  le  corna,  toccare  ferro  o  eseguire 

comunque un gesto per scacciare la maledizione.  

• Quando i bambini indugiano a muoversi, le madri spalmano 

sulle  loro  ginocchia  un  po’  della  sabbia  che  si  trovava  nel 

solco lasciato da un’auto.

• Se  il  bambino  piccolo  ha  gas  nella  pancia,  la  mamma  lo 

mette  in  un  grande  setaccio  affinché  gli  passi  questo 

malore.  (Quest’operazione  viene  chiamata  “espremedeira”, 

cioè “spremitura”).  

• Non si devono lasciare al rovescio gli indumenti dei bambini 

inferiori ai sette anni, altrimenti si attira la malasorte.
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19.4 Le motivazioni

Nelle  occasioni  di  conversazione,  la  domanda  che  di  solito 

ponevo era: “Cosa pensi del progetto della Pastoral da criança?”.

 Ho scelto una domanda generica in modo che le donne non 

venissero da me orientate o influenzate nelle loro risposte e per 

ottenere, possibilmente, il primo elemento che avevano associato 

alla  Pastorale.  Successivamente  entravo  più  nello  specifico  e 

chiedevo loro per quali ragioni partecipassero e, in alcuni casi, se 

secondo loro ci fossero aspetti che, potendo, avrebbero cambiato. 

Sapevo che avrebbero potuto non essere completamente sincere, 

ma in fondo, ritenevo non avessero particolari motivi per mentire 

ad  una  persona  che  si  interessava  alla  loro  opinione  su  una 

questione così  seria.  Era  forse  più probabile  che venissero  colte 

di  sorpresa,  perché  non  ci  avevano  mai  pensato  in  modo 

consapevole o comunque in questi termini. 

Ci  sono  state  risposte  più  frequenti  circa  le  motivazioni  a 

partecipare al progetto e riguardavano sia loro che i loro figli. 

Le caratteristiche del progetto da loro più apprezzate, in base alle 

risposte  raccolte  durante  le  conversazioni  svolte  agli  incontri, 

sono state la possibilità di “fazer parte”, quindi di stare insieme e 

partecipare,  di  cantare  e  pregare,  di  apprendere  ad  educare  e 

crescere  i  figli,  o,  almeno,  il  “sentire  qualcosa  di  nuovo”.  Le 

donne apparivano soddisfatte delle attività svolte e l’elemento più 

gradito  sembrava  essere  una  generale  attenzione  nei  loro 

confronti,  il  fatto  che  ogni  cosa  fosse  preparata  e  pensata  per 

loro. 

Un  altro  elemento  molto  gradito  era  rappresentato  dagli 

insegnamenti che venivano appresi frequentando il progetto. 
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Una  ragazza  mi  disse  che  voleva  imparare  ad  educare  sua 

figlia  nel  modo corretto (“eu quero aprender  educar minha filha 

bem  direitinho”)  e  che  era  contenta  perché  stava  imparando 

nozioni che non conosceva prima. La ragazza era molto giovane e 

forse era più naturale che dimostrasse l’entusiasmo di chi è felice 

di lasciarsi orientare per essere una buona madre, fatto che forse 

tutti  ritenevano  innato,  ma  che  lei  non  sembrava  dare  per 

scontato.

Una madre con molti  figli  mi  confidò,  invece,  di  sapere già 

molte cose sull’allevamento dei figli, ma che a volte si discuteva 

di qualcosa di nuovo e poteva sempre essere utile.

In molte sostenevano di apprezzare i consigli e le indicazioni 

pratiche  per  la  preparazione  di  cibi  e  di  medicinali  o  su  come 

allattare i  figli.  Altre  si  soffermavano invece sul  lato “spirituale” 

della  Pastorale  e  rivelavano  che  una  delle  cose  che  più  piaceva 

loro  era  il  riunirsi  per  pregare  insieme,  conversare  dei  problemi 

delle famiglie e potersi aprire con le altre mamme.

La  mia  presenza  agli  incontri  sembrava,  ai  miei  occhi,  un 

elemento  neutrale  o,  talvolta,  positivo,  nel  senso  che  alcune 

madri  mi  cercavano  per  conversare  e  sembravano  felici  di 

rispondermi,  anche se  spesso  lo  facevano timidamente.  Talvolta 

ho  pensato  che  la  timidezza  fosse  causata  dal  registratore  che 

portavo con me, così,  per non inibirle, smettevo di utilizzarlo ed 

una  volta  concluse  le  conversazioni  trascrivevo  gli  elementi  più 

significativi.  Credo  che  la  mia  presenza  le  facesse  in  qualche 

modo sentire valorizzate o importanti, visto che mi trovavo lì per 

conoscere  il  loro  pensiero  e  parlare  con  loro.  Questa  è  una 

sensazione che avevo percepito anche con i  lìderes, era come se 

fossero  orgogliose  di  fare  parte  del  progetto  (in  fondo qualcuno 

era venuto dall’altra parte del mondo per intervistarle e forse per 
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un  attimo  avranno  percepito  che  ciò  che  si  stava  svolgendo  in 

quel salone era di interesse “mondiale”). 

Alcune  mamme  mi  hanno  dato  motivazioni  connesse  alla 

salute ed al  benessere dei  loro figli,  dicendo che era importante 

pesarli  per  sapere  se  fossero  denutriti  ed  esprimendo  il  loro 

compiacimento per il progetto che ritenevano utile ed importante 

per “a gente”.  A gente,  si  traduce comunemente con il  pronome 

di  prima  persona  plurale  “noi”,  ma  mi  chiedo  se  quel  “noi”  si 

riferisse  anche  alla  loro  condizione,  come  a  dire  “il  progetto  è 

importante per persone come noi, che non hanno molti mezzi per 

vivere o per monitorare questi aspetti”. 

Altre donne insistevano sul fatto che una delle proposte più 

piacevoli  del  progetto  fosse  fare  giocare  i  bambini  che  “Si 

divertono  tanto,  giocano  per  un  pomeriggio  insieme  e  con  quei  

giocattoli!”.  Nessun  bambino,  tra  quelli  da  me  incontrati, 

possiede un  giocattolo  di  plastica  colorata,  infatti  è  più  comune 

che reciclino del materiale come il legno e che se li costruiscano. 

Immagino che l’idea di potersi “tuffare” per qualche ora in quello 

che, ai loro occhi, è un mare di giocattoli insieme ai propri fratelli 

o amici sia a dir poco esaltante per quei bambini. Una mamma mi 

raccontava:  “A  volte  sono  stanca  e  non  avrei  proprio  voglia  di  

uscire,  così,  sul  punto  di  decidere  di  non  andare  all’incontro,  i  

miei  figli  cominciano  ad  insistere:  mammina  andiamo  vero? 

Andiamo  a  giocare?  Dai  mammina  è  bello,  andiamo  su!!  E  alla 

fine cedo e li porto tutti, e si divertono un mondo!”.   

In  ogni  palestra (conversazione  istruttiva)  molte  madri 

dimostravano  una  forte  attenzione  ed  interesse,  alcune 

partecipavano  in  modo  molto  attivo,  altre  invece  non 

intervenivano affatto. Ho domandato il perché del comportamento 

apparentemente  distaccato  e  quasi  apatico  di  alcune  donne  a 

Suor  Rosa,  ma  lei  mi  ha  risposto:  “Ci  sono  persone  a  cui  non 
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piace  partecipare  in  generale  alle  attività  della  comunità, 

neanche  alla  Pastorale”.  Da  un  lato  poteva  trattarsi  di  persone 

che nutrivano scarso interesse per ciò di  cui  si  stava discutendo 

nella  riunione,  dall’altro  ho  avuto  la  sensazione  che  vi  fossero 

altre ragioni nascoste per questo comportamento. 

Come mi avevano spiegato i  lìderes,  a volte per le mamme 

era  difficile  raggiungere  fisicamente  i  luoghi  di  incontro  o  era 

logisticamente  complesso,  visto  che  dovevano  spostarsi  con  più 

bambini  per  salite  e  discese  scivolose.  Poteva  trattarsi  di 

mancanza  di  volontà  ad  affrontare  tutto  questo,  eppure  anche 

quando  erano  presenti  fisicamente  sembravano  lontane 

mentalmente.  Ho  pensato  che  non  fosse  un  fatto  tanto 

eccezionale,  dal  momento  che  è  un  fenomeno  che  si  può 

riscontrare  anche  in  un  gruppo  di  madri  italiane,  convocate  per 

una riunione di  fine anno nella  scuola dei  figli.  La  domanda che 

mi ponevo, infatti, non era perché non seguissero il discorso, ma 

“perché partecipare se non c’è interesse?”. Non credo infatti  che 

si  trattasse  di  totale  mancanza  di  interesse;  ricordo  di  aver 

pensato  che  non  fossero  abituate  a  partecipare  ad  una 

discussione  in  gruppo,  o  che  ascoltare  fosse  tutto  ciò  che 

avevano  intenzione  di  fare,  o  che  potesse  trattarsi  di  un  modo 

esteriore  di  porsi  a  cui  io  avevo  precocemente  attribuito  un 

giudizio. 

Dopo  avere  interpellato  un  paio  di  ragazze  tra  quelle  più 

“appartate”,  infatti,  alcune  mie  ipotesi  furono  smentite. 

Si trattava di due giovani che seguivano da poco il progetto e che 

non avevano ancora  familiarità  con  la  situazione.  Probabilmente 

questo  loro  “non  sentirsi  ancora  parte”  le  inibiva  ed  in  qualche 

modo  le  rendeva  impacciate  nell’agire  in  quell’  ambito  che 

percepivano ancora come “altro da loro”. Ho pensato che potesse 
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trattarsi di un caso isolato dal momento che il comportamento di 

un individuo dipende dal suo modo di reagire alle situazioni. 

