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La Terra promessa. 

Viaggio nella lotta dei Sem Terra. 
di Palma Navarrino 
foto Palma Navarrino 
 
”Io non fotografo i miserabili. Fotografo persone che hanno meno risorse, meno beni materiali... Per me 
miserabile è quello che non fa più parte di una comunità, che è isolato e che ha perso la speranza. Ho 
incontrato molta gente affamata. Non erano miserabili perché appartenevano a una comunità, credevano in 
qualcosa. L'unico modo in cui le persone possono resistere (… ) è credere nella comunità.” 

         Sebastião Salgado 
(sulla mostra fotografica Terra dedicata ai Sem Terra) 

 

 
 
Sono le prime ore di un caldissimo pomeriggio di agosto nell’assentamento Vila Esperança; fuori dalla sua 
capanna, Antonio è chino su una mappa dell’appezzamento; ci racconta le storie di lotta dell’accampamento 
in cui vive da anni con la sua famiglia. Descrive i luoghi, ci illustra i confini specificando date e nomi a noi 
sconosciuti, eppure le storie che narra sembrano scene già viste, rimandi a qualcos’altro di familiare anche 
se indefinito. A poco a poco realizzo quello di cui sta parlando Antonio: al di là della specificità della battaglia 
dell’assentamento le sue parole narrano la lotta antica tra le due anime dell’Uomo, quella lotta per l’esistenza 
che è una contraddizione perché non ha altri argomenti che l’esistenza stessa, ed è contronatura perché 
porta in sé il seme dell’autodistruzione. 
 
Se volessi dare una immagine dell’MST è questo il momento che fermerei; forse per accumulazione di tutto 
quanto visto fino a quell’istante è come se le parole di Antonio abbiano scatenato un meccanismo di scavo e 
di recupero di scene e di sensazioni portate ora in superficie da chissà quali angoli della coscienza, e da cui il 
Movimento emerge come simbolo di una Lotta universale senza tempo né luogo che di volta in volta si veste 
di nuove categorie “famigliari”:  il povero contro il ricco, il potente contro l’oppresso, il bianco contro il nero, 
lo stanziale contro il nomade… 
 
Nello specifico, questa lotta ha un antagonista nella figura di Chico Gomes – “l’infame”  come lo chiamano 
qui al campo – un ricchissimo e potente fazendeiro candidato alle imminenti elezioni amministrative, che è 
riuscito a mantenere la proprietà di un pezzo di terreno all’interno dei 12.000 ettari riconosciuti all’MST 
grazie alla battaglia per l’esproprio. 
L’assentamento Vila Esperança si trova proprio a ridosso di questo pezzo di terra. 
Ma andiamo con ordine… 
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Il Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) è il più vasto movimento popolare dell’America del 
Sud, nato dalle urgenti istanze di risanamento degli enormi squilibri sociali che lacerano ancora oggi il 
Brasile, e che cerca di ottenere una più giusta redistribuzione della ricchezza tramite un processo di 
restituzione della Terra, di fatto sostituendosi a quella Riforma Agraria di cui il Paese avrebbe urgente 
bisogno, e che, nonostante le tante promesse ed alcuni tentativi, non è mai stata effettuata.  
La secolare storia di colonizzazione europea e di oppressione del popolo brasiliano non si è esaurita con la 
dichiarazione di indipendenza dalla Corona portoghese (1822) né con l’abolizione della schiavitù (1888), e 
neppure con la fine del ventennio di dittatura militare (1984); il più recente asservimento del capitale alle 
nuove logiche del neoliberalismo di mercato, aiutato da scelte politiche tendenti a privilegiare la posizione del 
Paese sulla scena internazionale più che alla sussistenza ed alla crescita interna di un popolo che deve 
ancora in larga parte riscattarsi dalla fame e dall’analfabetismo, hanno di fatto alimentato un processo di 
crescita squilibrata, allargando quella forbice tra ricchi e poveri così evidente nelle nuove opulente metropoli 
con il loro carico di disoccupazione, microcriminalità dilagante e umanità disperata ammassata nelle favelas. 
Anche il governo Lula, che tanta speranza aveva dato alle enormi masse di ex-contadini e disoccupati, non 
ha saputo tener fede pienamente alle promesse di risanamento dichiarate nelle campagne elettorali, 
schiacciato anche dalla pesantissima eredità del debito internazionale dei precedenti governi (soprattutto del 
precedente governo Cardoso).  
 
