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INTRODUZIONE 

 

Questa tesi è il risultato di una ricerca svolta in Brasile durante tre mesi, in cui 

è stato investigato il tema della gravidanza durante l’adolescenza nella favela 

carioca di Rocinha. Le madri adolescenti nelle favelas di Rio de Janeiro, secondo 

le statistiche rappresentano un fenomeno in continua crescita. Spesso 

l’osservazione di questo fenomeno viene fatta sulla base degli stessi criteri 

applicati ad altri contesti, quali quello statunitense ed europeo, o addirittura con i 

paesi in via di sviluppo. Rio de Janeiro è una città di contrasti e contraddizioni, in 

cui è possibile trovare realtà geograficamente prossime ma separate da grandi 

differenze economiche, sociali e culturali. Partendo da questo presupposto, si è 

deciso di analizzare il fenomeno cercando di individuare degli elementi distintivi 

e stabilendo nuovi criteri di valutazione, al fine di comprendere quali possano 

essere i fattori che contribuiscono all’aumento di fertilità nelle adolescenti 

registrato negli ultimi anni.  

Esiste la tendenza, specialmente in Brasile, ad etichettare questo fenomeno 

come un evento prematuro, rischioso per la salute delle giovani madri e frutto di 

una condotta negativa, corruzione morale, degrado, e problemi sociali1. Questa 

tesi si pone come obiettivo l’individuazione e la comprensione dei fattori che 

contribuiscono al verificarsi di questo fenomeno nelle favelas di Rio de Janeiro, 

con una prospettiva di obbiettività nel dimostrare il fondamento o meno dei 

principali argomenti discriminatori e critici nei confronti del loro ambiente e dei 

rispettivi abitanti. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 M. Breheny and C. Stephens, “Individual responsibility and social constraint: the 

construction of adolescent motherhood in social scientific research,” 
Culture,Health&Sexuality, vol. 9, no. 4, pp. 333–346, 2007. 
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La ricerca sul campo è stata condotta in una favela della regione sud di Rio de 

Janeiro che è stata eletta come rappresentante di tutte le favelas carioca, toccate 

dal fenomeno crescente della fertilità adolescenziale. La scelta di estendere la 

ricerca ad una sola favela, un caso specifico, deriva dalla convinzione che questa 

possa rappresentare un esempio senza però produrre generalizzazioni. È 

importante specificare che ogni favela ha una sua storia e delle sue caratteristiche 

distintive per cui è impossibile, in certi casi, definire delle regole generali che 

possano applicarsi a tutte le molteplici realtà presenti.2 

In particolare Rocinha ha una popolazione molto giovane e viene spesso 

soprannominata la “città dei bimbi”: più della metà degli abitanti hanno meno di 

25 anni, mentre le persone al di sopra dei 65 anni non arrivano al 5% della 

popolazione complessiva3.  La grande presenza di adolescenti e bambini è stato 

uno dei motivi che hanno portato all’individuazione di Rocinha come protagonista 

di questa ricerca. 

Rocinha, la più grande favela dell’America de Sud, è abbastanza celebre 

nell’immaginario carioca per via della sua storia e di numerose vicende di cui è 

stata scenario e protagonista. Negli ultimi mesi è diventata ancor più nota a causa 

degli episodi di cronaca che hanno coinvolto gli scontri tra Polizia e 

Narcotrafficanti, provocando anche morti e feriti.  

Le favelas sono delle realtà abbandonate dallo stato e dal potere ufficiale, in 

cui gli abitanti hanno imparato a gestire ed organizzare tutto autonomamente. In 

questi “luoghi invisibili” i narcotrafficanti hanno trovato l’habitat perfetto per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 !BOSCHI, R., & Goldschmidt, R. I. (1970). Populações faveladas do Estado da 
Guanabara. Sociedade Brasileira de Instrução, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio 
de Janeiro, Edições Dados. 
3 Dati Censimento IBGE 2010 
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stabilire dei veri e propri regni di potere4. Nell’immaginario comune sono 

rappresentate come luoghi di criminalità e degrado e negli anni ’70 si è 

consolidata la tendenza ad associare gli abitanti delle favelas al pericolo ed alla 

criminalità. Il processo di discriminazione e creazione di pregiudizio è iniziato già 

a partire dagli anni ’20 con le prime politiche di smantellamento delle favelas, ed 

ha colpito tutti gli abitanti. Questo pregiudizio spesso si manifesta nella 

formulazione delle teorie che analizzano i fenomeni avvenuti nella favela. Il 

fenomeno della gravidanza adolescenziale non viene risparmiato da questo 

atteggiamento.  

Per questo motivo si è tentato di presentare una prospettiva priva di pregiudizi. 

Questo è stato possibile anche grazie all’estraneità iniziale rispetto al contesto di 

studio. Al momento dell’arrivo a Rio de Janeiro le informazioni a mia 

disposizione sulle dinamiche di questa città erano piuttosto limitate. L’unica 

immagine delle favelas era legata a grandi baraccopoli abitate dai settori 

svantaggiati della popolazione. Questa prospettiva iniziale “incontaminata” ha 

reso possibile l’analisi e osservazione di elementi che, agli occhi di altri soggetti 

più informati, sarebbero potuti passare inosservati o essere giudicati a partire dalle 

aspettative  prodotte dai discorsi prevalenti sul tema.  

L’elemento centrale di questo lavoro è rappresentato indubbiamente 

dall’esperienza sul campo, e l’organizzazione della struttura degli argomenti 

rispecchia l’ordine di evoluzione del lavoro secondo le fasi in cui si è articolata la 

ricerca. È importante evidenziare che dopo le prime due settimane di visite di 

Rocinha senza informazioni preliminari, né nozioni di base, sono state effettuare 

ricerche ed approfondimenti che permettessero di avere un quadro di riferimento e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Una favela tranquila 



! 4!

gli strumenti necessari ad ottenere una prospettiva neutra ed una visione più 

comprensiva dei vari fattori. 

Il lavoro di è stato diviso in tre macro argomenti ed analizzato partendo dal 

generale ed approfondendo gradualmente l’analisi su aspetti più specifici. Il primo 

passo è stato l’analisi del contesto della favela Rocinha, per poi passare 

all’argomento generale, la gravidanza durante l’adolescenza; fino ad arrivare 

all’analisi del soggetto della ricerca contestualizzandolo nel suo contesto: le 

giovani madri di Rocinha. 

La stessa struttura è stata seguita per l’organizzazione di ciascun capitolo.  

Nel primo capitolo verrà presentato il contesto di questa ricerca: le favelas. È 

stato svolto un lavoro di contestualizzazione di questi luoghi, partendo dalle 

origini del fenomeno per arrivare alla situazione attuale. Particolare attenzione è 

stata dedicata alla presentazione di Rocinha, della sua storia e delle sue 

caratteristiche. Questa prima parte è stata ritenuta una fondamentale base di 

partenza, rappresentando il contesto in cui si è svolto tutto lo studio. Per 

comprendere il fenomeno delle madri adolescenti di Rocinha è importante 

comprendere l’ambiente in cui queste giovani crescono e le difficoltà che devono 

affrontare.  

Oltre alla presentazione del contesto questo primo capitolo introduce alcuni 

elementi che saranno ricorrenti all’interno di tutto il lavoro: li pregiudizio e la 

discriminazione nei confronti dei favelados. Le favelas, come accennato in 

precedenza, sono associate a violenza, degrado e povertà, e rappresentano delle 

realtà invisibili o meglio forzatamente invisibili. La maggior parte dei carioca 

teme questi luoghi ed i suoi abitanti e preferirebbe non addentrarsi in questo 

mondo abominevole che è stato descritto dai giornali e dalla televisione.  
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Particolare attenzione è stata dedicata al processo di pacificazione delle 

favelas. Questo processo, come vedremo meglio in seguito, è tutt’altro che 

pacifico, infatti la polizia ha il compito di entrare nelle “roccaforti del 

narcotraffico” e combattere contro i banditi armati che controllano il territorio. 

Tutto questo avviene davanti agli occhi ormai rassegnati degli abitanti onesti, che 

sono la maggior parte. Infatti, questi agglomerati disordinati di abitazioni hanno la 

funzione di quartieri dormitorio ed ospitano la forza lavoro della città che, in 

mancanza di alternative abitative economiche, è costretta ad abitarvi.  

Il secondo capitolo analizza il tema dell’adolescenza, partendo da una 

panoramica generale, cercando di fornire una definizione che possa essere poi 

applicata nel contesto brasiliano. In questa sezione saranno poi presentati i 

concetti di diritti riproduttivi e gravidanza adolescenziale, partendo sempre dalla 

prospettiva generale per poi approfondire le specificità brasiliane. Verrà dedicato 

un paragrafo all’aborto in Brasile: questa pratica è proibita tranne alcuni casi 

limite: a seguito di abusi sessuali o per salvare la vita della gestante. Una volta 

che il quadro della gravidanza durante l’adolescenza sarà stato definito, si 

cercherà di delineare un profilo più specifico delle adolescenti di favela e della 

cultura funk carioca, riconosciuta da molti brasiliani come la principale causa 

delle gravidanze precoci.  

Infine, il terzo capitolo contiene le interviste integrali di tre giovani madri di 

Rocinha. Il percorso di questo capitolo è stato pensato come un processo 

introduttivo che potesse fornire gli ultimi elementi utili alla comprensione delle 

interviste. L’obiettivo è quello di permettere al lettore di avere un quadro chiaro 

dell’universo di queste giovani, dei modelli, delle aspirazioni, dei bisogni… Per 

prima cosa sarà introdotto il concetto di “progetto di vita”, ritenuto un elemento 

cruciale per comprendere il fenomeno presentato in queste pagine: l’assenza di 
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prospettive e di possibilità di scelta si traducono in un progetto di vita limitato che 

insieme alla bassa autostima di queste giovani rendono la maternità come unica 

possibilità di realizzazione personale. Altri due aspetti ritenuti importanti per la 

comprensione ed analisi delle affermazioni delle intervistate sono il fenomeno dei 

trafficanti bambini, facilmente paragonabile al fenomeno delle madri bambine 

oggetto della ricerca. Infine, una breve presentazione dell’argomento della 

contraccezione che si è rivelato sorprendentemente diffuso e conosciuto dalla 

maggior parte dei giovani delle favelas. 

Questo percorso porterà alla proposta di una risposta alla questione del perché 

questo fenomeno sia così diffuso e strutturato.   
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METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

 

La raccolta dei dati è stata realizzata attraverso una ricerca etnografica con 

osservazione diretta, attraverso la presenza della ricercatrice nello stesso spazio e 

per periodi di tempo prolungati in situazioni ed occasioni differenti. Tecniche di 

conversazione informale ed interviste semi strutturate sono state le principali fonti 

di raccolte di informazioni. Il ricorso a tali tecniche si è rivelato importante per 

rendere possibile la comprensione di cosa sia importante per le persone del posto 

o ciò che esse ritengano importante secondo criteri antropologici.5 

Nei colloqui informali è stata dedicata particolare attenzione a temi cari agli 

adolescenti quali “ficar”, fidanzamento, sessualità, gravidanza, maternità e 

paternità. Questi momenti sono stati importanti poiché, oltre a favorire il mio 

inserimento nell’universo investigato, hanno permesso l’ottenimento di dati 

relativi ai valori ed alle rappresentazioni delle esperienze degli adolescenti 

sull’argomento. In queste occasioni l’attenzione è stata rivolta non solo all’ascolto 

diretto durante i colloqui, ma anche ai discorsi che potevo sentire intorno a me, 

non mi sono limitata a raccogliere informazioni esclusivamente tra gli intervistati. 

La ricerca sul campo è stata svolta in un periodo di tre mesi, a partire da metà 

ottobre 2013 fino alla prima metà di gennaio 2014, producendo risultati 

interessanti. Ci sono stati contatti con gli abitanti di Rocinha, rappresentati di 

ONG che vi lavorano, operatori coinvolti in progetti promossi dal comune e dallo 

stato di Rio de Janeiro. Uno degli obiettivi di questa ricerca era l’ottenimento di 

interviste qualitative che potessero permettere di comprendere la prospettiva dei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 LANGNESS, L. L., 1973. A História de Vida na Ciência Antropológica. São Paulo: 
EPU. 
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soggetti della ricerca: le madri adolescenti. L’individuazione degli intervistati è 

durata circa 6 settimane.  

È stata data priorità alle interviste di madri adolescenti, rappresentando loro il 

soggetto della ricerca, ma sono state condotte interviste anche con osservatori 

privilegiati. Sono state svolte 6 interviste per un totale di 7 intervistati: una madre 

adolescente, una giovane gestante, una coppia di genitori anche loro adolescenti, 

due docenti della scuola pubblica della comunità ed un volontario di una 

organizzazione di promozione di informazioni sulla salute che si occupa, tra le 

altre cose, di contraccezione e pianificazione familiare.  

Un ostacolo iniziale era rappresentato dalla difficoltà di inserimento all’interno 

della comunità: una favela ha delle caratteristiche uniche, codici specifici che 

regolano il linguaggio e le interazioni. Per poter interagire con i suoi abitanti è 

necessario comprendere tali codici. Il linguaggio parlato dalla comunità è 

differente dal portoghese standard ed è chiamato gíria. Nonostante la 

dimestichezza con la lingua portoghese, la comprensione della gíria di Rocinha 

era molto difficile durante le prime visite, e limitava la possibilità di 

comunicazione ed interazione.  

La prima visita di Rocinha si è svolta durante una festa organizzata dal “Centro 

Sociale Educazione e Cultura di Rocinha” (CSECR), insieme ad un gruppo di 

italiani. In questa occasione ho avuto modo di comprendere il contesto e 

cominciare ad individuare gli elementi che avrebbero potuto favorire il mio 

inserimento nel contesto della ricerca. La prima osservazione ha chiamato 

l’attenzione sull’atteggiamento delle giovani madri, molto diffidenti e riservate, 

queste non interagivano con il resto della gente. I bambini erano più espansivi ed 

è stato più facile interagire con loro, nonostante la difficoltà di comprensione del 

loro linguaggio.  
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Per facilitare l’integrazione con gli abitanti della comunità si è deciso di 

lavorare in attività di volontariato almeno due giorni a settimana presso due 

organizzazioni: il CSECR e con la Onlus “il Sorriso dei miei bimbi”. Entrambi i 

lavori consistevano nell’educare i bambini ed aiutare le organizzazioni di eventi e 

ricorrenze. La scelta di queste due collaborazioni non è stata casuale.  

Il CSECR è un’iniziativa gestita da membri della comunità, Tio Nando e Tia 

Mariza, i quali insieme ad altri abitanti hanno creato questa struttura negli anni. 

Un gruppo di italiani che vivono e lavorano a Rio de Janeiro da alcuni anni hanno 

affiancato questo progetto finanziandolo e cercando di impostare modelli di 

gestione più sistematici. Ciò nonostante il progetto mantiene la sua spontaneità e 

informalità. 

La Onlus, invece, è una realtà più strutturata gestita da un’italiana, Barbara 

Olivi, che da oltre dieci anni vive e lavora per la comunità. Questa organizzazione 

gestisce alcune strutture nella comunità, come la scuola materna Saci Sabe Tudo, 

frequentata da bambini che ricevono una borsa di studio secondo il metodo 

dell’adozione a distanza. L’accesso alla scuola materna è possibile anche per i 

bambini della comunità che pagano una regolare iscrizione, la base di questo 

progetto è di integrare le varie fasce della popolazione sin da bambini. Barbara ed 

i suoi collaboratori aiutano e sostengono anche il progetto del CSECR, che però 

rimane indipendente rispetto alla onlus.  

Un altro aspetto strategico nella scelta delle due organizzazioni è rappresentato 

dalla localizzazione e dal differente pubblico di esse che si trovano in due aree 

molto diverse della comunità. Questa scelta ha reso possibile il contatto con realtà 

diverse e prospettive più ampie. Barbara ed i suoi collaboratori sono stati un aiuto 

fondamentale nel primo periodo, rivestendo la funzione di mediatori culturali. Mi 

hanno spiegato i comportamenti da adottare, come orientarmi e come evitare 
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situazioni di pericolo: ricordiamo che le comunità sono protagoniste di scontri tra 

polizia e banditi armati e che in alcuni luoghi è ancora possibile imbattersi in 

punti di spaccio protetti da guardie armate. Mi hanno anche aiutato a comprendere 

alcune espressioni idiomatiche del posto. Lavorare a contatto con i bambini mi ha 

aiutato  nella comprensione delle dinamiche di interazione, situazioni di varia 

natura  e ad allenare capacità di espressione e comprensione della lingua.  

Durante le visite settimanali alla comunità ho cominciato a cercare di 

individuare potenziali intervistati. Tutte le educatrici della scuola materna e la 

direttrice sono state madri adolescenti. Ho avuto modo di conversare con loro 

durante il lavoro ma non è stato possibile effettuare delle interviste registrate. Non 

è stato facile registrare le interviste poiché molte delle persone contattate avevano 

paura, o vergogna. Alcuni incontri non sono stati registrati, e le informazioni 

ottenute da questi incontri non verranno, ovviamente, riportate all’interno di 

questo lavoro, ma hanno contribuito in ogni caso a facilitare la comprensione di 

un contesto unico nel suo genere, un gergo, giría, ben specifico della favela, di 

difficile comprensione ad occhi estranei al contesto.  

Le interviste si sono svolte in locali differenti, ma sempre all’interno della 

comunità, perché gli intervistati si sentissero a proprio agio e rimanessero nel 

proprio contesto. In alcuni casi le giovani madri erano impossibilitate ad 

allontanarsi dai propri figli. Durante le interviste è stato specificato e garantito 

l’anonimato dei soggetti intervistati e delle loro testimonianze. Per proteggere 

l’anonimato sono state omesse alcune parti del testo e alcune informazioni che 

avrebbero permesso l’identificazione degli stessi. 

Per condurre le interviste non è stato ideato un questionario, si è scelto 

piuttosto di definire una serie di tematiche generali, seguendo i criteri di 

questionario semi strutturato. A seconda delle informazioni fornite 
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dall’intervistato sono state formulate di volta in volta delle domande durante il 

discorso. I temi che hanno prodotto risposte molto interessanti e ricche, da parte di 

quasi tutti gli intervistati, sono legati alla problematica dell’aborto, della 

pacificazione e della sicurezza nella comunità. 

Una volta individuate le potenziali intervistate è stato introdotto l’argomento 

della ricerca e spiegata la mia presenza nella comunità. Per cercare di creare una 

connessione ed un rapporto di confidenza e fiducia ho deciso di condividere 

informazioni personali e mantenere un atteggiamento amichevole, nel tentativo di 

creare un rapporto quanto più possibile alla pari con i soggetti intervistati.  

Per ridurre al minimo il disagio, i luoghi e gli orari delle interviste sono stati 

definiti dagli intervistati. In questo modo sarebbero aumentare le possibilità di 

finalizzazione: in molti casi poco prima dell’appuntamento prestabilito le 

candidate cancellavano l’incontro, oppure alla presenza del registratore non 

riuscivano a parlare liberamente. Prima dell’intervista sono stati illustrati 

chiaramente sia lo scopo che il funzionamento della stessa ed è stato chiesto di 

firmare un’autorizzazione per l’utilizzo delle informazioni. Il registratore era 

posizionato in un punto ben visibile. 

Le informazioni fornite alle giovani prima dell’inizio dell’intervista erano i 

seguenti:  

• Scopo dell’intervista. 

• Motivo della ricerca. 

• Svolgimento informale. 

• Possibilità di interrompere in qualsiasi momento. 

• Possibilità di non rispondere. 

• Totale libertà di espressione, spontaneità. 
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• Possibilità di chiedere chiarimenti e fare domande in qualsiasi 

momento 

• Garanzia di anonimità. 

• Scelta di un nome di fantasia da utilizzare durante la trascrizione. 

Nella fase successiva sono state ascoltate le registrazioni ed annotate le prime 

impressioni, in modo da perfezionare le interviste successive. Alla fine di tutto il 

lavoro, le registrazioni sono state trascritte in lingua originale e, successivamente, 

tradotte in italiano. Saranno riportate integralmente in questo lavoro le interviste 

ai quattro giovani genitori intervistati con un commento che permetta al lettore di 

contestualizzare alcune informazioni, e termini specifici.  

Una fonte preziosa di informazioni per lo svolgimento di questo studio è 

rappresentata dai materiali forniti dagli osservatori privilegiati intervistati. Sono 

stati raccolti numerosi volantini e materiali informativi legati alla sessualità, alla 

contraccezione ed alla prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili. Inoltre 

la professoressa Viviane Grace Costa ha fornito un lavoro prodotto dalla scuola 

CIEP Ayrton Senna intitolato “Minha vida, Minha hostoria” in cui gli studenti 

raccontano la propria storia di vita. Da questo documento sono state raccolte 

ulteriori testimonianze.  

!
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CAPITOLO I 

CONTESTO DELLA RICERCA  

ROCINHA UNA FAVELA CARIOCA 

 

 

A seguito della mia prima visita al quartiere della Rocinha6, mi sono resa conto 

di quanto pregiudizio e disinformazione ci siano a Rio de Janeiro nei confronti di 

essa e delle favelas in generale.  Cosi è nata in me la curiosità di scoprire questi 

territori abbandonati dallo stato dove la società si organizza da sola e funziona 

come una piccola città all’interno di un’altra città. Senza contare che Rocinha è 

una “città di bambini” che corrono liberi per le strade, giocano, litigano e 

sorridono. Infatti, questa comunità è popolata per ¼ da bambini fino a quattordici 

anni e il 32% della popolazione è di età compresa tra i quindici e i diciannove 

anni7. Dunque, più di metà della 

popolazione è composta da 

giovani e bambini.  E tra questi 

adolescenti è molto comune avere 

figli. Il fenomeno delle madri 

adolescenti è diffusissimo in 

questa zona.  È molto frequente 

trovare, tra le strade e i vicoli 

bambine che tengono tra le braccia dei neonati, ragazzine di 12, 13, 14 anni con il 

pancione, in procinto di diventare madri. 

Rocinha, la più grande favela del Brasile e di tutto il Sud America, ha 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 La parola “rocinha” in italiano si pronuncia [Rɔ'siɲa] 
7 Dati del censimento IBGE 2010. 

Figura 1 - Fotografia scattata a Novembre 2013, 
durante una visita al Centro Sociale di Educazione e 
Cultura della Rocinha (CSECR). 
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acquistato lo status di quartiere nel 1993 ed è stata pacificata nel 20118. Le 

favelas, come vedremo meglio nei prossimi paragrafi, nascono come installazioni 

abusive e sono spesso sotto il controllo territoriale dei narcotrafficanti e delle 

bande armate. Lo stato, negli ultimi anni, ha intrapreso un processo di ripresa del 

controllo territoriale delle favelas, definito col nome di Processo di Pacificazione. 

Rocinha è un luogo molto evocativo nella cultura brasiliana, non solo per le sue 

dimensioni sconfinate e per la sua posizione, ma anche per vicende di violenza e 

per alcuni narcotrafficanti molto famosi e potenti che lì operavano. Ma sul 

territorio carioca Rocinha è anche famosa per le sue feste che durano fino al 

mattino, come ad esempio:  i baile funk9, il Pagode10 della via Àpia e la roda de 

samba al venerdì. Spesso frequentate da artisti e musicisti di fama nazionale come 

la cantante Claudia Leitte. Tra gli artisti di fama internazionale che hanno visitato 

la favela Rocinha si possono annoverare cantanti come Lenny Kravitz e Ja Rule.   

Nonostante ciò, il pregiudizio verso questo territorio e i suoi abitanti rimane forte 

e radicato. Ho avuto modo di provare in prima persona quanto questo pregiudizio 

nei confronti della favela sia radicato, tanto tra i brasiliani, quanto tra i gringo11 

che abitano nella capitale carioca. Infatti, prima di avventurarmi per le strade del 

quartiere ho ricevuto continue ammonizioni e raccomandazioni da persone 

sorprese e preoccupate dalla mia volontà di varcare quel confine. In realtà, entrare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Dati forniti dalla Unità di Polizia Pacificatrice (UPP) di Rio de Janeiro al link: 

http://uppsocial.org/territorios/rocinha-2/ . (ultimo accesso 9/12/2013) 
9 In italiano Ballo Funk. Festa in cui si balla il Funk Carioca, genere musicale tipico delle 
favelas, popolare in tutto il paese e conosciuto da tutte le fasce della popolazione. È 
importante notare che questo genere è completamente differente dal Funk, come s’intende 
nel resto del mondo. La sua caratteristica è data dai contenuti dei testi, molto erotici, ed 
espliciti. Quest’argomento sarà approfondito più dettagliatamente nel prossimo capitolo.  
10 Il pagode è un ritmo simile al samba, ma è un genere distinto, molto apprezzato dal 
popolo di favela. Pagode è anche chiamato l’evento, il concerto organizzato per far 
ascoltare e ballare il pagode. 
11 Il termine “gringo” è utilizzato per definire gli stranieri. Non ha necessariamente una 

connotazione negativa. 
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in favela è probabilmente meno pericoloso, sotto certi punti di vista, che 

camminare per le zone più trafficate e turistiche. Eppure, le stesse persone che 

sconsiglierebbero di visitare una favela, potrebbero senza problemi suggerire una 

visita alla movida notturna di alcuni quartieri, come Lapa, in cui i pericoli sono 

forse maggiori.  

Questo pregiudizio è sicuramente legato alla storia di violenza che per molti 

anni ha caratterizzato la maggior parte delle favelas, ma è anche prodotto 

dall’ignoranza di coloro i quali, non essendosi mai recati in una favela, raccontano 

storie terribili e descrivono scenari al limite della realtà. Esiste, infatti, una vera e 

propria campagna mediatica12, che insieme a numerosi film, tra i quali possiamo 

ricordare “Cidade de Deus” e “Tropa de Èlite”, esaspera questa immagine 

negativa della favela.13 Di sicuro questa favela è stata, ed è tutt’oggi protagonista, 

anche se sempre meno frequentemente, di tristi episodi di cronaca, del 

narcotraffico, di violenza e disuguaglianza sociale. A volte di notte si spara 

ancora: ci sono scontri tra la polizia e i trafficanti, ma raramente nelle strade 

principali, quelle più trafficate. Posso però affermare, anche grazie alla mia 

esperienza personale, che non bisogna generalizzare. La Rocinha è abitata anche 

da gente onesta, lavoratori e famiglie. All’interno della comunità troviamo diverse 

classi sociali, non tutta la popolazione vive sotto la soglia di povertà.  

Un altro problema molto attuale di cui la Rocinha è causa - e vittima allo stesso 

tempo – è la questione delle problematiche ambientali. In questo territorio la 

natura è stata violentemente alterata, la folta vegetazione della foresta è stata 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12  Loiodice, M. (2012) la città dei bimbi. Finestra sulla Favla [blog]  

http://finestrasullafavela.wordpress.com/2012/07/23/le-citta-dei-bimbi/  (ultimo 
accesso 05/02/2014) 

13 De Giovanni, E. (2013) Medio ambiente en rio de Janeiro: dimensiones humanas y 
participación social en la favela de la Rocinha. [Tesi di Laurea] Università complutense di 
Madrid 
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sradicata per dare spazio alla continua espansione delle nuove costruzioni. 

L’equilibrio dell’ecosistema è stato spezzato dai suoi abitanti, provocando una 

serie di minacce di disastri ambientali. La spazzatura accumulata lungo le 

pendenze e nei torrenti e canali di drenaggio provoca un pericoloso accumulo di 

acqua. Il rischio di frane e inondazioni è particolarmente alto nei mesi estivi in cui 

le violente piogge torrenziali sono sempre motivo di preoccupazione per gli 

abitanti del morro14. 

La mia prima visita di questo luogo è stata sorprendente: non era assolutamente 

così spaventoso come in molti lo descrivono. L’aspettativa che creano queste 

ammonizioni potrebbero intimorire chi, per la prima volta, vi si reca, ma una volta 

arrivati ci si ritrova davanti ad uno scenario tutt’altro che spaventoso e desolato. 

Al contrario, nella Rocinha, come in quasi tutta la capitale carioca regnano il caos 

e il traffico: autobus, van e motociclette che sfrecciano per la tortuosa Strada da 

Gávea creando spesso grossi ingorghi. I suoi abitanti sono intenti a vivere la vita 

quotidiana, come in qualsiasi altra zona della città. Al contrario delle aspettative 

non ho trovato banditi armati né polizia ad ogni angolo, ma tantissimi bambini e 

ragazzini che correvano e giocavano per la strada. Nessuno si avvicina 

minacciando eventuali avventori, anzi al contrario, tutti sono molto cordiali e 

accoglienti. La vera grande differenza, al primo impatto, sono le ragnatele di cavi 

elettrici che si snodano numerosi e disordinati a pochi metri dalle teste dei 

passanti. 

Negli ultimi anni, a seguito della pacificazione, alcune cose sono migliorate 

anche grazie a una serie di iniziative pubbliche e private15. Purtroppo i problemi 

di questo territorio sono ancora molti e una buona fascia della popolazione vive 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Col termine “morros” si intendono le colline o piccole montagne, tipiche del paesaggio 

carioca, dove si trovano le favelas. 
15 Barbara Olivi durante un intervista per la puntata di Brasil - Radio 1 del 12 marzo 2012 
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ancora al di sotto della soglia di povertà, in condizioni di vita al limite della 

sopravvivenza.16 Non è un caso, infatti, che a Rocinha ci sia il più grande focolare 

di tubercolosi attivo nel paese, con un tasso di incidenza tra i più alti al mondo:  

386 casi noti ogni 100.000 abitanti17. Qui l’aspettativa di vita è molto bassa a 

causa delle tante malattie, infatti, solo il 3% degli abitanti ha più di 65 anni. 

Questa comunità 18  è un interessante caso di studio delle problematiche di 

sostenibilità a più livelli. Esistono numerose iniziative che mirano al 

miglioramento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica19.  

In questo primo capitolo si forniranno dei cenni storici dalle origini delle 

favelas, descrivendo momenti significativi quali l’insediamento dei 

narcotrafficanti, il processo di pacificazione, e alcune considerazioni sulle origini 

del pregiudizio. In seguito mi concentrerò sulla Rocinha, la sua storia e le sue 

problematiche, con alcuni esempi di progetti di sviluppo.  

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 De Giovanni, E. (2013) Medio ambiente en rio de Janeiro: dimensiones humanas y 
participación social en la favela de la Rocinha. [Tesi di Laurea] Università complutense di 
Madrid 
17 Fiuza, A. E. (2011). Tendências da incidência e da mortalidade por tuberculose 
relacionadas a fatores socioeconômicos nos estados brasileiros. P.31 
18 Il termine comunità è generalmente utilizzato come sinonimo dalla connotazione 

politically correct di favela. 
19 De Giovanni, E. (2013) Medio ambiente en rio de Janeiro: dimensiones humanas y 

participación social en la favela de la Rocinha. [Tesi di Laurea] Università 
complutense di Madrid 
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1.1 Dal Cortiço al Morro della Favella: il mito delle origini della Favela . 

 

A Rio de Janeiro esistono 1.071 “aglomerados subnormais”20. Secondo il 

censimento del 2010 eseguito dall’ IBGE (Istituto Brasiliano di Geografia e 

Statistica) all’interno di questi agglomerati vivono 2.023.744 persone, mentre in 

totale il numero di abitanti di Rio de Janeiro è di 6.320.446 abitanti, dunque un 

terzo della popolazione risiede all’interno delle favelas.21 La mappa della fig.1 

mostra evidenziate in rosso le aree di concentrazione delle favelas nella regione 

sud-est di Rio de Janeiro.22  

 Figura 2 - Mappa delle Favelas nella regione Sud-est di Rio de Janeiro. Rocinha è indicata con una 

freccia 

Ma cos’è una Favela? E com’è nato questo fenomeno?  Le prime umili case 

ubicate sulle colline della città sono datate 1865, ma la denominazione di “favela” 

è stata coniata dai giornali per le prime volte nella seconda decade del XX secolo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Nel censimento IBGE 2010 le favelas sono identificate come “agglomerati anormali” 
21 Dati del censimento IBGE 2010 
22Fonte: O Globo. Accessibile all’indirizzo: http://oglobo.globo.com/infograficos/upps-
favelas-rio/ (ultimo accesso 05/02/2014) 
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essendo definita come “un agglomerato di case povere, di occupazioni abusive e 

sregolate, generalmente localizzate su delle pendenze montuose”23. Senza dubbio i 

primi agglomerati urbani conosciuti come favelas sono comparsi a Rio de Janeiro 

a seguito della sanguinosa Guerra di Canudos24, ma la nascita delle favelas ha 

origini precedenti ed è certamente legata al fenomeno del cortiço25. Secondo 

alcuni studiosi della materia, infatti, è proprio a partire da questa forma di 

abitazione che si può ricondurre l’origine della favela.  

Il sindaco Barata Ribeiro alla fine del XIX secolo aveva disposto la 

demolizione di tutte le abitazioni che non rispettassero le regole di igiene. Gli 

abitanti di queste dimore popolari erano ritenuti responsabili per la diffusione di 

epidemie di malattie tropicali e per questo si era deciso di spostarli dal centro 

della città. Così la demolizione, cominciata agli inizi del XX secolo, ha colpito 

specialmente gli abitanti dei cortiços. Il più grande cortiço, chiamato “cabeça de 

porco”26, era all’epoca abitato da circa 4.000 persone ed era stato ritenuto 

estremamente insalubre e focolare di numerose epidemie. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Valladares, L. (2006). A gênese da favela carioca: a produção anteri or s ̉ ciências 
sociais. Asociação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociai 
24  La guerra de Canudos fu un conflitto tra l’esercito brasiliano e i membri di un 
movimento popolare socio-religioso con a capo Antonio Conselheiro. Questo conflitto ha 
avuto luogo tra 1896 e 1897, durante i primi anni della Repubblica Brasiliana, in quella 
che allora era chiamata comunità di Canudos, nell’interiore dello stato di Bahia nella 
regione Nord-est del Brasile. Questa guerra rappresenta lo scontro tra le imposizioni della 
Repubblica e le comunità periferiche tradizionali che non si rispecchiavano nella 
modernizzazione che gli veniva imposta.   
25La traduzione letterale del termine “Cortiço”, dal portoghese all’italiano, sarebbe quella 
di “alveare”. Questa traduzione è utile per comprendere meglio la struttura di queste 
abitazioni popolari, con un’alta concentrazione di abitanti, simile appunto a quella di un 
alveare.  
26 Cabeça de Porco era un famoso, e forse anche il più grande, cortiço del centro di Rio 
de Janeiro, ubicato nell’area dove oggi sorge il tunnel João Ricardo. Al suo ingresso c’era 
un grande portone con un arco, e in cima a quest’arco vi era una testa di porco. Era 
comune trovare statue in gesso, raffiguranti teste di animale, sui portali degli stabilimenti 
rurali. 
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All’epoca esistevano circa 600 

cortiços in tutta Rio, i quali offrivano 

alloggio al 25% circa della 

popolazione.  La demolizione di questi 

complessi di abitazioni, che avevano 

rappresentato l’unica possibilità 

economica di dimora dell’epoca, aveva 

prodotto una grande quantità di sfollati in tutto il territorio dello stato carioca. 