Riflettendoci  oggi,  credo  invece  che  la  familiarità  con  il 

progetto  influisse  molto,  al  di  là  del  modo  di  rapportarsi  e  del 

carattere di  ciascuno.  Inizialmente  erano “invitate”  alle  riunioni, 

ma  con  il  passare  del  tempo,  il  senso  di  appartenenza  si 

rafforzava ed il  progetto a cui  prendevano parte acquistava altri 

significati  per  ciascuno  di  loro.  Le  donne  che  conoscevano  la 

Pastorale  da  più  tempo,  infatti,  erano  proprio  coloro  che  si 

sentivano  più  libere  di  esprimere  la  loro  opinione  durante  i 

dibattiti.  Ovviamente  la  componente  caratteriale  rimaneva  ben 

presente,  ma,  a  proprio  modo,  ognuna  delle  “veterane”  aveva 

trovato un sua strada per esprimersi.

Ho  partecipato  a  due  giornate  della  celebrazione  della  vita 

del centro Sào Josè; si era tentato di riunire più  turmas (gruppi) 

di  madri  ed  era  risultato  un  po’  caotico;  vi  erano  infatti  più 

bambini  da  pesare  e  da  seguire  nella  ludoteca,  più  mamme che 

partecipavano  alla  discussione  ed  io  avevo  percepito  una  certa 

“sbrigatività” nello svolgere le attività. 

All’interno  della  sala  dedicata  alle  madri  erano  presenti 

alcuni  dei  bambini  più  piccoli  che  fungevano  da  elemento  di 

disturbo,  presenti  sia  perché  non  volevano  stare  senza  la 

mamma, sia perché le madri decidevano di tenerli con sé.        Le 

donne  erano  comunque  state  in  compagnia,  condividendo  un 

pasto  e  chiacchierando,  ma  la  partecipazione  attiva  alla 

discussione  aveva  risentito  della  confusione.  Avevano  tuttavia 

assistito con grande attenzione al video sulla violenza in famiglia 

mostrato  dalle  lìderes  ed  ascoltato  con  coinvolgimento  le  loro 

riflessioni  sull’argomento. Il  loro interesse verso quanto si stava 

dicendo era palpabile, come, a mio parere, lo era la loro voglia di 

sentirsi  orientate. Nonostante ciò, questo atteggiamento positivo 
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non garantiva che il loro comportamento nella vita di tutti i giorni 

sarebbe stato coerente. Ripensandoci, questa è l’occasione in cui 

ho  notato  un  maggior  numero  di  madri  dal  comportamento 

“passivo”,  fatto che ritengo fosse dovuto  alla  condizione di  caos 

generale  presente,  dal  momento  che mi  sembrava  cercassero  di 

seguire il discorso, ma non vi riuscissero bene per via del rumore 

di  sottofondo e del  fatto che, essendo in tante,  piccoli  gruppetti 

tendevano ad iniziare delle discussioni tra di loro.      

Durante il lanche sono riuscita a conversare un po’ con una 

giovane ragazza (come la maggior parte delle mamme presenti), 

le ho chiesto di cosa si occupasse secondo lei la Pastorale e mi ha 

risposto:  “La  Pastorale  mi  aiuta  a  sapere  come  stanno  i  miei 

bambini,  se  si  stanno  nutrendo  bene”,  allora  le  ho  domandato 

perché partecipava agli incontri e mi ha dato una risposta che già 

avevo  ricevuto  altre  volte:  “pra  partecipar”  (per  partecipare). 

Questo  può  sembrare  tautologico,  ma  in  realtà,  il  verbo 

“partecipare”  implica  tutti  quei  “benefici”  dello  stare  insieme  e 

del  sentirsi  familiari  a  qualcosa.  Poi  ha aggiunto:  “pra aprender 

com elas,  elas  ensina a la  gente,  tambem pra educar  os nossos 

filhos”  (per  apprendere  con  loro,  loro  ci  insegnano  anche  ad 

educare i nostri figli). A questo punto le ho chiesto come avrebbe 

fatto ad educare i suoi figli se non ci fosse stata la Pastorale e lei 

mi  ha  risposto  che  avrebbe  imparato  da  sua  madre,  la  quale  le 

avrebbe  insegnato  come  fare.  L’alternativa,  dunque,  sembra 

l’apprendimento di  nozioni  e  conoscenze che vengono trasmesse 

oralmente di  generazione in generazione,  come accade da secoli 

nella  storia  dell’uomo.  In  questo  modo  però,  vengono  anche 

tramandate  tutte  quelle  credenze,  magari  nocive,  che  hanno 

origini sconosciute, nessuna validità scientifica o efficacia pratica. 

Questo  è  il  canale  di  apprendimento  di  chi  vive  in  condizioni  di 

povertà economica e culturale, infatti, per questi individui è quasi 
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impossibile  accedere  alle  informazioni  che,  in  un  ambiente  più 

agiato  e  con  un  maggior  livello  di  istruzione,  si  potrebbero 

ricavare da giornali, corsi e istituzioni formative.

Passeggiando per il  paese mi è capitato di venir fermata da 

alcune  donne  che,  parlando  del  più  e  del  meno,  avevano 

l’evidente  intenzione  di  ostentare  la  loro  difficile  condizione  di 

vita,  al  fine  di  ottenere  un  aiuto  di  qualsiasi  genere.  Io  ho 

approfittato di queste conversazioni impreviste per saperne di più 

della loro storia. Infatti in entrambi i casi si trattava di donne che 

non  erano  accompagnate  dalla  Pastorale  e  sarebbe  stato  più 

difficile  creare  un’occasione  per  confrontarmi  con  loro 

sull’argomento. 

La prima era vedova e con nove bambini da accudire tra figli 

e  nipoti,  di  cui  solo  qualcuno  era  inserito  nei  progetti  della 

missione.  La  seconda  aveva  quattro  figli,  dei  quali  uno  solo 

andava all’asilo  Sào Josè e aveva da qualche mese partorito una 

bambina; il  marito viveva in casa, ma era senza un lavoro fisso. 

In periodi di ristrettezze economiche estreme ritirava il  latte per 

la  neonata  nell’ambulatorio  di  Suor  Daniela,  la  quale,  un giorno 

alla  settimana,  era solita  dedicarsi  a ricevere anche questi  casi. 

La donna mi ha confessato che avrebbe voluto iscrivere sua figlia 

nella  Pastorale,  ma  non  c’era  posto,  ed  il  suo  bambino  di  due 

anni  era  troppo  piccolo  per  andare  all’asilo,  mentre  quello  più 

adulto  era  troppo  grande  per  frequentare  ancora  il  Centro 

Costruindo o futuro. 

Procedendo  nella  testimonianza  mi  disse:  “Non  ricevo 

sussidi  dal  municipio  e  senza  un’entrata  fissa  è  dura  tirate 

avanti”. Le chiesi come avesse cresciuto i suoi figli senza aiuto e 

mi rispose che nessuno le insegnava come farlo, guardava come 

si  comportavano  le  altre  madri  e  riproduceva  ciò  che  era  stato 

fatto con lei. 
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Questo è solo uno dei tanti  casi che la Pastorale non riesce 

a raggiungere per mancanza di risorse. 

Ho scritto una frase tra i miei appunti dopo questo incontro: 

“Ancora una volta un apprendimento che avviene per imitazione,  

o attraverso la memoria,  i  sensi,  “l’istinto trasmesso” e appreso 

fin da piccine, quando qualcuno si  è preso cura di  loro e loro si  

sono dovute occupare di fratellini e cuginetti più piccoli, sebbene 

ancora bambine”.

 Nei  vari  incontri  a  cui  ho  partecipato,  i  pareri  sulla 

Pastorale  erano  abbastanza  omogenei,  indipendentemente  dal 

quartiere  di  appartenenza  delle  famiglie.  Nel  Giorno  della 

celebrazione  della  vita  alla Casal spesso  le  mamme  mi  davano 

risposte  vaghe che mettevano  i  bambini  in  primo piano:  “È una 

buona cosa per i bambini”, o facevano riferimento alle possibilità 

di  giocare  ed  imparare  che  venivano  loro  messe a  disposizione: 

“i bambini si sentono felici qui, perché gli piace giocare”, oppure: 

“è  ottimo  perché  insegna  ai  bambini  a  pregare  e  comportarsi 

bene”. 

Quando  ho  domandato  ad  una  madre  che  cosa  le  piacesse 

della  Pastorale,  questa,  avendo  alcuni  dei  suoi  figli  iscritti  nei 

progetti,  associandoli  alla  Pastorale,  mi  ha  dato  un  giudizio 

complessivo:  “Mi  piace  perché  segue  i  ragazzi,  bada  alla  loro 

salute  e  gli  evita  di  stare  in  strada  a  fare  cose  che  non  vanno 

bene!”.  Non  separava  dunque  l’azione  delle  suore  rispetto  alle 

loro  altre  iniziative,  forse  percependole  come  un'unica  opera, 

volta a sostenere le famiglie. 

Parlando  con  altre  due  madri  a  proposito  dei  lìderes  e 

chiedendo  loro  come  si  comportano  quando  ricevono  le  visite  a 

casa,  mi  sono  sentita  rispondere  da  una:  “Io  spengo  la 

televisione e presto attenzione”, e dall’altra: “Io se sto uscendo e 

vedo che la lìder sta arrivando la aspetto”. 
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19.5 Prevenzione e discuido

Desidero  ora  mettere  insieme  tutti  gli  interventi  riguardo 

alla  tematica  della  prevenzione  e  dell’uso  di  anticoncezionali  a 

Joaquim  Gomes,  dal  momento  che  ho  raccolto  più  opinioni  a 

questo  proposito.  Infatti  questo  argomento  è  emerso  sovente 

conversando con persone anche molto diverse tra loro sulla  vita 

della gente che vive in quella realtà.   

