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42. Accampamento! (finale) 

All’accampamento ‘Che’, mentre io ero in giro per il Brasile, l’occupazione era andata male. Il 
giorno successivo arrivò la polizia, non per discutere, come fa di solito in questi casi, ma per 
sfondare le barricate. Gli occupanti resistettero bene al nemico esogeno, e respinsero gli assalti: ma 

nulla potevano contro quello endogeno, ossia la totale disorganizzazione del movimento. 

I requisiti fondamentali di un latifondo su cui insediarsi – requisiti la cui presenza è INDISPENSABILE 
per iniziare un’occupazione – erano in tale modo distribuiti: bambù per costruire le baracche, ce 
n’era poco, e ben distante; acqua potabile, nessuno ne sapeva niente (una mezza sorgente fu 
scoperta il giorno seguente, ma anch’essa era piuttosto lontana dal campo); i rifornimenti di cibo 
arrivavano raramente e in modo perlopiù caotico (ad esempio: Eliza chiama Gianchi perché il MST 
non ha fatto pervenire nemmeno un sacco di farina, Gianchi svuota il suo frigo e porta quello che 
trova in casa, e quando arriva all’accampamento le persone improvvisano un piatto di riso e fagioli, 
chi c’è c’è e chi non c’è non mangia, nel frattempo la polizia trattiene Gianchi ritenendolo uno degli 

occupanti…). 

Il processo fu rapidissimo (non è mai un buon segno). Dopo meno di un mese gli accampati furono 
fatti sloggiare, ma non tornarono alle loro vecchie case – chissà perché – e si trasferirono in un altro 
terreno del MST, ancora più malmesso del precedente. Riesco ad andarli a trovare, l’ultima 
domenica di giugno, una settimana prima di ritornare in Italia. Mi accompagna sempre Eliza in 
macchina, come la prima volta; e uguale a quella già percorsa appare anche la strada che ci conduce 
al campo. La novità, invece, è che all’ingresso nell’accampamento troviamo un posto di blocco, 
costitutito da un tronco d’albero messo di traverso, alcuni signori deperiti, una macchina 
parcheggiata al centro della strada e due bandiere, una di Che Guevara ed una del MST. Eliza 
scende, scambia con loro qualche parola, possiamo entrare. Se prima la vecchia casa del latifondista 
lasciava al visitatore la parvenza di un residuo di civiltà, ora – in mezzo alla più desolante ed 
uniforme distesa di prati e alberi – ci si sente davvero spaesati. Le famiglie sono dimezzate rispetto 
a pochi mesi fa, ma l’impatto visivo è forse ancora più forte: ovunque spuntano dal terreno grossi 
sacchi neri sorretti da effimere impalcature di canna di bambù. Sono queste le loro attuali case: 

pezzi di plastica tenuti in piedi da arbusti. Girovagando qua e là si notano le solite bottiglie vuote di 

cachaça, braci della cena precedente, vestiti messi ad asciugare e pentole e piatti ancora sporchi. 

Non troviamo Adélia (figlia di Belisário) né suo fratello, sono a lavorare in città; il ragazzo di Adélia 
è scappato dopo essere stato sorpreso, ubriaco, a rubare riso in casa di Caterina e Belisário, i quali 
stanno bene, sembrano sereni, fiduciosi, riappacificati dopo l’episodio della sparizione a Jandira. 
Matilde ancora resiste con suo marito, hanno una casa, un orticello, degli animali, e lui lavora in 
una fabbrica di cibo per cani; l’altra figlia di Caterina, vent’anni, è incinta per la terza volta, ed è 
venuta a vivere qui con i genitori. Sembrano felici, loro e gli altri accampati. Sembra che nulla sia 
mutato da quando venni da loro la prima volta, ma la mia è evidentemente una percezione distorta 
dell’atmosfera generale: Eliza fa un discorso che non mi sarei mai aspettato, parla di malumori, 
gente che abbandona la lotta, problemi di alcolismo ed un tentativo di creazione di una bocca di 

fumo (il fantasioso nome dato dai brasiliani ai luoghi deputati per lo spaccio di droghe: l’alternativa, 
ancora più suggestiva, è ‘boca da palavra de Deus’, bocca [= spaccio] della parola di Dio) all’interno 
dell’accampamento. Nessuno risponde, quando Eliza alza la voce fa paura anche a me: al buio delle 

sei del pomeriggio, illuminata di sbieco da un falò di legna e plastica, la sua imponente mole nera è 
decisamente minacciosa. Passata la strigliata, ritorna la solita Elizona: parla di questo comune 
nemico, il Capitalismo, che deve essere sconfitto a tutti i costi, lottando, resistendo, combattendo; 
poi vediamo un filmino del movimento, la televisione è collegata alla batteria della nostra auto, 
speriamo che riparta (ripartirà), e infine la musica, la samba, si balla attorno al falò, i bambini 
mangiano popcorn, i cani pure, ancora foto, ancora abbracci, ancora saluti. Altra gente che non 

rivedrò mai più. 

 

 

  