Molte delle famiglie che abitavano il “cabeça de porco”27, non avendo alternative, 

si sono riversate sulle pendici del vicino morro da Previdência, poi diventato 

famoso col nome di morro da Favella28, dando così inizio all’occupazione illegale 

del territorio. Prima della demolizione del “cabeça de porco”, lo stesso Barata 

Ribeiro aveva autorizzato gli abitanti a recuperare pezzi di legno degli interni 

dell’edificio perché potessero essere riutilizzati per delle costruzioni successive. Il 

comunicato recitava: “Lo stato darà la possibilità agli abitanti poveri di questi 

spazi di rimuovere le travi di legno delle proprie stanze che potrebbero essere 

riutilizzate per costruzioni future”29. Così, per costruire le nuove ancor più 

precarie abitazioni sul morro da Providência, la maggior parte delle famiglie è 

ricorsa al riutilizzo delle travi e degli scarti delle macerie della grande 

demolizione.30  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Il cortiço cabeça de Porco è stato demolito il 6 gennaio 1893. 
28 Dal morro della Favella sarebbe nata poi la denominazione di “favela”. 
29 Monteiro, M. (2004) O avô das favelas. Favela da Memoria, Viva Rio. [sito web] 
http://www.favelatemmemoria.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=4&infoi
d=63  (ultimo accesso 05/02/2014) 
30 Art. cit.  

Figura 3 - Esempio di Cortiço 
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Al termine della 

guerra nel 1897 i militari 

reduci dalla battaglia di 

Canudos, rientrati 

vincitori nella capitale, 

reclamavano il 

pagamento per la 

vittoria. Così, nel 

tentativo di fare pressione sul Ministero della Guerra per ottenere il corrispettivo 

dovuto e con l’autorizzazione dei capi militari, si accamparono sulle pendenze 

dello stesso “Morro da Providência”31 .  Col passare del tempo, non avendo 

ricevuto alcuna remunerazione, cominciarono a costruire le proprie case in modo 

sempre più rudimentale con pavimenti di terra, pezzi di legno, mattoni e lastre di 

lamiere metallo, chiamate “barracas”.32  

  Di seguito, in queste case si trasferirono anche i familiari e gli amici dei 

militari arrivati da altre parti del paese. Col passare del tempo, ed a causa della 

negligenza da parte del governo, i cittadini economicamente svantaggiati insieme 

ai veterani dell’esercito hanno costruito le loro case sulle pendici di altre colline, 

probabilmente seguendo le stesse modalità descritte in precedenza. Così, sempre 

agli inizi del XIX secolo, la città di Rio de Janeiro assistette alla nascita delle 

favelas di Santo Anônio, Qinta do Caju, Mangueira (che non corrisponde 

all’attuale omonima favela) e Serra Morena. In questi territori hanno trovato 

dimora, inizialmente temporanea, gli immigrati portoghesi, spagnoli e italiani in 

cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Con il termine “morros” si intendono le colline o piccole montagne, tipiche del 

paesaggio carioca, dove si trovano le favelas. 
32 “Barraca” è la parola portoghese per “baracca”. 

Figura 4 - Morro da Providência 1977 
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1.2 Il Morro da Providência e la Guerra dos Canudos: l’origine del termine 

Favela   

 

Come è nato il termine favela e qual è il suo significato?  Come accennato in 

precedenza, il termine favela è legato al Morro da Providência, poi 

soprannominato Morro da Favella. La nuova denominazione è legata ad una 

similitudine con il paesaggio della Guerra di Canudos: la vegetazione presente sul 

Morro da Providência è la stessa presente sul morro “Favella de Monte Santo” 

nel Sertão33 baiano ed è essa stessa denominata “favella”.34 Questo morro ha 

ricoperto un ruolo importante nella guerra, essendo il luogo in cui gli abitanti della 

comunità di Canudos si sono rifugiati per difendersi dagli assedi dell’esercito, 

riuscendoci soltanto durante i prime tre. Infatti, il quarto assedio, grazie anche 

all’aiuto dell’esercito della neonata Repubblica Federale, ha decretato la sconfitta 

e il violento massacro della popolazione sertaneja e l’uccisione del leader della 

resistenza, Antônio Conselheiro. Così, a seguito dell’arrivo dei militari reduci 

dalla guerra di Canudos, la scelta della denominazione di Morro da Favella ha 

una forte valenza simbolica. 

Secondo alcune legende, la pianta della Favella è stata probabilmente il motivo 

per cui la popolazione è riuscita a resistere agli assedi, essendo una pianta spinosa 

e molto velenosa, che cresceva fitta sul morro di Canudos e che rendeva molto 

difficile l’avanzata dei soldati35. La guerra di Canudos ha ricoperto un ruolo 

importante nella storia della repubblica: probabilmente la sua fortuna è legata al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33  Il sertão è una regione semi-arida del nord est del Brasile.  
34 De Giovanni, E. (2013) Medio ambiente en rio de Janeiro: dimensiones humanas y 
participación social en la favela de la Rocinha. [Tesi di Laurea] Università complutense di 
Madrid 
35  Fonte: Documentario sul Morro da Prôvidencia. Accessibile al link: 
http://rioonwatch.org/?p=4563 (ultimo accesso 05/02/2013) 
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racconto di questo episodio nell’opera di Euclides de Cunha intitolata “Os 

sertões”36, pubblicata nel 1902,  che narra l’epopea degli abitanti del Sertão e 

permette di comprendere meglio il fenomeno di questi villaggi sui clivi delle 

colline, molto simile agli accampamenti dei morros di Rio de Janeiro. Ancora 

oggi esiste l’associazione automatica tra i termini “morro” e “favela”, utilizzati 

come sinonimi37.  

Tra XIX e XX sec. assistiamo ai primi riferimenti di questi stabilimenti col 

nome di favela: un comissário de higiene38 lanciava l’allarme per la rapida 

espansione di queste baraccopoli,  e in seguito anche la stampa denunciava la 

situazione di occupazione abusiva dei terreni di proprietà dello stato39. 

Questo processo di urbanizzazione, con la continua nascita di nuove favelas 

nelle città, divenne un fenomeno in espansione ed è storicamente vincolato al 

processo di sviluppo della società brasiliana dalla metà del XX secolo. Di fatto, 

l’accelerato processo di modernizzazione non ha fatto altro che favorire questo 

fenomeno. Il fallimento della riforma agraria e la perpetuazione del controllo delle 

terre da parte dei latifondisti hanno portato ad una immigrazione massiccia ed 

incontrollata dalle zone rurali verso i centri urbani, specialmente dal Nord-est, una 

delle zone più povere del Brasile.  

Gli immigranti, arrivati nella capitale, sia dai territori rurali del paese, sia 

d’oltreoceano, hanno occupato gradualmente le aree più problematiche della città, 

i ripidi crinali delle colline, le rive di fiumi e torrenti molto contaminati. Tutto ciò 

si è ripetuto nel corso degli anni a causa della speculazione del territorio di Rio de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 de Cunha, E. (1902). Os sertões. A Campanha de Canudos. Titolo italiano dell’opera: 
Brasile ignoto. 
37 Troviamo tale uso documentato anche in letteratura e musica. 
38 L’equivalente dell’epoca di un ispettore dell’ufficio di igiene, 
39 Abreu, M. de. (1994), “Reconstruindo uma história esquecida: origem e expansão das 

favelas do Rio de Janeiro”. Espaço & Debates, 37: 34-46. 
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Janeiro, in cui troviamo l’alternarsi di quartieri agli antipodi, o estremamente 

poveri, o ricchi, uno accanto all’altro, in un contrasto paradossale. Questa struttura 

è il risultato della cartografia della città: le favelas sono sorte nelle zone (anche 

del centro), in cui gli abitanti si sono fatti largo tra la vegetazione, sulle colline 

che sorgono nella città. In questo modo sono riusciti ad abitare vicino ai luoghi 

dove c’è maggior offerta di lavoro; all’epoca si trattava dei cantieri per la 

costruzione delle infrastrutture, ed edilizia. Dunque, la popolazione della favela è 

composta da una grande varietà etnica, con prevalenza di neri e meticci. 

Attualmente tra gli abitanti delle comunità40 ci sono i discendenti di seconda e 

terza generazione degli immigrati che si trovano alle prese con una crisi di identità 

e diniego delle proprie origini a causa della forte discriminazione di cui sono 

vittime41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Come accennato in precedenza, comunità è un sinonimo di favela. L’utilizzo di questo 
termine è il risultato della volontà delle autorità pubbliche e delle associazioni di 
contrastare l’accezione negativa che è spesso legata al termine favela come luogo di 
povertà e criminalità. Infatti, col termine “comunità” si restituisce una nuova dignità agli 
abitanti della stessa, cercando di appianare le divergenze e le discriminazioni facendo 
leva sull’accezione del termine che richiama ad un senso di unione.  
41 De Giovanni, E. (2013) Medio ambiente en rio de Janeiro: dimensiones humanas y 
participación social en la favela de la Rocinha. [Tesi di Laurea] Università complutense di 
Madrid 
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1.3 L’origine dello stereotipo della favela come luogo di criminalità, 

violenza e povertà. 

 

Il processo di urbanizzazione di Rio de Janeiro ebbe inizio con Pereira Passos, 

sindaco della città tra il 1902 e il 1906. Passos fu promotore di grandi riforme 

urbanistiche nella città, il suo obiettivo era di trasformare l’aspetto delle strade di 

Rio de Janeiro sul modello di Parigi. Questa riforma avrebbe adattato la città 

all’ingresso delle automobili, migliorato migliorare le condizioni igieniche e 

l’estetica del centro della città.42 Per tracciare i grandi viali fu adottata una politica 

soprannominata in maniera dispregiativa “bota-abaixo” 43 . Questo nome 

letteralmente significa “butta-giù” nel senso di demolire, infatti, consiste 

consistette nella demolizione di interi quartieri nel centro città. Queste 

demolizioni, ai danni delle fasce meno abbienti della popolazione, fornì una nuova 

spinta di crescita per le favelas: infatti molti abitanti del centro convogliarono 

verso le favelas circostanti. Paradossalmente, per attuare questa riforma c’era 

bisogno di moltissima manodopera e la maggior parte dei lavoratori risiedeva 

proprio nei vicini morro da Providência e Bairro de Saúde.  

Negli anni, con la crescita delle occupazioni dei “morros”, il pregiudizio è stato 

uno dei motivi delle varie politiche volte ad eliminare le favelas. Questo avveniva 

principalmente intorno al 1920. All’epoca le favelas erano viste come 

un’emergenza sanitaria, non essendo provviste di reti fognarie, anche se mentre 

non esisteva ancora la criminalità che oggi le contraddistingue. In questo periodo i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42  Ruchaud, G. (2011) A relação entre as reformas ocorridas no Rio entre 1903 e 1906 e o 
processo de crescimento desigual da cidade. Arquitetonico – Arte Cultura e Architettura. 
[sito web] Accessibile all’indirizzo: 
http://www.arquitetonico.ufsc.br/a-reforma-urbana-de-pereira-passos-no-rio-de-janeiro 

(ultimo accesso 05/02/2014) 
43 Una proposta di traduzione per questo termine in italiano sarebbe “demolizione” o 

“abbattimento”, letteralmente “buttare giù”. 
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problemi sanitari esistenti erano attribuiti alla scarsa igiene degli abitanti piuttosto 

che alla totale assenza di politiche pubbliche. Da questa visione nacquero le 

discriminazioni nei confronti del favelado44, con l’associazione automatica della 

favela alla sporcizia, povertà e al pericolo.45  

In questo stesso periodo un architetto francese Alfred Agache, in un suo 

progetto urbanistico per la città, definisce le favelas come un problema di ordine 

sociale, sicurezza e igiene, oltre che estetica46. Nel codice urbanistico le favelas 

erano definite “aberrazioni urbane” e se ne decretava l’eliminazione con il divieto 

di espansione o miglioramento di quelle già esistenti. 

Negli anni quaranta questo problema non era stato ancora risolto: l’allora 

presidente Getúlio Vargas prevedeva di spostare la popolazione delle favelas del 

centro in dei “parchi proletari”. Con questo progetto furono spostate almeno 

cinquemila persone con la promessa che sarebbero potuti ritornare nella loro casa 

a seguito di alcuni lavori, ma questa promessa non fu mantenuta. In questo 

periodo si realizzò anche il primo censimento delle favelas carioca. Un documento 

precedente al censimento afferma che la prevalenza di neri e meticci nelle favelas 

era spiegata dalla loro predisposizione ereditaria, essendo questi privi di 

ambizione e ritardati mentali47.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Favelado è l’abitante della favela. 
45 Valladares, L. (2006). A gênese da favela carioca: a produção anterior e ciências 
sociais. Asociação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. 
46 Carvalho, B. (2012) The favela and its moments [rivista online] Piauí Ed. 67 Urban 

issues. 

http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-67/urban-issues/the-favela-and-its-moment 

(ultimo accesso 05/02/2014) 
47 Alvito, Marcos. (2001) As cores de Acari – uma favela carioca. Rio de Janeiro: FGV. P. 
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In questo clima, a cavallo tra gli anni quaranta e cinquanta, cominciarono a 

nascere le prime associazioni di abitanti che si proponevano l’obiettivo di 

impedire la rimozione della popolazione e lo spostamento presso i Parchi 

Proletari, e lottavano per ottenere miglioramenti delle infrastrutture, esigendo il 

rispetto dei diritti degli abitanti. 

Negli anni sessanta Carlos Lacerda, storico oppositore di Vargas, diventando 

governatore di Guanabara, continuò la politica di rimozione degli abitanti, 

spostandoli in spazi molto distanti dal centro della città. Un famoso centro 

abitativo, costruito da Lacerda, è il celebre “Cidade de Deus”, reso famoso 

dall’omonima pellicola. In questo periodo molte favelas sono state distrutte, una 

di queste era localizzata sulla collina dove oggi sorge il Parco della Catacumba, 

un’altra era localizzata nello spazio dove oggi sorge l’ Università do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ), nel quartiere di Maracanã. Le favelas, dunque, hanno 

cominciato ad essere luoghi di vagabondaggio, droga e narcotraffico solo a partire 

dagli anni settanta, quando la maggior parte degli abitanti delle favelas 

ricorrevano al crimine per procurarsi il cibo e sopravvivere, poiché vivevano ai 

margini della città. Successivamente, con il consolidarsi di questo isolamento, le 

favelas sono diventate il luogo ideale per condurre affari loschi, uccidere e 

nascondersi delle autorità. Inoltre, questi agglomerati di popolazione sono stati 

costruiti al di fuori di qualsiasi pianificazione urbana e l’amministrazione 

comunale non si è preoccupata di fornire servizi minimi ed essenziali. 

Un elemento caratteristico della società della favela è, quindi, rappresentato 

dall’evoluzione storica delle strutture del potere che detengono il controllo del 

traffico illecito di droga ed armi all’interno della comunità, favorita da un sistema 

politico corrotto e clientelare. Questo ha prodotto una solida e permanente 

collisione tra strutture di governo e quelle illecite appena menzionate. 
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La! gerarchia! sociale,! venuta! a! crearsi! a! seguito! di! questo! sistema,! ha!

favorito! l’esplosione! della! violenza! durante! il! lungo! periodo! di! dittatura!

militare! (1964D1985).! In! questo! periodo! si! sono! venute! a! formare! delle!

milizie! e!bande! armate! che! si! contrapposero! alle!milizie!del! narcotraffico! e!

che!avevano!la! finalità!di!garantire! la!sicurezza!della!città!durante! la!guerra!

tra!diverse!fazioni!di!narcotrafficanti!delle!diverse!comunità.! 

Da una parte abbiamo l'escalation di violenza, molestie, uccisioni, rapimenti e 

sparizioni che, durante i quaranta anni di dittatura, ha ridotto la popolazione civile 

delle comunità alla sottomissione totale ai gruppi di potere, oltre che alla 

dipendenza economica da questo sistema illegale, ormai consolidato e legittimato 

all’interno della favela. Dall’altra troviamo la scalata al potere della classe 

dominante in tutto il paese, molto distante dalla realtà delle favelas, nate in modo 

del tutto incontrollato e caotico. Questo forte contrasto tra le classi sociali, 

insieme alla totale mancanza di dialogo tra le parti, ha contribuito alla creazione 

dello stereotipo di abitante della favela come bandito, emarginato, escluso, 

generando da una parte sfiducia, timore e razzismo e dall’altra crisi di identità, di 

cultura ed auto emarginazione.48 Gli abitanti della favela, chiamati “favelados”, 

vengono spesso discriminati come tali e sono vittime di pregiudizio, ma è 

importante ricordare che le favelas sono abitate anche da persone che conducono 

una vita onesta e che non hanno legami con i narcotrafficanti.  

Queste sono le basi da cui nascono i conflitti, la violenza, l'esclusione sociale 

dei poveri da parte delle classi medie superiori e l'alto grado di razzismo che 

preclude a molti l’accesso all'istruzione, al lavoro e all’assistenza sanitaria. Ci 

troviamo, dunque, in presenza di un circolo vizioso che produce emarginazione e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Rocha, L. (2013). Uma favela “diferente das outras?”. Rotina, silenciamento e ação 
coletiva na favela do Pereirão, Rio de Janeiro Armazem das letras. 
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conflitto, rendendo anche difficile la definizione di politiche pubbliche efficaci da 

indirizzare verso questi gruppi sociali fortemente svantaggiati. 

Come segnala Janice Perlman (1976)49, la marginalità si trasforma in una 

questione politica. Ciò accade, non perché alcune persone si ritrovano al di fuori 

del sistema, ma perché gli ambienti del potere approfittano della mancanza di 

organizzazione di un settore sociale a proprio vantaggio, creando una relazione 

paternale. E’ così che le classi popolari, in questo caso i favelados, aiutano a 

perpetuare questo sistema e a riprodurlo. Infatti, a causa della percezione deviata e 

negativa della società, non saranno in grado di rovesciare questo sistema e 

saranno impotenti anche quando verrà a mancare l’appoggio della stessa classe 

dirigente che li reprime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49Janice Perlman, é l’antropologa a cui si devono le prime osservazioni sociologiche sulle 
favela negi anni 1960. Perlman, J. E. (1976). The myth of marginality. Urban poverty and 
politics in Rio de Janeiro. California: University of California Press. 
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1.4 Il processo di pacificazione 

 

Il narcotrafficanti sono rimasti, quasi del tutto indisturbati, al controllo delle le 

favelas per molti anni,  con una successione di potere da un capo all’altro. Solo a 

partire dal 2008, per recuperare i territori che da dieci anni sono in mano al 

controllo dei trafficanti e dei guerriglieri, il Segretariato per la Sicurezza dello 

Stato50  ha elaborato un programma di pacificazione delle favelas di Rio de 

Janeiro. L’obiettivo di quest’operazione era quello di pacificare circa 40 comunità 

fino all’inizio della Coppa del Mondo di Calcio del 2014, e altre 60 entro  i giochi 

olimpici del 2016. 

 Questo impegno nell’ambito della sicurezza pubblica è legato al tentativo delle 

istituzioni carioca di migliorare l’immagine della città e rassicurare i comitati 

della Coppa del Mondo e dei Giochi Olimpici, dimostrando che la situazione della 

violenza urbana è sotto controllo. Per favorire questo processo è stato istituito un 

corpo speciale di polizia chiamata Unità di Polizia Pacificatrice (UPP)51.  

Secondo la definizione dello stesso Segretariato di Sicurezza Pubblica del 

Governo dello Stato di Rio de Janeiro52 del Decreto 42.787/2011: 

 

L’Unità di Polizia Pacificatrice (UPP) è una piccola forza della Polizia 

Militare che opera esclusivamente in una o più comunità, in una regione 

urbana la cui area è definita per legge. Ogni UPP ha una propria sede, che 

può contare su una o più basi. Dispone anche di un Ufficiale Comandante 

oltre ad un corpo di ufficiali, sergenti, capi, e soldati, e di attrezzature 

proprie quali automezzi e moto. Per coordinare la sua attività, ogni UPP è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Dal portoghese Secretaria de Estado de Segurança. 
51 Dal portoghese Unidade de Polícia Pacificadora. 
52 Dal portoghese Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio  
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sotto il comando del Coordinamento di Polizia Pacificatrice53 (CPP). [...] 

Amministrativamente, ogni UPP è vincolata a un battaglione della Polizia 

Militare.  

 

Le UPP lavorano secondo il principio della polizia di prossimità, un 

concetto che va oltre quello della polizia comunitaria e che fonda la sua 

strategia nella collaborazione tra popolazione e istituzioni dell’area di 

pubblica sicurezza. L’azione della polizia pacificatrice, accompagnata dal 

dialogo e dal rispetto della cultura e delle caratteristiche della comunità, 

accresce il dialogo e favorisce la creazione di leadership proprie della 

comunità.54  

 

Attualmente sono state pacificate 36 comunità, ma, dal mese di Dicembre 

2013, sotto ordine del comandante dell’UPP, Colonnello Frederico Caldas, il 

processo di pacificazione è stato sospeso a causa dello scandalo di Amarildo. 

Secondo alcune denunce Amarildo de Souza, abitante della favela della Rocinha, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Dal portoghese Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). 
54 Fonte: Governo dello Stato di Rio de Janeiro. Portale della UPP. Disponibile al link: 
http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp. (ultimo accesso 05/02/2014) 
Traduzione dal testo originale:  
A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) é uma pequena força da Polícia Militar com 
atuação exclusiva em uma ou mais comunidades, numa região urbana que tem sua área 
definida por lei. Cada UPP tem sua própria sede, que pode contar com uma ou mais 
bases. Tem também um oficial comandante e um corpo de oficiais, sargentos, cabos e 
soldados, além de equipamentos próprios, como carros e motos.  
Para coordenar sua atuação, todas as UPPs estão sob o comando da Coordenadoria de 
Polícia Pacificadora (CPP). [...] Administrativamente, cada UPP está vinculada a um 
batalhão da Polícia Militar.  
As UPPs trabalham com os princípios da polícia de proximidade, um conceito que vai 
além da polícia comunitária e que tem sua estratégia fundamentada na parceria entre a 
população e as instituições da área de segurança pública. A atuação da polícia 
pacificadora, pautada pelo diálogo e pelo respeito à cultura e às características de cada 
comunidade, aumenta a interlocução e favorece o surgimento de lideranças comunitárias. 
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sarebbe stato torturato e assassinato da alcuni membri della UPP e il suo corpo 

non è stato ancora rinvenuto.55  

A seguito di questo scandalo numerose sono state le denunce nei confronti 

della UPP che, secondo molti, sarebbe corrotta dai trafficanti di droga. La vicenda 

della scomparsa e presunto omicidio di Amarildo è stata clamorosa, ma non 

rappresenta un caso isolato: nell’ultimo anno molti abitanti della favela, senza 

nessun legame con la criminalità, sarebbero stati uccisi per mano della polizia 

pacificatrice. Questa escalation di violenza ha portato a una forte sfiducia nei 

confronti della stessa polizia. La sospensione delle operazioni è dettata dalla 

necessità di riprendere il controllo della situazione e cercare di riconquistare la 

fiducia della popolazione. Le UPP non sono l’unico corpo creato appositamente 

per la pacificazione.  

Come funziona e in cosa consiste il processo di pacificazione? Nella città di 

Rio de Janeiro esistono tre principali Fazioni di narcotrafficanti: Comando 

Vermelho (CV), Terceiro Comando (TC), e Amigos dos Amigos (ADA). Queste 

bande si sono insediate in diverse comunità della città a partire dagli anni ’70. 

Oltre a questi nelle comunità troviamo delle milizie – nella maggior parte dei casi 

formati da poliziotti – che competono con i trafficanti per il controllo del 

territorio. Questa situazione di guerriglia ricade fortemente sugli abitanti delle 

comunità, che vivono nel terrore. La pacificazione nasce dalle seguenti necessità: 

risolvere questa condizione, riprendere il controllo dei territori ed eliminare i 

criminali. Questo processo si articola in 4 fasi consecutive:  

- Ripresa del controllo: in questa fase la polizia e nello specifico il 

Battaglione di Operazioni di Polizia Speciale (BOPE)56 entra nella favela ed 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 S.n. (22/10/2013) Justiça decreta prisão de mais três PMs do caso Amarildo G1, Globo 
Consultabile all’indirizzo: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/justica-
decreta-prisao-de-mais-pms-do-caso-amarildo.html (ultimo accesso 05/01/2014) 



! 33!

occupa il territorio.  Questa fase, insieme a quella successiva, sono le più rischiose 

e violente.  

- Consolidamento: una volta entrati nella comunità, i BOPE cercano di 

rinforzare il controllo da parte dello stato e di eliminare gli ultimi focolai di 

resistenza. Questa fase potrebbe protrarsi nel tempo richiedendo in alcuni casi 

l’appoggio costante delle forze armate. 

- Occupazione definitiva: in questa fase viene installata un’unità di 

controllo territoriale chiamata Unità di Polizia Pacificatrice Permanente, che ha lo 

scopo di migliorare i rapporti tra gli abitanti e la polizia. L’UPP, come accennato 

in precedenza, ha l’obbiettivo di ricostruire la credibilità della polizia agli occhi 

della popolazione per favorirne la collaborazione e impedire il ritorno dei 

trafficanti. In tre anni diciotto comunità hanno accolto una UPP. 

- Post-occupazione: l’UPP riceve l’appoggio del programma UPP Sociale, 

promosso dal comune di Rio de Janeiro, per coordinare gli sforzi dei vari enti 

pubblici e promuovere la collaborazione col settore privato e la popolazione civile 

in modo da integrare davvero la comunità all’interno della città.  

In verità, la polizia pacificatrice è molto criticata e non è vista di buon occhio 

dalla popolazione delle comunità. Tutti gli intervistati hanno espresso il loro 

disagio in relazione alla pacificazione ed alla condotta della polizia. Tra le 

interviste condotte, ho avuto l’opportunità di parlare di questi argomenti in modo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Dal portoghese Batalhão de Operações Policiais Especiais. Il Bope, fondato nel 1978, 
è una squadra scelta, specialmente rivolta ai conflitti urbani. Insieme con i membri dela 
UPP, i membri del Bope sviluppano conoscenze specifiche e dettagliate della regione in 
cui operano. Il Bope è stato reso famoso grazie alla pellicola di José Padilha, Tropa de 
élite – Gli squadroni della morte, che racconta la violenza e la corruzione della polizia, e 
dei suoi rapporti con i trafficanti. 
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approfondito con Firmino, un professore e ricercatore che è cresciuto ed abita 

tuttora a Rocinha. A proposito della pacificazione Firmino afferma: 

 

“Questa politica di sicurezza che stanno attuando ora, la ripresa di potere 

di un territorio che è stato abbandonato dai tempi degli schiavi… tutte le 

favelas della Zona Sul sono, tra virgolette, pacificate, nel centro, e qualcuna 

nella zona est e nord. […] Cosa ha portato di buono la pacificazione? Cosa 

di concreto ha portato nella vita degli abitanti? Io personalmente penso che 

abbia portato un cambiamento minimo, avrebbero potuto fare molto di più. 

Tutte queste favelas pacificate, ancora una volta, si tratta di buttarci la 

polizia in uno spazio che a priori è considerato di povertà e criminalità.. 

questo. Io risolvo i problemi dei poveri, intervenendo con la polizia. In 

pratica per gli abitanti della favela esci da una dittatura militare, entri nella 

dittatura del traffico, e poi torni a una dittatura mista: i banditi rimangono 

all’interno della comunità una volta pacificata, e a questi devi aggiungere la 

polizia dall’altra parte. Ovviamente la possibilità di scontri è aumentata di 

parecchio. Prima almeno lo sapevi quando si sparava, perché la polizia 

entrava, si sparavano, e poi usciva. Ora può succedere in ogni momento. In 

pratica la ripresa del territorio per chi? Hanno reinventato una nuova rocinha 

che ora è pacificata, è sicura… il governator tal, il segretario tal viene qua 

per fare notizia, promettendo un miglioramento, libertà, fine del 

narcotraffico. Io non sto dicendo che il controllo dei trafficanti era una cosa 

buona, sto solo dicendo che lo stato ha lasciato che accadesse, […] finchè 

non aveva interessi non ha fatto nulla, e ora manda questi uomini armati 

legali. Il concetto della ripresa del potere è contraddittoria, perché prima 

della UPP, le banche, la posta, i negozi c’erano già. […] Lo stato non è mai 

stato presente, e i trafficanti  tenevano la situazione sotto controllo, in 

ordine… liti tra moglie e marito, o altri tipi di contrasti, ci si rivolgeva ai 
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capi. L’assenza della politica dello stato ha generato questo. La situazione 

andava avanti con connivenza dello stato! […]57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Firmino, Antonio Carlos. (intervista 03/01/2014) Rio de Janeiro, Adolescentro – Centro 

de Referencia da Saúde da Rocinha 
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1.5 Il pregiudizio e l’inadeguatezza delle politiche pubbliche 

 

Le rappresentazioni di queste comunità povere in Brasile sono spesso di 

comunità nero-meticce, vittime di esclusione sociale e violenza. Un esempio di 

questo immaginario della favela è rappresentato dal film “Cidade de Deus” di 

Fernando Meirelles del 2002. In questa pellicola, come in numerose altre, si 

descrive un ghetto nero, un universo chiuso nei suoi confini, dominato da proprie 

regole, abitato da soldati armati e dove le relazioni sociali sono al limite della 

giustizia e legalità. Un territorio abitato da gente che appartiene ad un mondo di 

barbarie e violenza, che minaccia il mondo ovattato delle élite.  

I numerosi film e documentari sono stati una fonte importante per la creazione 

di questo immaginario delle favelas. La prima associazione mentale 

dell’immaginario della favela è molto spesso legata ai numerosi e celebri film che 

raccontano la storia di queste comunità. In queste pellicole i temi più ricorrenti e 

clamorosi sono sempre legati alla droga, alle armi ed ai bambini di strada. Negli 

anni queste pellicole, insieme alle notizie di cronaca e ai disordini causati dal 

processo di pacificazione, hanno diffuso un’immagine molto negativa e 

spaventosa delle favelas  e questa, inevitabilmente, ricade su tutti i suoi abitanti. 

Di conseguenza, le favelas vengono considerate tutte uguali tra loro. Come se 

fossero una realtà univoca, gli autori creano definizioni partendo da una serie di 

caratteristiche basiche che le accomunano, senza considerarle per la loro grande 

diversità, molteplicità e varietà. In questo modo, l’archetipo di “favela” si 

presenta ricorrente all’interno di numerosi discorsi occultando la pluralità di 

forme, relazioni e situazioni sociali, che invece caratterizzano la realtà delle 

favelas. Così, la favela viene appiattita e circoscritta alla definizioni di “morro” o 

accampamento nato abusivamente al di fuori della legge dove si concentrano i 
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poveri della città, o di quartiere malfamato. Il termine favela, dunque, ha 

acquistato un significato condiviso nell’immaginario collettivo con l’associazione 

automatica al Brasile, uno spazio inequivocabile e con una precisa valenza 

semiotica. In realtà il termine “favela” racchiude in se una serie si situazioni ed 

elementi molto differenti tra di loro sul piano tanto geografico, quanto 

demografico, urbanistico e sociale.  

A dimostrazione di quanto affermato possiamo citare il lavoro di Boschi e 

Goldsmith 58 , secondo i quali l’aspetto più importante della “favelização” 

(processo di costruzione di una favela) è rappresentato dal suo dare origine a 

forme distinte tra le differenti favelas esistenti all’interno della stessa città: 

secondo gli autori il termine “favela” è da considerarsi una generalizzazione. 

Secondo Licia do Prado Valladares 59  esistono tre “dogmi” della favela: 

specificità (p. 149), luogo di povertà (p. 151), e univocità(cap3 e conclusioni)60. 

L’autrice analizza le molteplici immagini e rappresentazioni della favela 

dell’ultimo secolo, che la scienza sociale ha classificato come “dogmi”. Si 

intendono come dogmi queste caratteristiche comuni ed elementari che molti 

autori hanno attribuito alle favelas carioca. Il primo dogma è legato alla specificità 

della favela, per la sua particolare storia e per le modalità di espansione che si 

distinguono dagli altri quartieri. Questo schema peculiare di occupazione dello 

spazio urbano è sempre stato evidenziato da urbanisti e geografi. Le sue strade, 

mal delineate nelle mappe, con servizi scarsi se non del tutto assenti, sono tra le 

caratteristiche che, sin dall’inizio, hanno permesso di identificare una favela. Oltre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58  Boschi, R., & Goldschmidt, R. I. (1970). Populações faveladas do Estado da 
Guanabara. Sociedade Brasileira de Instrução, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio 
de Janeiro, Edições Dados. 
59 Valladares, L. D. P. (2005). A invenção da favela: do mito de origem a favela. com; 
The invention of the slums: from the myth of origin to slum. com. FGV.. 
60 Art. Cit. 
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a queste è importante ricordare l’elemento caratteristico dell’occupazione del 

suolo in modo abusivo. 

Il secondo dogma corrisponde a un’altra idea molto diffusa secondo cui la 

favela all’interno del territorio urbano sarebbe l’habitat per i poveri (teoria della 

marginalità). La favela, dunque, è considerata come la “casa” dei poveri, dove 

questi creano una città illegale all’interno della città con un’economia propria, 

leggi differenti e codici specifici che si sviluppano in questo spazio abbandonato 

dalle istituzioni. La favela diventa in questo modo il simbolo della segregazioni 

sociale e spaziale delle grandi metropoli brasiliane e in particolare Rio de Janeiro.  

Il terzo dogma, in fine, definisce l’univocità della favela: quando si pensa alla 

favela, ci si riferisce a una realtà unitaria, nonostante si tratti di realtà molteplici. 

Esse, infatti, si differenziano per numerosi aspetti quali, ad esempio, dimensioni e 

numero di abitanti. Attraverso queste rappresentazioni univoche di favela si 

occultano la diversità, la molteplicità, la pluralità e le forme di rapporti e di 

situazioni sociali. Questa visione è restrittiva. Nella maggior parte delle metropoli 

esiste una struttura urbana in cui le fasce più disagiate della popolazione abitano 

le aree periferiche della città. Nel caso della città di Rio de Janeiro, invece le 

favelas si sviluppano a stretto contatto con quartieri nobili della città.  