Gli  anticoncezionali  a  Joaquim  Gomes  vengono 

tendenzialmente distribuiti in modo gratuito nei P.S.F., fatti salvi 

i  saltuari  e  momentanei  cambi  di  rotta delle  politiche sociali  del 

municipio.  Tutti  dunque  possono  usufruirne.  Da  ciò  che  emerge 

complessivamente  i  momenti  dedicati  alla  promozione  di 

comportamenti  non  a  rischio,  alla  prevenzione  e  all’educazione 

sessuale  sono  presenti  e  facilmente  fruibili  per  tutti  gli 

adolescenti  ed  i  giovani  (scuole,  istituti  informali,  incontri  di 

promozione  della  sanità,  specifiche  lezioni  nella  scuola  di 

alfabetizzazione  adulta,  catechismo,  azione  delle  suore  e  degli 

agenti  comunitari  della  salute).  Le  informazioni  ed  i  mezzi  sono 

diffusi  per la città,  eppure non sono sufficienti  per modificare lo 

stile di vita delle persone. 

Cicero,  agente  della  salute,  ritiene  si  debba puntare  di  più 

sull’orientamento dei giovani, sulla loro interiorizzazione del fatto 

che  certi  comportamenti,  come  avere  molti  figli  sin  da 

adolescente,  peggiorano  la  qualità  e  le  condizioni  di  vita  della 

persone.  Egli  parla  degli  incontri  promossi  dal  Comune  per 

ottenere risultati in questi senso, ma dice che bisogna fare di più, 

che  bisogna  “smuovere  delle  abitudini  secolari”,  e  racconta:  “È 

un  fenomeno  culturale,  ai  tempi  di  mia  nonna  ci  si  sposava  a 

dieci  anni!”.  Poi  fa  riferimento  agli  elementi  di  rischio  della 

prostituzione  di  molte  adolescenti  e  sottolinea  l’importanza  di 
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utilizzare  almeno  delle  precauzioni:  “Le  ragazze  hanno  fame, 

viene  loro  promesso  qualcosa  in  cambio  ed  esse  si  

prostituiscono, anche solo per cinque o dieci  reali,  poi,  dovresti  

vedere  le  statistiche  dei  bambini  che  nascono  con  la  sifilide 

congenita!”.  

Discutendo  della  giovane  età  delle  gestanti  del  Laço  de 

amor,  Flavia  mi  aveva  raccontato  dell’usanza  nel  paese  di 

“fuggire” col compagno molto giovani, spesso per andare via da 

casa, e che questo fenomeno era nella maggior parte dei  casi  il 

preludio  di  una  gravidanza  precoce,  se  non  addirittura  la 

conseguenza. 

Pedro,  lìder  adulto  e  padre  di  famiglia,  attribuisce  questo 

fatto all’inadempienza dei genitori che, non preparando sul tema 

i  figli,  contribuiscono  alla  loro  ignoranza  e  li  condannano  ad 

diventare  madri  e  padri  prima  del  tempo.  A  questa  carenza  si 

aggiunge  la  vergogna  dei  giovani  di  andare  a  ritirare  i 

contraccettivi  e,  a  suo  parere,  anche  in  questo  caso,  un 

incentivo dei  genitori  eviterebbe che per una sciocchezza simile 

facciano un danno ben più grosso.

Ramos  è  un  lìder di  sedici  anni;  dopo  aver  conosciuto 

attraverso  le  donne  che  accompagna  i  sacrifici  delle  famiglie 

troppo numerose,  ha  deciso  di  non  volere  più  di  tre  figli  e  che 

prima  di  formare  una  famiglia  vuole  concludere  gli  studi 

scolastici. Egli crede che l’elevato numero di figli per famiglia sia 

uno  dei  principali  problemi  del  Brasile,  perché,  sostiene,  anche 

se i  genitori  (il  più delle volte solo il  padre) hanno un impiego, 

lo  stipendio  non  è  sufficiente  per  mantenere  tutti.  Anche 

secondo  lui  le  ragazze  rimangono  spesso  incinte  ancora 

adolescenti perché fuggono da casa: “aqui nào usa muito casar-

se, as pessoas fugem” (qui non si sua molto sposarsi, le persone 

fuggono),  e  poi  continua: “Quando vivono insieme,  fanno sesso 
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senza  usare  anticoncezionali,  anche  se  sanno  che  esistono  e 

come  si  usano.  L’uomo  non  vuole  usare  il  preservativo  e  la 

donna  non vuole  la  pillola  perché  la  fa  ingrassare,  o,  in  alcuni  

casi, non hanno i soldi per comprarli (riferendosi ai periodi in cui 

sono a pagamento) e la prima volta che non li usano lei rimane 

gravida”.

 Uno degli strumenti che la Pastorale utilizza per aiutare le 

donne  a  calcolare  quando  si  trovano  in  periodo  fertile,  è  una 

collana  fatta  di  semi  di  colori  diversi,  a  seconda della  fase  che 

stanno  attraversando.  In  un  incontro  viene  spiegato  come 

utilizzarla, poiché a volte accade che rimangano incinta non per 

la  mancanza,  ma  per  il  cattivo  utilizzo  dei  metodi  o  delle 

strategie anticoncezionali. 

Suor Rosa mi ha però raccontato che questo metodo non è 

affatto  efficace,  infatti,  per  quanto  si  riesca  ad  insegnarne  il 

corretto utilizzo alle donne, ci  sono situazioni  in  cui  l’uomo non 

vuole rispettare le scadenze. Questo avviene soprattutto nei casi 

in  cui  i  mariti  ritornano  una  volta  all’anno  o  ogni  sei  mesi  dal 

Mato  Grosso:  essi  non  si  chiedono  se  la  moglie  è  o  meno  nel 

periodo  feritile  e,  ironia  della  sorte,  spesso  lo  è.  A  Joaquim 

Gomes non sono pochi i casi di donne che partoriscono un figlio 

all’anno  per  qualche  anno  consecutivo  proprio  per  questa 

ragione.

Cosa ne pensano le donne?

Ho affrontato  questo  argomento con il  gruppo del  Laço de 

amor che Flavia stava accompagnando durante i  due mesi  della 

mia permanenza. Il gruppo era composto da circa dodici ragazze 

(a  seconda  delle  volte),  ma  una  sola  era  al  primo  figlio;  la 

partecipazione  era  abbastanza  assidua.  Dopo  qualche  incontro, 

in  seguito  ad  una  chiacchierata  più  generale  ho  chiesto  alle 

future  mamme  quante  di  loro  avessero  cercato  il  figlio  che 
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avevano  in  grembo  e  nessuna  aveva  alzato  la  mano.  Ho 

domandato  allora  per  quale  motivo  fossero  rimaste  incinte  e  le 

ragioni  sono  state  le  più  varie:  per  dimenticanza:  “Mi  sono 

dimenticata di prendere la pillola tutti  i  giorni”, per mancanza di 

informazioni: “Credevo che durante l’allattamento non si potesse 

rimanere incinta”, ed ancora: “Mentre allattavo non avevo più le 

mestruazioni  e  pensavo  di  non  essere  fertile,  invece  quando ho 

smesso di allattare ho scoperto di essere di nuovo incinta!”. Altre 

davano  spiegazioni  confuse  come:  “Stavo  facendo  una  cura 

ormonale e… sono rimasta incinta, ma la cura non era per quello, 

forse  però  mi  ha  resa  più  fertile,  non  so…”.  Altre  ancora  non 

hanno  voluto  usare  anticoncezionali  e  spiegano  il  perché: 

“La  pillola  ingrassa,  dà  bruciore  di  stomaco,  mal  di  testa…”. 

Una  in  particolare  invece  ha  dato  la  colpa  al  compagno: 

“Gli uomini non vogliono usare il preservativo e…” . 

Alcune di loro avevano avuto il primo figlio per colpa di una 

iniziativa dell’ospedale e raccontavano che c’era stato un periodo 

in cui l’ospedale distribuiva anticoncezionali alle donne, ma si era 

poi  scoperto  che  si  trattava  solamente  di  farina.  Ho  subito 

pensato  che  si  trattasse  di  una  leggenda  metropolitana  e  ho 

guardato Flavia per averne una conferma, ma, purtroppo, non ha 

potuto smentire quei racconti.

Ho  affrontato  questo  argomento  con  un  gruppo  di  mamme 

alla Celebrazione della vita del  Terreno: erano poche, sacrificate 

in una stanzetta a chiacchierare del più e del meno, mentre i figli 

giocavano  nella  sala  più  grande.  Spesso  i  bambini  di  questo 

quartiere non vengono pesati,  perché Cicero, approfittando delle 

visite che svolge come agente della salute, copia mensilmente dai 

loro  libretti  sanitari  il  peso  di  ognuno.  Quel  giorno  doveva 

dirigere  la  discussione  con  le  madri,  ma  a  causa  di  un 

contrattempo  non  è  arrivato,  così  ho  sfruttato  l’occasione  per 
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parlare  con  loro.  Partendo  da  una  considerazione  sulla  loro 

giovane  età  e  sul  numero  considerevole  di  figli  di  ciascuna,  ho 

chiesto se utilizzavano gli anticoncezionali, ma la risposta è stata 

negativa. 