Nato ufficialmente nel gennaio 1984, l’MST è oggi presente in praticamente tutti gli Stati del Brasile; grazie 
alla sua opera di riappropriazione della Terra, oggi quasi due milioni di brasiliani hanno ri-trovato i mezzi per 
il dignitoso sostentamento della propria famiglia, originando forme di produzione e di mercato equo, e 
dimostrando come una economia più sana ed equilibrata sia effettivamente possibile. 
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In questo processo, l’acampamento è la prima forma di rivendicazione pubblica. L’occupazione iniziale è in 
genere svolta di notte, per limitare la possibilità di azioni di sgombero della polizia o di irruzioni di bande di 
pistoleiros al soldo dei fazendeiros, ed è preceduta da un lungo lavoro di formazione delle numerose famiglie 
partecipanti. 
 

 
 
 
 



 4 

 
 
Oltre alla preparazione pratica, lo scopo ultimo dell’MST è la formazione della coscienza critica e della idea di 
massa come soggetto politico, di una legittimazione della lotta che ha trovato espressione anche in  seno alla 
Chiesa Cattolica brasiliana che, grazie alla CPT (Commissione Pastorale della Terra), ha saputo affiancare alla 
tradizionale visione più astratta e trascendentale un nuovo elemento progressista:  non può esservi salvezza 
cristiana senza la liberazione economica sociale e ideologica, e l’aiuto di Dio non può prescindere 
dall’impegno dell’Uomo nell’abbattere ogni forma di abuso ed ingiustizia sociale. In questo contesto la Terra 
costituisce lo strumento visibile di una conquistata dignità umana. E’ la Teologia della Liberazione dello 
scrittore e frate domenicano Frei Betto.  
 
La scelta del terreno su cui accamparsi deve tener conto del suo carattere di improduttività, così da poterne 
dimostrare la espropriabilità per “mancata funzione sociale” secondo quanto stabilito dall’ Art. 184 della 
Costituzione Federale del Brasile. 
Una volta ottenuto il riconoscimento - spesso dopo molti anni - l’acampamento comincia a trasformarsi in 
assentamento, perdendo quindi il suo carattere di abusività e potendo ora contare su una nuova stabilità 
temporale. 
Il Movimento diventa quindi proprietario della Terra; alle famiglie ne viene affidata la coltivazione e 
l’usufrutto. Mai alcun appezzamento viene ceduto in proprietà alle famiglie, per evitare infiltrazioni e mire 
esterne pericolose per l’integrità del Movimento stesso.  
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Le famiglie acquisiscono anche il diritto alle sovvenzioni statali (tra le quali la Bolsa Família, un programma di 
assistenza vincolato a spese in educazione e sanità, nato su iniziativa del governo Lula). 
In teoria vengono da ora riconosciuti anche tutti i diritti alle utenze ed alle infrastrutture necessarie alla vita 
ed alla regolare organizzazione della comunità. In realtà si tratta spesso di dover intraprendere una nuova 
lotta, a volte estenuante. 
 

 



 6 

 
 