Le favelas, infatti, sono il risultato dell’azione di alcuni gruppi socialmente 

emarginati che, cacciati dalle proprie abitazioni, hanno occupato terreni pubblici o 

privati. Quest’azione spontanea è dettata dalla necessità della sopravvivenza di 

questi gruppi, ma rappresenta anche la resistenza ad una struttura sociale che 

tende ad escludere le necessità di una parte della popolazione.  

Per queste caratteristiche la favela è una forma alternativa di organizzazione 

dello spazio, unica nel suo genere, con caratteristiche geografiche e 

sociodemografiche che la distinguono fortemente dalle periferie. Spesso il termine 
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favela viene generalizzato e forzato in traduzioni riduttive quali slum, in inglese, e 

bidonville, in francese.  

L’autrice Licia Valladares, in un altro articolo intitolato “Social science 

representations of favelas in Rio de Janeiro: a historical perspective”61, non 

condivide questa traduzione proprio perché riduttiva del concetto di favela che 

viene assimilato alle dinamiche e caratteristiche di altri tipi di baraccopoli nel 

mondo. Allo stesso modo questa generalizzazione potrebbe assimilare le favelas, 

fenomeno tipicamente urbano, a baraccopoli di origine rurale.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Valladares, L. (2006). A gênese da favela carioca:  a produção anterior  s ̉ ciênci as 
sociais. Asociação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. 
62 Valladares, L. D. P. (2005). A invenção da favela: do mito de origem a favela. com; 
The invention of the slums: from the myth of origin to slum. com. FGV. 
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1.6 La città dentro la città: la comunità della Rocinha. 

 

Tra tutte le favelas brasiliane, Rocinha è la più grande, estesa su quasi 500.000 

metri quadrati63. E’ una regione molto popolata, tanto da avere più abitanti del 

92% dei comuni brasiliani64. Rocinha si trova nella Zona Sul, circondata dai 

quartieri più ricchi ed esclusivi di Rio de Janeiro, a ovest São Conrado e ad est 

Gávea e Leblon.  

All’interno di Rocinha c’è tutto ciò che si possa immaginare in una città: 

banche, agenzie immobiliari, ristoranti, scuole… e molti dei suoi abitanti non 

hanno bisogno di uscire dai suoi confini per condurre una vita normale. Infatti, la 

favela ripete in micro scala un sistema globale. Nella figura 6 è possibile 

osservare come il territorio della comunità sia a sua volta frazionato in piccoli 

quartieri ben identificati e conosciuti da tutti, ciascuno con il suo nome. E’ una 

realtà molto particolare, sicuramente diversa dal resto della capitale carioca, ma, 

come accennato in precedenza, non è solamente un territorio pericoloso e 

spaventoso come lo si descrive. Di sicuro questo “agglomerato anormale”, come 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63     Dati Censimento IBGE 2010 
64 Dati forniti dal portale della UPP. Accessibile dal link: 

http://uppsocial.org/territorios/rocinha-2/ (ultimo accesso 5/01/14) 

Figura 3 – mappa del territorio della Rocinha in rosso scuro. 
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tanti altri, rappresenta un grosso problema ambientale. Secondo il censimento 

IBGE del 2010, 321 abitazioni su tutto il territorio della Rocinha abbandonano la 

spazzatura nella collina, spesso lanciandola dalla finestra, mentre per altre 36 

abitazioni la spazzatura viene smaltita in fiumi, laghi o altre fonti di acqua. In 

altre 25 l’immondizia viene incendiata.  

 

Figura 4 – Mappa dei quartieri all’interno della Rocinha. 

L’origine della favela sembra quasi incredibile dato che quello che oggi è un 

ammasso di case e inquinamento, un secolo fa era una verde collina. Il morro, che 

si erige tra i quartieri di Gávea e São Conrado negli anni ’20, ospitava addirittura 

una fattoria. Da questa collina gli agricoltori partivano verso il circondario 

dell’Ippodromo di Gávea per vendere ciò che coltivavano. I prodotti di questi 

agricoltori erano sorprendentemente vari ed abbondanti, e, quando i passanti 

chiedevano sorpresi da dove venissero quegli alimenti, i venditori, indicando la 
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collina, rispondevano: “viene dalla mia rocinha65”. Questa è l’origine del nome 

della favela tra le più famose di Rio de Janeiro. La stessa favela, che oggi accoglie 

120 mila abitanti e che col passare degli anni è stata abbandonata dal potere 

pubblico, è diventata una sacca di povertà dove dagli anni 80 i trafficanti hanno 

trovato rifugio e costruito la più grande rete di distribuzione di droga della zona 

sud della città. 

Secondo un articolo66, pubblicato il 23 marzo 1973, l’impresa Castro Guidon 

era proprietaria di alcuni terreni in cui oggi è localizzata la Rocinha, che e li 

vendette a una impresa edile. In seguito il Sig. Renato Caruso, candidato all’epoca 

alle elezioni comunali, entrò in possesso dei terreni. Questi donò i terreni in 

cambio di voti e, anche dopo la sua sconfitta, la favela continuò ad espandersi a 

partire dagli appezzamenti che aveva donato. Esistono descrizioni di una fazenda 

con 550.000 m2 che fu divisa in lotti di circa 270m2 per essere venduti. Questa 

lottizzazione, ad opera della Castro Guidon, ha prodotto la pianta della Rocinha, 

che ancora oggi è rimasta uguale, con territori denominati Strada 1, 2, 3 e 4, come 

è possibile notare nella figura . Nel 1938 la Strada da Gávea fu asfaltata, 

facilitando l’occupazione irregolare del territorio.  

Negli anni ’50 il morro assistette all’immigrazione massiccia di baiani, mineri 

e altre popolazioni nordestine, povere, che vivevano di allevamento e agricoltura. 

Così, per mantenere queste attività nel territorio carioca, gli abitanti della Rocinha 

mantennero piccole piantagioni e allevarono animali nei pressi delle proprie 

abitazioni. Questo flusso migratorio ha contribuito in maniera importante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Rocinha significa piccola proprietà dove si coltivano frutta e ortaggi.  
"roça", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [online], 2008-
2013, http://www.priberam.pt/dlpo/ro%C3%A7a (ultimo accesso 5/01/14). 
 
66 S.n. (2012) Os Parceiros da RJ contam a História da Rocinha. Rocinha.org 

http://www.rocinha.org/galeriadevideos/?b=13070D635D4C5B415A51435B435B5C5
2544B55565D16AAB664642F38D6&id=256 (ultimo accesso 5/01/14) 
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all’espansione territoriale della Rocinha. Grazie alla localizzazione in prossimità 

di quartieri di classe media che offrivano opportunità di lavoro, la Rocinha attirò 

anche numerose famiglie da altre regioni dello stato di Rio. È proprio in questo 

decennio che la favela, che in precedenza contava all’incirca 4.500 abitanti, arriva 

ad ospitare quasi 15.000 abitanti. Dieci anni dopo, nel 1960, non c’era più spazio 

per nessun orto. L’inaugurazione del tunnel Zuzu Angel, che collega i quartieri di 

Gávea e São Conrado, fece si che tanti altri lavoratori si trasferissero nella favela. 

Con la costruzione della superstrada che collegava la Lagoa con Barra passando 

attraverso la favela, nel 1976, la parte bassa della favela fu distrutta.67 

Come tutte le altre favelas carioca, la Rocinha crebbe in assenza di politiche 

abitative e dei trasporti. E come le altre favelas, divenne una terra abbandonata 

dallo stato e ambita dai politici abituati, in cambio di voti, a promettere 

miglioramenti che dovrebbero essere di responsabilità del governo. A Rio de 

Janeiro si venne a creare un “mercato dei voti in favela”, controllata da politici 

populisti, come ad esempio l’ex governatore Leonel Brizola 68 , abusiva ed 

invisibile il più delle volte, ma ricordata e ricoperta di promesse in periodo 

elettorale. In questo modo in più occasioni il potere pubblico si è liberato della 

responsabilità di formulare politiche abitative e dei trasporti. Per peggiorare la 

situazione, i successivi governi hanno limitato l’azione della polizia nelle favelas, 

trasformando quest’ultima in una vera e propria fortezza del crimine.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Schmidt, S. (2011) A historia da Favela da Rocinha em São Cornado. O Globo [ 
portale di informazione online]   Accessibile al link: http://oglobo.globo.com/rio/a-
historia-da-favela-da-rocinha-em-sao-conrado-3222591#ixzz2mSwOr9mP  (ultimo 
accesso 5/01/14) 
68 Leonel Brizola è un político brasiliano molto noto. Durante circa 60 anni di carriera 
politica è stato eletto governatore di due stati, rispettivamente Rio Grande do Sul nel 
1959 e Rio de Janeiro per 2 mandati a partire dal 1983. È stato un forte oppositore dei 
militari del golpe, e per questo  motivo è stato in esilio per diversi anni. Al rientro in 
Brasile ha fondato Partido Democrático Trabalhista PDT, nei primi anni ’80. Candidato 
per due volte alla presidenza del paese, e mai eletto. È una figura controversa, considerato 
da molti un politico corrotto.  
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In questo ambiente, privo di rappresentanza istituzionale, nascono nuove 

regole, codici ed equilibri di potere in un sorta di controllo sociale indipendente 

che da vita ad un modus vivendi caratteristico di questi territori. In alcuni casi 

queste dinamiche di potere creano dei contrasti tra le associazioni locali e la 

criminalità organizzata, che pretendono di mantenere il controllo sul territorio.  

Oggi la Rocinha è una regione amministrativa di Rio e rientra così nella mappa 

della città in modo legale, acquistando diritto a beneficiare tutti i servizi di base. 

Ciò nonostante permangono grandi problemi d’infrastrutture, e continuano a 

manifestarsi i problemi tipici delle favelas come la raccolta dei rifiuti, 

approvvigionamento idrico e  assenza di una rete fognaria. Secondo un 

censimento delle abitazioni del quartiere, ad opera dell’ Ufficio di Gestione dei 

Progetti del Governo di Rio de Janeiro69, appena il 31,1% degli abitanti dispone di 

strada asfaltata nella via della propria abitazione. Soltanto l’1,8% delle case della 

favela sono raggiungibili in auto. Per raggiungere tutte le altre è necessario 

passare per delle strettoie, scalinate, o strade di solo transito pedonale e 

contraddistinte da grandi barriere architettoniche. L’illuminazione pubblica ha 

raggiunto soltanto la metà del territorio.  

La pacificazione è avvenuta nel 2011 e da quel momento alcune cose sono 

migliorate, ma nuovi problemi sono nati da questo avvenimento. L’entrata 

effettiva della polizia federale nella Rocinha rappresenta un’opportunità per 

favorire l’arrivo dei servizi a beneficio delle migliaia di abitanti e anche di porre 

fine al potere dei criminali che la fanno da padroni da quasi 40 anni. Questo 

processo non è ancora concluso, ed è in continua evoluzione. Molte testimonianze 

raccontano che, spesso di notte, la polizia e i trafficanti sparano e si scontrano nei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Dati presenti nel censimento domiciliare della Rocinha, accessibile al link:   

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/egprio_imagens/Uploads/RD.pdf  (ultimo accesso 
5/01/14) 
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vicoli scuri e stretti del quartiere. E in questo clima molto spesso sono stati uccisi 

anche civili innocenti, come nel caso di Amarildo.  Marco Loiodice, italiano 

residente a Rocinha, collaboratore della Onlus “il sorriso dei miei bimbi”, 

descrive la pacificazione in un articolo del suo blog intitolato “finestra sulla 

favela” con queste parole70:   

 

Due anni fa fece irruzione nelle strade della Rocinha un esercito di 

tremila marines, con gli elicotteri e i panzer: il processo di pacificazione era 

cominciato, quel giorno non si sparò un colpo; passò del tempo, passarono i 

soldati in divisa, si fermarono ad ogni angolo, ci restarono, ci restarono, 

intanto non si vedevano più i banchetti di vendita, le boca de fumo71, non alla 

luce del sole, e non si  vedevano più armi in mano a giovani civili, non alla 

luce del sole; le feste sono limitate al fine settimana, la notte si dorme di più, 

si beve sempre uguale; i negozi della rua da via Ápia sono sempre più 

luminosi; […] qualcuno muore, di notte, in Roupa Suja, dove una volta il 

popolo si recava a lavare i panni sporchi, e poi muore un poliziotto e al 

mattino sui tetti volano gli elicotteri; poi uno che forse se la faceva con i 

narcos non si trova più, poi si scopre che è stato catturato e torturato dalla 

polizia, e il suo cadavere è desaparecido; i soldati in divisa restano, poi se ne 

vanno, poi tornano, poi se ne vanno, poi non tornano più ed eseguono le loro 

perlustrazioni solo nella zona bassa; le abitudini di prima riaffiorano 

dall’oscurità della foresta dove si erano nascoste in attesa che tutto tornasse 

come prima; i soldati senza divisa riconquistano terreno, riorganizzano 

le boca de fumo nella parte alta, poi, vicolo dopo vicolo, sempre più verso la 

zona bassa. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Loiodice, M. (2013) Rocinha in movimiento continuo. Dal blog Finestra sulla favela. 

http://finestrasullafavela.wordpress.com/2013/10/22/rocinha-in-movimento-continuo/ 
71 Boca de fumo è un banchetto di vendita della droga.  
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1.7  Vita ai margini della società  

 

Secondo l’ultimo censimento dell’IBGE, Rocinha conta 69.161 abitanti, 

distribuiti in 25.352 domicili (con una media di circa 3 abitanti per abitazione). 

Tuttavia, questi dati sono contraddittori e si scontrano con altre fonti. Nel Marzo 

2010 il Segretariato di Stato delle Abitazioni Civili di Rio de Janeiro ha eseguito 

un censimento domiciliare sul territorio della comunità e, secondo i risultati di 

questa ricerca, la popolazione effettivamente recensita raggiungeva i numero di 

73.410 abitanti. Sempre secondo questo censimento, facendo una stima della 

popolazione sulla base degli abitanti intervistati, di quelli che si sono rifiutati e le 

residenze in cui gli abitanti erano assenti, si arriverebbe a contare 98.319 persone. 

Secondo i rappresentanti della comunità e secondo gli stessi abitanti più anziani, il 

numero sarebbe molto superiore a quelli ufficiali: essi dichiarano che la 

popolazione della comunità sarebbe compresa tra i 180 e 220 mila abitanti72. La 

motivazione di questa affermazione, secondo Michel Silva, rappresentante 

dell’organizzazione “Viva Rocinha”, sarebbe che la maggior parte degli abitanti 

dichiara di non essere mai stata intervistata, non prendendo parte a nessuno dei 

due censimenti.  

I censimenti, secondo quanto suggerito da Benedict Anderson73, costruiscono 

delle realtà rigide, ben definite e servono a creare politiche per le popolazioni che 

vengono immaginate attraverso tale costruzione. Sorge allora la domanda: cosa ne 

sarà di tutti quelli che non rientrano in nessuna di queste realtà? Gli abitanti della 

Comunità che non rientrano in nessuno dei due censimenti si sentono esclusi. In 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Fonte: rocinha.com.br 
73  Anderson, B. (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la 
difusión del nacionalismo, 23-25. 
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effetti, essi sono invisibili agli occhi dello stato che, ignorando la loro esistenza, è 

impossibilitato a progettare qualsiasi tipo di servizio, aiuto o provvedimento nei 

confronti di questo gruppo di persone che, secondo questi criteri, diventano 

invisibili e dunque ufficialmente non esistono. 

Questa fascia di popolazione, tagliata fuori dalle statistiche ufficiali, è frutto di 

due problematiche ben distinte. Da una parte, la società brasiliana è caratterizzata 

da forti discriminazioni sociali per cui le élites non hanno nessun interesse a 

rendere visibili tutti quei cittadini di classi sociali inferiori, né tantomeno 

vorranno ammetterne e legittimarne l’esistenza. I tentativi di creare limiti alla 

crescita del territorio della favela sono stati vari: nel 2001 sono stati posizionati 

dei cavi di acciaio, denominati eco-limiti, per separare la favela dalla foresta, ma 

questi limiti sono stati ignorati e le costruzioni hanno oltrepassato tali limiti. Un 

altro progetto statale, che ha suscitato grandi polemiche, prevedeva 

l’innalzamento di un muro di cinta costruito sul perimetro della Rocinha. La 

popolazione si è ribellata, fermando il progetto che avrebbe contribuito a 

escludere e isolare ulteriormente il quartiere e i suoi abitanti, aumentando il senso 

di esclusione sociale e abbandono: alzare un muro renderebbe semplicemente 

invisibile la favela, trasformandola in un ghetto.  

Dall’altra parte non si può non ricordare che il tessuto urbano della Rocinha è 

molto complesso, e per effettuare un censimento effettivo di tutte le abitazioni, 

servirebbe un progetto specifico che richiederebbe grandissime risorse.  Secondo 

il fondatore del portale “Rocinha.org”, nato e cresciuto nella favela, esisterebbero 

addirittura persone che abitano nel sottosuolo. La popolazione cresce 

esponenzialmente ma in modo silenzioso, secondo uno schema di crescita 
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verticale, sfruttando ogni spazio possibile, tanto scavando nella roccia quanto sul 

solaio di altre abitazioni74. Citando ancora il blog “finestra sulla favela”:  

 

Le case possono essere state costruite una sopra l’altra nel corso dei 

decenni [...] per le favelas non c’è catasto, né alcun controllo di 

urbanizzazione o di edilizia. […] Una favela ufficialmente è una realtà 

abusiva e tollerata: tollerata tanto quanto basta perché le istituzioni possano 

lasciarvi crescere la popolazione; abusiva quanto basta perché si sentano nel 

diritto di ignorarla dal punto di vista dei servizi; anche quando questi siano 

questione di diritto alla sicurezza e alla salute.75 

 

Queste parole descrivono perfettamente la realtà della favela e il suo contrastato 

rapporto con il resto della città.  

L’abitante della Rocinha soffre di discriminazione razziale quando cerca 

lavoro, quando tenta di accedere all’istruzione pubblica o di usufruire 

dell’assistenza sanitaria e in generale ogni volta che cerca di uscire dalla favela. 

Gli indicatori sociali rivelano che gli abitanti della Rocinha contano su condizioni 

di lavoro migliori rispetto a quelli delle altre comunità carioca. Questo dato 

potrebbe derivare proprio dalla localizzazione strategica all’interno della Zona 

Sul, forse la zona più ricca ed esclusiva della città. Secondo i dati del censimento, 

quasi un quarto della popolazione è impiegata in lavori di tipo umile e non 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Dal portoghese : alto do laje – terrazzi delle case di favela, lastre di cemento. Questi 
spazi sono facilmente edificabili, e nel momento in  cui si costruisce il tetto di 
un’abitazione, si lasciano i pilastri che escono, all’occorrenza si può costruire un altro 
piano.   
75 Loiodice, M. (2013) Muratori, elettricisti e palombari di favela. Dal blog Finestra sulla 
favela.  
http://finestrasullafavela.wordpress.com/2012/07/27/muratoriDelettricistiDeD
palombariDdiDfavela/!!(ultimo!accesso!05/02/2012)!
 



! 49!

qualificato, specialmente nel campo dell’assistenza domestica, nella ristorazione e  

nel commercio, molto richiesti nei quartieri circostanti. Un altro dato indicativo è 

quello riguardante il livello di scolarizzazione medio che per il caso della Rocinha 

è il più basso tra le regioni amministrative: 5,1 anni di studio contro la media 

carioca di 8,4 anni76. 

Secondo la ricerca dell’economista Marcelo Neri77, del centro di Politiche 

sociali della Fondazione Getulio Vargas (FGV), prendendo come base di ricerca i 

dati dell’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE)78 del Censimento 

delle Favelas del 2010, i dati del governo statuale e altri studi della stessa FGV, la 

più grande carenza nel sociale è quella dei servizi pubblici. Molti dati riguardanti 

l’accessibilità dei servizi pubblici dimostrano che la Rocinha è una comunità 

particolarmente precaria quanto a presenza dello stato in tutte le sue dimensioni. 

Se da una parte troviamo buone opportunità di lavoro e guadagno, dall’altra le 

tasse di accesso ai servizi sono molto basse. 

L’economista ha evidenziato che, incrociando i dati, il 23,7% degli abitanti 

considera buone, se non addirittura ottime, le opportunità di lavoro che trova sul 

mercato.  Questi risultati positivi riguardo alle opportunità di lavoro, comparate 

con le altre favelas, possono essere spiegate dalla localizzazione privilegiata della 

Rocinha e la sua prossimità con i quartieri della zona sud. Molti abitanti, come 

affermato in precedenza, lavorano in questi quartieri in cui c’è grande circolazione 

di mezzi finanziari. Essi lavorano come collaboratrici domestiche, camerieri e 

portieri.  È interessante notare che la localizzazione della favela tra i quartieri più 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Dati censimento IBGE 2010 
77 Marcelo Cortês Neri, economista brasiliano, attuale presidente dell’ Istituto di Ricerca 

Economica Applicata (IPEA).  
78 Dal portoghese Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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ricchi della Zona Sul rende ancor più evidente la grande disuguaglianza sociale 

del territorio carioca.  

Inoltre, l’aumento della popolazione delle favelas è incontrollato. Tale aumento 

influisce direttamente sullo sviluppo di Rio de Janeiro e comincia a preoccupare le 

autorità locali. Tra il 1941 e il 1943 assistiamo ad un tentativo di sviluppare 

politiche abitative formali, questo si è dimostrato di scarso successo ma 

rappresenta un punto di svolta importante in quanto, per la prima volta, si è scelto 

di elaborare una politica volta al miglioramento della situazione e non alla 

soppressione.  

Sentiamo tanto parlare di sostenibilità e di iniziative per salvaguardare 

l’ambiente dall’inquinamento, per migliorare la vita delle persone più 

svantaggiate, per diffondere la cultura. In Europa le istituzioni si sono da tempo 

fatte carico di questi problemi, ed implementano da anni progetti ed iniziative per 

la sensibilizzazione della popolazione e per la regolamentazione delle situazioni 

ad alto rischio ambientale. Il motivo di questa differenza è legato a vari fattori 

storici, politici e sociali. Comparando l’Indice di sviluppo umano (HDI) del 

Brasile, che fa parte comunque dei paesi ad alto sviluppo umano, con quello di un 

paese come l’Italia, che rientra nella categoria di paesi ad altissimo sviluppo, 

scopriamo che la differenza è consistente. Il Brasile, con un HDI pari a 0.730, si 

colloca all’ottantacinquesimo posto nella classifica, mentre l’Italia, con 0.881, si 

trova al venticinquesimo posto.  In Brasile, un po’ come in tutta l’America del 

Sud, questi discorsi sono recenti e molti in fase embrionale, ma si stanno 

sviluppando rapidamente. In particolare, però, proprio in Brasile sta diventando 

rapidamente un importante caso di studio e di iniziative improntante allo sviluppo 

sostenibile, specialmente private. A dimostrazione di quanto affermato sin ora, la 
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Rocinha, insieme a tante altre realtà carioca, è protagonista di una serie di progetti 

pubblici e privati, volti a migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti. 

Acquistando lo status di quartiere cittadino, la comunità della Rocinha è stata 

protagonista di numerosi programmi volti a migliorarne la qualità della vita; sono 

state costruite infrastrutture e avviati progetti sociali.  Nonostante il 

riconoscimento come quartiere, la Rocinha mantiene ancora molti elementi tipici 

della favela e non beneficia ancora dei servizi minimi che il comune dovrebbe 

garantire. L’assenza di un’adeguata rete fognaria, di un sistema di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, lo scarso livello di igiene e salute di questi ambienti 

dovrebbe rappresentare un problema concreto per tutti i cittadini. L’inquinamento 

prodotto dalla favela influisce negativamente sull’ambiente, ad esempio 

inquinando e contaminando le acque dell’oceano che bagna le spiagge di tutta la 

città79. Mossi probabilmente da questa consapevolezza, enti e istituzioni pubbliche 

hanno iniziato a rivolgere le proprie attenzioni alle favelas, tentando di proporre 

soluzioni a numerosi problemi presenti. Tra il 2007 e il 2009 è stato creato un 

piano regolatore socio-spaziale della Rocinha. L’architetto coordinatore della 

squadra responsabile dell’esecuzione del progetto, Luiz Carlos Toledo, arrivò ad 

aprire un ufficio nella favela dove rimase un anno e mezzo. Ma rimangono i 

principali problemi: bonifica, rete fognaria, rifiuti, approvvigionamento idrico ed 

eliminazione di abitazioni in aree di rischio. 

Con le risorse del Programma di Accelerazione della Crescita (PAC), frutto 

della collaborazione tra il governo federale, statale e comunale, alcune delle opere 

proposte da Toledo sono state avviate e concluse. Tra queste possiamo ricordare il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 L’inquinamento idrico è un problema molto grave dello stato di Rio de Janeiro. A 
conferma di quanto affermato basti considerare che, secondo le autorità locali, il 30% 
della popolazione a Rio de Janeiro non dispone di collegamento ad un sistema di bonifica 
delle acque di scarico, e anche dove presente, il sistema di bonifica tratta solamente la 
metà delle acque di scarico prima che queste vengano riversate nell’oceano. 
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Centro sportivo “Ayrton Senna” che, con i suoi 6000m², ha creato nuove 

alternative di educazione e divertimento, offrendo nuove opportunità e migliore 

qualità di vita per centinaia di giovani, bambini ed anziani. Il centro sportivo è 

stato progettato dal famoso architetto Oscar Niemeyer e al suo interno si trova 

anche una scuola pubblica. Oltre a questo troviamo il CIAS, Centro Integrato di 

assistenza e salute. Un intervento molto significativo, promosso dal PAC, è stato 

quello del progetto di riabilitazione urbanistica di Rua 4.  

Anticamente la Rua 4 era un agglomerato di case accessibili attraverso un 

vicolo molto stretto che misurava tra i 60cm e gli 80cm. Questo spazio era il più 

grande focolare di tubercolosi dell’intera regione; la circolazione dell’aria era 

scarsa come anche l’illuminazione. Il PAC ha previsto una ricostruzione e 

bonifica di questo spazio, progettando l’allargamento della strada, la costruzione 

di un complesso abitativo, uno spazio ricreativo per i bambini, un anfiteatro e uno 

spazio di esercizio fisico per gli anziani. Sono state costruite delle palazzine di 

cinque piani per un totale di 144 lotti abitativi in degli spazi più salutari, grazie 

alla circolazione dell’aria e alla presenza di luce naturale. 

Durante i lavori le famiglie locali sono state spostate, con l’aiuto economico 

del comune, fino alla fine dei lavori. Secondo alcune ricerche80, confermate anche 

dal giornale “O Globo”, non c’è stata nessuna rimozione forzata della 

popolazione. Inoltre, secondo le stesse fonti, nessun abitante ha manifestato 

malcontento per trattamento ingiusto o pagamento insufficiente. Purtroppo ci sono 

altri problemi evidenziati dagli abitanti, come ad esempio la mancata 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80  Roller, Z. (2011) Rocinha 4: uma abordagem mista de habitação pública. Su Portale di 
informazione comunitaria Rio on Watch. [giornale online] Accessibile all’indirizzo: 

http://rioonwatch.org.br/?p=2154 (ultimo accesso 05/02/2014) 
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manutenzione degli spazi a causa della sospensione del PAC. Così, alcuni progetti 

sono rimasti dei cantieri fermi e gli abitanti del posto si sono organizzati 

autonomamente per sfruttarli al meglio, occupando quegli spazi che sarebbero 

dovuti diventare scuole, ospizi, centri culturali, in cui oggi alcune persone vivono 

in condizioni di estrema povertà81.  

Negli anni sono seguiti vari programmi e progetti finalizzati al miglioramento 

delle condizioni di vita nelle favelas, tra questi anche un nuovo PAC, chiamato 

PAC 2, che si occupa di progetti del tutto indipendenti rispetto al primo. Il PAC 

non è l’unico esempio, infatti, la Rocinha è protagonista di molti progetti e 

iniziative: 

Il Programma di Miglioramento Urbano (PROAP)82 trasforma le favelas in 

quartieri e si propone di fornire servizi minimi, sia dal punto di vista sociale che 

urbano. Tra gli obiettivi di questo progetto ricordiamo la riduzione del pericolo di 

frane, che rappresenta una minaccia constante, e il miglioramento delle condizioni 

di vita dei residenti più poveri. Questo programma si propone, inoltre, di ridurre 

l’influenza della criminalità organizzata sul territorio ampliando la presenza delle 

istituzioni.  

Il progetto, iniziato nel 1996, è oggi in procinto di avviare la sua terza fase. Il 

PROAP integra programmi di nuova generazione, volti alla creazione di soluzioni 

mirate per le persone e per le sfide urbane del territorio. Un elemento di successo 

di questo programma è sicuramente l’utilizzo di una metodologia partecipativa per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Willis, A. (2012) Pac program stalls in Rocinha favela. In The Rio Times [giornale 

online] Accessibile all’indirizzo: http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-
politics/pac-programs-stall-in-rocinha-favela/ (ultimo accesso 05/02/2014) 

82 !Logos Engenharias. S.d. PROAP - Programa de Urbanização de Assentamentos 
Populares – RJ [Sito web] Accessibile all’indirizzo: 
http://www.logoseng.com.br/logos/pt-
br/servicos/ProjectPage.asp?s=0000%0233%CURM_BOX&p=/logos/pt-
br/servicos/ProjectPage.asp&i=74&tsc=22&ith=0%7C7 (ultimo accesso 05/02/2014) 
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la definizione dei progetti e la loro esecuzione, coinvolgendo gli abitanti nel 

processo decisionale. Ciò richiede l'organizzazione di un sistema di 

rappresentanza della comunità, pianificazione partecipativa, efficace 

coordinamento dei servizi urbani e un sistema trasparente di reclutamento. Un 

altro elemento di successo è la combinazione tra un approccio partecipativo e uno 

di alto livello tecnico. I risultati raggiunti grazie al PROAP sono stati accolti con 

un alto livello di soddisfazione tra i beneficiari. Inoltre, possiamo aggiungere il 

risparmio e la riduzione del ritardo nella realizzazione dei progetti, benefici dal 

punto di vista della sostenibilità e un miglioramento della sicurezza delle favelas. 

Il progetto Favela-Bairro83 , patrocinato dal Banco Interamericano di Sviluppo 

(BID84) e dallo stesso PROAP, ha permesso di migliorare le condizioni di vita 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Bairro, dal, portoghese significa quartiere. 
84 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) che lavora dal 1996 con il comune di 
Rio de Janeiro per migliorare le condizioni di vita delle famiglie che abitani i quartieri 
più svantaggiati della città. 

Figura 7 - Fotografia scattata a Novembre 2013, durante una visita della Rocinha. 

!
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degli abitanti di alcuni quartieri particolarmente disagiati, inaugurando e mettendo 

a disposizione degli abitanti una serie di servizi sociali. Questo progetto si 

inserisce all’interno di discorsi legati alla problematica della qualità ambientale 

delle favelas. Infatti, come evidenziato nei paragrafi precedenti, questi 

agglomerati di abitazioni nascono dall’occupazione, spesso abusiva, delle colline 

come risposta spontanea alle necessità abitative a seguito della totale assenza di 

politiche statali che potessero provvedere all’alloggiamento dei cittadini più 

poveri.   

In questo scenario il governo si mostra interessato alle aree danneggiate e 

disagiate, promuovendo il rinnovo di questi spazi emarginati, al fine di integrarli 

negli spazi urbani, restituendone una nuova dignità. Prima del 1993, anno in cui 

nasce il programma Favela-Bairro, i tentativi di soluzione di questo problema 

sono stati tutti fallimentari. Questo progetto nasce per risolvere problematiche 

abitative, per riorganizzare la struttura urbana, per permettere di raggiungere 

l’integrazione dei cittadini della favela più emarginati e poveri all’interno del 

tessuto urbano. L’idea è quella di innescare cambiamenti profondi all’interno delle 

comunità, favorendo l’integrazione attraverso un miglioramento della qualità di 

vita e dell’ambiente. Per fare questo il progetto punta a coinvolgere la stessa 

comunità nella costruzione o ricostruzione urbana, tenendo in considerazione le 

abitudini e le necessità della popolazione e del suo rapporto con lo spazio. In 

questo modo si garantisce la sostenibilità, con la partecipazione della società nella 

ricostruzione urbana a misura di quelli che ne andranno a beneficiare. Le recenti 

esperienze del progetto Favela-Bairro a Rio de Janeiro hanno confermato 

l’importanza della cooperazione per lo sviluppo locale, combinando vari aspetti 

quali la collaborazione con le istituzioni, la creazione tra gli abitanti di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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competenze e risorse finanziare e anche creando nuovi posti di lavoro. 

“Morar Carioca” 85 è il nome di un altro piano di conversione di tutte le 

favelas in quartieri e prevede la sua conclusione nell’anno 2020. E’ finanziato dal 

governo e dal BID, combina interventi per l’installazione di servizi pubblici e 

migliorie nelle abitazioni private, oltre che la costruzione di nuove abitazioni ed 

infrastrutture comunitarie. Questo progetto, risultato della pianificazione per la 

costruzione di Rio come città olimpica, è il più grande ed ambizioso progetto di 

sviluppo popolare del paese. Le tematiche più importanti di questo progetto sono 

quelle della sostenibilità e della diffusione di una nuovo modello di occupazione 

del territorio, trasformando aree considerate ad alto rischio in locali sicuri per la 

popolazione. 

Gli interventi promossi da Morar Carioca sono effettuati ad opera di abitanti 

delle stesse comunità, quando possibile, ed includono la creazione di reti fognarie 

(nella maggior parte delle favelas gli scarichi fognari scorrono in Grossi canali 

aperti - come mostrato in figura 6 - se non addirittura sulle strade), connessione 

alla rete idrica, istallazione di sistema di drenaggio delle acque piovane, 

miglioramento delle vie di acceso e creazione di alternative di trasporto pubblico 

(ad esempio ascensori, teleferici, e tram) e il ricollocamento di famiglie ubicate in 

zone ad alto rischio. Il programma ha attirato molte attenzioni e pareri positivi, ma 

al momento è stata implementata solamente la prima fase. Queste attenzioni non 

sono per nulla ingiustificate, infatti si tratta di un risultato impressionante: si stima 

che siano state costruite più di 79.000 case  e alcune di queste sono state 

inaugurate proprio nella comunità di Rocinha. 

La seconda fase di questo progetto, tuttora in opera, dovrebbe svolgersi fino al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 “Morar carioca” in portoghese significa vivere come un cittadino di Rio de Janeiro, per 

l’appunto carioca.  
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2016, anno delle Olimpiadi, e annovera la collaborazione dell’Istituto Brasiliano 

degli Architetti e progetti rivolti a quaranta diverse aree cittadine. La fase finale, 

invece, durerà fino al 2020, quando tutte le favelas dovrebbero essere diventate 

parte della città. 