Una di loro mi ha detto che non le piace (“eu nào gosto”) e 

che  anche  suo  marito  non  vuol  usare  “quell’affare”  (aquele 

negocio).  Un’altra mi  ha spiegato che avrebbe preferito  tagliarsi 

le  tube  un  giorno,  ma  per  adesso  continuare  con  i  “metodi 

naturali”, “sem nada” (senza usare nulla). Una terza mi ha invece 

riferito che prendeva “o remedio”, ma che le dava un gran mal di 

testa, così ha smesso 12. 

Mentre  parlavamo  percepivo  nelle  loro  parole  un  certo 

fatalismo nei confronti di questo fatto, come se fosse “normale”, 

“naturale”  avere  figli  e,  se  arrivavano,  averne  tanti.  Molto 

rappresentativo è l’intervento di un donna, madre di quattro figli: 

“A me piace  avere  figli,  se  no  che  donna sarei?”.  Essere  madre 

dunque è ciò che dà un senso alla donna, l’elevato numero di figli 

è solo una delle possibili conseguenze del loro “mestiere”.

Per  tirare  le  somme  possiamo  dire  che,  insieme 

all’ignoranza,  il  discuido è  la  prima  causa  delle  maternità  così 

abbondanti.  Il  verbo  “ciudar”  significa  “prendersi  cura” 

(corrispondente  all’inglese  “to  care”)  ed  il  disguido  è  invece  la 

mancanza di cure e di attenzioni,  in questo caso si tratta di una 

mancanza  di  preoccupazione  a  munirsi  o  utilizzare  gli  strumenti 

contraccettivi  e  mancanza  delle  attenzioni  “tecniche”  necessarie 

per evitare di rimanere incinta. 

Quando domandavo come erano rimaste  incinte,  era  infatti 

molto comune questa risposta: “Nào sei, acho discuido” (non so, 

penso disattenzione). 

12 Remedio letteralmente significa “medicina”, in questo caso è inteso come  “farmaco 
per non rimanere incinta”,  ovvero la pillola anticoncezionale. 
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19.6 Le madri viste dall’esterno: l’ottica di Flavia

Nei  pomeriggi  passati  con  Flavia  per  via  del  Laço  de  amor, 

abbiamo  avuto  modo  di  confrontarci  su  vari  argomenti  e, 

mettendo  insieme  i  miei  appunti,  note  e  registrazioni,  sono 

riuscita a ricostruire il suo punto di vista circa le gestanti e più in 

generale le madri che la Pastoral da criança accompagna.    Come 

ho già avuto modo di spiegare, parlando dei lìderes, la sua visione 

è  per  me  molto  significativa,  a  maggior  ragione  per  quanto 

riguarda le riflessioni sulle madri, dal momento che si incontra con 

loro frequentemente. Per seguire un maggiore numero di gestanti 

ha  deciso  di  “intensificare”  i  corsi  e  anziché  programmare  gli 

incontri del Laccio d’amore durante i nove mesi della gravidanza, li 

ha concentrati negli ultimi tre mesi.             In questo modo le 

donne  incinte  sono  visitate  mensilmente  dal  loro  lìder  e, 

nell’ultima  parte  della  gestazione,  sono  accompagnate 

settimanalmente da questo progetto, che ha l’obiettivo di istruirle 

circa le varie fasi  della maternità e seguirle lungo un percorso di 

sempre maggior consapevolezza di madri. Una volta nato il piccolo 

le visite dei lìder si intensificano per i primi sei mesi ed in seguito 

tornano  ad  essere  mensili.             Nel  frattempo  Flavia  può 

ricominciare  il  corso  del  Laccio  d’amore  con  un  nuovo  gruppo  di 

gestanti.

 Così  come  lo  aveva  elencato  tra  gli  stimoli  dei  lìderes  a 

partecipare al progetto, il fatto di ricevere la “comida” è di nuovo 

tra  le  cause,  secondo  Flavia,  della  presenza  delle  madri  agli 

incontri e, data la loro condizione talvolta di povertà estrema, non 

mi è sembrato così  improbabile anche riflettendoci in un secondo 

momento. Secondo la sua opinione il progetto offre molti vantaggi 

alle donne ed ai bambini che accompagna.
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Per le gestanti in particolare non è cosa da poco essere sostenute 

sotto  il  profilo  medico-informativo  ed  alimentare  per  tutta  la 

maternità.  Dobbiamo,  infatti,  pensare  che  il  più  delle  volte  si 

tratta  di  donne  sole,  senza  un  marito  e  con  una  famiglia  alle 

spalle che si basa sul loro unico appoggio. 

Il  progetto  non  aiuta  finanziariamente  le  persone,  ma,  in 

casi  di  denutrizione  o  difficoltà  a  nutrirsi  correttamente,  offre  il 

valido apporto della multimistura ed insegna una dieta alternativa 

per  chi  non  può  permettersi  di  alimentarsi  quotidianamente  con 

riso, fagioli e carne (ad esempio, si consiglia di prendere le fibre 

dall’insalata  o  dal  cocco,  che  sono  più  facilmente  reperibili). 

Viene  inoltre  spiegato  come  preparare  i  rimedi  per  le  malattie 

stagionali e più comuni. Sapere fare i medicinali in casa è pratico 

per le emergenze ed è assai prezioso per chi non può permettersi 

di acquistare i medicinali in farmacia. 

Oltre  all’aspetto  pratico  il  progetto  si  occupa  anche  del 

sostegno  morale:  “Molte  donne  vivono  un  po’  isolate”,  continua 

Flavia,  “con  tanti  bambini  e  col  marito  lontano;  escono  per 

l’indispensabile e tra i lavori quotidiani e la stanchezza finiscono 

con  l’uscire  ben  poco  di  casa”.  Il  progetto  crea  uno  spazio 

dedicato a loro, nel quale possono passare un pomeriggio insieme 

a  persone  che  condividono  la  loro  stessa  condizione  e, 

probabilmente, le loro stesse paure e difficoltà. Percepire che una 

persona competente  si  impegna perché vengano agli  incontri,  si 

interessa  alla  loro  condizione  e  si  dichiara  disponibile  ad 

orientarle e consigliarle, dev’essere molto rassicurante per donne 

nella  loro  condizione,  per  le  quali  il  fatto  di  avere  un  po’  di 

incoraggiante compagnia non è affatto scontato. 

La questione dell’apprendimento sembra  a  volte  passare  in 

secondo  piano,  ma  in  realtà  Flavia  mi  diceva  che,  una  volta 

giunte alle riunioni, le donne sono solite fare parecchie domande 
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e  dimostrano  un  vivace  interesse.  Questo  accade  soprattutto 

durante  il  Laccio  d’amore  in  cui  sovente  si  trattano  tematiche 

delicate  che  riguardano  molto  da  vicino  le  gestanti,  come  le 

malattie prenatali o il parto. 

Ricordo  che  quando  ho  partecipato  ad  uno  degli  incontri 

conclusivi  del  corso,  e  si  è  parlato  del  parto,  molte  giovani, 

future  madri,  sono  intervenute  chiedendo  ulteriori  informazioni 

con  atteggiamento  curioso  ed  estremamente  partecipativo. 

Alcune hanno dichiarato di avere paura di quel momento e hanno 

trovato  il  conforto  di  chi  aveva  già  partorito  altre  volte. 

La presenza delle “veterane” è in questo senso un arricchimento 

per le madri  novelle ed è,  a  mio modo di  vedere,  una conferma 

del fatto che ci sono svariate ragioni per cui partecipare al corso 

e non solo quelle conoscitive. 

Un’ultima  ragione  che  per  Flavia  spinge  le  gestanti  alla 

partecipazione,  è  che  durante  gli  incontri  si  preparano  un 

“corredo”  al  futuro  figlio  e  tutto  l’occorrente  è  gratuito: 

lenzuolo, ago, fili colorati e soprattutto una persona che insegna 

loro  a  realizzarlo.  “Imparano  a  cucire,  che  è  sempre  utile,  e 

ricamano un lenzuolo che a fine corso rimane a loro”, sentenzia 

Flavia. Questa può rientrare tra quelle “altre motivazioni” per cui 

una  donna che  ha  già  partorito  più  volte  torni  a  partecipare  al 

corso.

Durante  un  incontro  del  Laço  de  amor avevo  domandato 

alle  gestanti  stesse  perché  venissero  al  progetto  ed 

effettivamente  le  loro  risposte  corrispondevano  alle  ipotesi  di 

Flavia;  affermavano,  infatti,  che  in  quel  modo  potevano  uscire 

un  po’  di  casa  ed  in  più  imparare  nozioni  nuove  e  ricevere 

consigli  che  nessuno  aveva  dato  loro;  alcune  avevano  fatto 

riferimento  al  fatto  che  fosse  piacevole  la  situazione  che  si 

creava  e  qualcuna  in  particolare  testimoniava:  “Si  impara  a 
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cucire e ci  si  distrae un  po’,  e poi puoi  parlare con persone che 

riescono a capirti e che hanno le tue stesse problematiche”.

Un’affermazione che mi  ha  colpito  è  quella  relativa  ad una 

ragazza  che  ha  detto:  “È  una  cosa  buona  venire  qui,  perché 

impari  tanto,  anche  più  che  al  corso  pre-natal”.  Così, 

informandomi  a  riguardo,  ho  scoperto  che  tutte  le  gestanti 

seguivano  anche  il  corso  pre-natal  che  si  tiene  in  ospedale; 

ciononostante  ci  tenevano  a  frequentare  anche  il  Laço  de  amor 

perché  in  quel  contesto  ritenevano  di  ricevere  informazioni  che 

all’ospedale  non  davano,  oltre  a  poter  approfondire  meglio  gli 

argomenti  che le interessavano di  più o che non avevano chiari, 

sentendosi  libere di  conversare apertamente anche riguardo alle 

proprie  esperienze.  “Quando  non  capisco  bene  qualcosa”, 

aggiungeva questa ragazza, ”lei (Flavia)  me la rispiega, e poi  si  

può  parlare  apertamente  e  tutti  ti  ascoltano;  il  pre-natal  serve 

più  per  pesarci  e  farci  i  vaccini,  ma  non  puoi  condividere  i 

pensieri”.