Irma Dorothy è il nome del primo insediamento MST che ci troviamo a visitare, nello stato nordestino del 
Maranhão. E’ un  acampamento a ridosso della cittadina Presidente Vargas, a sud di São Luís. 
E’ in piedi da due anni e come tutti gli accampamenti è costituito da capanne provvisorie fatte di canne, 
paglia e argilla, ma presenta condizioni di vita mediamente superiori alla maggioranza degli accampamenti. 
La sua organizzazione logistica presenta i caratteri peculiari comuni agli insediamenti MST. 
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La scuola riveste un ruolo estremamente importante ed è una delle prime strutture ad essere realizzate; qui 
è costituita da una struttura semiaperta in pietra, con il tetto in paglia, e provvista di sedie e scrivania. E’ 
utilizzato anche come luogo di incontro per le riunioni e le assemblee periodiche. 
Le testimonianze che ci vengono spontaneamente dalla gente, durante queste assemblee o nelle 
conversazioni all’interno delle famiglie sono l’espressione di una acquisita capacità di analisi della società e di 
riconoscimento di un proprio posto al suo interno, svincolato da qualsiasi gioco di sottomissione: chi insegna 
non è depositario di una conoscenza superiore, bensì partecipa ad uno scambio paritario con chi impara, fino 
a quella reciprocità di ruoli teorizzata nella Pedagogia degli Oppressi di Paulo Freire.  
L’educazione successiva a quella basilare avviene al di fuori della cerchia del campo, nei distretti vicini, e 
molti sono i corsi organizzati dall’MST presso numerose università brasiliane. 
 
Situato nei pressi di Coelho Neto, ai confini con lo stato del Piauì, l’acampamento Maria Aragones presenta 
una situazione completamente diversa. 
Sgomberati inizialmente dalla Polizia, le famiglie occupanti hanno scelto di spostarsi lungo una strada di 
collegamento, proprio sotto i piloni degli impianti di elettricità per evitare di essere nuovamente mandati via. 
Infatti gli impianti elettrici rendono il terreno di competenza del Governo Federale, mentre lo sgombero 
potrebbe essere reso operativo solo dal Governo dello Stato.  
Le condizioni di vita in questo accampamento sono molto più dure: la stessa localizzazione a ridosso della 
strada, la distanza dal piccolo rio, la mancanza di elettricità e la scarsità di cibo, unite alle precarie condizioni 
igieniche induriscono i tratti degli adulti senza scalfirne la grande disponibilità e ospitalità.  
Come dappertutto una marea di bambini riempiono l’aria di voci festose, di occhi curiosi e ridenti, di giochi 
che chiedono poco.     
 

 
 
La vita qui sa molto di nomadismo, le donne paiono ricoprire un ruolo dominante nel lavoro, nella gestione 
della famiglia, nei contatti con l’esterno; si ha quasi l’impressione di una organizzazione di tipo matriarcale, 
ma è un caso isolato a questo accampamento.  
Proprio per contrastare quel residuo di machismo tipico delle società latino americane e la tendenza a 
relegare la donna al solo compito di custode della famiglia (sempre molto numerosa), nella organizzazione 
del Movimento esistono regole e percentuali precise affinché il loro ruolo sia assolutamente garantito al di là 
di una naturale propensione sociale. 
Maria Aragones vive dei mezzi di sussistenza derivanti dagli animali allevati al suo interno (polli, maiali), di 
saltuari aiuti alimentari dallo Stato, e dalla lavorazione dei semi di un particolare tipo di cocco, il bacaçu, il 
cui odore penetrante pervade tutto il campo. 
Più tardi l’olio ottenutone verrà venduto per comprare riso fagioli e banane. 
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I bambini, appena allontanatisi da una sorta di pozzo nero a cielo aperto, mangiano letteralmente anche le 
bucce delle banane.  
 

 
 
L’assentamento di Vila di Fatima, vicino a Vargem Grande, è unanimemente visto come una situazione ideale 
in quanto a raggiungimento di stabilità ed efficienza. L’atmosfera che si respira qui è di grande serenità, di 
forte impegno ma anche di tanto divertimento legato ai molti momenti di vita sociale e familiare, di musica e 
balli. 
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La famiglia che ci ospita è numerosa ed allargata. I rapporti tra i componenti dei nuclei familiari sono 
particolarmente improntati all’allegria e alla condivisione, ed hanno il tratto comune della grande cura e 
attenzione verso noi ospiti. 
 