L’associazione per il miglioramento degli abitanti della Rocinha 86 

(UPMMR), con quasi 50 anni di attività, è una delle associazioni più importanti 

del quartiere, la sua storia è segnata da lotte e conflitti, alcuni fallimenti e molte 

conquiste. Quest’associazione ha rappresentato i cittadini presso le istituzioni e 

rappresenta un punto di riferimento per gli stessi. La storia della mobilitazione 

collettiva della Rocinha ebbe inizio negli anni ’70 durante la lotta per ottenere 

l’approvvigionamento idrico. L’UPMMR riuscì a trovare un accordo con la 

CEDADE (compagnia statale di acqua e fognature) secondo il quale gli abitanti 

avrebbero comprato i materiali, e la CEDADE avrebbe fornito la manodopera. 

Anche per ottenere l’elettricità ci fu una mobilitazione notevole. 

L’associazione degli abitanti continua la sua attività promuovendo servizi 

fondamentali per la società, rappresentandola presso le pubbliche istituzioni, 

supervisionando le opere pubbliche, rilasciando certificati di residenza. Questa 

associazione, promossa dagli stessi cittadini, è un esempio di come, in assenza 

delle istituzioni, i cittadini delle favelas sono capaci di  organizzarsi, creare 

network e sopravvivere. Sono abituati a dover risolvere autonomamente i 

problemi della vita quotidiana, perché lo stato federale non si preoccupa di 

prevedere direttrici di sviluppo economico a lungo termine. Le iniziative volte a 

contrastare il contesto di degrado urbano delle favelas e l’aumento della povertà, 

sono state realizzate dai comuni, in collaborazione con il settore privato. Ci sono 

anche numerose ONG che si occupano di fornire servizi alla popolazione, e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Dal portoghese União Pró-Melhoramentos dos Moradores da Rocinha. 
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cercano di migliorarne le condizioni di vita. Tali organizzazioni locali non hanno 

incontrato appoggio sufficiente da parte delle politiche del governo, preoccupato 

prevalentemente dell’inserimento competitivo del paese su scala globale, 

lasciando in secondo piano le problematiche economiche locali.  
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1.8 Altre esperienze di sviluppo locale. 

 

Oltre alle iniziative istituzionalizzate citate in precedenza esistono numerosi 

progetti di rilancio della favela, promossi dagli stessi abitanti o da gente che si 

preoccupa di tutelare la popolazione e che hanno prodotto risultati positivi. In 

alcune favelas queste iniziative generano posti di lavoro, promuovono l’arte e la 

cultura con progetti volti alla lotta alla criminalità giovanile. La realtà è che la 

maggior parte delle persone che vivono nelle favelas carioca sono estremamente 

povere, facendo grossi sforzi per sopravvivere e lavorando duramente. Tuttavia, 

vengono disprezzati a causa della cattiva reputazione dei criminali che vivono 

nella favela e che hanno costruito i loro imperi criminali negli anni. 

Le associazioni di residenti della Rocinha hanno lottato per molti anni per 

promuovere il miglioramento delle condizioni di vita per i residenti. Purtroppo 

non tutte le organizzazioni sono efficaci dato che spesso gli stessi promotori non 

dispongono delle conoscenze e competenze giuste per raggiungere i propri 

obiettivi. Ad ogni modo tutte queste iniziative ricoprono, insieme all’attività delle 

ONG, un ruolo molto importante nella vita quotidiana della comunità. 

 Le ONG sono membri attivi della società e operano a diretto contatto con la 

popolazione ed il territorio, cercando di aiutare gli abitanti più svantaggiati, 

fornendo in molti casi un aiuto decisivo, promuovendo solidarietà e coesione 

all’interno della stessa popolazione. Spesso queste organizzazioni si rivolgono ad 

utenti specifici come ad esempio giovani, bambini, donne, anziani, gente di 

colore… che si inseriscono all’interno di segmenti specifici di povertà e disagio 

sociale. Inoltre, queste organizzazioni rappresentano un segmento eterogeneo, 

essendo basate su diverse ideologie e credenze e rivolgendosi ai più vari soggetti 

svantaggiati. Tutte queste iniziative si fondano sull’aiuto dei poveri, sulla carità e 
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vivono spesso di donazioni. Nel caso delle organizzazioni internazionali, 

specialmente di paesi europei, questo è un elemento importante per garantire la 

continuità del lavoro. 

All’interno di questo scenario di degrado e povertà, il problema della 

gravidanza durante l’adolescenza merita di essere affrontato sempre partendo 

dallo scenario unico e differente che le favelas rappresentano. Essere adolescente 

in favela produrrà delle esperienze, esigenze ed influenze molto differenti rispetto 

a quelle di un coetaneo che abita in un quartiere tradizionale. Uno degli obiettivi 

di questo lavoro è appunto di considerare e trattare le specificità di questa 

categoria con le dovute distinzioni rispetto ai criteri adottati a livello generale.  
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CAPITOLO II  

ADOLESCENZA 

 DIRITTI RIPRODUTTIVI E SESSUALI E RISCHI PER LA 

SALUTE DELLE GESTANTI ADOLESCENTI  

 

 

 

La parola “adolescenza” viene dal latino “adolescere” e significa svilupparsi, 

crescere. È una fase di sviluppo umano caratterizzata dal passaggio alla gioventù 

che comincia a seguito della pubertà, momento in cui si verifica lo sviluppo 

completo dell’organismo. In molti casi è considerata come una fase transitoria 

verso una nuova realtà, in cui il giovane fa scoperte e subisce nuove sollecitazioni. 

In questa fase avvengono cambiamenti fisici, psichici e sociali, e comincia la 

maturazione intellettuale in cui l’individuo cerca di definire se stesso e il suo 

ruolo nella società.  

Nella società attuale si sta verificando sempre più spesso l’iniziazione precoce 

all’attività sessuale e questo porta serie conseguenze nello sviluppo degli 

adolescenti coinvolti. La gravidanza durante l’adolescenza, spesso, si presenta 

inaspettatamente senza essere desiderata, portando la giovane a stravolgere il suo 

stile di vita e la sua collocazione nella società. Secondo quanto affermato 

dall’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE), dimostrato dalle ricerche 

realizzate nel 2007, è stato registrato un aumento significativo di gravidanze 

adolescenziali tra il 1996 e il 2007. In media ogni anno in Brasile sono registrati 

7000 parti di adolescenti, e di queste l’1,3% tra soggetti di età compresa tra i 10 e 
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i 14 anni.87 L’incidenza elevata di gravidanze durante l’adolescenza, nonostante 

dal 2007 ad oggi sia leggermente diminuito, è diventato argomento di grande 

interesse da parte dei professionisti della salute in Brasile negli ultimi anni.  

Durante l’adolescenza i giovani si trovano in piena tempesta ormonale ed è 

normale la nascita di desideri e impulsi sessuali, così come l’iniziazione alla vita 

sessuale. Ciò che però desta preoccupazione è la mancanza di preparazione di 

queste giovani nei confronti sia delle gravidanze precoci, sia delle malattie 

sessualmente trasmissibili. Tutti questi elementi partecipano nella determinazione 

dell’incidenza delle gravidanze durante l’adolescenza, ed è molto importante 

analizzare il contesto in cui queste giovani si inseriscono per permettere di 

identificare le eventuali cause di un fenomeno così diffuso. Per fare ciò, in questo 

capitolo saranno introdotti i temi dell’adolescenza, della gravidanza precoce, dei 

rischi ad essa connessi e delle ripercussioni sulla vita delle giovani, sia in 

prospettiva internazionale che nel caso specifico della società brasiliana, per poi 

delineare le caratteristiche della situazione nelle favelas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Oliveira, T. P.; et al. Meninas de luz: Uma abordagem da enfermagem na gravidez na 

adolescência. Rev. Inst. Ciência Saúde, v. 27(2), p. 122-7. 2009 
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2.1  Adolescenza, una o molteplici situazioni.  

 

L’adolescenza è quel passaggio di transizione che si trova tra l’infanzia e l’età 

adulta. È una fase evolutiva caratterizzata da profonde trasformazioni, segnata 

dalla crescita biologica, socioculturale, psicologica e cognitiva. Le trasformazioni 

biologiche sono comunemente considerate come il punto di partenza nel processo 

di trasformazione adolescenziale e, nonostante i differenti stili di vita dei giovani, 

è indipendente dalla classe sociale a cui appartengono; la necessità di adattarsi a 

questa trasformazione è universale88. Ogni adolescente attraversa questa fase, 

anche se le esperienze di ciascun individuo sono diverse nei tempi e nelle 

modalità a seconda di caratteristiche fisiche e contesto sociale di ciascuno.  

Generalmente la fase di pubertà si verifica tra i 12 e i 14 anni per le ragazze e 

tra i 12 e i 16 per i ragazzi. Per questo motivo è molto difficile stabilire una fascia 

di età ben precisa di questo periodo. In particolare, se per stabilirne l’inizio ci si 

riferisce quasi sempre alla pubertà, particolarmente difficile risulta identificarne la 

fine.  Nel 1990 uno psicologo svizzero, Jacques Voneche, durante un’intervista ha 

dichiarato: “Non possiamo definire l’adolescenza attraverso l’età. Questa 

comincia in genere intorno ai 13 anni, e si può protrarre fino ai 30. Non sappiamo 

ancora perché alcune persone rimangano più a lungo in questa fase”89.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce l’adolescenza come 

il periodo di vita compreso approssimativamente tra i 10 e i 19 anni, ma specifica 

che questo può essere diviso in alta e bassa adolescenza: la prima fino ai 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Conjer, J. Adolescencia S.d. : geraçao sob pressao. Sao Paulo: Harper e Row do Brasil, 

1980: o corpo em crescimento, cap 2 pag17-20 
89!Bastos da Cunha, Á. (1992)Adolescência feminina: aspectos psicosomaticos na ótica 
de um ginecologista. São Paulo, Atheneu. P.7 
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quattordici, e la seconda a partire dai quindici anni90. Il modo di affrontare e 

interpretare l’adolescenza varia in base al contesto sociale, e culturale e all’epoca 

a cui ci si riferisce. Infatti, l’infanzia tanto quanto l’adolescenza, non sono dei 

concetti fissi ed immutabili. Basti considerare che negli anni c’è stata 

un’anticipazione dell’inizio dell’adolescenza: nel 1860 l’età media della comparsa 

del menarca (primo flusso mestruale) avveniva intorno ai 15-16 anni, nelle 

generazioni contemporanee, invece, questo si presenta tra i 12-13 anni. In media 

ogni 10 anni subisce un anticipo di 3 o 4 mesi. 91 Tra le cause di questa 

anticipazione troviamo: migliori condizioni di salute, oltre che fattori genetici e 

cambiamenti nell’alimentazione.92  

Dunque, se stabilire l’inizio di questa fase non è semplice, lo è ancora di meno 

definirne una conclusione. I confini del passaggio tra adolescenza e fase adulta 

sono molto sfumati, ed è difficile ritrovare definizioni precise a riguardo. Il 

Comitato sull’Adolescenza degli Stati Uniti ha tentato di stabilire con più 

precisione le condizioni che sanciscono la fine di questo periodo di vita, 

individuando una serie di caratteristiche:  

D L’aver stabilito una propria identità sessuale; 

D L’aver iniziato dei legami con mondo del lavoro; 

D L’aver creato un sistema personale di valori morali; 

D La capacità di intrattenere relazioni amorose; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Fonte OMS, sulla salute degli adolescenti, al link:  

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/en/  
91Virgilio, D. (2009) Adolescenza e dintorni, [materiale didattico] Università degli studi 

di Parma. Accessibile al link: 
http://farmacia.unipr.it/html/SEPS/AttivitaFormative/Anno2009/2-
adolescenza_e_dintorni.pdf (ultimo accesso 03/04/2014) 

92Montefiori, S. (2011) L’adolescenza delle bambine comincia dalle scuole elementari. 
Corriere della Sera. [ed.online] Accessibile al link: 

 http://www.corriere.it/cronache/11_aprile_23/montefiori_811662c4-6dba-11e0-81d8-
b2fdc513fe68.shtml (ultimo accesso 03/04/2014) 
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D Il ritornare ad avere un rapporto con i genitori. 

Osservando queste caratteristiche si nota come il contesto in cui l’adolescente 

vive rappresenta un fattore imprescindibile per la sua crescita e per il suo 

passaggio nel mondo adulto. Di certo i giovani delle classi popolari dei centri 

urbani brasiliani sono spesso costretti a crescere più rapidamente, trovandosi a 

dover assumere maggiori responsabilità per collaborare al sostentamento della 

famiglia. Questi, infatti, iniziano a lavorare prima dei 18 anni oppure restano a 

casa e si prendono cura dei propri fratellini mentre i genitori sono a lavoro.93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93  Adrião, M. S.d. Sexo e muitos mais temas S.l. [libretto informativo prodotto da 

Unicef] 
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2.2 Adolescenza in Brasile 

 

L’adolescenza, come categoria sociale, è comunque un’invenzione abbastanza 

recente, frutto della modernità 94 . I primi studi sui molteplici aspetti 

dell’adolescenza sono cominciati nel XX secolo. Questi studi, affrontando le 

tematiche della pubertà, fisiologia, psicologia, biologia, sessualità ed educazione, 

sono stati importanti per comprendere questa condizione. Dal punto di vista 

medico i primi studi, specialmente rivolti all’adolescenza ed alla pubertà, sono 

stati compiuti negli anni ’60 negli USA. Il primo stato brasiliano ad occuparsi di 

questa questione è stato lo stato di San Paolo negli anni ’70.  

Bisogna comunque ricordare che nella società contemporanea i giovani si 

ritrovano in una fase di maturazione molto più rapida, rispetto ai secoli passati. Se 

in alcuni casi la società cerca di preservare le caratteristiche che assimilano gli 

adolescenti più all’infanzia, per proteggerli dal mondo adulto, allo stesso tempo i 

bombardamenti e la pressione dei media li spingono ad desiderare di diventare 

adulti rapidamente. Esistono, dunque, ancora molte contraddizioni negli approcci 

nei confronti degli adolescenti. 

Come dimostrazione di quanto affermato, possiamo ricordare che l’idea di 

diritti dell’infanzia e adolescenza è abbastanza recente nel caso del Brasile. Solo 

con la realizzazione della Consulta Federale del 1988 e con lo Statuto del 

Bambino e dell’Adolescente (ECA) della legge n°8.096 di luglio 1990, i bambini 

e i giovani sono stati per la prima volta considerati soggetti giuridici. Fino a quel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94!Guimarães, E. M., Alves, M. D. F. D. C., & Vieira, M. A. D. S. (2004). Saúde sexual e 
reprodutiva dos adolescentes: um desafio para os profissionais de saúde no munícípio de 
Goiânia. Accessibile all’indirizzo: 
http://observatorio.c3sl.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/133/Adolesc%C3%A

Ancia%20e%20suas%20caracter%C3%ADsticas.htm?sequence=1 (ultimo accesso 
31/01/2014) 
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momento erano stati trattati come “proprietà” dello stato, mentre l’ECA estende 

tutti i diritti fondamentali degli esseri umani anche a giovani e bambini. 95  

L’articolo 2 del’ECA definisce l’adolescente con le seguenti parole: “si 

considera come bambino, per effetto di questa legge, la persona fino al 

compimento dei 12 anni, e adolescente quella tra i 12 e i 18 anni”.96  Ad ogni 

modo l’emancipazione degli individui, secondo l’articolo 9 del Codice Civile 

brasiliano, è fissata all’età di 21 anni, ma prima di questa età l’adolescente 

conquista solo alcuni diritti. Ad esempio, a 18 anni gli individui di ambo i sessi 

acquisiscono il diritto di condurre autoveicoli e già a partire dai 16 anni 

acquisiscono il diritto di voto nelle elezioni nazionali, mentre, per il matrimonio 

l’età minima è di 16 anni per le donne e 18 per gli uomini.  

In Brasile gli adolescenti che appartengono alle fasce socio-economiche meno 

fortunate rappresentano la maggior parte della popolazione. Questi sono sottoposti 

a molte pressioni e numerose responsabilità e sono costretti a chiudere la propria 

adolescenza prematuramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Adrião, M. S.d. Sexo e muitos mais temas S.l. [libretto informativo prodotto da Unicef] 
 
96 Tradotto dal portoghese. Testo originale: “considera-se criança, para os efeitos desta 

Lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entr 12 e 18 anos 
de idade”. 
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2.3 Diritti sessuali, diritti riproduttivi, una tematica di recente sviluppo. 

 

Uno tra i problemi più complessi, con cui i giovani devono confrontarsi 

durante l’adolescenza, è sicuramente la sessualità. Secondo l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) la sessualità è una necessità primaria e un aspetto 

dell’essere umano imprescindibile dagli altri aspetti della vita. La sessualità 

influenza i pensieri, i sentimenti, le azioni e le interazioni, oltre che la salute fisica 

e mentale. Questi aspetti si evolvono col tempo a seconda dell’epoca e del 

contesto specifico, del luogo. Con l’anticipazione dell’inizio dell’adolescenza, e 

conseguentemente della capacità riproduttiva, i giovani iniziano la loro vita 

sessuale sempre più precocemente. Nel caso del Brasile, per esempio, il 51% dei 

giovani tra i 14 e i 15 anni ha già avuto almeno un rapporto sessuale completo. Un 

dato ancora più indicativo della dimensione della sessualità per gli adolescenti 

brasiliani è quello che attesta che il 36% dei giovani dai 12 ai 17 anni hanno avuto 

almeno 10 partner sessuali differenti.97  

Il gruppo HERA98 definisce la salute sessuale come “l’abilità delle donne e 

uomini di godere ed esprimere la propria sessualità senza rischi legati alle malattie 

sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate, coercizione forza e 

discriminazione”. Per garantire i diritti riproduttivi e sessuali è fondamentale 

rispettare il diritto di accesso alle informazioni, mezzi, metodi e tecniche di 

concepimento, tanto quanto quelle contraccettive, senza trascurare le tematiche 

legate alla salute e alle malattie sessualmente trasmissibili, come ad esempio, 

l’AIDS. Gli stimoli esterni che spingono i giovani ad iniziare la propria vita 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Korte, J. (13 Genn. 2014) Quem são e o que pensam os novos adolescentes in Època, 

ed. Globo [RIVISTA]  
98  Healt, Empowerment, Rights, Accountability. HERA è un gruppo di consulenza 

internazionale con l’obiettivo di promozione dei diritti fondamentali e dello sviluppo.  
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sessuale sono numerosi, e spesso, non avendo ricevuto un’adeguata educazione 

sessuale, i giovani adottano comportamenti ad alto rischio.  

Solo negli ultimi anni i concetti di salute sessuale e riproduttiva sono stati 

affrontati in modo differente, senza tabù e pregiudizi. Il documento promosso 

dall’Associazione Mondiale di Sessuologia, intitolato “Promozione della Salute 

Sessuale – Raccomandazioni per l’Azione”, rappresenta un passo avanti, 

includendo i diritti sessuali tra i diritti umani fondamentali. In questo documento 

si definisce come salute sessuale l’esperienza del processo di ottenimento di salute 

fisica, psicologia e socioculturale relazionata alla sessualità. Sancisce, inoltre, che 

la salute sessuale risieda nelle espressioni libere e responsabili delle capacità 

sessuali, e che queste rispettino un benessere armonioso a livello personale e 

sociale. Dunque secondo questa definizione non si tratta solamente di assenza di 

disfunzioni e malattie. Perché possano verificarsi situazioni di salute sessuale è 

necessario che siano riconosciuti e garantiti i diritti sessuali di tutti gli individui. 

In alcune circostanze, ad esempio, gli adolescenti, in particolare le ragazze, 

potrebbero essere vittime di violenze sessuali, trovandosi in condizione di non 

poter rifiutare rapporti sessuali: in molti paesi più di un terzo delle adolescenti 

dichiarano di aver avuto il primo rapporto sessuale per costrizione. 
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2.4 La gravidanza durante l’adolescenza  

 

Secondo la OMS99 ogni anno circa 16 milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni in 

tutto il mondo danno alla luce un bambino, mentre sono 2 milioni quelle che 

partoriscono prima dei 15 anni: una ragazza su 5 partorisce prima dei 18 anni. 

Considerando i paesi più poveri, questa proporzione si restringe a 1 su 3 ragazze. 

Il 95% delle gravidanze adolescenziali si verifica in paesi a basso e medio reddito. 

In generale in tutti i paesi questi episodi sono più frequenti tra le fasce più povere, 

rurali e meno istruite della popolazione.  

Molti adolescenti non sanno come evitare una gravidanza inaspettata oppure 

non hanno accesso ai metodi contraccettivi. In ogni caso, anche nei paesi dove 

questi sono facilmente reperibili, gli adolescenti sessualmente attivi sono meno 

propensi a utilizzare contraccettivi rispetto agli adulti. Nel mondo un terzo dei 205 

milioni di gravidanze che occorrono ogni anno non sono pianificate.  

Secondo una ricerca del Ministero della Sanità brasiliano l’età media della 

popolazione femminile che concepisce in Brasile è di 15,9 anni. Inoltre, secondo 

l’Organizzazione Pan-Americana di Salute (OPAS) l’America Latina registra 

annualmente 54mila nascite da madri con meno di 15 anni e due milioni da madri 

di età compresa tra i 15 e i 19 anni.100 Negli ultimi dieci anni il tasso di 

concepimento tra adolescenti in Brasile è diminuito, ma i numeri sono ancora 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Nelle pagine successive, dove non specificato diversamente, i dati presentati sono stati 

ricavati dal sito ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  
100Huven, P. (2010) Dia mundial da prevenção a gravidez moviliza mais de 70 paises. 

Folha di São Paulo. [quotidiano online]  
http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/803589-dia-mundial-da-prevencao-da-
gravidez-na-adolescencia-mobiliza-mais-de-70-paises.shtml [news online] 
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allarmanti: nel 2002 il 20,4% delle madri aveva un’età compresa tra i 15 e i 19 

anni, mentre nel 2012 questo numero è sceso al 17,7%.101  

Sono stati condotti numerosi studi su quali possano essere i fattori che 

prevengono o aumentano il rischio di gravidanze indesiderate. Dai numerosi studi 

presi in considerazione102due fattori di rischio principali sono rappresentati dal 

reddito e dal livello di istruzione.  

La maternità in adolescenza è spesso associata ad un basso reddito. Questo 

dato emerge dalle statistiche tanto dei paesi in via di sviluppo, quanto da quelli 

industrializzati. Tra i paesi avanzati, gli Stati Uniti vantano il maggior indice di 

incidenza di gravidanze adolescenziali. Infatti, nel 1996  su 1.000 ragazze dai 15 

ai 19 anni 61 avevano già un figlio negli USA, mentre sono solo 33 nel Regno 

Unito e 4 in Giappone. L’83% delle adolescenti che negli USA hanno avuto figli 

tra 15 e 19 anni e il 61% di quelle che abortiscono provengono da famiglie povere 

e di basso reddito103.Tale tendenza elastica del tasso di fecondità legato al reddito 

si riscontra anche nei dati sulla popolazione brasiliana. Anche in questo paese le 

adolescenti che hanno un reddito inferiore al salario minimo, e quindi molto 

basso, nel 1991 presentano un tasso di fecondità di 128 su mille donne, mentre per 

le donne con reddito uguale e fino a dieci volte superiore al salario minimo è di 13 

su mille. E ancora, considerando anche i dati su scala regionale, registriamo la 

stessa tendenza: il tasso più elevato di fecondità tra le adolescenti si osserva tra le 

ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni della regione Centro-orientale, che 

dispongono di un reddito inferiore al salario minimo. Il tasso più basso è stato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Korte, J. (2014)  Quem são e o que pensam os novos adolescentes <<Època>> ed. 

Globo 13 Genn. 2014 [RIVISTA] 
102 Tra questi troviamo gli studi già citati in precedenza tra i quali: Heliborn, de Carvalho 

ed altri.  
103 AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIS. (1998) Adolescent pregnancy. Current 
Trends and issues. Pediatrics: 103: 516-520 
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riscontrato tra le adolescenti della regione Sudorientale, con reddito pari o fino a 

dieci volte superiore al salario minimo.104 

La relazione tra basso livello di istruzione e gravidanza precoce è espressa in 

quasi tutta la letteratura del tema. Anche numerose ricerche condotte in Brasile 

dimostrano questo legame. Una ricerca operata dalla BENFAM105 nel 1996, con 

campioni rappresentativi di tutte le regioni brasiliane, ha dimostrato che la 

scolarizzazione di per sé è un fattore protettivo, ovvero, più anni di educazione 

significano meno gravidanze precoci. I risultati sono i seguenti: sono rimaste 

incinte almeno per una volta il 54% delle adolescenti che non avevano nessuna 

istruzione, il 31,3% tra quelle istruite almeno per 1 o 2 anni, il 25,1% tra quelle 

con 4 anni di istruzione, 18,2% da 5 ad 8 anni di istruzione e il 6,4% tra quelle 

con livello di istruzione da 9 a 11 anni.106  

Tabella 1 - Incidenza di gravidanze in rapporto al livello di istruzione. Fonte BEMFAM. Pesquisa 
Nacional sobre Demografia e Saúde. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104  Camarano, A. A. (1998) Fecundidade e anticoncepção da população jovem. 
In: Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. jovens acontecendo nas trilhas 
das políticas públicas. Brasília, 109-133.  
105 Bem-Estar Familiar no Brasil, svolge attività volte alla promozione dell’assistenza 
sociale di base, e in particolare per la difesa e promozione dei diritti sociali, socio 
ambientali, sessuali e riproduttivi, individuali e collettivi. 
106  BEMFAM. (1997) Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde. 1996. Rio de 
Janeiro.!

Livello di istruzione  
(in anni) 

Incidenza di gravidanze 

(almeno una gravidanza) 

nessuno 54% 

1-2 anni 31,3% 

4 anni 25,1% 

5-8 anni 18,2% 

9-10 anni 6,4% 
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È anche dimostrato che il basso livello di scolarizzazione è associato a 

maggiore rischio di mortalità materna. Il rischio di mortalità in questi casi è 2.6 

volte maggiore per donne prive di alcun tipo di istruzione, rispetto a quelle con 

grado di educazione secondaria107. 

La scarsa conoscenza riguardo al sesso e alla pianificazione familiare, insieme 

alla mancanza di capacità di mettere in pratica tali conoscenze, mette 

maggiormente gli adolescenti a rischio di gravidanza. In molti paesi non esistono 

efficaci programmi di educazione sessuale, di conseguenza gli adolescenti di età 

compresa tra i 15 e i 24 anni spesso non hanno una conoscenza completa e 

corretta sulla trasmissione di malattie come la HIV/AIDS. Peraltro, conoscenze di 

base circa il sesso e la pianificazione familiare oltre a prevenire il contagio di 

HIV, aiuterebbero a ridurre le gravidanze indesiderate e precoci.  

Nonostante siano sempre più diffuse le informazioni relative alla 

sessualità, l’interiorizzazione dei metodi contraccettivi tra gli adolescenti di oggi è 

molto superficiale. La tendenza ad una pratica spontanea e poco riflessiva della 

sessualità tra giovani, tipica della cultura brasiliana, insieme agli stereotipi di 

genere, rendono difficile l’adozione di metodi preventivi per la gravidanza e le 

malattie sessualmente trasmissibili108. Ad esempio, tra gli stereotipi di genere è 

importante ricordare che dalle donne ci si aspetta un comportamento passivo, 

mentre dall’uomo un comportamento attivo, ed infatti molte donne non sono 

preparate al momento della prima relazione. L’adeguata preparazione ad una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 OMS. (2012). Sixty-Fifth World Health Assembly Resolutions, Decisions, Annexes. 
WHA65/2012/REC/1. Consultabile all’indirizzo: 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_13-en.pdf?ua=1 (ultimo accesso 
31/01/2014) 
108  Alves, C. A., & Brandão, E. R. (2009). Vulnerabilidades no uso de métodos 
contraceptivos entre adolescentes e jovens: interseções entre políticas públicas e atenção 
à saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 14(2), 661-670. 
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relazione, incluso un comportamento contraccettivo corretto, rappresenterebbero 

una posizione attiva da parte della donna, che potrebbe addirittura trasmettere 

dubbi sulla moralità della stessa. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Gonçalves, H. et Knauth, D. R. (2006) Aproveitar a vida, joventude e gravidez. Rev de 

Antropologia, v 49, p625-643.   
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2.5 I rischi della gravidanza durante l’adolescenza 

 

Le malattie sessualmente trasmissibili costituiscono il principale rischio di 

salute per tuti gli adolescenti sessualmente attivi110. La popolazione adolescente è 

la più colpita da queste malattie, sia per motivi biologici, che psicosociali, tanto 

nei paesi occidentali quando in Brasile111. Infatti i giovani sono più propensi ad 

avere comportamenti a rischio: iniziazione sessuale prematura, cambio rapido di 

partner, uso incostante del preservativo, per citarne alcuni. 112 

La riduzione della mortalità materna è il quinto obiettivo del Millennium 

Development Goal. Le gravidanze adolescenziali, infatti, sono un problema per la 

salute delle giovani madri e rappresentano la principale causa di mortalità 

maternale ed infantile, contribuendo al circolo vizioso malattia-salute e povertà. 

Inoltre, avere figli durante l’adolescenza produce delle conseguenze notevoli sulla 

salute della giovane madre e del figlio, specialmente, in contesti in cui il sistema 

sanitario è carente. Ad esempio, in alcuni paesi le adolescenti sono svantaggiate 

nell’accesso a cure qualificate prenatali ed ostetriche. Anche per questo motivo le 

adolescenti sono più propense rispetto alle adulte a praticare aborti non sicuri: 

secondo le stime 3 milioni di aborti a rischio sono eseguiti ogni anno su ragazze 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Brabin, L.; Chandra- Mouli, L.: Ferguso, G.; Fferguson, J.; Ndwa, F. (2001) Tailoring 
clinical management practices to meet the special needs of adolescents: Sexually 
Transmitted Infections. Int. J. Obst. Ginecol. V.75, p. 123-136. 
111 Araujo, R. S. C. (2001) Estudo da infecção por Chlamydia trachmatis em adolescentes 
e jovens do sexo feminino no Distrito Sanitário Leste no município de Goiânia: 
Prevalência e fatores de risco. Goiânia, [Tesi magistrale - Medicina Tropical- Área de 
concentração – Doenças Infecciosas e Parasitárias]. 
112 Braverman, S.d. P. K. Sexually transmitted disease in adolescents. Med. Clin. of North 
American. V. 84, n. 4 p. 869-888. 
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tra i 15 e i 19 anni in tutto il mondo113. Queste pratiche abortive rischiose 

contribuiscono notevolmente al protrarsi di problemi di salute e morte di parto.  

Complicazioni durante la gravidanza e il parto sono le principali cause di morte 

tra le ragazze di età compresa tra 15 e 19 anni nella maggior parte dei paesi a 

basso e medio reddito.  Ci sono il 50% in più di probabilità di morte del neonato o 

di feto nato morto per le madri adolescenti, rispetto alle madri di età compresa tra 

i 20 e i 29 anni. I figli di madri adolescenti sono anche più predisposti a nascere 

sottopeso e questo a lungo termine potrebbe influire sulla salute e sullo sviluppo.  

Le azioni preventive, sia per la gravidanza sia per le malattie sessualmente 

trasmissibili, devono essere messe in atto a più livelli attraverso vari attori. Nello 

specifico, per quanto riguarda la gravidanza durante l’adolescenza - che come 

affermato nei paragrafi precedenti, è notevolmente frequente nei casi di basso 

reddito e bassa scolarizzazione - lo stato gioca un ruolo fondamentale, tanto per 

azioni globali mirate all’aumento del reddito, quanto nel miglioramento del livello 

di scolarizzazione, che permettano agli adolescenti di aspirare a delle possibilità 

concrete di professionalizzazione per il futuro.  

Per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili l’educazione 

sessuale è molto importante. Secondo l’OMS l’educazione sessuale dovrebbe 

essere introdotta già durante l’infanzia, adeguata all’età e grado di sviluppo, in 

modo da diffondere attitudini preventive in materia di sessualità. 

L’Organizzazione Panamericana per la Salute (OPS), in accordo con le 

indicazioni dell’OMS, raccomanda la promozione dell’educazione sessuale nelle 

scuole, affermando che “l’educazione sessuale globale nella scuola agisce come 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113!Organizzazione Mondiale per la Sanità. (2005). Child and adolescent mental health 
policies and plans. World Health Organization. 
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componente essenziale della costruzione della salute sessuale durante il ciclo di 

vita, e per questo, richiede particolare attenzione”.114 

Una gravidanza inaspettata può influire molto negativamente nella vita di 

un’adolescente e ripercuotersi nella vita di questa in numerosi aspetti. Alcune 

giovani potrebbero cadere in disperazione, nascondendo la gravidanza ai familiari, 

cercando di risolvere il problema con soluzioni molto rischiose fino ad arrivare a 

considerare l’ipotesi di un’interruzione della gravidanza; in altri casi potrebbe 

essere la famiglia a esercitare pressione per portare la giovane ad abortire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Guimarães, E. M., Alves, M. D. F. D. C., & Vieira, M. A. D. S. (2004). Saúde sexual e 
reprodutiva dos adolescentes: um desafio para os profissionais de saúde no munícípio de 
Goiânia. 

http://observatorio.c3sl.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/133/Adolesc
%C3%AAncia%20e%20suas%20caracter%C3%ADsticas.htm?sequence=1! ! (ultimo!
accesso!15/01/2013) 
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2.6 La questione dell’aborto in Brasile.  

 

In Brasile la pratica dell’aborto è proibita. Secondo il Codice Penale Brasiliano 

l’aborto provocato è da considerarsi un crimine contro la vita, le uniche eccezioni 

riguardano le gravidanze risultanti da stupro e quelli in cui non esiste altro modo 

di salvare la vita della donna gravida.115 

Le restrizioni legali non impediscono il ricorso alla pratica dell’aborto, al 

contrario aumentano rischi connessi al ricorso di cliniche clandestine. Infatti 

l’aborto è praticato al di fuori del sistema sanitario, spesso in condizioni di scarsa 

igiene e sicurezza.  