Le ragioni  per  partecipare agli  incontri  sono dunque molte, 

eppure,  quando  domando  a  Flavia  quali  sono  le  difficoltà  nel 

lavoro  con  le  madri,  mi  risponde  che  uno  degli  ostacoli  più 

frequenti  è  la  loro  resistenza  al  progetto  nella  fase 

dell’avvicinamento. Spesso sono solite accettare subito perché ne 

hanno già sentito parlare bene da qualche conoscente, altrimenti 

c’è  una  certa  riluttanza  a  fidarsi  delle  novità,  soprattutto  per 

quanto  riguarda  ambiti  così  delicati.  Dopo  aver  constatato  che 

effettivamente  l’azione  della  Pastorale  dà  buoni  risultati,  si 

aprono di più e si lasciano coinvolgere. L’esempio più lampante è 

quello  dei  bambini  che,  grazie  all’aiuto  della  multimistura,  non 

sono più denutriti, anzi diventano paffuti ed in salute. In principio 

l’idea di dare del  farelo (crusca) ai loro figli le spaventa e non le 

convince. “È un lavoro che ottiene risultati lentamente, che deve 
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conquistare la fiducia delle persone”, spiega Flavia, “il  passo più 

difficile  è  il  primo,  quando  il  lìder  comincia  a  visitare  una  via 

nuova e capita che la gente gli  chiuda la porta in faccia”.  Anche 

Flavia, come Leinira, una delle  lìderes che collabora col progetto 

da molti  anni,  mi  racconta che all’inizio  le  madri  pensavano che 

volessero qualcosa da loro e c’era più diffidenza o comunque non 

prestavano attenzione, spesso indaffarate: “Ti accoglievano sulla 

porta,  con  un  occhio  rivolto  a  te  ed  uno  alla  televisione;  col 

tempo invece hanno cominciato a permetterti di entrare nelle loro 

case,  a  farti  sedere  ed  a  chiacchierare  con  piacere”.      Hanno 

dovuto insistere, tornare a bussare a quelle porte per ottenere un 

po’ di attenzione e poter spiegare la loro intenzione. 

Accade  frequentemente  che,  mentre  accompagnano  una 

mamma ed il suo bambino, questa rimanga nuovamente incinta e 

si finisca con l’accompagnare l’intera famiglia. 

La  Pastorale  si  basa  su  un  lavoro  capillare,  che  viaggia  di 

porta in porta ed è incentrata sulle esigenze igieniche,  emotive, 

relazionali ed alimentari dei figli. Per raggiungere il suo obiettivo 

deve passare attraverso le loro madri e lavorare con loro, fino ad 

arrivare  a  conoscere  la  situazione  dell’intera  famiglia  ed  a 

diventarne un costante punto di riferimento.
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CONCLUSIONE

Le motivazioni iniziali

Ciò che inizialmente mi ha spinta a pensare di svolgere una 

ricerca di questo tipo, è stato un mio personale e forte interesse 

per  le  abitudini  di  vita degli  abitanti  di  Joaquim Gomes e per  le 

strategie  che  questi  mettevano  in  atto  per  vivere,  date  le  loro 

condizioni d’estrema povertà. Lo scorso anno avevo già trascorso 

un  mese  in  quella  zona  ed  ero  tornata  in  Italia  “affascinata”  e 

colpita  dalle  persone  che  avevo  conosciuto,  ma  con  molti 

interrogativi circa alcuni comportamenti che ancora non capivo se 

essere  individuali  o  fare  parte  delle  dinamiche  dell’intera 

comunità. 

La  Pastoral  da  criança aveva  già  da  molto  attirato  la  mia 

attenzione  in  modo  particolare  per  via  dell’affinità  con  i  miei 

interessi  professionali.  Il  progetto,  infatti,  consiste  in 

un’educazione  per  gli  adulti  al  fine  di  elevare  il  livello  della 

qualità  e  delle  aspettative  di  vita  delle  persone  accompagnate. 

Essendo  un’iniziativa  volta  a  combattere  alcune  tra  le  peggiori 

piaghe sociali  del Brasile, mi aveva colpito per la sua portata ed 

estensione a livello nazionale. Avendo poi visto con i miei occhi la 

situazione del paese, (purtroppo analoga a quella di  altre grandi 

aree  del  Brasile),  mi  ero  chiesta  in  che  modo  si  cercasse  di 

raggiungere  un  obiettivo  così  ambizioso  in  un  simile  contesto. 

Di  qui  sono  sorte  molte  domande:  attraverso  quale  processo 

avviene  “l’indottrinamento”  di  persone  per  la  maggior  parte 

analfabete? In  che modo le  donne vivono il  tentativo di  erudirle 

circa  il  loro  compito  di  madri?  Lo  subiscono,  lo  desiderano,  lo 
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rifiutano?  Ed  ancora:  come  avviene  il  passaggio  di  nozioni  e 

conoscenze?  Come  gli  insegnamenti  sono  recepiti  dai  soggetti 

della  comunità  che  dovranno  a  loro  volta  trasmettere  queste 

informazioni  alle  madri?  Qual  è  la  posizione  delle  donne  che  si 

cerca  di  istruire  “per  il  loro  bene”?  E  soprattutto:  come  questa 

“cultura  dell’informazione”  si  incontra/scontra  con  le  tradizioni 

vive  tra  la  popolazione  e,  se  viene  messa  in  pratica,  come  si 

incastra con le sue condizioni di vita? 

La scelta etnografica

La scelta di  svolgere una ricerca etnografica  è  dipesa dalla 

mia convinzione che sia necessario osservare da vicino e nel loro 

contesto d’appartenenza i fenomeni umani per comprenderli nella 

loro complessità. Certi  aspetti,  infatti, rimangono incomprensibili 

se non ci si “cala” nella realtà in cui avvengono e se non si con-

divide  un’esperienza  insieme  ai  soggetti  interessati.  Spesso  ho 

avuto  la  sensazione  di  intuire  il  come  o  il  perché  di  alcune 

situazioni  e questo grazie al fatto che per un attimo ero riuscita 

ad  indossare  le  “lenti”  attraverso  le  quali  quegli  individui 

vedevano il mondo. 

Tutte le  mie considerazioni  si  basano dunque su quanto ho 

osservato  e  potuto  esperire  “vivendo-con  e  tra”  quelle  persone, 

nell’arco  dei  due  mesi  della  mia  permanenza  a  Joaquim Gomes. 

Proprio  per  questa  ragione  ogni  interpretazione  è  soggetta  a 

revisioni  o  ad  essere  falsificata  e  non  ha  la  pretesa  di  essere 

definitiva e immodificabile. 

Quest’anno  ho  intrapreso  il  mio  viaggio  con  l’intenzione  di 

conoscere le storie delle persone e di osservarle mentre agivano 

nel loro ambiente; attraverso le loro testimonianze ho voluto poi 
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studiare  una  piccola  parte  della  loro  vita,  che  ritengo  debba 

essere  letta  in  riferimento  a  tutto  il  sistema  in  cui  vivono,  per 

essere  colta  fino  in  fondo.  Così,  decisa  a  vivere  con  loro  e  a 

renderli protagonisti, sono scesa in campo proprio lì, dove lo stile 

di  vita  delle  persone  è  condizionato  da  uno  stato  di  forte 

indigenza fin  dalla  nascita;  dove i  bambini  non hanno una reale 

percezione del mondo e domandano: “Anche in Italia dove tu vivi  

esiste quell’affare giallo che sta in cielo?”; dove gli individui della 

comunità  usano  dividere  in  molti  un  pasto  per  pochi, 

contrariamente a quanto ci  si  aspetterebbe viste le condizioni  di 

povertà;  dove  le  donne  ogni  giorno  si  recano  a  lavare  panni  e 

stoviglie  nella  torbida  acqua  del  fiume;  dove  la  forte 

disoccupazione  costringe  le  famiglie  a  dividersi  ed  allontana  i 

padri  per  lunghi  periodi,  innescando  reazioni  sociali  a  catena; 

dove  la  fede  in  Dio  e  la  speranza  quotidiane  sfidano  una  realtà 

che  sembra  sempre  uguale  a  se  stessa  e  dove  le  donne  sono 

innanzitutto e nonostante tutto madri, ed in questo trovano il loro 

senso d’esistere. 

Partendo  dall’iniziale  idea  di  osservare  le  dinamiche  che 

precedono,  accompagnano  e  seguono  l’attuazione  della  Pastoral 

da  criança  in  un  simile  contesto,  ho  osservato  come  vivono  gli 

abitanti  di  Joaquim Gomes, poiché prima di  essere madri,  figli  o 

lìderes,  coinvolti  in  un  progetto,  sono  persone  con  una  storia, 

esperienze e sentimenti che danno loro forma e che ci aiutano a 

leggerli.  Prima  però  è  necessario  comprenderne  “il  contorno”: 

una  realtà  vista  nella  sua  complessità,  che  spiega  la  loro 

condizione e il loro personale senso di esistere. Il contesto in cui 

vivono,  infatti,  è  economicamente  deprivato,  ma  è  altrettanto 

intriso  di  tradizioni  indios,  ancora  ben  presenti,  che  si  sono 

miscelate  nel  tempo  ad  altre  di  origine  europea.  Le  loro 

possibilità di agire sono costantemente limitate dalle ristrettezze 
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economiche  nelle  quali  vivono  e  le  strategie  che  attuano  per 

vivere  sono  in  parte  la  conseguenza  di  queste  ed  in  parte  il 

risultato di scelte individuali. 