Anche gli assentamentos di Balajaga e di Santo Domingo, sempre nel sud del Maranhão, presentano una 
situazione piuttosto positiva in quanto a strutture e disponibilità dei servizi, con un piccolo centro sanitario 
per le vaccinazioni, una scuola in muratura grande ed attrezzata, la chiesa, la fabbrica per la lavorazione 
manuale della manioca, dell’apicoltura e della piscicoltura, acqua corrente o comunque facilmente 
disponibile. 
 
Arriviamo quindi a Vila Esperança, assentamento di nome ma di fatto ancora un acampamento, al centro di 
quella lotta assurda ed impari per ottenere dei servizi riconosciuti, l’acqua, la strada, l’elettricità, il diritto alla 
scuola per i bambini più grandi.  
Vila Esperança ha attraversato anche momenti tragici, culminati nel 2004 nella morte del giovane Evaldo in 
un agguato teso da un commando formato anche da ex componenti del campo, al servizio del fazendeiro.  
Luìs, un uomo dall’età indefinibile, vero obiettivo dell’agguato, ne porta ancora i segni sul corpo e nella 
mente, e il suo racconto si leva in un silenzio carico di emozione. 
Riesce a parlare con noi di quei tragici momenti, ci mostra le foto del corpo di Evaldo, così come è stato 
trovato a tre giorni dall’agguato, quando finalmente la polizia è intervenuta. 
Ci racconta anche di come quell’agguato non si esaurisca nell’evento in sé, ma rappresenti in qualche modo 
uno spartiacque nella vita della comunità e faccia da cartina tornasole per misurare i diversi gradi di 
interpretazione e di coinvolgimento nella stessa lotta, ancora una volta di come la comunità non possa 
prescindere dalle individualità che la compongono. 
 

 
 
E’ una sensazione che viene fuori anche durante la mistica serale, una sorta di rappresentazione teatrale dal 
forte simbolismo, in cui viene rievocata la morte di Evaldo, rimasta ancora praticamente impunita.  
Alla fine interventi spontanei si levano dalle sedie; una donna parla con voce decisa della importanza della 
lotta e della unione, e denuncia una strisciante connivenza di chi all’interno del campo non condanna con 
forza questa morte (“Eu tenho vergonha da impunidade” è uno degli slogan che rievocano le tante stragi 
impunite a danno dei Sem Terra), e si chiede quanto si possa ancora credere alla giustizia degli uomini. Lo 
stesso Luìs interviene, esordendo con una battuta che suona come un riconoscimento della forte valenza 
della componente femminile “Forse non si potrà credere molto nella giustizia degli uomini, ma in quella delle 
donne a quanto pare sì…”. 
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Sono questi gli elementi che più colpiscono nel condividere anche per breve tempo il cammino dei Sem 
Terra: il senso sociale della comunità, il sapore della politica attuata singolarmente ognuno con il proprio 
contributo personale e legato alle normali attività della vita quotidiana ma sempre con quel senso di 
appartenenza ad un insieme e ad una causa più grande. 
 
La sensazione che se ne ricava è che forse una speranza c’è, e proviene da queste realtà. Anche il tipo di 
organizzazione dei vertici,  nell’MST, è di tipo collegiale e trasversale ai vari livelli, ed il Movimento è davvero 
un modello di organizzazione di Massa.  
E’ proprio questa massa soggetto critico (nella definizione di Frei Betto) che sembra poter offrire il 
necessario appoggio a chi fa la politica nei luoghi alti del potere, inviando dei messaggi precisi e 
pretendendo i riconoscimenti dei diritti basilari e l’autodeterminazione svincolata dalla legge del più forte.  
 
In un momento in cui la lotta per la Terra si inserisce in una più ampia battaglia per la conservazione e la 
naturale distribuzione dei beni comuni a livello mondiale, proprio questa iniezione di senso critico e di 
consapevolezza può portare nuova linfa a pensare una diversa organizzazione sociale e a più eque forme di 
produzione e di mercato, affinché parole e concetti nuovi come Sovranità Alimentare, Biodiversità e 
salvaguardia della Madre Terra non restino parola morta ma un serio stimolo al processo di rinnovamento e 
di risanamento che – oggi più che mai – è tra le massime priorità del pianeta.       
 
 
         Palma Navarrino 