Essendo una pratica illegale è impossibile ottenere delle stime numeriche 

accurate circa la diffusione del fenomeno, e ad oggi un numero complessivo ed 

accurato non è rintracciabile. Nel 2010 è stato condotto uno studio sull’aborto 

praticato dalla popolazione urbana del paese, e secondo questo studio il 15% delle 

donne, di età compresa tra i 18 e i 39 anni, ha praticato almeno un aborto.116 

Questo dato ovviamente non fornisce un quadro completo, non rientrando nel 

novero le donne che risiedono nelle zone rurali e le giovani adolescenti.117 

Secondo uno studio basato sui ricoveri associati ad aborto presso il servizio 

pubblico sanitario, ci sono stati 2,07 aborti ogni 100 donne tra i 15 e i 49 anni nel 

2005.118 Anche questo dato è approssimato per difetto, esistendo vari fattori che 

non vengono considerati, come ad esempio gli aborti che si concludono con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Rezende, J. (1981)  Aspectos médico-legais da obstetrícia. Obstetrícia fundamenal, 

pp. 990-98. 
116 Brasil. Ministério da Saúde. (2009)   20 anos de pesquisas sobre aborto no Brasil. 

Brasília: Ministério da Saúde. 
117 Diniz, D. Medeiros, M. (2006) Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica 
de urna. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2010, vol.15, suppl.1, pp. 959-966.  
118 Monteiro, M. Adesse, L. Estimativas de aborto induzido no Brasil e grandes Regiões, 

1992-2005 In: Anais do XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais; Caxambu. 
p. 1-10 
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successo, quelli che non si concludono con un ricovero, o quelli che vengono 

nascosti. Non dimentichiamo che l’aborto è una pratica punita penalmente, e 

ammettere in ospedale di aver tentato di abortire potrebbe portare ad una 

denuncia.  

Ad ogni modo, a prescindere dai numeri, è possibile concludere che l’aborto 

indotto è un problema molto diffuso nel paese. C’è una grande proliferazione di 

cliniche clandestine che non garantiscono nessuna sicurezza per le donne che ne 

usufruiscono. Senza considerare che, anche in ambito di cliniche clandestine, 

esiste una grande sproporzione di qualità dei servizi in base alla disponibilità 

economica della gestante, e quindi le donne che appartengono alle fasce medio 

basse della popolazione corrono rischi maggiori. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Hardy, E. et alii (1990) Aborto illegalmente provocado entre as funcionárias de uma 

universidade brasileira. In: Gravidez Indesejada, una perspetiva internacional; p137-
153 
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2.7 Le adolescenti di favela 

 

Il documentario di Sandra Werneck, 

“meninas, gravidez na adolescenza” 120 , 

descrive la vita di quattro ragazzine di 

diverse comunità e la storia della loro 

gravidanza. Una di queste vicende racconta 

la storia della gravidanza di Evelyn e della 

sua famiglia, che abitano a Rocinha. Le 

condizioni in cui crescono e si sviluppano i 

giovani e le giovani abitanti di favela riprendono tutti gli elementi fin qui 

presentati. Secondo una ricerca della Fondazione Getúlio Vargas, le gravidanze 

premature sono 5 volte più frequenti nella favela rispetto al resto della città: nelle 

comunità 1 giovane su 4  tra i 15 e i 19 anni  ha già avuto almeno un figlio, 

mentre fuori da questa il rapporto è di 1 caso ogni 20 giovani.121 Analizziamo ora 

alcuni di questi elementi considerando il caso specifico di Rocinha.  

Primo aspetto da prendere in considerazione è quello della povertà. Come 

spiegato nel capitolo precedente, le condizioni di vita degli abitanti di favela sono, 

nella maggior parte dei casi, al limite della sopravvivenza. Molte numerosissime 

famiglie sono sostentate dal reddito di una sola persona che svolge un lavoro 

umile e non qualificato. È comune incontrare famiglie mono genitoriali, in cui la 

madre si occupa di più figli e lavora, avendo così pochissimo tempo e risorse da 

dedicare ai propri figli. Come testimonia la storia di Maria Peres da Silva, abitante 

di Rocinha, che racconta “Mia madre è una ragazza madre che ha avuto 10 figli. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 In italiano “Ragazzine, gravidanza adolescenziale”. Icone ed.  
121 Rocinha.org; (2010) Renda de favelas levará 60 anos para se igualar à da cidade.   
http://www.cps.fgv.br/cps/bd/clippings/nc2100.pdf   (ultimo accesso 3/01/2014) 

Figura 8 - Locandina del film "Meninas" di 
Sandra Werneck 
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Ha sempre avuto grosse difficoltà per crescere i suoi figli, per questo mi sono 

sempre adoperata sin dall’inizio per aiutarla a trovare lavoro, e non potevo 

studiare perché lavoravo.”122 

Secondo i dati dell’ultimo censimento IBGE, il reddito mensile medio per 

abitante di Rocinha è di R$ 403,05 , che equivalgono all’incirca a120€; un altro 

censimento, ad opera della 

Fondazione Getulio Vargas, 

afferma che la rendita pro 

capite media sarebbe 

addirittura di soli R$ 220, 

poco più di 65€, 

classificandosi come una 

delle più povere comunità 

della capitale carioca.123 

Dal punto di vista dell’istruzione ricordiamo che il livello di scolarizzazione 

medio per gli abitanti della Rocinha è il più basso tra le regioni amministrative: 

5,1 anni di studio contro la media carioca di 8,4 anni. Ancora, il tasso di 

alfabetizzazione della comunità è pari al 87,9% contro il 95,6% complessivo del 

resto della città di Rio de Janeiro.124 I motivi di questi livelli di educazione così 

bassi dipendono dalla scarsa costanza di alcuni studenti, che non motivati e non 

interessati abbandonano la scuola, oppure non impegnandosi sono costretti a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Ciep Ayrton Senna “Minha vida Minha História” 
123 Istituto Humanitas Unisinos. (2010) Alemão e a Rocinha são as favelas mais pobres do 

Rio. [sito web] Acessibile all’indirizzo: 
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/38834-alemao-e-rocinha-sao-as-favelas-mais-pobres-

do-rio  (ultimo accesso 3/01/2014) 
 
124 INSTITUTO PEREIRA PASSOS – IPP. Armazém de Dados / Bairros Cariocas. Rio de 

Janeiro, 2010. Accessibile all’indirizzo:  
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas . (ultimo accesso 3/01/2014) 

Figura 9 - Due adolescenti abitanti di Rocinha, davanti alla 
porta della scuola. Foto di Simone Marinho. 
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ripetere l’anno molte volte. Anche una gravidanza non pianificata, spesso, 

contribuisce all’abbandono scolastico. In altri casi sono costretti ad abbandonare 

gli studi per andare a lavorare e contribuire al sostentamento della famiglia.  

Questo dato è riscontrabile anche all’interno delle testimonianze, rilasciate 

dagli studenti del Ciep125 Ayrton Senna di Rocinha, all’interno del progetto 

“minha vida minha historia”126. Clarie Silveira de Lima attribuisce al lavoro la 

causa della sua bocciatura: “mi sono dovuta assentare molte volte, perché stavo 

lavorando e non avevo il tempo di venire a scuola[...] così sono stata costretta a 

ripetere l’anno”. Mentre Carlos Henrique Alves commenta la sua difficoltà di 

studiare poiché lavora: “Ultimamente sto andando molto male a scuola, […] 

Abito con mia madre, mio padre e i miei fratelli. Ho grosse difficoltà perché sono 

costretto a lavorare per aiutare la famiglia. Il lavoro c’è, ma ostacola un pò lo 

studio”. 127 

Il basso livello di scolarizzazione limita le possibilità e le prospettive future 

delle giovani adolescenti. Queste crescono all’interno di una società molto 

maschilista, in cui i ruoli della donna sono ben definiti secondo gli schemi 

tradizionali di casalinga e madre.128 Spesso, e sin da bambine, queste ragazze si 

ritrovano ad accudire ed allevare i propri fratelli mentre la madre è a lavoro e, a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Centro Integrato di Istruzione Pubblica  
126 Traduzione “mia storia mia vita”. Il progetto di storia di vita degli alunni del Ciep, 

svolto nel 2009, è un progetto curriculare svolto durante l’anno scolastico per 
introdurre le nozioni di linea del tempo, e della ricostruzione dell’unicità della storia 
di ciascuno. La promotrice del progetto è la professoressa di Storia Viviana Grace 
Costa.  

127 Ciep Ayrton Senna “Minha vida Minha História” 
128 Heilborn, M. L., Brandão, E. R., & Cabral, C. D. S. (2007). Teenage pregnancy and 
moral panic in Brazil. Culture, health & sexuality, 9(4), 403-414. 
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volte, questo le porta a desiderare un figlio proprio, quasi come se si trattasse di 

una bambola con cui giocare.129  

Sono state riscontrate testimonianze di giovani che hanno avuto difficoltà a 

frequentare la scuola, dovendo rimanere a casa a prendersi cura dei propri fratelli, 

come nel caso di Rosilane Caerano Gomes che racconta: “ quanto avevo 7 anni 

mia madre è rimasta incinta del mio terzo fratello. […] siccome ero la sorella più 

grande mi prendevo sempre cura di lui. Poi qualche anno fa mio fratello è stato 

investito, e mia madre rimaneva tutto il tempo in ospedale, allora io sono dovuta 

diventare la madre dei miei fratelli”. L’esperienza di Juliana de Souza Cabral non 

è differente: “Ho due fratelli che sono Fabio e Reinaldo. Sono l’unica 

femminuccia e la più grande. Mi ricordo che quando erano piccoli, mia madre 

doveva lavorare e io rimanevo a casa a prendermi cura delle piccole pesti!”130 

La gravidanza precoce, è un fenomeno che spaventa e che, nella società 

moderna ed occidentale, non passa inosservato. Nel contesto della comunità, la 

gravidanza è vista come un qualcosa di sacro, al contrario del sesso tra 

adolescenti, che è ancora visto come una colpa e una vergogna, soprattutto per le 

ragazze131. Anche qui assistiamo ad un double standard, risultato, appunto, della 

cultura marcatamente maschilista della comunità.  

Un grosso problema, inoltre, è rappresentato dalla mancanza di modelli 

positivi.  È importante ricordare che per gli standard della favela è abbastanza 

comune che questi genitori adolescenti siano stati concepiti e cresciuti da genitori 

adolescenti a loro volta e che, con ogni probabilità, non hanno avuto accesso 

all’istruzione. Alla luce di questa affermazione bisogna anche considerare che, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Werneck, S. MENINAS: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA [documentario] (Brasil, 
2005, 71‘) 
130 Ciep Ayrton Senna “Minha vida Minha História” 
131 De Carvalho, J. E. C. (2007). How can a child be a mother? Discourse on teenage 

pregnancy in a Brazilian favela. Culture, health & sexuality, 9(2), 109-120 
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con la prospettiva dell’aspettativa di vita così breve132, la divisione delle fasi della 

vita si adegua e questo ricade sull’accorciamento dell’infanzia e dell’adolescenza: 

i giovani, abituati fin da piccolissimi ad andare avanti da soli, devono diventare 

adulti più velocemente per sopravvivere ed adeguarsi al contesto in cui si trovano. 

Se considerassimo i fattori che determinano la fine dell’adolescenza menzionati in 

precedenza, possiamo notare che: i giovani, che crescono nelle comunità, iniziano 

presto la loro vita sessuale, a volte anche ad 11-12 anni, spesso sono costretti a 

lavorare per contribuire alla sopravvivenza familiare, inoltre, nella maggior parte 

dei casi, già da giovanissimi iniziano a condividere e interiorizzare i valori morali 

della comunità. Con la maternità, e in alcuni casi la paternità, vengono raggiunti, 

anche se a volte in modo imperfetto, gli altri fattori che aiutano a determinare la 

fine dell’adolescenza: in molti casi iniziano a sviluppare la capacità di intrattenere 

relazioni amorose. La notizia della gravidanza spesso porta i giovani futuri 

genitori a tornare insieme e cercare di stabilire un rapporto più stabile, anche se 

non sempre questo intento porta a dei risultati. Inoltre, specialmente nel caso delle 

giovani madri, la maternità porta ad un riavvicinamento alla famiglia, che 

partecipa all’esperienza della gestazione e cerca di aiutare la giovane madre. In 

questo modo i rapporti tra genitori e figli diventano meno turbolenti. 

Gli aborti illegali sono un altro aspetto molto delicato all’interno delle 

comunità. Le ridotte disponibilità economiche lo rendono più rischioso e più 

difficile da ottenere. La maggior parte delle giovani coinvolte in questa ricerca si 

dichiara contraria all’aborto ma non giustifica la sua posizione con motivi 

specifici. Ad esempio, la testimonianza di Wellen do Nascimento Barcelos, che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 L’aspettativa di vita di un abitante di Rocinha è circa di 25/20 anni più bassa di quella 

nazionale.  
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racconta la sua esperienza con l’aborto, non adduce motivazioni particolari per 

spiegare la sua contrarietà all’aborto:  

 

 Cominciai a pensare di fidanzarmi, è stato il più grande errore, ho 

trovato un fidanzato e rimasi incinta subito, mamma mia che delusione! 

Mammà era furiosa ma ormai era troppo tardi, mamma voleva che abortissi, 

mio zio avrebbe pagato, […] quando siamo andati per farlo, mia madre era 

preoccupata. Abbiamo chiesto perdono a Dio […]. Alla fine abbiamo 

telefonato a mio padre, perché il timore era che si sarebbe incazzato. Quando 

gli ha telefonato e hanno parlato - madonna! – ha risposto “non è la prima, 

né l’ultima”. Mamma mia è stato un sollievo, io non volevo abortire, ma è 

successo. 

 

D’altro canto la gravidanza è considerata una benedizione, un evento positivo, 

che porta speranza e nuove aspettative133, e la reazione del padre della stessa 

Wellen ne è un esempio. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133!De Carvalho, J. E. C. (2007). How can a child be a mother? Discourse on teenage 
pregnancy in a Brazilian favela. Culture, health & sexuality, 9(2), 109-120. 
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2.8 La musica Funk Carioca: “colpevole” della sessualità precoce? 

 

Spesso, quando si elencano le cause di questa iniziazione sessuale molto 

precoce delle giovani nelle favelas, si punta il dito sulla musica funk carioca, 

ritenuta da molti la principale responsabile del libertinismo dei giovani brasiliani 

ed indirettamente delle tante gravidanze precoci. Ma cos’è di preciso questo funk? 

E come potrebbe influire in modo così univoco sulla sessualità dei giovani?  

La musica funk esiste in Brasile da circa 40 anni, ma il suo culmine è arrivato 

negli anni ’90 quando i baile funk hanno iniziato a proliferare e i testi delle 

canzoni descrivevano la vita nelle comunità, i cui temi più comuni erano droga, 

armi e disagio dei favelados134. La sua maggiore espressione è quella di Rio de 

Janeiro, ma si è diffuso in tutto il paese con il nome Funk Carioca.135  

Deriva dal funk di New York degli anni ’60, il quale nasceva con un intento 

contestatore in una fase di proteste in cui i neri stavano cercando di conquistare il 

loro spazio nella società americana, cercando di contrastare i pregiudizi razziali.136 

Negli anni ’70 il funk arriva in Brasile in un periodo in cui era molto comune 

ascoltare musica straniera alle feste e i balli. Il funk, come lo conosciamo oggi, si 

è evoluto agli inizi degli anni ’90 quando DJ Marlboro ha lanciato un disco 

intitolato “Funk Brasil I”, composto da musiche cantate in portoghese.137 A partire 

da quel momento, i principali argomenti della musica funk erano di denuncia e 

contestazione sociale, favelas, droga e crimini. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Dal portoghese “coitadinho de favela” letteralmente “il poveretto della favela”. 
135 VIANNA, H. O mundo funk carioca. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988 
136 Art. cit. P. 19-20 
137 Medeiros, J. Funk carioca: crime ou cultura? O som do medo e do prazer. São Paulo: 

Terceiro Nome, 2006. P. 16-18 
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Il funk carioca è prodotto all’interno della favela, attraverso la favela e per il 

pubblico della favela, ma viene distribuito anche “sull’asfalto”138, inizialmente 

attraverso il mercato illegale (essendo bollato per i suoi contenuti impropri, 

pornografici e legati al crimine organizzato), internet, nelle case di spettacoli 

promotrici dei balli funk, e successivamente attraverso la radio e la tv. All’inizio 

del 2000 sono comparse le prime donne nella scena del funk. Queste, 

inizialmente, erano solo delle comparse, si limitavano a ballare in modo molto 

provocante e comparivano nei videoclip; ad esse ci si riferiva con epiteti che 

potrebbero essere paragonati all’italiano con “cagna”, “gnocca” o “sventola”139, in 

nome della dominazione dell’uomo sulle donne, tema molto frequente nella 

musica funk dell’epoca. Per anni le donne hanno avuto una mera funzione 

decorativa all’interno della scena funk carioca140.  

Nonostante questo genere sia molto radicato nella società carioca, il 

movimento funk soffre di forte stigmatizzazione e pregiudizio. È un movimento 

di periferia, promosso prevalentemente dalla popolazione di colore, ma è capace 

di attirare individui di diverse classi sociali. La realtà raccontata dalle canzoni 

descrive la vita di chi vive ai margini della società, la classe lavoratrice, i 

favelados, che vivono in realtà di violenza ed esclusione sociale nei sobborghi di 

Rio de Janeiro. Inoltre, il movimento funk è, per senso comune, considerato un 

movimento marginale, promotore di violenza e disordini, senza nessun contenuto 

culturale e spesso accusato di essere volgare. In generale la società non gli 

riconosce la dignità di genere musicale o di un movimento.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Nel gergo delle comunità si definisce appartenente all’asfalto chi abita nei quartieri 

normali della città, dove per l’appunto c’è l’asfalto.  
139 Dal gergo della musica funk “cachorra”, “popozuda”, “tchucatchuca”… 
140 Garcia, D. Sou feia mas tô na moda. Grupo Novo de Cinema e TV, 2005. 
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Il funk contemporaneo è dominato da nuovi temi che si aggiungono a quelli 

delle origini del genere. Tra questi temi troviamo l’erotismo, l’atteggiamento 

sessuale, ed i testi sono ricchi di doppi sensi ed allusioni che ricordano, la musica 

rap. In alcuni casi sono le stesse donne che salgono sul palco, si esibiscono in abiti 

succinti e cantano testi carichi di allusioni e, anche se con una certa ironia, si auto 

definiscono come donne padrone del proprio corpo e della propria sessualità, non 

più vittime, succubi dei loro uomini, ma come protagoniste, dominatrici ed 

indipendenti.  

  È importante evidenziare che i contenuti di questo genere, caratterizzato da 

riferimenti espliciti a pratiche, da movimenti sessuali e sensuali nella danza, da 

testi che descrivono chiaramente situazioni erotiche senza censura, istigano ad 

assumere comportamenti a rischio, tra i quali, consumo di alcoolici e droga, 

iniziazione al sesso, mancanza di rispetto verso le donne da parte degli uomini,  

promiscuità e libertà sessuale per le donne.141  Indubbiamente queste tematiche 

esprimono e rappresentano fortemente il contesto popolare in cui sono nate, ma il 

tipo di messaggio trasmesso non è così diverso rispetto ad altri generi musicali, 

sia tipicamente brasiliani sia tipici della cultura occidentale. 

Lo stesso forrò142, o il samba, trasmettono messaggi abbastanza espliciti nei 

testi, tanto quanto nel modo di ballare, ma non sono stigmatizzati quanto la 

musica funk in relazione all’effetto che possono produrre sui giovani, perché 

ormai sono ritenuti rappresentativi della cultura brasiliana e sono comunemente 

accettati dalla società. Allo stesso modo, le immagini di artiste della musica pop, 

quali Madonna, Lady Gaga e Rihanna, sono molto popolari tra gli adolescenti, ma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Guyton, A. C. Hall. (2000) J. E. Tratado de Fisiologia Médica. Décima edición. Mc 
Graw Hill. México. 
142  Genere musicale originario del Nordest brasiliano. È un ballo di coppia, molto 
sensuale e ritmato, alcuni testi trattano temi quali l’esaltazione della cachaça e la 
sensualità della donna. 
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sono molto meno stigmatizzati per il tipo di messaggi espliciti che trasmettono. 

Un caso particolarmente significativo è rappresentato dalla pop star americana 

Miley Cyrus - fino a pochi anni fa conosciuta come Hannah Montana - idolo di 

tutte le teenagers, ritratta nuda in uno dei suoi ultimi video mentre lecca un 

martello 143 . Il caso di quest’icona è particolarmente interessante poiché 

rappresenta un esempio di adolescenza precoce.144  La giovanissima cantante ha 

raggiunto la fama a 14 anni grazie al ruolo di protagonista nel film della Walt 

Disney “Hanna Montana” e già a soli 16 anni ha dato scandalo durante una 

performance di pole dance ai Teen Choice Awards145 del 2009, ed oggi a soli 21 

anni posa completamente  nuda, leccando un martello. Questi modelli sono più 

accettati dalla società, nonostante rappresentino un forte elemento condizionante 

per i giovani, influenzandoli ad assumere comportamenti simili a quelli di propri 

idoli.  

In conclusione, il Funk Carioca, contribuisce allo stimolo della sessualità, 

attraverso passi di danza molto provocanti ed espliciti che riproducono 

vistosamente l’atto sessuale, ma non è l’unica espressione artistica a produrre 

immagini esplicite e sessuali. La preoccupazione della società e dei media è 

rivolta al “problema” della sessualizzazione delle giovani adolescenti, considerato 

come responsabile delle gravidanze precoci. Questa preoccupazione potrebbe non 

essere fondata, considerando che il problema della sessualizzazione delle 

adolescenti è comune a monti paesi, anche quelli in cui l’incidenza delle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Cyrus, M. (2013, settembre) Wrecking ball. RCA Records, Sony Music Entertainment 
 [video musicale]. All’indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=My2FRPA3Gf8  
(ultimo accesso 24/01/2014) 
144 Ly, T., & Zacks, A. RHE (September 18, 2013) Miley Cyrus’s Wrecking Ball Music 
Video—A Wreck of an Argument?. S.l. 
145  Durante la trasmissione vengono assegnati premi per la musica, i film e la 
televisione suddivisi in diverse categorie. I ragazzi sono gli unici che possono votare, 
premiando naturalmente le proprie preferenze. 
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gravidanze in adolescenza è molto bassa, come ad esempio in Giappone. Per 

questo motivo ritengo che le cause di questo fenomeno così diffuso siano da 

rintracciare in motivazioni più profonde e in caratteristiche più specifiche della 

cultura e struttura sociale della favela.  
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2.9 Il censimento della sessualità dei giovani brasiliani: lo studio GRAVAD. 

 

Non è facile reperire dati accurati riguardanti le abitudini sessuali degli 

adolescenti che abitano in favela; ad ogni modo è possibile ricavare delle 

indicazioni approssimative incrociando una serie di informazioni ottenute da 

fonti differenti. In particolare, uno studio è stato molto utile per comprendere 

diversi aspetti della sessualità e delle possibili cause/effetti delle gravidanze 

precoci: questa fonte preziosa è rappresentata dallo studio GRAVAD 

146(Gravidez na Adolescência: Estudo Multicêntrico sobre Jovens, Sexualidade e 

Reprodução no Brasil). I dati presentati nei prossimi paragrafi, salvo diversa 

indicazione, sono stati ricavati da questa fonte.   

Questa ricerca, condotta in Brasile, tra il 1999 e il 2004, sui campioni di tre 

città (rispettivamente Porto Alegre RS, Rio de Janeiro RJ, e Salvador, BA), si 

basa su una prospettiva diversa di definizione dell’adolescenza. Questa è vista 

come un processo, un’evoluzione degli individui e, come tale, variabile a 

seconda del vissuto di ciascun individuo e non come una categoria di persone 

circoscritta ad una fascia di età.  Con questa prospettiva si analizza in modo 

approfondito la sessualità degli adolescenti brasiliani, in particolare in materia di 

contraccezione durante il primo rapporto sessuale, e l’incidenza della prima 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146  Gravidez na Adolescência: Estudo Multicêntrico sobre Jovens, Sexualidade e 

Reprodução noBrasil” (Pesquisa GRAVAD, 2002) elaborato da Maria Luiza Heilborn 
(IMS/UERJ), Michel Bozon (INED,Paris), Estela M. L. Aquino (MUSA/ISC/UFBA), 
Daniela Knauth (NUPACS/UFRGS). Lo studio è stato realizzato in tre centri di 
ricerca: Programa em Gênero, Sexualidade e Saúde dell’IMS/UERJ, Programa de 
Estudosem Gênero e Saúde do ISC/UFBA e Núcleo de Pesquisa em Antropologia do 
Corpo e da Saúde dell’UFRGS. 
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gravidanza giovanile. Inoltre, lo studio GRAVAD dimostra come la gravidanza 

adolescenziale sia stata costruita socialmente come un problema nazionale.147  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Heilborn, M. L., Brandão, E. R., & Cabral, C. D. S. (2007). Teenage pregnancy and 
moral panic in Brazil. Culture, health & sexuality, 9(4), 403-414. 
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2.10 Alcuni dati sulla sessualità e sulle relazioni di genere. 

 

Osservando i risultati di questa ricerca è possibile rintracciare degli aspetti 

molto interessanti per analizzare e comprendere meglio il fenomeno delle 

gravidanze precoci all’interno del contesto delle favelas. Infatti, dallo studio 

emergono alcune informazioni molto interessanti sia per quanto riguarda l’età e 

le motivazioni dell’iniziazione sessuale dei giovani e delle giovani, sia per 

quanto riguarda il comportamento di questi in relazione alla contraccezione, 

all’aborto ed all’essere genitori.  Le considerazioni fatte dagli autori dello studio 

rintracciano in ciascuno di questi aspetti la forte presenza di questioni di genere. 

Il primo dato è appunto quello relativo all’iniziazione alla sessualità. Quella 

maschile risulta essere in media più precoce di due anni rispetto a quella 

femminile, 16,2 anni per i ragazzi a fronte di 17,9 anni per le ragazze. Inoltre, 

l’inizio della vita sessuale inizia più tardi nei casi di prolungamento 

dell’istruzione individuale. Riguardo al metodo contraccettivo più usato, il 

preservativo è al primo posto, utilizzato nel 70% dei casi per il primo rapporto 

sessuale; anche in questo caso il livello di istruzione rappresenta un elemento 

discriminante insieme all’età dell’iniziazione. L’uso di contracettivi è più 

frequente nei casi di iniziazione tardiva.   

La distinzione temporale tra il momento di inizio della vita amorosa rispetto a 

quella sessuale è una caratteristica prevalente per le giovani che provengono da 

settori popolari in cui il livello di istruzione dei figli è superiore a quello della 

madre. Questa caratteristica non risulta esistere nel caso dei ragazzi appartenenti 

allo stesso contesto. Le ragazze con basso livello scolastico sono più propense 

ad iniziare la vita sessuale contestualmente all’inizio di una relazione amorosa 

(tabelle 2 e 3). !
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Come abbiamo visto in precedenza, il livello d’istruzione e spesso anche 

quello economico sono piuttosto bassi per i giovani che abitano nelle favelas 

rispetto a quello della media nazionale. Per avere un’idea indicativa di quali 

possano essere i dati relativi alla popolazione di favela, basta rintracciare i valori 

secondo i quali il livello di istruzione o la condizione socio economica 

rappresentano un elemento discriminante 148 . Ad esempio, se nel caso 

dell’iniziazione sessuale per gli adolescenti l’età del primo rapporto sessuale è 

intorno ai 17 anni per i ragazzi e 16 anni  per le ragazze,  l’età media nel caso 

della favela sarà al di sotto dei 16 anni per le ragazze, e dei 17 per i ragazzi.  

La cultura sessuale brasiliana è segnata dalla presenza di un sistema molto 

rigido di categorie di genere che fornisce un quadro di lettura dei comportamenti 

degli individui. Esistono delle aspettative molto precise circa la definizione di 

mascolino come attivo e femminile come passiva. Secondo questo schema i 

ragazzi devono dimostrare la propria virilità, mentre per le ragazze, nonostante 

la verginità non sia più soggetto a forte stigma149, rimane la necessità di 

mostrarsi passive e ingenue in materia di sesso. In questo modo, per una ragazza 

è più difficile parlare di sessualità e contraccezione col partner150.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148  I dati ottenuti secondo questo criterio non sono da ritenersi del tutto esatti ed assoluti, 

ma servono come informazione orientativa. Molte delle tendenze descritte da questi 
dati sono servite come conferma di alcune impressioni emerse, senza intenti statistici, 
durante l’esperienza sul campo a stretto contatto con la comunità di Rocinha. 
Ricordiamo che ogni favela ha delle proprie caratteristiche, a volte uniche, che la 
distinguono dalle altre.  

149 L’accettazione della sessualità non esclusivamente controllata da finalità riproduttive 
ha modificato il valore della verginità per le donne.  

150 Bozon, M.; Heliborn, M.L.; Aquino, E.; Knauth, D. (2003) “Pour une approche 
socioanthropologique des comportements sexuels et reproductifs pendant la jeunesse au 
Brésil. La construction de l’enquête Gravad”. In: CONDON, S.; ANDRO, A. (dir.), 
Questions de genre en démographie, INED, Dossiers et Recherches, n.117. 
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Nonostante questo, la maternità rimane un elemento molto valorizzato della 

femminilità ed è recepita come una benedizione.151 Anaci Gregório, madre a 18 

anni, racconta la sua gravidanza con queste parole: “Nel 2002 è successa la cosa 

più bella della mia vita: è nato il mio figlioletto”152. In modo analogo, Vanúbia 

Dutra Barbosa, madre a 16 anni, definisce sua figlia come la più grande felicità 

della sua vita. Nelle storie di vita del progetto Minha Historia Minha Vida 

troviamo altri riferimenti alla nascita di un figlio: una benedizione, una salvezza, 

il più grande amore. 

In uno scenario di atteggiamenti e ruoli, chiaramente definiti per ciascun 

genere, le relazioni sessuali tra uomo e donna sono regolate della spontaneità. È 

poco probabile che la prima relazione sessuale sia discussa o preparata. Le 

dinamiche amorose tradizionali continuano a definire le interazioni nelle 

relazioni tradizionali, secondo lo schema di genere in questione. Gli uomini 

chiedono, le donne rispondono, concedendosi, rifiutando o ritardando.  Questo 

equilibrio aumenta le probabilità che il primo rapportano non sia protetto.  

Per quanto riguarda la prima gravidanza, le percentuali di incidenza al di 

sotto dei venti anni sono del 21,4% per gli uomini, e del 29,5% per le donne. 

Queste gravidanze si sono verificate per la maggior parte in situazioni di 

relazioni affettive consolidate; con una piccola percentuale di intervistati che 

dichiarano episodi di gravidanze a seguito di sesso occasionale. Considerando 

questo dato si potrebbe persino ipotizzare che queste ragazze possano nutrire un 

desiderio di maternità inconscio.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151!De Carvalho, J. E. C. (2007). How can a child be a mother? Discourse on teenage 
pregnancy in a Brazilian favela. Culture, health & sexuality, 9(2), 109-120. 
152 Testimonianza tratta da Cyep Ayrton Senna “Minha Historia Minha Vida”.  
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Un altro aspetto che potrebbe suggerire questa ipotesi è rappresentato dal 

fatto che per le donne la prima relazione rappresenta una prima tappa verso il 

raggiungimento della vita coniugale153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153!Heilborn, M. L., Cabral, C. S., Bozon, M., & GRAVAD, G. (2006). Gênero e carreiras 
sexuais e reprodutivas de jovens brasileiros. XV-ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS 
POPULACIONAIS, ABEP, Caxambu, 1-24. 
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2.11  Maternità indesiderata? 

 

In accordo con le affermazioni del paragrafo 2.7 154  , il livello di 

coinvolgimento di queste giovani donne nella divisione dei lavori domestici è 

molto alto. Queste ragazze sono le principali responsabili dei lavori domestici 

nella famiglia di origine, tali attività contribuiscono a definire le loro traiettorie di 

vita secondo schemi di socializzazione di genere.155 Le ragazze maturano la 

percezione che la maternità costituisca l’elemento centrale dell’identità 

femminile; questo è dimostrato dalla letteratura brasiliana in materia di 

composizione delle famiglie156 157. È anche stato osservato che l’incidenza di 

gravidanze precoci si riproduce con maggior probabilità nei casi in cui esistano in 

famiglia, tra genitori o fratelli, episodi di concepimento di figli prima dei 20 anni. 

Come afferma la psicologa Fabiana Lukemeyer158, durante l’adolescenza gli 

esempi e i punti di riferimento sono le persone più vicine nella vita quotidiana: 

fratelli, genitori, amici, essi rappresentano dei modelli da imitare. Lo scarso 

livello di scolarizzazione, poi, riduce notevolmente le prospettive di affermazione 

personale e professionale, specialmente nel caso delle donne.  

Queste adolescenti non hanno a disposizione molte opzioni di scelta per il 

proprio futuro e si ritrovano spesso a ripetere le traiettorie di vita dei propri 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Le testimonianze delle giovani che rimangono a casa per prendersi cura dei propri 

fratellini, e occuparsi delle faccende domestiche.  
155 Aquino, E. M. Heilborn, M. L. Knauth D.et al., (2003) “Adolescence and reproduction 
in Brazil: the heterogeneity of social profiles,”Cadernos de Saúde P´ublica, vol. 19, pp. 
S377–S388, 2003. 
156 C. L. W. Fonseca, “Apresentac¸˜ao: de fam´ılia, reproduc¸˜ao e parentesco: algumas 
considerac¸ ˜oes,” Cadernos Pagu, vol. 29, pp. 9–26, 2007. 
157 M. L. Heilborn and C. S. Cabral, “Parentalidade juvenil: transic¸˜ao condensada para a 
vida adulta,” in Transição para a Vida Adulta ou Vida Adulta em Transição? A. A. 
Camarano, Ed., p. 225, IPEA, Rio de Janeiro, Brazil, 2006. 
158Miscelanea. (2011) Gravidez na Adolescencia. Univap. [programma televisivo] 

 http://www.youtube.com/watch?v=jRwNVnQSnb8  
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familiari. Nel documentario “Meninas”, troviamo degli esempi che si inquadrano 

in quest’ottica. Le quattro protagoniste, tutte cresciute in delle favelas di Rio de 

Janeiro, raccontano il vissuto quotidiano nel loro ambiente familiare. Sia Luana 

che Edylene si prendono cura dei propri fratelli e sorelle minori e si occupano 

delle faccende di casa, mentre le madri, entrambe single, sono impegnate con il 

lavoro. Luana ha 15 anni e dichiara di aver pianificato la sua gravidanza: “mi sono 

sempre presa cura dei miei fratelli, ora ne volevo uno tutto mio, per prendermi 

cura di lui”. Edylene ha 14 anni ed ha concepito un figlio con in suo fidanzato 

ventunenne; contemporaneamente anche sua madre aspetta un figlio, ma il padre 

di questo l’ha abbandonata. I bambini nascono a distanza di poco tempo, ed 

Edylene deve prendersi cura dei due neonati contemporaneamente. Entrambe 

confessano che avrebbero desiderato studiare e che, non avendo avuto queste 

possibilità, sognano un futuro migliore per i propri figli.  