Gli  obiettivi  della  Pastorale  di  insegnare  norme  igienico-

sanitarie, spesso devono scendere a compromessi con le concrete 

possibilità  delle  persone,  le  quali,  per  quanto  mosse  da  buona 

volontà  di  metterle  in  pratica,  spesso  non  hanno  le  possibilità 

materiali di farlo. Ad esempio, l’acqua utilizzata dagli abitanti per 

lavare se stessi ed i propri vestiti è spesso sporca o contaminata 

da  germi  e  rifiuti  confluiti  nel  fiume  o  filtrati  nei  pozzi  per  via 

delle  abbondanti  piogge  invernali.  I  lìderes della  Pastorale 

dunque  incoraggiano  a  lavare  spesso  i  vestiti  ed  insegnano  ad 

evitare, per quanto possibile, alcune situazioni di rischio (come la 

formazione di pozze d’acqua stagnante che danno origine a nidi di 

insetti  e  vermi).  Al  contrario,  durante  la  secca  estate  le  case,  i 

cibi, i vestiti si riempiono di polvere, rendendo difficile mantenere 

l’ambiente pulito.  Un altro esempio è quello dell’alimentazione: i 

lìderes cercano  di  fornire  un’educazione alimentare  corretta,  ma 

visto  che in  molti  non  si  possono permettere  di  comprare  carne 

tutte  le  settimane,  questi  insegnano  le  proprietà  nutritive  di 

alimenti  che  si  procurano  ad  un  costo  inferiore,  ma ugualmente 

energetici.

Le difficoltà incontrate

Le  difficoltà  in  cui  mi  sono  imbattuta  durante  questa 

esperienza  sono  state  soprattutto  di  ordine  emotivo. 

Infatti,  sono  riuscita  a  comunicare  in  portoghese  senza  troppe 

difficoltà e ho avuto facile accesso ai luoghi pubblici e privati del 

paese grazie alla  mediazione delle suore che mi hanno ospitata, 
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ma anche all’atteggiamento delle persone del  posto,  che si  sono 

mostrate  ben  disposte  ad  accogliermi  e  ad  aiutarmi  nel  mio 

lavoro  e  che  spesso  sembravano  le  prime  a  volersi  raccontare. 

Nonostante fossi già stata a Joaquim Gomes, però, non sempre è 

stato  emotivamente  semplice  rapportarmi  con  le  persone  del 

posto. 

Spesso io stessa, prima ancora che l’aspirante etnografa che 

tentavo  di  essere,  ho  sofferto  nel  confrontarmi  e  nel  prendere 

coscienza  di  alcuni  aspetti  della  loro  realtà.  In  questo  senso 

l’emotività ha rischiato di diventare un ostacolo e di impedirmi di 

ragionare  lucidamente  su  cosa  stava  dietro  ad  alcuni 

atteggiamenti.  In  determinate  situazioni  ho  fatto  fatica  a 

mantenere il focus sul mio lavoro e le mie domande riguardavano 

più  che altro un’ingiustizia  ai  miei  occhi  palese e alla  quale  non 

sembrava  esserci  soluzione.  Questo  credo  fosse  dovuto  ad  un 

istintivo moto di  ribellione che inizialmente provavo nel  vedere i 

diritti  umani  di  molte  persone  non  solo  non  garantiti,  ma  anzi 

negati,  ed  ad  un  senso  di  smarrimento  nell’accorgermi  che  la 

situazione era accettata come “naturale”, mentre per la società in 

cui vivo simili situazioni non lo sarebbero affatto. 

Riflessione in una prospettiva sociale 

Credo che il materiale da me raccolto possa essere prezioso 

e  che  il  presente  lavoro  contenga  utili  spunti  per  un  futuro 

approfondimento  in  più  direzioni.  Mi  riferisco  ai  possibili  studi 

sull’evoluzione,  l’efficacia  e  il  rafforzamento  della  Pastoral  da 

criança,  come  forma di  intervento  strutturato  sul  territorio,  che 

può  essere  potenziato  in  un’ottica  di  formazione  continua,  ma 

anche  di  costruzione  di  strumenti  e  capacità  di  agire  ed 
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intervenire  (empowerment).  Troppo spesso, infatti,  lo  Stato e le 

associazioni  di  solidarietà  internazionale  non  escono 

dall’approccio  assistenzialistico  nei  confronti  di  chi  cerca  di 

aiutare e sostenere. Nel caso della Pastorale, invece, la Chiesa ha 

intrapreso un cammino che tenta di accompagnare il popolo verso 

una più alta qualità di  vita,  ma lo  fa attraverso l’acquisizione di 

conoscenze  e  consapevolezze,  che  potrà  utilizzare  per 

intraprendere un percorso di crescita finalmente auto-sostenuto e 

non dipendente da qualcun’altro. 

La  strada  da  percorrere  mi  sembra  ancora  molta,  ma  la 

Pastorale del bambino rappresenta, a mio giudizio, un buon inizio 

e  può  essere  presa  come esempio  ed  “importata”  in  altri  luoghi 

che  necessitano di  ciò  che questa  fornisce.  Mi  riferisco agli  altri 

paesi  del  terzo  mondo,  ma  anche  a  quelli  industrializzati  e 

sviluppati,  nei  quali  si  è  un  po’  smarrito  il  senso  del  vivere 

comunitario  per  lasciare spazio ad un individualismo che a volte 

si trasforma in solitudine, abbandonando a se stesse le persone. 

Se queste fossero invece accolte in una rete sociale più solida e 

solidale,  si  percepirebbero  collocate  in  modo  diverso  e  si 

sentirebbero sostenute.  Questa  riflessione non vuole  essere  una 

critica alla scarsa assistenza del “nostro mondo”, ma evidenziare 

l’efficacia del tipo di organizzazione della Pastorale: noi abbiamo 

consultori  e  telefoni  azzurri  in  quantità  a  cui  le  persone  si 

possono  rivolgere,  ma  se  un  individuo  non  decide  di  chiedere 

aiuto resta tagliato fuori dagli appoggi sociali. La Pastorale invece 

entra  nelle  case  delle  persone,  cercando  di  evitare  l’isolamento 

dei  singoli.  Ciò  che  dico,  affermazione  che  a  prima  vista  può 

sembrare  eccessiva,  nasce  dalla  constatazione  di  quanti  siano  i 

casi sociali di persone che hanno commesso gesti estremi contro i 

famigliari  e  che  apparivano  agli  occhi  degli  altri  “persone  felici, 

che  hanno  tutto  dalla  vita”.  Il  bisogno  di  condividere  e  sentirsi 
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ascoltati non è passato di moda, anzi è aumentato in una società 

dove gli individui si sono sempre più rinchiusi nei propri nuclei di 

vita. 

Riflessione antropologica

Dal punto di vista antropologico, gli spunti di questa ricerca 

mi sembrano rilevanti,  sia per quanto riguarda le strategie che i 

singoli soggetti mettono in pratica per vivere la loro quotidianità 

in  questo  contesto,  sia  per  quanto  riguarda  lo  studio  delle 

dinamiche  di  gruppo  o  della  comunità,  a  cui  spesso  ho  fatto 

riferimento  per  interpretare  i  comportamenti  individuali.  Avere 

una  visione  d’insieme  del  contesto  e  degli  eventi  si  è  rivelata 

fondamentale  e  ha  confermato  nuovamente  la  correlazione  tra  i 

livelli micro, meso e macro. Tenere conto di tutti gli elementi che 

formano una data realtà non è cosa da poco, infatti, la  Pastorale 

si  pone nell’ottica di  insegnare nozioni,  trasmettere informazioni 

e   comportamenti  “corretti”  e  cerca  di  farlo  partendo  dalla 

conoscenza  della  condizione  economica,  sociale,  ma  anche 

esistenziale  delle  persone  con  cui  lavora  Se  avessi  preso  in 

considerazione  solo  i  manuali  e  l’operato  del  lìderes avrei 

ottenuto una visione incompleta di ciò che stava accadendo. 

Ritengo che la forza delle mie riflessioni stia nel fatto che le 

ho  maturate  dopo  aver  cercato  di  conoscere  tutte  le  parti 

coinvolte.  Mi  sono  chiesta,  ad  esempio,  cosa  sapevano le  madri 

dei  bambini,  da  quali  conoscenze  partivano  e  come  vi  erano 

arrivate, e ancora, da questo punto in poi, come avveniva la loro 

acquisizione  e  rielaborazione  di  una  nuova  cultura  (dell’igiene, 

dell’educazione dei figli, dell’alimentazione, eccetera). 

208



Le  interpretazioni  date  riguardo  a  determinati  eventi  sono 

formulate  rispetto  ai  casi  che  ho  avuto  modo  di  conoscere  e 

approfondire  e,  a  mio  parere,  è  qui  che  si  cela  la  ricchezza  di 

questo  lavoro.  Senza  nessuna  pretesa  di  universalità,  le  mie 

riflessioni si incentrano sulle singole storie delle persone, perché 

è qui che si imbatte “la cultura” proposta dal progetto: nella vita 

quotidiana,  il  cosiddetto  vissuto  dei  singoli.  Quando partecipavo 

agli  incontri  del  progetto,  per  capire  ciò  che  stava  avvenendo 

davvero, dovevo prima fare lo sforzo di comprendere entrambi gli 

elementi della relazione, in questo caso educativa e formativa, e 

solo  dopo  avrei  trovato  la  chiave  di  lettura  di  quel  momento. 

Harry  Wolcott,  riflettendo sulla  propria  esperienza di  insegnante 

in  un  villaggio  kwakiutl,  parla  dell’  “incontro  umano  unico”  che 

l’aula  scolastica  offre  e  sottolinea  che:  “La  distanza  tra  le 

correnti  culturali  principali  della  società  bianca  dominante  e  il  

mondo  quotidiano  di  un  bambino  indiano  viene  superata 

attraverso l’esperienza diretta” (p. 203). Ed è proprio attraverso 

l’esperienza  di  quegli  incontri  che  i  soggetti  coinvolti, 

(appartenenti  alla  stessa  comunità,  ma  che  in  quel  momento 

rappresentano due culture diverse),  si  incontrano e costruiscono 

qualcosa di nuovo. 

Al  termine  di  questo  viaggio,  mi  sento  arricchita  sia  come 

persona  che  come  aspirante  etnografa.  Infatti,  attraverso  il 

processo  di  conoscenza  di  un  luogo  per  me “altro”,  ho  avuto  la 

possibilità di interrogarmi innanzitutto riguardo alla mia comunità 

di appartenenza e al mio personale modo di essere. 

La  cosa  sorprendente  è  che  cercando  “il  come”  di  alcuni 

processi,  ho  osservato  che  gli  esseri  umani  posseggono 

caratteristiche  che  li  differenziano  e  altre  che  li  accomunano, 

tutto  dipende  da  cosa  si  vuole  mettere  in  risalto.  Anche  per 

questo  ritengo  che  oggi,  parlare  di  culture  come  se  esistessero 
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tanti  contenitori,  separati  uno  dall’altro,  sia  riduttivo,  mentre 

sarebbe più opportuno piuttosto studiare i singoli casi, processi e 

condizioni  che  hanno  contribuito  ed  ancora  contribuiscono  a 

costruire  le  esperienze  di  vita  di  ciascuno,  senza  appellarci  a 

categorie “definite con l’accetta”, che non trovano riscontro nella 

vita  reale.  Questa  visione  ci  aiuterebbe  a  porci  le  domande 

giuste, senza tracciare linee fittizie tra noi ed il campo d’indagine 

e ci  permetterebbe di  riscoprirci  come persone, impregnate sì  di 

ciò che abbiamo vissuto, ma anche facenti parte di una sfera più 

ampia,  nella  quale  sia  sempre  possibile  trovare  un  canale  di 

comunicazione con chi ci appare diverso ed una chiave di lettura 

delle situazioni a prima vista indecifrabili.   
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ALLEGATO III

Premi concessi alla Pastorale del Bambino
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ANNO PREMI

1991 Scelta tra le sei migliori esperienze internazionali in salute e 
nutrizione comunitaria, dall’INPF – International Nutrition Planners 
Forum, presentata nella Fifth International Conference, in Seul, in 
Corea.

1993 Premio dei Diritti Umani della Repubblica Francese "Liberté, Egalité, 
Fraternité", per la prevenzione della violenza infantile.

Menzione Onorifica dell’UNICEF, con la concessione del Premio 
Maurice Pate nel 1993 al Governo del Ceará, in riconoscimento 
dell’espressiva riduzione della mortalità infantile in tutto lo Stato. La 
menzione fu per la partecipazione della Pastorale in questa 
conquista governativa che acquisì notorietà internazionale.

Premio Società Brasiliana di Pediatria "per i rilevanti servizi prestati 
al bambino e all’adolescente brasiliano".

Premio Diritti Umani, concesso dalla Camera Municipale di 
Fortaleza/CE, per i servizi prestati alla popolazione locale.

1997 La Pastorale del Bambino fu scelta come uno dei 50 migliori Enti 
senza fine lucrativo del Brasile, ricevendo il PREMIO BENEFICENTE, 
consegnato dalla Kanitz & Associados, in San Paolo.

1998 La Pastorale del Bambino ricevette il premio di CONSACRAZIONE 
PUBBLICA MUNICIPALE concesso dalla Camera Municipale di 
Curitiba, per i rilevanti servizi prestati alla comunità di Curitiba nella 
sua area di svolgimento.

1999/2000 Premio “Alla maggiore Equipe di Volontari”, classificata dalla 
Fondazione Kanitz come la 10ª giunta tra le maggiori equipe di 
volontari del Brasile. 



2000 Premio UNESCO nella categoria Diritti Umani e Cultura di 
Pace, concesso alle istituzioni e/o alle persone che si 
evidenziano per azioni di grande rilevanza sociale nelle 
aree dell’Educazione, Cultura, Scienza e Ambiente, Diritti 
Umani e Cultura di Pace e Gioventù e Cittadinanza. 
Questo premio fu concesso specialmente in funzione della 
campagna di prevenzione della violenza famigliare, 
realizzata dalla Pastorale del Bambino insieme a più di un 
milione di famiglie in tutto il Brasile, intitolata La Pace 
comincia in casa. 

2001/2002 Indicata ufficiale del Governo Brasiliano al Premio Nobel 
per la Pace.

Premi concessi alla Dott. Zilda Arns Neumann

L’azione  della  Pastorale  del  Bambino  diede  alla  sua  fondatrice  e 

Coordinatrice  Nazionale,  Dott.ssa  Zilda  Arns  Neumann,  diversi  premi, 

con risalto ai seguenti:

ANNO PREMI

1988 Menzione speciale dell’UNICEF – Brasile come personalità 
brasiliana di distacco nel lavoro a favore della salute del 
bambino.

1994 La  Dott.ssa  Zilda  Arns  Neumann  riceve  il  PREMIO 
INTERNAZIONALE OPAS – Organizzazione Pan-Americana 
della Sanità, in Amministrazione Sanitaria, nel 1994, per 
essersi  distaccato  il  suo  lavoro  nell’amministrazione  di 
programmi  a  diversi  livelli  pubblici  e,  particolarmente, 
nella  salute  materno  –  infantile,  tanto  in  istituzioni 
governative come non governative e in ambito statale e 
nazionale.  Il  premio  fu  consegnato  durante  la  XXIV 
Conferenza Sanitaria Pan - Americana, in Washington.
La  Dott.ssa  Zilda  Arns  Neumann  ricevette  la  commenda 
dell’Ordine Nazionale di Merito Educativo, con il Grado di 
Cavaliere  –  La  Commenda fu  consegnata  dal  Presidente 
della  Repubblica,  Itamar  Franco,  nella  qualità  di  Gran 
Maestro degli Ordini Brasiliani, il giorno 19 ottobre 1994, 
nel Palazzo del Planalto in Brasília/DF.
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1997 La  Dott.ssa  Zilda  Arns  Neumann  ricevette  il  PREMIO 
UMANITARIO  1997  dal  Lions  Club  Internacional,  la  più 
alta  onorificenza  di  questa  Associazione,  in 
riconoscimento  al  raggiungimento  dell’obiettivo  del 
proprio lavoro con la Pastorale del Bambino, in Filadelfia, 
La Dott.ssa Zilda Arns Neumann ricevette dal  Presidente 
della  Repubblica del  Brasile,  Fernando Henrique Cardoso 
la  Menzione  Onorifica  DIRITTI  UMANI,  per  il  rilevante 
lavoro realizzato in favore dei diritti umani.

1998 La Dott.ssa Zilda Arns Neumann ricevette il  Premio Jean 
Harris  consegnato  dal  Rotary  International  in 
riconoscimento  allo  straordinario  disimpegno  per  lo 
sviluppo  e  per  il  progresso  della  donna  nella  società, 
Curitiba.

1999 Ricevette la Medaglia dei Diritti Umani dall’Ente Giudaico 
B’nai  B’rith,  in  riconoscimento  al  lavoro  della  Pastorale 
del Bambino in Brasile, San Paolo.

2000 Le  fu  reso  omaggio  dal  Consiglio  Nazionale  delle  Donne 
del  Brasile  nella  Categoria  Donna  –  Medicina, 
nell’Accademia Brasiliana di Lettere, Rio de Janeiro.

La Dott.ssa Zilda Arns Neumann ricevette omaggio dalla 
Società Brasiliana di Pediatria per l’importante contributo 
ai pediatri e ai bambini brasiliani. Rio de Janeiro.

La  Dott.ssa  Zilda  Arns  Neumann  ricevette  la  Medaglia 
“Simon Bolivar” dalla Camera Internazionale di Ricerca e 
Integrazione  Sociale,  riconoscendole  la  leadership, 
dignità,  meriti  professionali  e  amore  per  l’umanità, 
effettuati  in  beneficio  della  causa  dell’Integrazione 
nell’America Latina.

La Dott.ssa Zilda Arns Neumann ricevette dall’OAB - San 
Paolo il Premio FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH nel 2000, 
in  ragione  della  coraggiosa  semina  e  del  riscatto  della 
dignità dei bambini e degli adolescenti.

La  Dott.ssa  Zilda  Arns  Neumann  ricevette  dalla  USP  il 
Premio  USP  di  Diritti  Umani  –  2000  –  Categoria 
Individuale,  che  ha  per  obiettivo  di  identificare  e 
distinguere, annualmente, le  persone e le istituzioni  che 
abbiano  contribuito  per  la  diffusione,  semina  e 
divulgazione dei Diritti Umani in Brasile.
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2001 La  Dott.ssa  Zilda  Arns  Neumann  ricevette  il  Premio 
Distacco Sociale dell’Istituto ADVB di San Paolo.

La Dott.ssa Zilda Arns Neumann ricevette la “ Medaglia di 
Merito  Antonieta  de  Barros  ”  concessa  dall’Assemblea 
Legislativa di Florianópolis/SC.

Riceve  il  Premio  come  una  delle  20  leader  Sociali  del 
Brasile  nel  2001  –  Istituto  Ethos  e  Gazzetta  Mercantile.
16- 2001: Riceve la  Medaglia  “Paul  Harris”  concessa dal 
Rotary Internacional.