Un altro aspetto che emerge da questo documentario è quello della specificità 

dei ruoli attribuiti dalle definizioni di genere. In accordo con i dati presentati dalla 

ricerca GRAVAD, tutte e quattro le protagoniste del documentario sono 

innamorate del ragazzo con cui hanno concepito un figlio, anche se non tutte 

hanno una relazione duratura con questi. Quasi tutte le ragazze hanno una visione 

romantica della condizione che stanno vivendo, valorizzano molto il tema 

dell’amore. Joice prima di concepire un figlio sognava di terminare gli studi ed 

arruolarsi in marina, ma il suo sogno non si potrà realizzare perché non avere figli 

è un requisito per l’accesso.  

Evelyn, appena tredicenne, racconta che la gravidanza non è stata pianificata 

ma che il suo fidanzato ha accolto la notizia con molta felicità. Lei stessa ritiene 

che sia un bene essere madre in questo momento, così giovane, perché così potrà 

crescere insieme al suo bambino. Con una certa tristezza confida di sentirsi ancora 



! 100!

un po’ bambina, come se fosse un aspetto negativo, e mentre si prende cura della 

neonata afferma: “è come giocare con una bambola, è la mia bambola”. Evelyn 

rappresenta, in molti aspetti, i contrasti che si vivono durante l’adolescenza: la 

voglia di diventare grandi, la spontaneità e l’ingenuità tipica dei bambini sono tra 

questi. Questa gravidanza è vissuta come la creazione di un legame speciale; 

quando parla del futuro con suo figlio, ne parla come se desiderasse avere un 

amico, un legame stabile.  
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CAPITOLO III  

MADRI ADOLESCENTI NELLE  FAVELAS 

 

 

Secondo l’opinione pubblica il fenomeno della gravidanza durante 

l’adolescenza è un problema di ordine sociale e morale. Spesso è considerato il 

risultato di ignoranza, in materia di contraccezione, di povertà e di violenza 

urbana.159 In altre parole una gravidanza precoce è considerata come un problema 

per lo sviluppo e la crescita di un’adolescente, comportando rischi per la salute, 

oltre che l’abbandono degli studi, e motivo di povertà. In realtà nel caso delle 

adolescenti di favela ci sono delle situazioni che esulano dagli altri ambienti del 

paese. Ad esempio, è vero che i livelli d’istruzione sono generalmente bassi, ma è 

anche vero che l’abbandono degli studi è di per se molto comune per motivi che, 

come vedremo di seguito, non sempre sono legati alla maternità.  

Uno degli intervistati durante le ricerche sul campo, il Sig. Firmino, abitante di 

Rocinha, lavora in un centro di ricerca su infanzia e adolescenza alla PUC. 

Durante la nostra intervista, descrive la situazione delle gravidanze adolescenziali:  

 

Ci sono i corsi di educazione sessuale, come funzionano? Metti in 

pratica? In cosa consiste? Si fanno i discorsi sul preservarsi, sul valore della 

vita... sono sconnessi rispetto a quello che i giovani vivono. E' un 

insegnamento che non è pensato per insegnare ai giovani. La vita sessuale 

inizia molto presto. Sono successi casi molto precoci, anche di casi di 

bambine che hanno un figlio a 9 anni qui a Rocinha. Come gestiscono questa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159!M. L. Heilborn, E. R. Brandão, and C. D. S. Cabral, “Teenage pregnancy and moral 
panic in Brazil,” Culture, Health & Sexuality, vol. 9, no. 4, pp. 403–414, 2007. 
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cosa i genitori? C'è da una parte l'abbandono dei giovani, non vengono 

ascoltati. Le famiglie sono destrutturate, succede anche nella classe media, 

ma nella classe media è più probabile che finisca con un aborto. I poveri non 

hanno nemmeno i soldi per pagare un aborto, e nel caso in cui vadano in una 

clinica, rischiano di più, perché sono cliniche di qualità inferiore, costano 

meno. Allora è più probabile che in una famiglia povera si dica: "ah un'altro? 

eh lascialo arrivare." Magari perché sono religiosi. Le donne non sono 

padrone del proprio corpo. La Chiesa, lo Stato, il marito o la famiglia 

controllano il corpo della donna. C'è anche violenza sulle donne. [...] I 

genitori dei ragazzi di qui, di Rocinha, non riescono a fare questo tipo di 

discorsi [sessualità] coi propri figli. A volte lavorano tutto il giorno arrivano 

a casa stanchi e non ce la fanno. In altri casi hanno un livello culturale molto 

basso, non sono in grado di orientare bambini e giovani. Quindi questi che 

hanno invece bisogno di attenzioni, di dialogo non ricevono ciò di cui 

avrebbero bisogno. A volte non si informano sulla sessualità, imparano solo 

per strada, e li non c'è controllo si imparano cose buone ma anche tante cose 

sbagliate. I ragazzi del RAP160 da saude entrano in gioco in questo scenario. 

Cercano di comunicare ai propri coetanei nel loro linguaggio nei loro spazi. 

Il caso della favela è molto particolare, i mezzi tradizionali di divulgazione 

di educazione sessuale non funzionano qui. Spesso distribuiscono volantino, 

ma non è detto che un ragazzo di qui lo legga, oppure addirittura sappia 

leggere! Non dovrebbe succedere: ci sono i preservativi, c'è 

l'informazione.... ma allora com'è possibile? 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 RAP da Saúde: Rede de Adolescentes Promotores da Saúde. La Rete di Adolescenti 
promotori della Salute, lanciato nel 2007, è un progetto che coinvolge i giovani di varie 
comunità per la promozione di conoscenza sulla cultura, all’interno delle comunità stesse. 
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La maggior parte dei discorsi sulla gravidanza adolescenziale individua la 

causa dell’alta fertilità delle adolescenti nei bassi livelli di istruzione o nella 

cultura del funk carioca, molto diffusa tra i giovani se non addirittura nella 

povertà. In realtà questi elementi non sembrerebbero così impattanti, essendo 

diffusi generalmente in tutta la cultura occidentale, dove i livelli di fertilità delle 

adolescenti sono nettamente più bassi. Sorge dunque spontaneo il dubbio: cos’è 

che distingue queste adolescenti dal resto delle loro coetanee? Quali sono le 

possibili cause della loro fertilità?  

Cercando la risposta all’interrogativo del signor Firmino ed alle altre domande, 

sono stati rintracciati degli elementi caratteristici della struttura sociale della 

favela che potrebbero aiutare a comprendere meglio le dinamiche di questo 

problema.  
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3.1 Accesso all’istruzione e progetto di vita.  

 

Gli adolescenti, all’interno del contesto della favela, hanno un livello di 

istruzione inferiore alla media. Questi ragazzi incontrano molte difficoltà nella 

frequenza scolastica, in alcuni casi sono costretti a dare la priorità al lavoro per 

contribuire al sostentamento della famiglia, in altri rimangono a casa per accudire 

i propri fratelli minori mentre i genitori sono a lavoro. Ci sono anche casi in cui i 

giovani più ribelli si rifiutano di frequentare la scuola. Come è successo nel caso 

di Ingrid Conceição das Graças che racconta la sua storia ed i rapporti turbolenti 

con la famiglia:  

 

Quando avevo 14 anni sono andata via di casa perché volevo più libertà, 

andare alle feste, fumare, bere e avere un fidanzato ed amici del giro [della 

droga]161. A 18 anni mi sono ammalata gravemente, mia madre mi ha 

pregato di ritornare in casa per scoprire cosa avessi […] 

 

Nel caso di Rocinha è molto comune che questi giovani abbiano vissuto 

l’infanzia in altre città o addirittura altri stati, specialmente dal Nordest, e che a 

causa di questo trasferimento con la famiglia si trovino a dover cominciare gli 

studi da zero o, ancora, a causa di continui spostamenti durante l’anno scolastico, 

non riescano a portare a termine gli studi nei tempi previsti.162 Nella sua storia di 

vita Renata Rodrigues Pinheiro racconta tutti gli episodi che le hanno creato 

problemi di discontinuità del persorso di studi:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 In portoghese questo termine sarebbe “Amigos do Mundo”. Il riferimento al 

narcotraffico non è mai esplicito quando si parla di persone coinvolte, ma amiche di 
chi parla. È una sorta di omertà.  

162 Queste affermazioni possono trovare riscontro nel documento “Minha vida minha 
Historia”, in cui è molto comune trovare testimonianze di trasferimenti che 
influiscono sulla frequenza degli studi.  
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Sono nata a Rio de Janeiro ma quando avevo 5 anni la situazione era un 

po’ difficile in casa e mia madre non poteva mantenermi. Allora mia nonna è 

venuta a prendermi per portarmi con lei a Ceará. A 7 anni sono tornata a 

vivere a Rio: mia madre aveva avuto un altro figlio e viveva con il suo  

nuovo compagno. Nel  nel 1996 sono tornata a studiare ma non ho potuto 

frequentare la 1° serie perché non hanno riconosciuto lo studio fatto a Ceará. 

Ho dovuto ricominciare dal Classe de Alfabetização […] Quindi sono andata 

in una scuola privata che si chiama Bem Me Ker. Quando era il momento di 

fare la prima mia madre mi ha cambiato di scuola. Così sono arrivata al Ciep 

Dr Bento Rubião e ritornare a fare la Classe de Alfabetização. perché non 

avevano posto per fare la prima, era il 1997. […] Nel 2000 sono passata 

all’Ensino Fundamental nella scuola municipale Manoel Cicero. Me la sono 

cavata fino al settimo anno, dove sono stata bocciata. A quel punto sono 

passata alla scuola serale. […] Nel 2003 ho deciso di tornare a vivere a 

Ceará, ci sono rimasta per 5 anni. Nel 2008 sono ritornata a Rio e ho ripreso 

gli studio. Oggi sto cercando di concludere il mio Ensino Medio perché un 

giorno vorrei andare all’università.163 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163!Il sistema scolastico in Brasile è diviso in 3 gradi: Ensino Fundamental. Ensino 

Medio, e Università. Oltre a questi esiste una forma di educazione prescolastica, come un 
asilo o scuola materna, gratuita e non obbligatoria. L’istruzione di primo grado, ovvero 
l’Ensino Fundamental, è comporto da 9 anni, è frequentato di norma dai 6 ai 14 anni  ed 
è diviso in due cicli. Il primo prevede l’alfabetizzazione di base, mentre nel secondo sono 
inserite varie materie, quasi le stesse presenti nella scuola italiana. Per passare da un anno 
all’altro a partire dal secondo anno ci sono degli esami annuali. L’Ensino Medio, non 
obbligatorio, dura 4 anni e prevede due percorsi di scelta: Ginnasial, paragonabile al liceo 
in Italia, e Normal, che equivale a istituto magistrale, tecnico, tecnico-commerciale. Per 
accedere a questo secondo grado è previsto il superamento di un esame di selezione 
indetto dalle autorità locali, come un esame di stato. Una volta entrati non sono previsti 
esami, neanche finali.  
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Un'altra difficoltà è data dal contesto culturale in cui questi adolescenti 

crescono; in molti casi i familiari sono analfabeti oppure hanno un livello molto 

basso di istruzione e non valorizzano lo studio e l’educazione, quindi ritardano 

l’inserimento dei figli nella scuola.  

Per un favelado la burocrazia brasiliana è molto complessa e rappresenta un 

ostacolo notevole. In Brasile per ottenere il codice fiscale o un documento di 

identità è necessario presentare un comprovante di residenza, ad esempio una 

bolletta di un’utenza intestata a proprio nome. Nella comunità di Rocinha, come 

descritto nel primo capitolo di questo studio, la maggior parte delle abitazioni 

utilizza una bombola per il gas, non ha nessun abbonamento ad internet, non 

usufruisce di un servizio di distribuzione di acqua potabile e si allaccia 

abusivamente alla rete elettrica. Le compagnie di telecomunicazioni non 

inviavano tecnici per installare le apparecchiature, e così gli abitanti si sono 

organizzati ed hanno cominciato ad imparare ad installare da soli le antenne 

paraboliche. Con questi presupposti, persino procedimenti fondamentali come 

ottenere un documento di identità o il codice fiscale diventano difficili  da portare 

a termine. I diritti fondamentali dei cittadini non sono garantiti. 

Due delle tre giovani madri, intervistate durante la ricerca sul campo, non 

erano in grado di fornire un indirizzo della propria abitazione a causa della 

distribuzione delle abitazioni: solo alcune strade principali hanno un nome, e ci si 

riferisce a queste come se fossero quartieri, oppure si utilizzano punti di 

riferimento alternativi, ad esempio esercizi commerciali; la maggior parte delle 

abitazioni non dispone di numerazione civica. È evidente che il vissuto quotidiano 

per gli abitanti della favela comporta enormi difficoltà. Non sempre viene 

garantito l’accesso ai servizi minimi e spesso non vengono rispettati i diritti 

fondamentali dei cittadini: la difficoltà di accesso all’educazione pubblica è una di 
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queste. Questo tipo di disuguaglianze iniziali sono molto diffuse in Brasile e 

pregiudicano le possibilità di sviluppo futuro, ricadendo sul progetto di vita e sulle 

opportunità di realizzazione.164 

Nella letteratura italiana il concetto di “progetto di vita” è applicato 

prevalentemente all’ambito dell’istruzione per le disabilità, mentre in Brasile e nei 

paesi anglosassoni questo concetto è più discusso e studiato. Tra le varie teorie e 

definizioni, quella che più risponde all’idea espressa in questo lavoro, è la 

definizione delineata da Alfred Ver de Shuts, come condotta seguita per il 

raggiungimento di finalità specifiche165. Secondo questa definizione la finalità è 

l’elemento fondamentale che influenza la condotta di un individuo per la 

realizzazione dei propri obbiettivi. Le finalità dipendono perciò dalle aspettative 

per la realizzazione personale futura che, nel caso di un adolescente che cresce in 

favela, sono piuttosto limitate. Oltre alle forti limitazioni prodotte dalle aspettative 

dei ruoli sociali prestabiliti, derivanti delle aspettative di genere, bisogna 

aggiungere anche la consapevolezza che una carriera scolastica è abbastanza 

difficile da portare a termine.  

La differenza tra il coinvolgimento educativo dei bambini che abitano nelle 

favelas, rispetto a quelli che abitano fuori, è significativa. Il livello di 

analfabetismo dei bambini di favela è due volte superiore a quello dei bambini che 

risiedono al di fuori delle comunità. Ad esempio il 20% dei ragazzi tra 10 e 14 

anni e abitanti di favelas sono in ritardo di circa due anni, fuori dalla favela questa 

percentuale scende al 10%. Questo ritardo di frequenza si traduce in 1,4 anni per 

la favela, e 0,8 per il resto della popolazione, essendo quasi il doppio per i primi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164!Eduardo Giannetti in Roda Viva, TV Cultura 30/05/2011 
165!!Schutz, A. (1962). Collected papers, vol. I: The problem of social reality. The Hague: 
Martinus Nijhoff. 
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In aggiunta alla difficoltà di accesso alla scuola dell’obbligo, l’ingresso nel 

sistema universitario è molto complesso e prevede un esame di ammissione che è 

decisamente troppo difficile per gli studenti che abbiano frequentato scuole 

superiori pubbliche. La percentuale di giovani, nella fascia di età in cui è prevista 

la frequenza universitaria, che accede effettivamente all’università è del 15%: 

l’85% dei giovani in età universitaria rimane escluso 166 . All’interno delle 

università pubbliche la maggior parte degli studenti presenti ha frequentato istituti 

privati e viene da famiglie di livello socio economico superiore167. Le scuole 

private forniscono una preparazione più adeguata per permettere di ottenere un 

posto tra quelli limitati, offerti dall’università pubblica. La quasi impossibilità di 

accesso all’istruzione universitaria da parte degli studenti delle scuole pubbliche, 

tra cui annoveriamo anche i giovani delle favelas, preclude la possibilità di 

aspirare a dei lavori qualificati e meglio retribuiti. Questo è un altro elemento che 

contribuisce a restringere il campo delle possibilità di questi giovani.  

Questo deficit dell’istruzione influisce anche in termini di salario, a cui i 

favelados possono aspirare. Infatti gli abitanti delle favelas lavorano più ore a 

settimana, 45 contro 42168.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166!Sampaio, H. (2002). A desigualdade no acesso ao ensino superior: observações 
preliminares sobre os afro-descendentes. NUPES-USP. 
167 Art.cit. 
168!Pero, V., Cardoso, A., & Elias, P. (2005). Discriminação no mercado de trabalho: o 
caso dos moradores de favelas cariocas. Coleção Estudo da Cidade.  
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In aggiunta, il reddito medio di un lavoratore non abitante di favela è fino a tre 

volte più alto di quello di un favelado, essendo che i primi guadagnano in media 

R$ 1.400 a fronte dei R$ 480 guadagnati dagli abitanti delle comunità169. Facendo 

un rapporto di reddito e anni di scolarizzazione questo squilibrio persiste, come 

illustrato nella tabella 3.  All’aumentare degli anni di scolarizzazione lo squilibrio 

tra le due categorie aumenta notevolmente. Questa differenza di reddito non 

appare nei casi di scolarità fino ai primi 4 anni che coincidono con l’Ensino 

Fundamental. Ad esempio la differenza di reddito è del 33% tra i lavori con 4 

anni di scolarizzazione e del 60% per quelli con otto anni di scolarizzazione. Una 

possibile causa di questa differenza di reddito potrebbe essere spiegata con la 

differenza demografica che contraddistingue le favelas: la popolazione è più 

giovane ed inizia a lavorare presto, ci sono anche molti abitanti neri. Questi due 

gruppi sono discriminati, per diversi motivi e ricevono paghe ridotte.  

Questo equilibrio, tra la scuola ed il lavoro, è abbastanza precario. Il sistema 

scolastico si scontra con le necessità di sopravvivenza delle famiglie e i bisogni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Dati censimento IBGE 2000 
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dei giovani. I bambini che frequentano le classi di alfabetizzazione hanno molte 

aspettative; questo dimostra che le famiglie e gli stessi bambini valorizzano la 

scuola ed un determinato concetto di infanzia. Successivamente, con l’inizio della 

1° serie, i bambini iniziano a manifestare un atteggiamento di resistenza che 

aumenta negli anni successivi. Questa resistenza è il risultato di due fattori: da una 

parte, il sistema di sbarramento con esami di ammissione annuali e l’incapacità 

dei docenti di creare interesse portano i bambini all’insuccesso scolastico; 

dall’altra parte c’è l’incentivo dei genitori all’abbandono degli studi affinché i 

figli possano lavorare170. 

Un altro elemento che contribuisce ad accentuare l’isolamento dei giovani 

all’interno delle comunità è dato dalla situazione molto violenta in cui gli abitanti 

di favela vivono fin da bambini. La Polizia Militare, ad esempio, è un retaggio 

dello stato totalitario e come tale mantiene ancora alcuni elementi di forte 

repressione171, ad esempio ha il compito di controllare gli spostamenti degli 

abitanti, specialmente nelle principali vie di accesso, o meglio uscita, dalla 

comunità. Queste misure esercitano pressioni psicologiche che scoraggiano la 

popolazione ad uscire dalla favela.  

Nelle situazioni di scambio con gli abitanti di Rocinha è emerso in varie 

situazioni il timore di uscire dal proprio spazio, per paura di essere discriminati o 

trattati come criminali172. Barbara Olivi, presidente della onlus “Il sorriso dei miei 

bimbi”, durante i nostri incontri ha raccontato di numerosi episodi di 

discriminazione nei confronti di favelados in spazi pubblici della città di Rio de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170 Ludke, M.; Mediano, Z. 1989 O processo de avaliação dentro da escola. Rio de 

Janeiro PUC 
171 De Carvalho, J. E. C. (2007). How can a child be a mother? Discourse on teenage 

pregnancy in a Brazilian favela. Culture, health & sexuality, 9(2), 109-120. 
172 Rocha, L. (2013). Uma favela “diferente das outras?”. Rotina, silenciamento e ação 

coletiva na favela do Pereirão, Rio de Janeiro Armazem das letras. 
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Janeiro. Riportiamo uno di questi episodi ritenuto particolarmente 

esemplificativo: un ragazzo che lavorava per la onlus ha ricevuto una somma di 

denaro in regalo, molto emozionato ha deciso di portare la sua famiglia – la madre 

e la sorella – in un centro commerciale per festeggiare e fare alcuni acquisti. 

Mentre era all’interno del centro commerciale è stato avvicinato dalle guardie ed 

accompagnato fuori, con l’accusa di aver tentato di compiere un furto. Le guardie 

del centro commerciale hanno individuato un ragazzo originario di una favela ed 

hanno dato per scontato che fosse un criminale. A seguito di episodi di questo 

genere, non stupisce che i ragazzi abbiano paura di uscire dai propri spazi. Non 

sentendosi accettati ed addirittura fortemente discriminati, vivono un complesso 

di inferiorità e tendono a considerare poco probabile, quasi come un sogno 

irrealizzabile, una vita al di fuori della favela. Anche questa dinamica contribuisce 

a restringere il campo delle possibilità di realizzazione personale.  

A differenza di altre forme di pregiudizio, come razzismo e xenofobia, la 

discriminazione spaziale è determinata evidentemente dalla distribuzione 

geografica e delle risorse economiche e sociali tra i membri di una comunità che 

segrega e in molti casi stigmatizza determinati gruppi. Questo tipo di 

discriminazione può portare a casi estremi, come quello dell’Apartheid in 

Sudafrica, in cui la segregazione è operata dallo stato, o ancora i ghetti nelle città 

statunitensi. Le comunità discriminate nel territorio tendono a rimanere confinate, 

non solo in termini di spazio, ma anche in relazione alle risorse ed ai servizi di cui 

potrebbero fruire all’interno della società siano questi pubblici o privati173.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173!Pero, V., Cardoso, A., & Elias, P. (2005). Discriminação no mercado de trabalho: o 
caso dos moradores de favelas cariocas. Coleção Estudo da Cidade. 
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3.2 Essere trafficante, bambini che diventano uomini. 

 

Queste forme di isolamento e di invisibilità sociale contribuiscono alla 

riproduzione della povertà, creando un circolo vizioso. La situazione attuale, 

causata dagli scontri tra trafficanti e Polizia Pacificatrice, ha trasformato 

nuovamente le favelas in uno scenario di guerra. Il Department of Peace and 

Conflict Research dell’Università di Uppsala definisce “guerra” o “conflitto 

armato” con le seguenti parole: “si considera un incompatibilità contestata che 

coinvolge il governo e/o il territorio in cui si ricorre alle forze armate tra due 

parti, di cui almeno uno delle due parti è il governo di uno stato, che porti ad 

almeno 25 vittime a causa degli scontri”174. Rio de Janeiro, pertanto, può essere 

considerato uno stato in guerra: gli scontri tra trafficanti e polizia pacificatrice 

rappresentano uno scontro tra criminali e stato. Gli episodi di cronaca verificatisi 

a Rocinha negli ultimi mesi lo possono confermare.   

È stato dimostrato che la situazione della violenza nella favela produce sui 

bambini effetti simili a quelli causati dalla guerra.175 Nelle favelas in mano al 

potere del narcotraffico i bambini cominciano sin da piccolissimi ad osservare e 

ad interagire coi trafficanti. Il loro ingresso nel traffico di stupefacenti è in 

aumento negli anni.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 Definizione fornita dall’Armed Conflict Data project del Dipartimento di  Ricerca su 
Pace e Conflitti dell’Università d Uppsala.  
175 Das, V. and Reynolds, P. (2003) The Child on the Wing: Children Negotiating the 

Everyday in the Geography of Violence. Department of Anthropology, Johns Hopkins 
University.  
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Figura 5 - Un poliziotto della UPP e una bambina nelle strade di Rocinha. Fonte O Globo 

Questo dipende da vari elementi, tra questi possiamo evidenziare: la difficoltà di 

riuscire a trovare altre fonti di reddito per contribuire alla sopravvivenza della 

famiglia, accesso ai beni di consumo che altrimenti non potrebbero possedere, 

raggiungimento di uno status sociale.176  

Il meccanismo di reclutamento, che è possibile osservare anche attraverso film 

come “Città di Dio”, è molto semplice ed esplicativo di questa situazione: i più 

piccoli cominciano a fare i “postini”, guadagnano qualche monetina e portano da 

bere ai trafficanti, in seguito diventano “sentinelle” lanciando dei segnali per 

avvisare dell’arrivo della polizia, il gradino successivo è quello di “venditore” 

nella favela, oppure di “soldato armato”. Un abitante di favela commenta con 

queste parole: “alle volte entrano nel giro perché pensano che sia normale, è ciò 

che vedono tutti i giorni”.177  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Dowdney, L. (2002). Crianças combatentes em violência armada organizada: um 
estudo de crianças e adolescentes envolvidos nas disputas territoriais das facções de 
drogas no Rio de Janeiro. Os dados para a pesquisa, que recebeu o apoio da UNESCO, 
Ford Foundation e Save Children, foram coletados entre dez. 
177 Art.cit. 
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In questo scenario i bambini devono fare i conti con un mondo che non è a 

misura di bambino. Lo stesso concetto d’infanzia, nel contesto del narcotraffico 

non è definito secondo criteri anagrafici, bensì in base alla maturità e capacità di 

svolgere un buon lavoro. In altre parole la definizione di “bambino” nel mondo 

del narcotraffico è racchiusa nel non essere in grado di svolgere i lavori più 

semplici, come quello di “vedetta”178. Inoltre un bambino considerato affidabile e 

maturo viene definito “adulto e meno infantile”.  

Nel film di Meirelles troviamo una scena molto significativa che conferma 

quanto affermato, il piccolo Filédefrango che ha circa 8 anni, venendo definito 

appunto come un bambino, replica: “io fumo, sniffo, ho ammazzato, ho rubato, 

sono grande, sono un uomo”. Per quanto estrema, questa frase racchiude 

perfettamente la differenza tra bambino e adulto, immaturo e maturo, tipica di 

questa realtà.  

Una situazione di violenza come questa ricade sulla vita di giovani e bambini, 

non essendo questi rispettati e protetti in quanto tali. L’età media di entrata nel 

narcotraffico, come attività principale di sostentamento, si aggira intorno ai 13 

anni, dopo un processo di “affiancamento” dei trafficanti più grandi iniziato sin da 

bambini.179  Questi vivono a stretto contatto coi trafficanti, i quali fanno parte del 

vissuto quotidiana. La presenza dei trafficanti è considerata come la normalità, 

così come le interazioni con essi da parte dei bambini. Il reclutamento dei 

giovanissimi nel sistema del narcotraffico, al contrario di quanto ci si possa 

aspettare, nella maggior parte dei casi non è di iniziativa dei trafficanti, piuttosto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Vedetta tradotto dal termine “olheiro”, letteralmente “colui che tiene d’occhio”. Fare 

da olheiro è uno degli incarichi alla base della piramide della gerarchia dei trafficanti. 
I bambini che si trovano nella parte bassa, per mezzo di aquiloni colorati, hanno il 
compito di avvisare dell’arrivo della polizia o di estranei che si accingono a risalire il 
morro. Nel caso in cui vengano usati i fuochi d’artificio per la segnalazione si tratterà 
di “fogueteiro” letteralmente “quello che fa fuochi”. 

179 Art.cit. 
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sono i bambini stessi che mostrano interesse verso questo mondo. Succede spesso 

che i bambini giochino in spazi molto prossimi alle boca de fumo - i principali 

luoghi di spaccio nelle comunità - e i primi contatti con i trafficanti possono 

avvenire persino per gioco.  

Essere trafficante conferisce potere, prestigio, ricchezza ed è una posizione 

ambita da molti giovani: si diventa trafficante ancora durante l’adolescenza180. La 

vita da bandito, però, comporta altissimi rischi per la vita: i giovanissimi 

trafficanti vivono con la consapevolezza che potrebbero morire presto. Essere 

trafficante rappresenta per molti una possibilità di riscatto sociale, un ruolo di 

rilievo della comunità e una maniera di uscire dalla condizione cronica di miseria 

in cui sono cresciuti. 181 Dall’altro lato di questa triste e violenta realtà, esiste una 

generale tendenza a colpevolizzare i giovani, senza concedere nessuna possibilità 

di salvezza. L’atteggiamento deterministico in questo senso è un elemento 

deleterio perché non è in grado di fornire proposte alternative e soluzioni a questi 

schemi sociali, piuttosto favorisce l’istaurarsi di un circolo vizioso in cui alla 

violenza si risponde con violenza, e le conseguenze di questi conflitti colpiscono i 

bambini ed i giovani182.  

Con l’arrivo della UPP e l’inizio del processo di pacificazione, questo sistema 

è stato in parte scosso, ma è ancora troppo presto per comprendere come si sia 

adeguato al cambiamento. Gli stessi abitanti sono ancora confusi, e quando 

parlano del dominio dei trafficanti, spesso lo ricordano con nostalgia183. Il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 Art. cit. 
181 Dowdney, L. (2002). Crianças combatentes em violência armada organizada: um 
estudo de crianças e adolescentes envolvidos nas disputas territoriais das facções de 
drogas no Rio de Janeiro. Os dados para a pesquisa, que recebeu o apoio da UNESCO, 
Ford Foundation e Save Children, foram coletados entre dez. 
182 De Carvalho, J. E. C. (2007). How can a child be a mother? Discourse on teenage 
pregnancy in a Brazilian favela. Culture, health & sexuality, 9(2), 109-120. 
183 Questi racconti si trovano presentati integralmente in questo capitolo.   
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comportamento della polizia nei confronti degli abitanti della favela è spesso 

violento, aggressivo, umiliante. Esistono numerosi casi di denunce di abuso di 

potere, e probabilmente molte vittime non riescono nemmeno a sporgere denuncia 

perché i poliziotti nella centrale si rifiutano di ascoltarli184. Tra i racconti di vita 

degli studenti del Ciep Ayrton Senna troviamo molti racconti delle irruzioni della 

polizia e di come gli abitanti abbiano subito degli atteggiamenti molto aggressivi 

e traumatici. Le testimonianze del documento Minha Historia Minha Vida 

risalgono al 2010, un anno prima dell’occupazione di Rocinha da parte delle forze 

armate per la pacificazione. Ìgor Jaques Lima da Rocha ricorda la sua infanzia e 

racconta delle incursioni della polizia negli anni ‘90: 

 

Rocinha era un bel posto, e allo stesso tempo un brutto posto per vivere. 

Quando arrivava la polizia nella favela tutto il mondo correva, mio padre 

doveva chiudere il bar di corsa perché aveva paura che quelli della polizia lo 

prendessero e portassero via. Io tornavo con lui a casa per restare lì con mia 

mamma e le mie sorelle. Cercavamo di dormire ma a volte era impossibile! 

Per colpa degli spari che rimbombavano forti e finivano solo quando la 

polizia andava via. 

 

Un altro giovane racconta un episodio avvenuto nel 2009 in cui è stato inseguito 

dalla polizia, per poi essere picchiato e la sua moto è stata sequestrata: 

  

Quando ho compiuto 16 anni mio padre mi ha regalato una moto, ho 

cominciato a lavorare con questa. Facevo molti giri, e un giorno durante un 

giro  un poliziotto ha acceso le sirene ed ha cercato di fermarmi. Io non 

avevo fatto nulla, era un abuso da parte sua, ha buttato la sua moto davanti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 http://www.youtube.com/watch?v=Iz-2cCE-OgE 
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alla mia, ha provato a farmi cadere. Mi ha mandato su tutte le furie, e ho 

corso. Mi ha inseguito ma poi è caduto quindi sono andato molto avanti, ma 

a quel punto un altro poliziotto è riuscito a fermarmi. Mi ha chiesto se ero io 

quello che stava scappando, io ho detto di no e mi stava liberando, ma poi è 

arrivato l’altro poliziotto che mi stava inseguendo e mi ha riconosciuto. Mi 

hanno ordinato di stendermi a terra, ma l’asfalto era bollente e mi sono 

rifiutato. A quel punto hanno iniziato a picchiarmi. Hanno preso la mia moto 

e hanno detto che l’avrebbero portata al deposito di Curicica, ma quando 

sono andato lì a riprenderla non ce n’era più traccia. Non so cosa ci hanno 

fatto con la mia moto.  

 

Gli abitanti di Rocinha, come di molte altre comunità, vivono questo contesto 

di stigma e rimangono isolate dal resto della città. Devono affrontare da sole la 

violenza del traffico di droga e anche quella della polizia. In questo ambiente gli 

adolescenti ed i bambini pagano il prezzo più alto, crescendo con modelli poco 

adeguati, trascurati dalle famiglie di origine e a scuola.  
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3.3 La contraccezione: un argomento non proprio sconosciuto.  

 

Secondo uno studio effettuato in tre favelas di Rio de Janeiro185 la diffusione 

dei contraccettivi risulta essere piuttosto alta anche negli strati più poveri delle 

comunità. Lo stesso studio ha evidenziato l’importanza della presenza di servizi 

sanitari all’interno delle comunità che forniscano assistenza gratuita: la presenza 

di servizi forniti dalla Bem-estar  Familiar (BEMFAM) e da Centro de Pesquisas 

de Assistencia Integrada a Mulher Carioca(CPAMC) si è rivelata importante 

nella diffusione di metodi contraccettivi. Tra le donne intervistate in questa 

ricerca, la conoscenza di 

metodi contraccettivi efficaci 

era alta, quasi 99% per la 

contraccezione orale e 80% per 

il preservativo. Il campione di 

donne interessato da questo 

studio comprende una fascia di 

età che va dai 15 ai 44 anni, 

pertanto una percentuale di 

questo campione è composta da 

adolescenti. 

Prendendo in considerazione 

i risultati dello studio, la 

presenza di un tasso così alto di 

fertilità tra le adolescenti di favela è un dato inaspettato. D’altro canto dimostrare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185!Wawer, M. J., Lassner, K. J., & Hanff, B. B. C. (1986). Contraceptive 
prevalence in the slums of Rio de Janeiro. Studies in Family Planning, 44-52. 

Figura 11 - Poster di una campagna dell'uso del 
preservativo ideata specialmente per carnevale. In questo 
periodo dell'anno vengono rinforzate le campagne di 
comunicazione in questo senso. Foto scattata durante una 
visita al RAP da Saúde di Rocinha. 
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la conoscenza di metodi contraccettivi non equivale ad avere la conferma che 

questi siano effettivamente utilizzati. Un'altra considerazione interessante è quella 

relativa al reperimento di informazioni in materia di contraccezione.  La fonte 

primaria di informazioni contraccettive per i soggetti che fossero a conoscenza di 

almeno un metodo contraccettivo sono nel 45% dei casi le amiche, 24% le 

organizzazioni di pianificazione familiare e 23% medici e strutture private e 

pubbliche: l’educazione sessuale a scuola non rappresenta una fonte diffusa.  

Secondo Mônica Benfica Marinho, sociologa e docente di comunicazione 

culturale all’Università Federale di Bahia (UFB), gli adolescenti tra 13 a 19 anni 

usano il preservativo solo quando non sono coinvolti in relazione stabili. Quando 

hanno un partner fisso o sono innamorati fanno a meno del preservativo186. Gli 

adolescenti, anche i più giovani, dispongono di parecchie informazioni relative 

alla sfera sessuale. Quando interpellati, rispondono senza difficoltà sui temi legati 

sesso. Il problema sta nel momento dell’atto sessuale: in questo momento le 

informazioni disponibili non vengono usate, la vergogna ed i tabù sono più forti 

delle informazioni quando arriva il momento di fare sesso 187 . Riguardo 

all’immagine del preservativo, essa rimane associata a comportamenti sessuali 

considerati promiscui, irregolari e devianti. Oltretutto, le motivazioni legate al non 

utilizzo del preservativo sembrano essere appunto: “confidare nel partner fisso”, 

“non aver voglia di utilizzarlo”, “non sentirsi a proprio agio nell’usarlo”, 

”dimenticare di comprarlo o non averlo al momento in cui avviene il rapporto”.188
 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186 Marinho, M. B. (2000). Entre o funcional e o lúdico: a camisinha nas campanhas de 
prevenção da SIDA. Interface-comunicação, saúde, educação, 4. 
187 Art.cit. 
188 Schiavo, R. M. (1997) Preservativo masculino: hoje mais necessário do que nunca ! 

Brasília: Ministero della sanità.  P.32 
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3.4 Voci di madri adolescenti di Rocinha 

 

Melissa, Bianca e Katia sono tre adolescenti che abitano a Rocinha. Le loro 

storie sono molto diverse ma tutte accomunate dalla maternità. Le loro voci sono 

state fondamentali per riflettere sulla condizione delle madri adolescenti della 

comunità. Le loro storie sono simili a quelle di tante altre ragazze che ho avuto 

modo di conoscere durante le mie ricerche, ma loro sono le uniche che hanno 

accettato di registrare l’intervista. Per proteggerne la privacy, essendo anche 

minorenni, si è scelto di utilizzare nomi di fantasia scelti dalle ragazze. 

Conquistare la fiducia di queste ragazze non è facile, molte sono timide e si 

sentono a disagio a parlare ed essere registrate. Hanno vergogna per errori che 

potrebbero fare e temono che le informazioni da loro fornite possano essere inutili 

ed insignificanti. In alcuni casi, dopo aver fissato l’appuntamento per 

un’intervista, ho ricevevo un messaggio di disdetta a pochi minuti dall’orario 

combinato. In altri casi ho dovuto sospendere l’intervista avendo percepito 

l’enorme disagio e fatica da parte delle ragazze a rispondere alle domande che 

venivano poste, anche le più semplici.  

Nel caso di Melissa e Bianca è stato possibile creare un legame di fiducia 

grazie all’aiuto di Tio Nando e Tia Mariza, fondatori del Centro Social Educação 

e Cultura da Rocinha (CSECR), con i quali ho collaborato per diverse settimane 

giocando coi bambini, insegnando qualche parola di italiano e contribuendo 

all’organizzazione di alcuni eventi quali la festa di fine anno. Durante queste 

occasioni ho avuto modo di farmi conoscere da queste ragazze e da tutti i giovani 

e bambini coinvolti nel progetto e di mostrare che le mie intenzioni fossero di 

essere utile alla loro comunità. Nei primi incontri queste giovani madri erano 

molto diffidenti e timide e non era facile riuscire a conversare con loro, solo dal 
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momento in cui i più piccoli hanno cominciato a mostrare affetto e fiducia nei 

miei confronti è stato possibile iniziare a interagire maggiormente con le ragazze 

più grandi.  

Il caso di Katia è un po’ particolare. Ho incontrato questa giovane madre nel 

centro di salute e pianificazione familiare mentre aspettavo di intervistare un 

ragazzo del RAP da Saúde. Katia era nella sala d’attesa insieme a suo figlio Cauã 

Henrique, di pochi mesi, e al padre del piccolo, Ricardo. Ero appena arrivata 

insieme ad un giornalista ed un fotoreporter dell’agenzia di stampa EFE che 

volevano fare un servizio sul problema delle gravidanze adolescenziali. Ho 

iniziato a conversare con la coppia di giovani e giocare con il piccolo Cauã. Erano 

molto curiosi di sapere come mai fossi lì e di come avessi imparato a parlare così 

bene la loro lingua; erano anche emozionati alla vista della fotocamera.  Durante i 

nostri scambi ho raccontato loro del mio progetto di ricerca e che sarebbe stato 

bello poterli intervistare. Non ho insistito, per non metterli a disagio, ma dopo un 

po’ Katia si è fatta avanti chiedendo di essere intervistata in presenza di Ricardo 

per superare la timidezza. In questo modo è stato possibile intervistare anche un 

giovane padre e conoscere  così un’altra prospettiva dell’argomento, infatti 

quest’ultimo era molto più estroverso ed ha prevalso in quasi tutta l’intervista. Ho 

cercato di rivolgere domande dirette a Katia, ma le risposte in certi casi erano 

molto sintetiche. Al termine dell’intervista hanno anche acconsentito ad essere 

fotografati. 

 

I tre testi di seguito sono stati tradotti dal portoghese, lingua originale delle 

interviste189, cercando di mantenere il più possibile le caratteristiche linguistiche 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 In appendice saranno riportati i testi in lingua originale. Le interviste sono presentate 

in ordine cronologico. 
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della gíria (slang) che contraddistingue gli intervistati, tutti e quattro abitanti di 

Rocinha.  

 

Interviste del 21 dicembre 2013, presso il Centro Social 

Educação e Cultura da Rocinha, Rio de Janeiro, Rocinha.  

 

Melissa190 è stata la prima ragazza ad essere intervistata, ha 15 anni ed è 

diventata mamma a 13, collabora con il Centro Social Educação e Cultura da 

Rocinha e passa molto tempo nel cortile del “progetto” insieme a suo figlio che ha 

un anno e mezzo. La sua storia è particolarmente drammatica poiché il ragazzo di 

16 anni da cui ha avuto un figlio è stato ucciso un mese dopo il parto, poiché 

aveva legami con i narcotrafficanti. Racconta la sua storia con calma nonostante 

gli argomenti, mantiene sempre un bel sorriso, dolce e sereno.  

 

A191: Raccontami la tua storia. Come sei rimasta incinta?  

M: Sono stata col padre di mio figlio... lo facevamo192… dopo un po’ di tempo 

sono rimasta incinta. Ora, dopo che mio figlio ha compiuto un mese, lui [il 

padre del bambino] è venuto a mancare. Veniva da un brutto giro ed è venuto 

a mancare, ora mi prendo cura di mio figlio, e vivo con mia madre. Non c’è 

nessun problema.  

 

A: E cosa fai nella vita? lavori?  

M: No, non lavoro ancora perché ho solo 15 anni e non posso lavorare, solo 

quando ne avrò 18.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190 Melissa (nome di fantasia) Intervista del 21/12/2013 presso il Centro Social Educação 

e Cultura da Rocinha. 
191  Da qui in avanti ci si riferirà all’autrice di questo elaborato in funzione di 

intervistatrice con “Adriana”. 
192 Traduzione dal portoghese ficar 
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A: Prima di avere un figlio cosa facevi, studiavi? 

M: Studio. Fino a questo momento, non ho mai smesso di studiare. 

 

A: La tua famiglia come ha reagito alla notizia della gravidanza? 

M: Mia madre… non ci parlavamo molto, ma ha reagito bene. Mio padre 

proprio nulla, ma anche perché non abitavo con mio padre, quindi non si 

preoccupa molto di me.  

 

A: Che lavoro fanno i tuoi genitori? 

M: Mia madre lavora in una tintoria, mio padre fa il cameriere, i miei non 

vivono più insieme.193 

 

A: Dunque, ritieni che la tua gravidanza, la tua maternità essendo così 

giovane, abbia creato delle difficoltà, dei limiti nella tua vita?  

M: Mi avrebbe fermato se l’avessi voluto, perché io durante la gravidanza ho 

studiato. Si può studiare, poi io adesso lascio lui [mio figlio] con mia cugina, e 

vado a studiare. Per studiare tutti ce la possono fare, anche per lavorare, solo 

che non puoi più uscire… 194 

 

A: Chi ti aiuta con il bambino quando vai a scuola?  

M: Lo lascio da mia cugina, e lei me lo guarda.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Melissa, come la maggior parte delle adolescenti di Rocinha, vive in una famiglia 

mono genitoriale, e non ha una figura di riferimento maschile in famiglia. Dalla 
risposta possiamo dedurre che non sia in buoni rapporti col padre, il quale 
probabilmente non ha più contatti con la madre.  

194 L’esempio di questa ragazza, che frequenta la scuola, e che comunque ha avuto un 
figlio così precoce, porta a supporre che la mancanza di istruzione non è un elemento 
che origina questo fenomeno. È anche vero che i fondamenti del progetto del CSECR 
si basa proprio su questo, fornire delle nuove prospettive ai ragazzi, trasmettere 
l’amore per gli studi e il desiderio di migliorarsi.  
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A: E il padre del bambino come l’ha presa quando ha saputo della gravidanza?  

M: Era felice, solo che poi ci siamo lasciati, e dopo, quando ha fatto un mese 

[mio figlio], è venuto a mancare [il padre].  

 

A: Ora ti farò una domanda su un argomento più delicato: l’aborto. Hai mai 

pensato di abortire? Com’è andata?  

M: Ci ho già pensato, volevo farlo, ma il padre di mio figlio non me l’ha 

permesso. Io ero molto piccola e volevo. Lui diceva che no, poteva farmi 

male, poteva succedermi qualcosa… dunque per la mia salute…  

 

A: Che ne pensi del fatto che l’aborto in Brasile sia vietato? Rappresenta una 

limitazione, o non ferma il fenomeno?  

M: No, c’è chi pensa di abortire, sanno di essere molto giovani, che può fare 

male. C’è chi vuole uscire, e dopo che hai un figlio non puoi più… ma a volte 

no, a volte è meglio averlo che abortire. (sorride) 195 

 

A: La tua gravidanza non è stata pianificata?  

M: No. (sorride di nuovo)  

 

A: Ora vai d’accordo con la tua famiglia? Non hai problemi per essere rimasta 

incinta?  

M: No, all’inizio quando ero incinta tutti mi davano addosso.  Ma dopo, 

quando ho avuto il bambino, nessuno rifiuterà un bambino!  

 

A: E ora sei felice?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195 È evidente che la maternità viene considerata da questa ragazza come qualcosa di 

positivo, che ha avuto un buon impatto sulla sua vita.  
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M: Si, certo! È mio figlio… ha già un anno… un bambino.. ti scoccia, fa 

casino, ma è bello dopo che è arrivato. Prendersene cura è bello… mi piace 

prendermi cura di lui… è molto casinista, fa sempre casino, però….  

 

A: Credi di aver subito discriminazioni per essere rimasta incinta molto 

giovane? Credi che all’interno di questa comunità ci siano molte 

discriminazioni su questo argomento?  

M: No perché, la maggior parte qui sono tutte giovani che rimangono incinte 

presto. Ovunque guardi, c’è qualcuno, ragazzine, giovani e incinte…  

 

A: Hai molte amiche che si trovano nella stessa situazione?  

M: Si, davvero molte… tanto che quando la ragazza a donato i pannolini… 

sono venute molte persone per ricevere pannolini, perché molte ragazze sono 

incinte.  Molte ragazzine giovani. La maggior parte qui ha meno di 13 anni… 

ne ha 13 o 14… Molti hanno figli nella città [si riferisce a Rocinha], non è più 

discriminatorio perché sanno che ce ne sono molte.  

 

A: E fuori dalla comunità? 

M: Secondo me fuori ce ne sono meno.. vero? Ma qui ce ne sono di più, molte 

ragazzine, molti balli funky, molte cose che ti portano a… c’è più gente che 

rimane incinta.  

 

A: E i ragazzini come si collocano in questa situazione? Si danno molto da 

fare e hanno voglia di fare figli? 

M: Chiaramente no, nessun ragazzo giovane vorrà diventare papà! Perché la 

ragazzina [che] è incinta, oppure con un figlio piccolo, non potrà... [lui] dovrà 

lavorare, dovrà fare le cose molto… no… c’è un ragazzino, là, che ha messo 

incinta la ragazzina e non ha voluto riconoscerlo. Perché lui aveva anche altri 
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figli di già. E anche non voleva prendersi la responsabilità, allora loro non 

reagiscono, sanno che devono fare quello che devono fare, non hanno scelta…  

 

A: Ci sono molti padri che non riconoscono i propri figli?  

M: No! Sono obbligati a riconoscerli, perché adesso è legge… […] ma ora è 

legge, ti vengono a prendere sulla porta di casa, ma solo che, solo tu, in 

passato… non devono proprio… la maggior parte prima non riconosceva i 

figli allora è diventato più semplice [per le ragazzine] perché sono obbligati a 

riconoscere.  

 

A: Oltre al riconoscimento paterno esistono altri tipi di aiuti economici?  

M: No, io non ricevo nulla.. ma dicono che ho diritto a ricevere la bolsa 

familia196, solo che ancora non ce l’ho. Io ci sono andata là, ma hanno detto 

che devo portarci mia madre. E mia madre lavora, e non ci sono passata di 

là… se tornassi là potrei solo con un mio tutore quindi non riceviamo nulla, 

perlomeno io no. Qui devi avere 18 anni… se li hai puoi lavorare, a 15 anni 

puoi trovare poche cose, quindi si può solo studiare davvero.197  

 

A: A te piace studiare?  Cosa vorresti fare in futuro? 

M: Mi piace, ieri sono stata alla cerimonia di diploma, andrò al primo anno di 

liceo ora.  Voglio diventare avvocato. 

 

A: Hai dei sogni per il futuro di tuo figlio?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 Bolsa familia: programma federale che consiste in un assegno mensile per il 

mantenimento dei bambini. 
197 Melissa esprime la difficoltà della burocrazia. È consapevole di aver diritto a ricevere 

questi aiuti economici, ma non riesce a risolverne l’aspetto burocratico. Il 
procedimento per ottenere la bolsa familia è molto complesso e lento, la maggior parte 
delle ragazze di Rocinha che ne avrebbero diritto vi rinuncia per le lungaggini 
burocratiche. 
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M: No, io per mio figlio voglio solo che studi, perché per fare quello che 

vuole lui. Mia madre vuole che io diventi avvocato, [e io] sono molto 

intenzionata! Se non diventassi avvocato vorrei diventare giornalista, perché 

mi piace parlare, mi piace comunicare allora mi piacerebbe essere giornalista 

se non fossi avvocato.198 

 

A: Torniamo indietro nella tua storia. Quando frequentavi il padre di tuo figlio 

andava tutto bene tra di voi? La notizia della gravidanza ha creato problemi?  

M: È stato un po’ un problema, è che lui stava frequentando un’altra 

ragazzina.  Quindi non stavamo molto tempo insieme. Capisci?  Ma quando 

ho detto che ero incinta, ci siamo rimessi insieme199, solo che dopo un po’ ci 

siamo lasciati di nuovo. E poi lui è morto, e non siamo mai riusciti…   

Quando ero incinta lui lavorava, ma dopo ha lasciato il lavoro, e non ha 

lavorato più. Quando lavorava faceva il magazziniere al centro commerciale 

di Leblon. È entrato nel giro del Traffico, era più facile e ci è rimasto… e alla 

fine ci è morto.  

 

A: Ci sono molti ragazzi che lavorano nel traffico, che vivono come criminali 

e fanno molti figli?  

M: Ce ne sono, e fanno molti figli, si. La maggior parte li fa e se ne assume la 

responsabilità: devono farlo. Anche se non lo fa, sanno che vai incontro alla 

giustizia, e avranno problemi maggiori… quindi meglio riconoscere. E la 

maggior parte lo fa.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 Il sogno di questa giovane è un po’ insolito: generalmente i ragazzi delle comunità non 

hanno modelli a cui ispirarsi. In questo caso. Il sogno di diventare avvocato potrebbe 
essere spiegato dall’influenza di una donna che lavora con il CSECR come volontaria 
e che fa appunto l’avvocato. 

40 Questo schema è molto comune. Spesso le relazioni sono molto brevi e nel momento in 
cui una ragazza scopre di essere incinta il padre del bambino è spesso coinvolto in 
altre relazioni.  



! 128!

A: Come ti rapporti col tuo quartiere, Rocinha? Ti piace? 

M: Mi piace, se non ci fossero tutti questi spari preoccupanti, che sai che ci 

sono i bambini piccoli, e ogni momento devi correre con il bambino200. A 

parte questo è bello. Perché c’è divertimento, mi piace andare ai balli funky, 

per questi posti, e è bello così. Ci sono molte feste qui, molti balli, molte feste 

per bambini, perché c’è molta gente qui, tanta… e qui ci si conosce uno con 

l’altro, che le case sono tutte vicine, allora si va a molte feste, vari posti…  

 

A: E riesci ancora ad andare alle feste?  

M: Ci vado, mia madre rimane a casa quando io ho voglia di uscire. Insomma, 

io faccio le mie cose, così mia madre mi lascia uscire, rimane con lui e se ne 

prende cura perché possa uscire.  

 

A: Desideri altri figli?  

M: No, già uno è difficile, immagina averne due! No, prima di avere mio 

figlio volevo diventare modella, ma non di passerella, fotomodella, ma dopo 

che ho fatto mio figlio, ho preferito e scelto di diventare avvocato proprio di 

diritto. Dopo non ci ho più pensato a fare la modella.  Non volevo essere 

modella da sfilata, solo fotografia, perché per fare la modella devi essere 

molto magra, io non lo sono mai stata201.  

 

A: Che ne pensi del progetto di Tio Nando e Tia Mariza?  

M: È una cosa buona, perché io collaboro qui. Non resto a casa senza fare 

nulla, e non rimango per la strada… eh, facendo fesserie in mezzo alla strada, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Dal 2011, anno della pacificazione, le sparatorie sono all’ordine del giorno. Possono 

avvenire in qualsiasi luogo della favela ed in qualsiasi momento della giornata. Molte 
persone sono vittime di proiettili vaganti, spesso anche bambini.  

42 Prima di avere un figlio, Melissa non collaborava col progetto del CSECR. Le sue 
ambizioni sono cambiate in seguito alla maternità e l’inizio della collaborazione con 
questa scuola.  
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parlando senza argomenti, senza nulla. Io sto qui, il bambino anche… e sta 

con altri bambini, gioca, c’è l’insegnante per insegnare. Tu impari, e poi 

pranzi, giochi, non rimarrai per strada, fai sport… quindi è buono qui.  

 

A: Come ti sembra che questo progetto influisca sulle vite di questi bambini?  

M: I bambini sono più tranquilli quando stanno qua, se non stanno qua fanno 

cose peggiori. Imparano cose peggio, rimangono per la strada e imparano solo 

fesserie.202 Mio fratello era di qua, era tranquillo, ma stanno su e giù in mezzo 

alla strada, stando così coi ragazzi, no fa più nulla. Resta per strada, arriva 

tardi, va in diversi posti senza che mia madre sappia. Allora è difficile. Se 

rimane qua, sai che sta qua.. Tio Nando e Tia Aloisa: ci sono dei  responsabili 

per farci rimanere qui quindi se non sta qua, mia madre sa che lui per strada, 

qualsiasi cosa ci sono gli spari, durante una sparatoria mia madre non sapeva 

dove stava. Era molto preoccupata. Lui ha 11 anni, no 12, sta per la strada 

sfilando per la strada, mia madre lo sa, crede di avere autorità per fare quello 

che vuole: se ne va in spiaggia, in vari posti senza che nessuno sappia. Capito? 

Ora mia madre sta più tranquilla sapendo che io sto qui, sa che ho mio figlio e 

che non vado per la strada, con il bimbo piccolo, lei lo sa. Allora resti nel 

progetto, pranzi, aiuti Tio Nando e Tia Aloisa, resti qui, io resto qui col mio 

bambino. E [lui] sta qui vede la capoeira, meglio che starsene in strada a far 

niente. Sparano, sai che sei qui e Tio Nando mette tutti dentro casa sua, perché 

nessuno [sia in pericolo].. Perché per la strada è più pericoloso che se vai e 

stai dentro a un posto.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Nel CSECR i bambini ricevono attenzioni che difficilmente riceverebbero passando le 

giornate per la strada. Molti dei bambini coinvolti nel progetto hanno mostrato grandi 
miglioramenti psicologici e caratteriali dopo un anno o più di coinvolgimento nei 
programmi di educazione ed intrattenimento. In soli tre mesi di collaborazione ho 
avuto modo di notare in prima persona i miglioramenti di alcuni dei bambini più 
problematici. 
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A: Ho sentito che negli ultimi giorni la situazione era un po’ tesa… 

M: Stanno sparando molto, e vicino al Natale sembra che sarà ancora di più, 

perché quelli [polizia e banditi] pare che stanno in guerra.. che ne so! Sta uno 

che spara in altro, altri pure. Non va bene. Non va proprio bene. 

 

A: Che ne pensi della polizia che lavora qui? 

M: Per me non è una grande soluzione, perché chi dovrebbero picchiare, non 

lo picchiano. Loro picchiano ma gli abitanti, persone che non hanno niente a 

che fare [con i trafficanti]203. E penso che causerà altre sparatorie. Per la 

maggior parte degli spari, prendono gente innocente, non prendono quelli che 

fanno cose sbagliate. Allora secondo me non è cambiato nulla. Era meglio 

senza polizia!   

 

A: Non senti più sicurezza?  

M: No... no... è peggio, molto peggio!  Quelli non guardano in faccia a 

nessuno, proprio. Non fanno nulla per aiutare, stanno sempre a fare problemi. 

Ogni momento scendono armati, e cose. E i bambini stanno per la strada e 

vedono quello che non è necessario, e allora non va bene. È molto pericoloso! 

Nel caso del tizio che mi è morto qua [il padre del bambino]. Se si trattasse di 

un criminale, dovrebbe essere arrestato, mica ucciso. Quindi è ben pericoloso, 

ammazzano persone senza sapere se hanno qualcosa, e anche se avessero 

qualcosa, dovrebbero arrestarli, e invece questi già arrivano ammazzando, e la 

maggior parte sono innocenti. 204 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 Nel linguaggio quotidiano gli abitanti di Rocinha tendono ad omettere tutte le parole 

relative ai banditi ed al narco traffico. 
204 Da queste parole si evince il disagio provocato dalla presenza dei militari all’interno 

della comunità. Gli episodi di violenza colpiscono molto la popolazione. Quando 
vivevano sotto il controllo dei trafficanti erano rari episodi di violenza che potessero 
coinvolgere gli abitanti, ed in particolare i bambini. Rocinha, rispetto ad altre 
comunità, ha avuto dei capi narcos molto rispettosi dell’infanzia. Questi creavano 
spazi dedicati ai bambini, distribuivano cibo a chi ne avesse bisogno, sponsorizzavano 
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A: E della vicenda di Amarildo cosa ne pensi? 

M: Io credo che non avesse nulla. Lo conosco, abitava addirittura in Rua 2, 

vicino casa mia. Era pulito, non era un bandito, non era niente, e l’hanno 

ucciso senza sapere, perché non era nulla. Non faceva nulla di male, 

lavorava... aveva un figlio, non faceva nulla… e là sono arrivati dei poliziotti 

ammazzando, convinti che hanno la legge dalla loro parte, credendo che i 

poliziotti che vanno… e la maggior parte degli abitanti pensano che sono 

[banditi] oppure sanno che non sono ma tanto per dire che è polizia e che non 

può succedere nulla [di illegale] fanno quello che fanno205.  

 

A: E questo problema ha a che fare con la discriminazione degli abitanti di 

favela?  

M: Penso di si, a volte è quello. Nella polizia ci sono quelli che sono bravi, 

perché è morto un bambino qui e ci sono poliziotti che addirittura [sono] 

bravi. Alcuni che sanno chiedere, conversare, e ce ne sono alcuni [altri] che 

arrivano qua e pensano che tutto quello che succede è colpa dei trafficanti e 

gente così. Allora la maggior parte non sono [bravi poliziotti]. Vai, e gli altri 

dicono che è un’altra cosa ed entrano con brutalità, forza, alle volte è una 

cosa… e continuano ad arrivare con violenza, forza, e a volte è una cosa 

assurda. E un bambino è morto e i poliziotti bravi hanno parlato, hanno detto 

che erano molto dispiaciuti, là a fare domande, ci sono stati alcuni [poliziotti] 

che già parlavano a caso [senza informarsi] e dicevano agli altri che era un 

ubriacone [ad essere morto] e quando il poliziotto è arrivato ha detto: “nossa! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le feste dei bambini più poveri…  

205 In questo caso si riferisce al razzismo e pregiudizio che anima la maggior parte di 
questi poliziotti. Vedremo meglio questo aspetto nelle prossime risposte. 
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Scusate!”206  è una mancanza di rispetto, [dire] che era un ubriacone, e era un 

bambino di 5 anni che era morto e loro pensavano fosse un ubriacone… non 

era niente di tutto ciò. Tutti ci sono rimasti, c’erano alcuni che sapevano 

conversare, alcuni che hanno pianto. Ci sono alcuni [poliziotti] che sanno che 

vengono solo per fare la loro missione, che sono poliziotti per arrestare e 

basta, ma c’è pure chi ha una sete di vendetta, non lo so perché ma a volte è 

così!   

 

A: Ci sono problemi di violenza anche di giorno, o solo la notte?   

M: Ormai a tutte le ore! Ogni momento, ogni ora… tu non stavi sentendo, no, 

oggi nella strada qui dietro?207 Molte bombe, molti spari, molta roba… molta! 

Molte bombe! Ma è così: a volte pensi che è una bomba dei bambini, ma sono 

tante bombe, tanti spari, tanta roba. Alle volte pensi di andare in strada, pensi 

che no, alle due del pomeriggio… e quelli stanno sparando, a volte è la polizia 

che spara proprio a salve, chissà perché, per far paura, ma non fa paura a chi 

dovrebbero spaventare.208 

Sai che ci sono i bambini, a tutte le ore, a volte stanno sparando, a volte 

scendono là, ci sono tanti bambini che giocano, e quelli arrivano armati 

pesando che… e che ne so! 209 

Tutti i bambini stavano giocando a palla, e quelli li hanno fermati, sono 

rimasti un sacco, volevano perquisire, ma stavano vedendo che stava pieno di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 Il poliziotto buono si scusa per l’atteggiamento scorretto degli altri. A differenza di 

molti abitanti, Melissa mette in evidenza che ci sono alcune eccezioni di poliziotti che 
rispettano gli abitanti.  

207 La strada alle spalle del locale dell’intervista ospita una boca de fumo. Le boca de 
fumo sono dei luoghi dedicati allo spaccio,  ovvero, un banchetto alla luce del sole in 
cui si trovano i narcotrafficanti, armati, intenti all’attività di spaccio. Sul banchetto 
sono esposti i  sacchetti di marijuana e cocaina. Da dopo la pacificazione le boca de 
fumo sono nascoste ed itineranti, alcune si trovano in posti più o meno stabili e 
conosciuti, altri ancora si trovano in luoghi dove la polizia non è ancora penetrata. 

208 Ancora una volta esprime l’inefficacia delle azioni della polizia.  
209 Si riferisce alle ronde che i poliziotti fanno anche negli spazi del CSECR 
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bambini, non c’era niente, nessuno. Se fosse successo qualcosa è pieno di 

bambini là. E là stavano tutti giocando a palla, divertendosi, quindi… Tutto il 

mondo si stava divertendo, allora hanno deciso di andare via perché sapevano 

che non c’era nulla, un casino di bambini, stavano solo giocando e  alle volte 

quelli pensano che qualsiasi persona, qualsiasi ragazzino lo menano, pensano 

che è spacciatore, ma non è sempre vero.. alle volte è solo un abitante, alle 

volte ci sono bambini che non hanno niente a che vedere [con la droga], 

succede sempre, solo perché non ha la barba pensano che è un ragazzino, che 

è trafficante e lo picchiano.  

Come se c’avessero la faccia da trafficante! Hai presente? Picchiano qualsiasi 

persona vedano. Le donne non hanno molto di questo, ma gli uomini ne 

soffrono molto di questo, ragazzini che già ad 11 e 12 anni, li picchiano 

spesso.210 

 

A: Prima dell’arrivo della polizia i narcotrafficanti non davano problemi agli 

abitanti?  

M: No, mai, hanno sempre aiutato. Al contrario! Hanno sempre aiutato.  

Distribuivano la  cesta básica211, davano molte cose agli abitanti. I poliziotti, 

non è questione di dare qualcosa, ma non è mai stato così. Intenso. Sembra di 

stare in guerra, perché si spara molto, tanta roba… perciò i bambini non 

possono giocare, quando esco di casa mi dicono tutti: “Melissa stai vicino a 

tua nonna” perché qui sanno che in qualsiasi minuto c’ho il bambino, tutti si 

preoccupano di questo, non si può restare qui. Una volta non c’era questa 

situazione, I bambini giocavano, il Natale era senza fame perché loro stessi lo 

sponsorizzavano, davano qualcosa ai bambini, facevano la colletta, adesso con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 Da queste parole si deduce che spesso i bambini innocenti vengono attaccati dalla 

polizia come sospetti trafficanti.  
211 La cesta basica è un sacco che contiene degli alimenti fondamentali. Di solito contiene 

dei fagioli, della farina, olio, latte… alimenti per l’appunto basilari.  
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la polizia proprio no, escono solo spari, spari… non si può sopportare questo. 

A ogni ora: al pomeriggio, notte, alba… non puoi mica più uscire… una volta 

si andava molto ai balli funky, adesso non esci più, che a tutte le ore è così: 

polizia! Vengono in qualsiasi momento sparando addosso a chiunque, non 

sanno chi è buono e chi è cattivo, chi è, chi non è, chi stanno cercando… se ne 

escono con le botte. Fanno tutto quello che ritengono giusto, fanno, il giusto 

secondo loro, perché non è giusto per noi! Fanno di tutto… 

 

A: Ora cambiamo argomento. Riguardo alla scuola, sei contenta della tua 

esperienza con la scuola?  

M: Sono passata adesso al primo anno [di liceo], andrò là alla André Maurois 

che è la mia scuola a Gávea, io sono uscita ora da un collegio che era buono, 

insegnavano bene, solo non era molto pulito così, ma in termini di educazione 

è buono. Ci sono le scale tutte sporche, ma professori buoni: per esempio 

Henrique. Ci sono casi in cui la scuola è bella, splendida, ma non c’è 

educazione, quindi a me piace abbastanza: ho studiato, sono stata promossa, 

ieri sono andata alla cerimonia del diploma. È venuta mia madre. Ora andrò 

alla André Maurois, se dio vuole va tutto bene e mi promuovono, vado 

all’università. Devo provare a uscire, non proprio uscire da Rocinha, ma 

cercare un luogo tranquillo, pure qui nella comunità, basta che non ci siano 

tanti spari come sta succedendo. Cioè… nemmeno proprio andare via da qui, 

ma se la polizia andasse via, si starebbe bene, perché una volta non c’era 

problema, e tornerebbe come era prima212. Prima c’era la via Apia, vari posti 

per uscire, c’erano i parchi giochi, parchetti per i bambini, ora non c’è niente. 

Ci sono ancora quelli che dicono che è meglio qui, in questo modo, adesso… 

per me ora non è meglio, non porta niente, non aiuta per niente.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212  Il cambiamento portato dalla pacificazione non viene percepito come un 

miglioramento. 



! 135!

A: Non vedi la possibilità di una soluzione in questa situazione?  

M: No, quelli non migliorano nulla. Se quelli, il governo, promuovessero 

qualcosa, una sala, un progetto, almeno piccolo, aiutassero a migliorare o 

ingrandire [i progetti che già ci sono, come il CSECR]…come il progetto di 

qui: se aiutassero ad aumentare, sapendo che ci sono più bambini e non 

rimangono per la strada, sarebbe meglio.213  

 

A: Secondo te l’educazione aiuta a migliorare la situazione?  

M: Si, tu se stai a scuola non fai fesserie. Tu stai in un posto così, una 

biblioteca, un posto a scuola, non ti preoccuperai. Tutti sanno che stai la, c’è 

un responsabile… sei al sicuro perché sei in un posto dove nessuno ti lascia 

uscire. Ora, se stai per la strada no. Là un casino di persone corrono,  a volte 

rimani bloccato214. Non c’è la prontezza per scappare [dal pericolo]. Allora è 

meglio nell’educazione. Per questo molti dicono: “ah! Tu rimani ancora a 

scuola nonostante un figlio” rispondo “continuo, perché almeno sto dentro la 

scuola, non sto in un posto qualsiasi, che arriva la notte rimanendo lì per ore 

per strada col pericolo che possa succedere qualcosa”. Perciò preferisco la 

scuola, ora, fai più amici, stai… non perdi il tuo tempo senza fare nulla, solo 

rimanendo a guardare il tempo che passa… 215 

 

A: Vorresti che anche tuo figlio studi?  

M: Certo, io voglio che mio figlio studi, che lavori, faccia quello che gli piace 

fare! Non dirò assolutamente che lui debba fare questo, perché deve scegliere 

da solo quando cresce.Ma io voglio che sia qualcuno... che abbia un mestiere, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
213 Dalle parole di questa giovane ragazza emerge il bisogno di infrastrutture ed iniziati 

che si occupino dei bambini, di intrattenerli e toglierli dalle strade. Vivendo tutto il 
giorno per strada i bambini entrano a contatto coi trafficanti, ora questo problema si 
moltiplica essendoci anche la polizia che gira armata.  