Riceve  la  Commenda  dell’Ordine  di  Rio  Branco,  con  il 
grado  di  Commendatore,  concessa  dal  Presidente  della 
Repubblica Fernando Henrique Cardoso.

La  Dott.ssa  Zilda  Arns  Neumann  ricevette  il  Premio  dei 
Diritti  Umani 2000 dell’Associazione delle Nazioni Unite - 
Brasile.

2002 Eletta  “Eroina  della  Salute  Pubblica  delle  Americhe” 
dall’Organizzazione Pan Americana di Sanità.
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ALLEGATO IV

       Strumenti dei lìderes della Pastoral da Criança

Nome Quando Quantità per 
lìder

Osservazioni

Cucchiaio-
misurino (per il 

siero casereccio 
antidiarrea)

Durante la 
formazione

15

Guida del lìder Durante la 
formazione

1

Bilancia Durante 
l’inseriment

o nella 
comunità

1 per zona

Strisciolina per 
misurare la 
denutrizione

Durante la 
formazione

1

Tesserino del 
bambino

Durante la 
formazione

1 per bambino 
registrato

Fogli di 
accompagnamen

to (FABS)

Durante la 
formazione

Al bisogno

Quaderno del 
lìder

Durante la 
formazione

1 all’anno

Cartellino di 
identificazione

Durante la 
formazione

1 rinnovata in 
base al tempo 

di 
collaborazione

Bianca: 1-5 
anni bronzo: 6-
10 argento: 11-
15 oro: 16-20

Giornale della 
Pastorale

Mensilment
e 

1

Materiale per il 
Laccio di amore 

(cartoncini di 
accompagnamento 

mese-mese e dei 10 
comandamenti per la 

pace in famiglia)

Durante la 
formazione

1 per gestante 
(il lìder da e spiega 

il cartoncino, in 
accordo col mese 

di gestazione)

Il lìder ritira e 
ridistribuisce i 
cartoncini del 

Laccio di amore 
ogni mese

Tesserino 
sanitario della 

gestante

Rilasciato 
dal servizio 

sanitario 
alla 1° 

visita del 
prè-natal

Verificare che 
la gestante sia 

dotata di 
tesserino 

Agevolare la 
ricezione del 
tesserino in 

caso la 
gestante non 
possa ritirarlo
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a) O laço d’amor

(il laccio d’amore)
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Laço de Amor:
esempio di cartoncino del primo mese di 

gestazione

PRIMO MESE DI GESTAZIONE

Ciao mamma! Sono felice di essere qui con te. Sai, o già le dimensioni 
di un chicco di riso. Il mio cuoricino già batte e il mio sistema nervoso 
e la mia colonna vertebrale si stanno già formando! Che bello, eh?
  

Alcuni  segnali  della  gravidanza  cominciano  ad  apparire:  mancanza  di 
mestruazioni,  i  seni  diventano  più  grandi  e  dolenti,  i  capezzoli 
diventano  più  scuri  e  con  intorno  alcune  bollicine  che  sembrano 
brufoletti.  È  normale  avere  le  vertigini,  nausea,  bruciore  di  stomaco, 
mancanza  di  appetito,  stanchezza  e  voglia  di  urinare  più  volte.  Abbi 
cura della tua alimentazione e riposa di più.

Devi recarti presso il Servizio Sanitario e fare l’accompagnamento PRÈ-
NATAL.

240

Tu sei una persona illuminata da Dio, 
perché hai nel tuo ventre una nuova 

vita!



Durante il PRÈ-NATAL hai il diritto di:

- Sapere  a  quale  mese  di  gravidanza  ti  trovi  e  quando  il  bebè  dovrebbe 
nascere;

- Ricevere orientamento su come alimentarsi nel migliore dei modi;

- Essere informata sui segnali di pericolo durante la gravidanza;

- Conoscere la tua pressione e il tuo peso;

- Eseguire  il  test  di  controllo  alle  mammelle e  ricevere orientamento per 
allattare;

- Conoscere  la  posizione  del  bambino  nella  tua  pancia  e  sapere  se  sta 
crescendo e se il suo cuore batte;

- Fare  l’esame  del  sangue  per  conoscere  il  tuo  gruppo  sanguigno  e  per 
vedere se sei anemica, se hai il diabete, la sifilide, l’epatite e l’aids;

- Fare l’esame delle urine per sapere sa hai qualche infezione;

- Fare la visita ginecologica per prevenire il cancro al collo dell’utero;

- Ricevere avvertimenti riguardo la salute della bocca e il vaccino contro il 
tetano.
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Strisciolina per misurare la denutrizione delle 
gestanti 

(da porre attorno al braccio)
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10 comandamenti per la Pace in Famiglia
(lasciati alle gestanti alla fine del corso)
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b) La Multimistura

      

     Composizione:  gusci  d’uovo  (15  cucchiai),  foglie  di 

macashera  (-  tubero  simile  alla  manioca,  ma  usato  in  modo 

differente-  30  cucc.),  crusca  30  kg,  semi  di  zucca  (30  cucc.), 

semi di gigilin (15 cucc.). 
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Composiçào:

casca de ovos: 15 colheres

folha de macashera: 30 colheres

farello: 30 kg

sementes de abobora: 30 

colheres

sementes de gigilin: 15 

colheres



Strumenti: 

Secador (macchina  essicatrice),  torrador (tostatrice), 

moinho (mulino  elettrico  per  sminuzzare  fino  a  quando  gli 

ingredienti non diventano polvere),  pilào (mortaio poco più di un 

metro), peneira (setaccio di circa 40 cm di diametro), misturador 

(miscelatore), selador (macchina per sigillare).  

Preparazione:

- lavare,  seccare  con  la  macchina  essiccatrice  e  frullare  nel 

mulino la macashera;

- lavare, far seccare al sole, tostare e sminuzzare nel mulino i 

semi di zucca;

- tostare, pestare nel mortaio e setacciare i semi di gigilin;

- lavare  con  acqua  e  acqua  ossigenata  i  gusci  d’uovo, 

lasciandoli  a  bagno  per  una  settimana,  farli  seccare  nella 

macchina  essiccatrice,  togliere  la  pellicina  interna, 

sbriciolarli  a  mano  e  sminuzzarli  nel  mulino  elettrico, 

setacciarli col setaccio a fori più larghi e poi quello più fine;

- Tostare e frullare nel mulino elettrico la crusca già comprata 

in sacchi da 30 kg ciascuno;

- Mischiare tutto insieme nel miscelatore;

- Mettere  in  sacchetti  da  300  grammi  circa  sigillati  con  un 

apposito macchinario. 
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c) Os remedios caseiros
(i rimedi caserecci)

I rimedi caserecci vengono preparati  nelle cucine degli  asili 

dei  progetti,  che posseggono l’attrezzatura per poterne produrre 

in gran quantità.

1. Lo sciroppo per la febbre

Ingredienti: 

Ortellà  granda (ortellana,  una  specie  di  menta  grossa), 

capinsanto (erba tipica dell’Alagoas, lunga e sottile dal sapore di 

limone,  apparentemente  molto  simile  all’eucalipto,  ma  con  un 

odore ed un sapore assai diversi), flor e folha de colonia (un fiore 

e  una  foglia  specifici  per  la  tosse),  agriào  (crescione),  radiz  de 

Jurubeba,  mentrasto  e  vassora  de  butào  (radici  di  pianticelle 

varie), folha  de  cidreira (foglia  di  cedro), cebola (cipolla),  alho 

(aglio),  flor  chumbinho,  eucalipto  e  sementes  de  erva  doce 

(eucalipto e semi di erba dolce). 

Preparazione:

- Raccogliere tutte le erbe, i fiori e le radici necessarie; 

- Bollire  tutto  insieme  in  un  pentolone  pieno  d’acqua  per 

qualche ora;

- Aggiungere mano a mano in modo che si  sciolga, alcuni  kg 

di zucchero,

- Mettere in bottiglie di vetro con chiodi di  garofano affinché 

si conservino più a lungo .
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2. La pomata

Utile  per  le  coseiras (irritazioni  che  infiammano  la  pelle  e 

provocano prurito), le ferite e le ustioni.

Preparazione:

- Raccogliere le erbe, le radici e le piante grasse necessarie,

- Pestare con pietre o martelli sopra un robusto asse di legno 

(o una panca),

- Cuocere con olio di semi,

- Sciogliervi  dentro  la  cera  di  candele  sminuzzate 

precedentemente,

- Mettere in vasetti e lasciare raffreddare.

3. Il disinfettante

Utile  per  disinfettare  e  cicatrizzare  le  ferite,  usato  come  il 

mercurio cromo.

Preparazione:

- Raccogliere  le  radici  e  le  cortecce  necessarie  (come  ad 

esempio la corteccia di caju, albero di castagne brasiliane),

- Tacciarle in piccoli tocchetti e collocarle in bottiglie insieme 

ad alcool,

- Attendere almeno 10 giorni prima dell’uso.

4. Lo tè: o chà

Con  molte  degli  ingredienti  utilizzati  per  i  medicinali,  si 

può  ottenere  lo  chà (tè)  curativo  per  diversi  sintomi:  mal  di 

stomaco, pressione bassa, influenza.
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Figura 1.
Le donne battono con pietre e martelli le 
erbe per fare la pomata. 

Figura 2.
Una donna prepara piccoli pezzi di cera 
per fare la pomata.

Figura 3. 
Ingredienti per lo sciroppo contro 
febbre ed influenza (febre e gripe).    

Figura 4. 
Pomate, sciroppi e disinfettanti terminati. 



a) - o soro caseiro -
(il siero casereccio per curare la dissenteria)
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