214 Qui si fa riferimento alla folla che scappa durante le sparatorie. 
215 Fa riferimento ai giovani e meno giovani che passano le giornate senza nulla di cui 

occuparsi. Molti giovani vivono in questo modo.  
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che sia qualcosa: non rimanere per la strada senza fare nulla… 

prendendole…dalla polizia… quando stai per strada. Allora è meglio se vai a 

scuola. Allora, io ieri stavo tornando dalla cerimonia dei diplomi, mi hanno 

detto “complimenti, hai un figlio ma ti meriti i complimenti perché stai 

studiando”, e ho intenzione di continuare!  Perché rimanendo qui senza fare 

niente, guardando, sembra che non succede nulla, la vita non passa, non 

succede niente. Perché vedi sempre le stesse cose, le stesse cose. Gli altri 

dicono che sono troppo216, ma un giorno io voglio uscire, voglio viaggiare in 

molti posti, voglio conoscere posti nuovi, perché rimanere qui, solo qui, 

vedendo le stesse cose, sempre lo stesso, vedere sempre questo che succede, 

spari da una parte spari dall’altro. Non puoi uscire, sembra che non esista un 

modo217, esiste solo qui, e io voglio uscire, provare posti, conoscere posti 

nuovi, uscendo ho la possibilità di viaggiare, per posti lontani, così, capisci, 

conoscere un po’ di persone…poter parlare varie lingue. Perché se resto qui, 

tutta la vita solo questo qui, io non conosco la metà di qui, per lo meno non 

conosco nessun mondo, io esco da qui vado a scuola, di la torno qui, per me 

non succede nemmeno la metà di quello che c’è qui… l’unico posto che ho 

conosciuto è il Cristo, e grazie al progetto. Anche perché una volta ci hanno 

portato al Cristo. È stato bello, ma noi non usciamo di qua.. non andiamo da 

nessuna parte, quindi esci da qui sia per andare a scuola, sia per andare a 

Ipanema, oppure qua. E non puoi vedere nulla, l’unico posto che vedo, per 

non rimanere a casa, continuo a venire qui perché ci sono vari bambini: mio 

figlio può giocare, io chiacchiero con mia nonna, mia cugina, perché 

altrimenti, resto a casa, vedo il mondo che passa, non vedo i giorni, la luce, 

non vedo nulla, perché se resti qui intrappolato in casa con paura degli spari, 

non esci mai di casa! Perché sparano sempre.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 Probabilmente vuol dire troppo ambiziosa. 
217 Riferimento all’isolamento degli abitanti che hanno paura di uscire dai confini di 

Rocinha. 
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A: Per te la famiglia è importante? 

M: Eh, la mia famiglia è importante. Se un giorno avrò qualcosa tipo… se 

avrò una professione, voglio portare la mia famiglia in giro, per viaggiare, 

perché rimanere qua non si può proprio. Se ci fossero più luoghi così, tipo… 

come si dice… un posto che puoi andare ogni giorno, uguale alla biblioteca218, 

che hanno fatto – hai visto la biblioteca?- è un bene: vai tu e i bambini, 

rimangono a vedere i disegni, e tu puoi andare su Facebook, che piace a tutti 

adesso, stai là, è un poso buono, devono fare delle cose qui una biblioteca… 

un... più cose!  

Per dare svago ai bambini, ci sono quelli che non amano la biblioteca, possono 

vedere un film, o avere altro da fare, altrimenti… i bambini non hanno nulla 

da fare! Se giocano a palla, scherzano, pure questo può essere complicato, 

arrivano con una sete, pensando non so cosa. Nemmeno i bambini possono 

giocare, niente… in questa maniera non c’è nulla.. dovrebbe esserci un posto 

chiuso perché quelli non possano entrare, sapendo che quello è un posto dei 

bambini, non devono entrare… qui, un poliziotto viene qui perché sa che là ci 

stano i becos, per questo è preoccupante per loro, io lo capisco pure, ma qui ci 

sono i bambini, sono da tutte le parti, devono arrivare già sapendo che ci sono 

i bambini, nei becos. Se io dovessi stare in un posto, non andrei dove sai che 

in qualsiasi momento possono arrivare… un posto nascosto, allora è molto 

meglio cercare uno spazio così grande, che c’è spazio, per loro, sapendo che 

solo là, solo spazio di bambini o un asilo o una scuola, sai che la non puoi 

entrare, sai che è un posto di istruzione, non è un posto dove fare danni, e cose 

simili…  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218 La biblioteca di Rocinha è uno spazio molto importante ed offre servizi utili alla 

comunità. È stata inaugurata nel 2012per iniziativa del Segretariato di Stato per la 
Cultura di Rio de Janeiro. 
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A: La gente rispetta gli spazi dei bambini?  

M: Li rispettano... non ho mai sentito parlare di irruzioni in una scuola, 

sapendo che ci sono solo studenti, non vogliono entrare, solo se sapessero che 

è successo qualcosa, se fossero stati chiamati. Ma insomma questo no, non 

entrano in asili o scuole, non ci sta nulla oltre ai bambini, niente oltre 

all’istruzione, persone che cercano di studiare, giocare, un posto che sai che 

stai tranquillo, più che per strada, non può essere altro…” 

  

Bianca! al! momento! dell’intervista! ha! 17! anni! ed! è! al! non! mese! di!

gestazione.!L’intervista!è!stata!molto!breve!poiché!è!stata! interrotta!a!causa!

di! dolori! e! contrazioni! che! la! ragazza! a! cominciato! ad! avvertire! poco! dopo!

aver! iniziato.! Al! termine! è! stata! accompagnata! in! ospedale! ed! ha! partorito!

quella!stessa!sera!il!suo!secondo!figlio.!È!interessante!osservare!le!differenze!

tra! Bianca! e! Melissa.! Entrambe! frequentano! il! CSECR,! ma! hanno!

atteggiamenti!molto!diversi.!!

!

Adriana: Quanti anni hai? In che mese di gravidanza ti trovi? 

Bianca: Ho 17 anni, e sono al 9 mese. Sto addirittura avertendo dolori di parto 

in questo momento!!  

 

A: Prima di diventare mamma cosa facevi? Lavoravi oppure andavi a scuola 

per esempio? Ti piaceva quello che facevi?  

B: Studiavo, e mi piaceva.  

 

A: La tua famiglia come ha accolto la notizia della gravidanza? Come hanno 

reagito?  
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B: Come tutti i genitori, no? A nessuno piace, ma alla fine accettano. 

 

A: E il papà del bambino come l’ha presa? Eravate fidanzati in quel 

momento? Quanti anni ha?  

B: L’ha presa bene, l’ha riconosciuto. Stavamo più o meno insieme, ma non 

come una volta… stavamo più o meno insieme. Lui ha 15 anni.   

 

A: Come si è svolta la tua storia con lui? 

B:  Stavamo insieme da un anno e 4 mesi.  

 

A: E a quel punto la gravidanza é stata una scelta? Usavi qualche tipo di B 

precauzione? Sapevi come evitarlo?  

B: Io non volevo rimanere incinta, é successo. Non mi sono protetta, ma 

sapevo come fare ad evitare. Tutti lo sanno, sanno come prevenire, ma non lo 

fanno perché non ne hanno voglia… 219 

 

A: Qual era il tuo progetto prima di diventare mamma?   

B: Continuare, forse fino alla fine i miei studi. Ora mi sono fermata, ma più 

in là voglio continuare. Mi sono fermata all’8° grado (equivalente all’incirca 

della prima media), perché ho avuto un altro figlio, a 15 anni. 220 

 

A: Desideri avere più figli?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219 Questa affermazione mi ha fatto riflettere molto. Certamente alla seconda gravidanza 

Bianca era ben consapevole dei metodi contracettivi, e sicuramente anche delle 
responsabilità che comporta la maternità. Questo “non averne voglia” potrebbe 
addirittura essere interpretato come un’ammissione di volontà di concepire un 
bambino.  

220 A differenza di Melissa ha abbandonato gli studi a 15 con la prima gravidanza e poi di 
nuovo a causa della seconda. Non è sembrata molto convinta quando ha detto di voler 
continuare gli studi.  
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B: No, bastano! In futuro, chissà… ma per il momento non ne voglio più! 

Per ora bastano.  

 

A: Con chi abiti?  

B: Abito con mia madre e il mio patrigno. Mia mamma mi aiuta, lavora 

come parrucchiera qui a Rocinha.  

 

A: Ricevi degli aiuti economici dallo stato?   

B: Non ricevo nulla, ma ne ho diritto. C’è un affare, che è la bolsa familia, 

che c’è anche per le gestanti. Se lo vuoi fare puoi, ma ci vuole tempo ad 

essere approvato, per questo non l’ho voluto fare. Nemmeno ho fatto 

richiesta. 221 

 

A: Entrambi i figli sono dello stesso padre?  

B: No, sono due padri diversi. Non sto più con il padre del mio primo figlio.  

 

A: E il padre del secondo figlio lavora?   

B: Ha appena finito di fare un corso per meccanico di moto, e comincerà a 

lavorare adesso. Lui aiuta, abbiamo avuto degli screzi tra me e sua madre, 

ma abbiamo già risolto.  

 

A: Abitando a Rocinha trovi facilità a ricevere cure sanitarie essendo 

incinta?  

B: Riesco si, c’è la clinica della famiglia, o il pronto soccorso. Io ho 

un’assicurazione sanitaria. Ma ho deciso di fare tutto proprio qui… non ho 

bisogno di uscire dal quartiere.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221 Anche Bianca non beneficia della bolsa familia. 
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A: Ora, parliamo di un tema più delicato: l’aborto. tu hai considerato di 

abortire?  

B: Io non ci ho mai pensato, ma, dalla mia prima gravidanza, mia madre 

sapendo la notizia voleva che abortissi. Io sono andata là, arrivai, […], per 

vedere di quanti mesi fossi, per pagare l’aborto. Solo che a quel punto mia 

madre ha rinunciato, ha detto “no, fallo nascere”, che ero già di 4 mesi, era 

molto avanzata la mia gravidanza, poteva esserci il rischio che mi succedeva 

qualche cosa. E questa gravidanza di ora, mia madre anche ci pensò, voleva 

che lo eliminassi, lei e la nonna di mio figlio volevano che lo eliminassi, poi 

hanno rinunciato, ma io non sono per niente a favore dell’aborto: sono 

contro.  

 

A: Credi sia giusto che l’aborto sia un crimine in questo paese? E nonostante 

il divieto, è facile trovare il modo di abortire?   

B: Io non trovo che l’aborto sia giusto, non ritengo che dovrebbe essere 

accettato o approvato dalla legge. No, è molto difficile riuscire a trovare il 

modo. È talmente difficile ora che persino recuperare una pillola per abortire 

è difficile, le cliniche [abusive] la polizia le ha chiuse già. Solo se hai un 

conoscente che ha già abortito in una clinica e te la indica… la pillola, la 

maggior parte sono false, o se no, non trovi nessuno che la vende… per 

questo rischi di morire.  

 

A: Tu abiti qui a Rocinha, ti piace abitare qui? È un bel posto per crescere 

figli?  

B: Mi piace qui, non lo credo un brutto posto per abitare, nient’affatto! È un 

bel posto per vivere, ma ci sono momenti in cui c’è violenza. Capisci? 

Allora, ecco, alle volte non si rivela molto bello…. Perché i bambini 
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crescono vedendo tutto quello che sta succedendo, quindi non è un posto 

proprio buono per crescere dei figli.  

 

A: Sei preocupata che la situazione attuale possa ricadere negativamente sui 

tuoi figli?  

B: Dora in poi si, eh perché qui è così: chi non entra nella vita del traffico, 

c’è sempre qualcuno che entra nella vita del traffico […]  allora finisce per 

morire o essere arrestato. Questa qua è la vita. 222  

 

A: I Genitori dei tuoi due figli non sono legati al traffico? Hai già avuto una 

storia con qualche bandito? Ti fanno paura?   

B: No, i padri dei miei figli non lo sono. Io ho già avuto relazioni con 

banditi, ora fidanzarmi no. Ho già avuto storie con trafficanti, non lo ritengo 

pericoloso.  

 

A: E ora con la pacificazione come vedi la situazione? L’arrivo della polizia 

ha contribuito a un miglioramento?   

B: Nessuno. Preferivo mille volte quando c’erano i trafficanti perché non era 

come questa pagliacciata che è ogni giorno, con la sparatoria, con la guerra 

tutto il tempo, uno che si ammazza con l’altro, che coi trafficanti le cose qui 

non erano così. Solo appresso alla polizia è diventato così. Capito? Poi, a 

molte persone non piace la polizia qui, però non parlano, stanno zitti. Ma io 

non credo sia un bene l’entrata della UPP qui. Che non facilita nulla, gli 

stessi poliziotti eh: maltrattano gli abitanti, se ne fregano, abusano del loro 

potere. Nemmeno i trafficanti qui dentro facevano così!223   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 Diventare trafficante sembra un passaggio obbligato, inevitabile. 
223 Conferma il disagio dato dalla presenza della polizia anche per le persone oneste.  
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A: Ti preoccupa il rischio che i tuoi figli possano entrare nel giro del traffico 

in B: futuro? Pensi che esista una maniera per prevenire questo rischio?  

È che nessun uomo vuole che suo figlio sia nella vita del criminale! Di 

esserci, il modo c’è no? Se cresci tuoi figlio con una buona educazione, lo 

metti nella scuola… partecipi alla vita di tuo figlio... che se lo lasci da parte, 

succede proprio quello! Perché è questo in genere che succede, che le madri 

non fanno attenzione ai figli, e i figli vanno e fanno come gli pare.  

 

A: Sono in molti qui a non prendersi carico e responsabilità dei propri figli?  

B: Molte persone qui non si fanno carico, ed è pure per questo che i figli 

finiscono per entrare nelle boca de fumo, capisci? Perché la madre non si 

cura, o perché vuoi un vestito e non sapere come comprarla, anche perché  

non puoi, e la madre è drogata, e finisci per entrarci per avere quei soldi, 

capito? Che è una vita facile, soldi facili.224                

 

A: Hai parlato di madri tossicodipendenti. Ce ne sono molte che dopo essere 

rimaste incinta continuano a fare uso di droga? Ne consci?  

B: Molte, persino la donna che abita qui dietro, lei rimase incinta, il primo 

figlio, poi rimase incinta di un altro. Il bambino è nato pieno di problemi, 

problemi della pelle, che quella sniffa, e si droga molto, passava tutta la 

notte bevendo, sniffando… Nasce anche il bambino dipendente…  

 

A: Essendo una madre molto giovane, ti sei mai sentita discriminata in 

alcune occasioni?  

B: Sempre. Se passi le persone ti guardano diversamente, se dici che è tuo 

figlio e le persone dicono: “ah tuo figlio? Ma sei molto giovane per avere un 

figlio! Non ci posso credere! Non ti vergogni?”. Le persone parlano, ma che 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224 Qui si descrive uno dei motivi che abbiamo evidenziato in precedenza come incentivo 

ad affiliarsi al traffico di droga: il denaro facile. 
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ci possiamo fare? Se ci preoccupiamo con tutto quello che la gente dice, non 

saremo mai felici! Io sto bene nella mia condizione.  

 

A: Hai un buon rapporto con la tua famiglia? Ti hanno aiutato a prenderti 

cura del tuo primo figlio?  

B: Si. Mi hanno aiutato.  

 

A: Dopo aver avuto il tuo primo figlio sei tornata a studiare? Cosa vorresti 

fare in futuro?  

B: Si, sono tornata a studiare. Vorrei continuare. Vorrei fare l’università: 

diritto. Mi piace l’idea di difendere le persone, dipende dai casi però, no?  A 

seconda dell’area in cui lavorerai… credo sia molto bello. Io o diritto o 

medicina. Sono quelli che mi piacerebbe frequentare225.   

 

A: E in futuro, immagini la tua vita qui in questa comunità?  

B: Non saprei, non posso solo pensare di rimanere qui dentro. Giusto? Devo 

pensare anche alla possibilità di uscire… non so, in futuro io uscirei da qui. 

Un giorno, se mi va meglio, uscirò di qua e vivrò fuori… per fare altre cose.  

 

A: Rimanere incinta ha cambiato di molto la tua vita? Ci hai mai riflettuto?  

B: Se non fossi rimasta incinta, oggi molte cose sarebbero state diverse! 

Molte cose, perché quando resti incita praticamente perdi la tua vita, fermi la 

tua vita per prenderti cura di tuo figlio. Ma io non mi pento di avere nessuno 

dei due, né questo [indicando la pancia], ne l’altro, assolutamente! 

 

A: Nella tua famiglia c’è qualcun altro che è rimasto incinta da giovane?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 Anche Bianca sogna di fare l’avvocato. A partire da questa coincidenza ho ipotizzato 

l’influenza della volontaria del CSECR come figura di riferimento da imitare per 
queste ragazze.  
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B: Si, mia madre. Mia madre mi ha avuto a 15 anni. Ma credo che non abbia 

nulla a che fare con la mia situazione. Credo che una persona che non voglia 

fare figli deve stare attento226, perché se non fai attenzione, chiarò che rimani 

incinta, no? Ma dipende da ognuno, non è che siccome i genitori hanno 

avuto un figlio presto, allora quello farà lo stesso!  

 

A: In che modo imparate a proteggervi per prevenire le gravidanze? Vi 

vergognate a parlare di questi argomenti sessuali?  

B: Allora… ci informiamo. A volte nei centri di salute, c’è l’iniezione, c’è la 

pillola, c’è il preservativo… io ho imparato a scuola, viene il dottore e parla 

di questo… non c’è vergogna, direi proprio di no.  

 

È interessante soffermarsi su alcune affermazioni di questa intervista. In 

due momenti differenti Bianca fa riferimento alla mancata volontà di 

ricorrere ai contraccettivi: “Io non volevo rimanere incinta, é successo. Non 

mi sono protetta, ma sapevo come fare ad evitare. Tutti lo sanno, sanno 

come prevenire, ma non lo fanno perché non ne hanno voglia…” ; “Credo 

che una persona che non voglia fare figli deve stare attento, perché se non 

fai attenzione, chiarò che rimani incinta, no?”. Secondo la ragazza è 

abbastanza risaputo che è necessario usare il preservativo o qualche altro 

metodo contraccettivo, e che altrimenti si rischia una gravidanza.  

 

Intervista del 9 gennaio 2014, con una giovane coppia di neo genitori, 

Ricardo e Katia, presso la clinica della famiglia nel Centro Municipal de 

Cidadania Rinaldo De Lamare nel quartiere di São Conrado, Rio de Janeiro,  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 Questo è un altro elemento che conferma l’ipotesi che la maternità di questa ragazza 

sia desiderata, anche se non pianificata.  
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Ricardo, 18 anni, e Katia, 16, sono i genitori del piccolo Cauã Henriche, di due 

mesi. Come detto prima, Katia, a causa della sua forte timidezza, ha accettato di 

essere intervistata insieme a Ricardo. Infatti, durante l’intervista Katia era molto 

silenziosa, e a volte Ricardo non le ha lasciato spazio per parlare, ma anche 

quando era interrogata direttamente non ha fornito risposte molto lunghe.  

 

Adriana: Siete fidanzati o sposati? 

Ricardo: Siamo fidanzati. 

Katia: eh..  [fa segno con la mano: più o meno] 

 

A: Abitate insieme?  

R: Quasi, io dormo in casa sua praticamente tutti i giorni. Voglio abitare 

insieme a lei più avanti.  

K: Io e Cauã viviamo a casa di mia madre. 

 

A: Che cosa fate nella vita? Studiate o lavorate?  

R: Io sto lavorando, è un lavoro stagionale, lavoro come bagnino in una 

piscina di un condominio a Barra, ma siccome ho quasi finito, sono 

all’ultimo anno, voglio finire presto [gli studi]! Lei invece studia solamente.   

K: Sono al primo anno.  

 

A: Quanto tempo siete stati insieme prima di avere un figlio?  

R: È stata una cosa veloce, abbiamo iniziato a frequentarci, passati 6 mesi o 

8 mesi, lei è rimasta incinta. È capitato.  

 

A: Avete pensato di interrompere la gravidanza?  
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R: Io ci ho pensato all’inizio, anche la sua mamma voleva, ma lei non ha 

voluto227!  

K: Io non ho voluto interrompere perché sono contraria a questa cosa.  

 

A: L’illegalità della pratica di aborto rappresenta una complicazione o 

limitazione per le persone che vogliano abortire? 

R: Lei stessa ne conosce varie di ragazze che l’hanno fatto senza 

preoccupazioni, una tre volte, una quattro... l’amica sua stessa ha già 

abortito...  

K: C’è chi lo fa senza preoccuparsi. 

 

A: Riguardo all’educazione sessuale, avete ricevuto qualche tipo di 

informazione? Come e dove? Sapete come evitare una gravidanza?  

R: Tutti sanno che devono usare il preservativo, o la pillola quando è già 

successo….  Tutti sanno come evitare una gravidanza228. 

 

A: Vi siete sentiti discriminati per avere un figlio durante l’adolescenza?  

K: Non molto, ma tutti mi dicevano: “sei piccolina e già incinta… a che 

servono le precauzioni?” 

R: Le persone ti dicevano questo? 

K: Ne ho sentite di tutti i colori... 

 

A: Ricardo, tu hai avuto problemi di discriminazione per questo? 

R: Il problema, ti spiego cosa, perché prima chi la “prendeva” era un amico 

mio... poi loro si sono lasciati, poi io l’ho “acchiappata” , ed è rimasta 

incinta. Allora la discriminazione è stata questa… che era la donna del mio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 Anche Katia, come Bianca si dichiara contraria all’aborto.  
228   Questa affermazione dimostra ancora una volta la conoscenza dei metoni 

contraccettivi. 
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amico e io ci ho fatto subito un figlio… così c’era un clima fastidioso. Io e 

lui non ci parlavamo, è tornato a parlarmi solo adesso, quest’anno… non ci 

siamo parlati fino alla fine dello scorso anno.  

K: ed è pure tuo collega…no? 

R: É collega, ma che potevo fare? Parlare con lui? Io lo sapevo che lui stava 

con lei. Fidanzati però no...! Lui stava con lei quando voleva… perché lei 

era nelle sue mani!  

K: Eeeeh! Non è vero!  

R: Dico la verità oh! Lei lo sa che lui ha fatto tutto male con lei, la prendeva, 

andava con un’altra ragazza. Non si prendeva cura di lei, la prendeva solo 

per farci sesso! Capito? Era solo questo! Allora la discriminazione è stata 

questa. È stato che lui sapeva che lei era sua, e che io l’ho presa ed è rimasta 

incinta. 

 

A: Che cosa è cambiato nelle vostre vite dopo l’arrivo del piccolino?  

R: Proprio! La mia vita è cambiata abbastanza, che è più responsabilità! Ora 

lavoro, perché voglio dare un futuro migliore a lui. Tutto ciò che non ho 

avuto, lui lo avrà…229  

K: Eh abbastanza!  

 

A: Le vostre famiglie come hanno reagito alla notizia?  

Ri  Da parte di madre, tutta la mia famiglia ha accettato, l’unico che non ha 

accettato è stato mio padre. E mio padre non abita nemmeno con me, non mi 

ha cresciuto, non mi ha mai pagato gli alimenti… e voleva che mi 

sbarazzassi di questo figlio! Io non ci credevo.. allora ho voluto tenere 

questo figlio, mia madre mi ha appoggiato. Mia madre mi ha sempre 

appoggiato.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 Ricardo è molto premuroso nei confronti di Katia e Cauã. Dalle sue parole traspare una 

grande felicità nell’essere diventato padre.  
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K: La mia famiglia ha accettato, ma zia, quelli principali che devono 

accettare, che il resto della mia famiglia non lo calcolo proprio, no! Mia 

madre mi aiuta.   

 

A: I vostri genitori vi hanno avuti quando erano giovani?  

R: Si, mia madre ha avuto mio fratello maggiore, Patrick, a 13 anni. E 

addirittura Patrick ha un figlio.   

 

A: Avete molti amici che hanno già avuto figli?  

R: Molti! A Rocinha, è qui che ce ne sono di più!  A Rocinha ci sono molti 

giovani, molte ragazzine così, piccoline come lei, che sono incinte. Alcune 

che sono incinte e nemmeno sanno chi è il padre…  

 

A: Ora, cambiamo argomento. Negli ultimi giorni ho sentito molte notizie 

sui giornali circa la pericolosità di Rocinha, di sparatorie… e cose del 

genere, che ne pensate? Con la prospettiva di chi ci abita, pensate sia 

pericolose abitarci?  

K: sta diventando un po’ pericoloso... 

R: Dopo che si è presentata l’UPP, dopo che hanno piazzato la polizia sul 

morro... è diventato più... è cambiato. Cambiato molto. Non tornerà mai ad 

essere Rocinha come era prima. È peggio... perché quando c’erano i banditi 

non c’erano spari, non c’era nulla! Niente neguinho230 litigando per la strada, 

oggi, tu... tu vai tipo al pagode che fanno a via Apia... sono arrivati quelli 

della polizia, e là è iniziata la baruffa.. e hanno distrutto tutta la macchina 

della polizia! Hanno messo un poliziotto di testa nel cassonetto. Un 

poliziotto! Tutti i poliziotti correndo, e Rocinha è un casino... non sarà mai 

lo stesso. È diventato pericoloso... a tutte le ore delinquenti armati in strada.. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 Neguinho in gergo un ragazzo qualsiasi, gente comune.  
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e tu stai li, arriva la polizia e si scambiano colpi di arma. Ultimamente è 

molto pericoloso, proprio assai...231 

 

A: Avete diritto o ricevete la “Bolsa famìlia”?  

R: No, nemmeno ci siamo informati di questa possibilità...  

 

A: In molti pensano che le adolescenti che concepiscono bambini lo facciano 

anche per ricevere la bolsa familia. Lo sapevate?  

R: No! È perché non usano il preservativo!! Che così, senza profilattico.. 

prima o poi scappa il figlio!232  

 

A: E come abitanti di comunità, vi sentite discriminati?  

R: Si, molte volte, per il modo in cui camminiamo e ci vestiamo,  ti 

chiamano “favelado”. Gli altri pensano di essere migliori, meglio di noi, ma 

tutto il mondo è uguale! Io non credo nessuno migliore e nessuno peggiore!   

 

A: Vi piace abitare a Rocinha o desiderate andare via? Immaginate un futuro 

per Cauã a Rocinha o volete che vada via da qui?  

R: A me piace abitare qui, non ci penso proprio ad andare via! [ride] A breve 

ho intenzione di andare via da Rocinha e mi porto via lui, e lo porto via da 

sua madre! Hehehe! 

K: [ridendo]Non sa nemmeno cambiare un pannolino! Dove pensa di 

andare…. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231 Anche Ricardo vive la situazione degli scontri con la polizia con lo stesso disagio delle 

registrato nelle dichiarazioni di Bianca e Melissa.  
232 Anche Ricardo esprime la consapevolezza che il sesso senza preservativo possa 

provocare gravidanze indesiderate.  
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Questa coppia si è mostrata molto felice dell’arrivo del bambino. Erano 

emozionati all’idea di essere intervistati; anche Katia, nonostante la timidezza 

sembrava molto felice. Come abbiamo discusso in questo lavoro, questi giovani 

vivono spesso in condizione di invisibilità, non ricevono molte attenzioni e 

vengono lasciati un po’ a se stessi. Ricevere attenzioni, addirittura da stranieri e 

da un giornale rappresentava un evento raro.  
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CONCLUSIONI 

 

In questo lavoro sono stati evidenziati gli elementi fondamentali che 

compongono la realtà delle madri bambine di Rocinha. L’analisi di questi 

elementi, insieme alle risposte ottenute durante la ricerca qualitativa, hanno 

portato alla seguente conclusione: queste giovanissime madri non dispongono 

degli strumenti di pianificazione necessari e, quindi,  non pianificano la propria 

gravidanza; allo stesso tempo però, emerge dai comportamenti e dagli 

atteggiamenti circa la possibilità di essere madre, un latente desiderio di 

maternità. In altre parole le gravidanze di queste adolescenti non sono pianificate, 

ma non possono nemmeno essere definite indesiderate.  

Quando si parla di gravidanze precoci si parte dal presupposto che questo 

evento sia in qualche misura prematuro ed anticipato rispetto al tempo dovuto. 

Infatti, questo evento va contro il sistema etero normativo e le aspettative della 

società di riferimento. In realtà, in epoche passate, le giovani comprese in questa 

fascia di età erano considerate nel momento ideale per avere figli233:  nonostante 

l’innegabilità dei processi fisiologici di sviluppo di bambini e adolescenti, 

l’infanzia e l’adolescenza sono costruzioni sociali relativamente recenti. 

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in vari momenti di questo elaborato, 

la vita quotidiana delle ragazze che abitano a Rocinha è spesso molto diversa dalle 

loro coetanee della classe media. Da giovanissime, a volte con meno di dieci anni, 

iniziano ad aiutare la  madre nelle faccende domestiche e ad accudire i fratelli più 

piccoli; in alcuni casi sono le uniche responsabili della gestione della casa. Questo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233 M. Breheny and C. Stephens, “Individual responsibility and social constraint: the 
construction of adolescent motherhood in social scientific research,” 
Culture,Health&Sexuality, vol. 9, no. 4, pp. 333–346, 2007. 
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impegno in attività tipicamente riservate alla donna infonde in queste ragazze una 

forte imposizione dei modelli di genere radicati nella società maschilista in cui 

vivono. Inoltre, la tipica struttura familiare in cui crescono è molto complessa, e 

nella maggior parte dei casi le stesse madri hanno vissuto un’esperienza di 

gravidanza adolescenziale. Un altro elemento ricorrente è la mancanza di una 

figura maschile e paterna di riferimento.  Questi due aspetti influiscono sulla 

psicologia delle ragazze, creando una sensazione di insicurezza e mancanza di 

punti di riferimento, in una fase di grandi cambiamenti fisici e psicologici. In 

questi anni, infatti, le ragazze cominciano a percepire il proprio corpo e la propria 

personalità, vivono delle trasformazioni rapide ed iniziano il loro percorso di 

transizione verso l’età adulta. In questo scenario il desiderio di maternità potrebbe 

rappresentare una manifestazione di crescita, un tentativo di accelerare il processo 

di transizione o persino di porvi fine.  

Un altro elemento caratterizzante di questa considerazione è rappresentato dal 

ristretto campo di possibilità di cui queste ragazze dispongono. Infatti, come 

largamente discusso nel capitolo 3, la frustrazione derivante dagli insuccessi 

scolastici produce una scarsa autostima che, sommata alla forte discriminazione 

degli abitanti di favela sul mercato del lavoro, ridimensiona le ambizioni di 

miglioramento della propria condizione socio economica.  

L’unico ruolo gratificante che una donna ricopre nella società in cui è cresciuta 

è quello di madre. La gravidanza e l’arrivo di un nuovo bambino sono percepiti 

dalla comunità con atteggiamenti molto positivi. Come confermano i tre 

osservatori privilegiati intervistati, la gravidanza è vista come una benedizione, un 

episodio consacrato. Di conseguenza l’immagine della gravidanza porta con se 

una serie di attenzioni che permettono di uscire dallo stato costante di invisibilità 

in cui tutti gli abitanti vivono. Di fatti l’essere genitore conferisce uno status, 
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un’identità234.   

L’elemento che ha influenzato ed indirizzato verso questa conclusione  è che le 

gravidanze di queste ragazze avvengono nonostante la conoscenza abbastanza 

diffusa dei metodi contraccettivi. Le ricerche sulla diffusione della conoscenza 

dell’uso di metodi contraccettivi tra la popolazione delle favelas hanno portato a 

risultati inattesi, poiché spesso il fenomeno delle gravidanze indesiderate è 

ricondotto alla scarsa capacità ed accessibilità verso i metodi contraccettivi.  

Questa ipotesi è anche supportata dalle risposte ottenute dalle tre interviste. 

Ricardo esprime chiaramente la consapevolezza del rapporto contraccezione 

gravidanza: “Tutti sanno che devono usare il preservativo, o la pillola quando è 

già successo... Tutti sanno come evitare”. Anche il caso di Bianca è 

particolarmente significativo in questo senso. Al momento dell’intervista questa 

giovanissima ragazza aspetta il suo secondo figlio. Bianca all’inizio dell’intervista 

afferma di non aver pianificato nessuna delle gravidanze, ma che è contraria 

all’aborto. Anche lei è consapevole della necessità di utilizzare contraccettivi per 

evitare una gravidanza, infatti le parole da lei utilizzate sono molto chiare: “Io non 

volevo rimanere incinta, é successo. Non mi sono protetta, ma sapevo come fare 

ad evitare. Tutti lo sanno, sanno come prevenire, ma non lo fanno perché non ne 

hanno voglia…”, “Credo che una persona che non voglia fare figli deve stare 

attento, perché se non fai attenzione, chiarò che rimani incinta, no?”. Sulla base di 

questa affermazione, considerando che dopo la prima gravidanza ha comunque 

continuato ad avere comportamenti a rischio di una nuova gravidanza, possiamo 

dedurre che i suoi due figli siano stati in una certa misura desiderati.  

Se i metodi contraccettivi sono conosciuti e diffusi tra i giovani adolescenti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234!J. E. C. Carvalho, “How can a child be a mother? Discourse on teenage pregnancy in 
a Brazilian favela,” Culture, Health & sexuality, 9(2), 109-120. P. 116 e 117 
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delle favelas, l’occorrenza di queste gravidanze, anche se non preventivata o 

espressamente desiderata, potrebbe essere provocata dal desiderio profondo di 

maternità, vista come soluzione di una fase difficile e speranza di un 

miglioramento della propria vita. Se la contraccezione è abbastanza diffusa in 

caso di rapporti occasionali, lo è molto meno durante rapporti con coinvolgimento 

emotivo.  Quest’altra informazione potrebbe suggerire che nel momento in cui la 

giovane instaura un legame affettivo, sviluppa maggiormente questo desiderio di 

maternità. 

A sua volta la possibilità di essere madre produce una serie di risvolti della 

sfera affettiva. La giovane adolescente durante la gravidanza riceve attenzioni 

speciali, cure dai propri genitori e spesso anche da amici e parenti. A questo 

proposito possiamo ricordare che nel documentario “Meninas” tutti i genitori 

delle giovani protagoniste, alla notizia della gravidanza precoce delle proprie 

figlie, reagiscono attribuendo la responsabilità di questo evento alla mancanza di 

dialogo e attenzioni coi propri figli. Oltre a questo, la notizia della gravidanza 

potrebbe ricadere anche sulla vita sentimentale: in molti casi il “ficar” con un 

ragazzo non lascia spazio ad aspettative e risvolti romantici, ma con la presenza di 

un figlio, queste ragazze sperano di riunirsi col padre del nascituro. La stessa 

presenza di un legame col proprio figlio è vissuta con molta aspettativa perché 

rappresenterebbe la risposta al bisogno di un legame sicuro, stabile ed 

indissolubile con il proprio figlio, legame che la struttura familiare non è in grado 

di soddisfare235.  

In conclusione si ritiene che un metodo efficace per contrastare il fenomeno 

sarebbe quello di ampliare gli orizzonti personali e professionali attraverso la 

promozione di istruzione e cultura. In questo modo, non solo sarà possibile 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235!Art.cit p.116!
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trasmettere migliore consapevolezza delle proprie azioni agli adolescenti, ma 

anche contrastare il forte degrado sociale ed economico.  
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