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Abstract

This  paper  describes  a  collaborative  ethnography about  political  and  pedagogical  practices  of  the 
Movement of Peasant Women in Santa Catarina (Brazil). In particular, it investigates the educational 
potential  of  the  agroecological  practices  and  reflections  developed  by the  movement,  in  order  to 
rethink the “negated relation” between the peasants of European origin and the native population, into 
the  social-political-cultural  context  of  the  State  of  Santa  Catarina.  After  a  brief  reference  to  the 
background of the study about the educational practices of the social movements, the author presents 
her research and focuses on the political, ethical and methodological implications of an investigation 
with  a  social  movement.  How  can  the  identification  with  the  struggles  of  the  social  movement 
contribute to the research? In which way, is it possible to promote the reciprocity in all stages of the 
survey? Can the discussion about the researcher’s  interpretations with her interlocutors promote any 
non-individualistic modalities of ethnographic writing?
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1. Introduzione

L’articolo descrive una ricerca,  iniziata  nel  2011 e tuttora  in  corso,  sulle  pratiche 
politico-pedagogiche del Movimento de Mulheres Camponesas (Movimento di Donne 
Contadine) in Santa Catarina - Brasile. Il MMC1 è un movimento sociale femminista 
e contadino, che si è costituito a livello nazionale nel 2004 dall’unione di diversi 
movimenti regionali e che è attualmente organizzato in quasi tutti gli Stati del Brasile. 
Dopo un breve riferimento alle teorie in cui si fonda lo studio della prassi educativa 
dei movimenti sociali e soprattutto alla prospettiva freiriana, entrerò nel merito della 
mia ricerca. In particolare ne approfondirò gli aspetti più esplicitamente collaborativi 
e dialogici, allo scopo di mostrare come sia emersa e sia stata discussa con le mie 
interlocutrici  l’ipotesi  che  presento  in  questa  sede.  Alla  luce  delle  opportune 
contestualizzazioni  socio-politico-culturali,  quindi,  argomenterò  il  potenziale 

1 Nel corso dell’articolo userò le sigle MMC e MMC/SC per riferirmi rispettivamente al movimento 
nazionale e alla sua articolazione nello Stato di Santa Catarina.
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educativo delle pratiche e delle riflessioni agroecologiche, sviluppate dal MMC/SC a 
partire dal 2000, per ripensare la «relazione negata»2 tra contadini di origine europea 
e popolazioni native nello Stato di Santa Catarina. 

2. Teorie di riferimento nell’analisi della prassi educativa dei movimenti sociali

Lo studio delle pratiche politico-pedagogiche dei movimenti sociali si radica nelle 
teorie critiche d’ispirazione freiriana, femminista, gramsciana e post-coloniale. Esse 
hanno messo in luce come i movimenti possano contribuire a decostruire soggettività, 
relazioni sociali e punti di vista sul mondo dominanti, elaborandone di alternativi ma 
anche  come  possano  riprodurre  al  loro  interno  diseguaglianze  basate  su  genere, 
classe, etnia, ruolo nell’organizzazione. In Brasile esiste un ricco filone di studi che 
indagano le dimensioni educative della prassi dei movimenti sociali e che si rifanno 
soprattutto al pensiero di Freire, su cui mi soffermerò brevemente poiché costituisce 
un ancoraggio teorico importante per la mia ricerca.

Secondo Mayo, Freire propone una concezione estesa di educazione, in base 
alla quale «i processi di apprendimento, sia in favore sia contro le relazioni di potere 
esistenti nella società, si svolgono in circostanze diverse e in contesti diversi durante 
tutta la nostra vita»3. In particolare, nonostante siano molteplici i luoghi prescelti da 
Freire  per  la  pratica  educativa,  i  movimenti  sociali  costituiscono  «il  più  ampio 
contesto  generale  all’interno  del  quale  possono  essere  efficacemente  attuate  le 
iniziative educative di trasformazione sociale»4. Un punto di forza del suo pensiero 
risiede nel rifiuto del concetto di  classe universale e di  una visione monolitica di 
oppressione. Nonostante all’inizio dei suoi lavori si sia concentrato soprattutto sulla 
situazione  dei  contadini  del  Nordest  del  Brasile,  infatti,  nelle  sue  ultime  opere, 
l’autore  brasiliano  manifesta  un’attenzione  crescente  per  le  diverse  forme  di 
oppressione e l’intersezione fra di esse5. Le critiche di alcune femministe6, tuttavia, 
rivelano che su questi temi Freire ha offerto spunti di riflessione più che un’analisi 
compiuta. In questo senso possono essere compresi gli sforzi di approfondire alcune 
sue intuizioni rispetto alla dimensione delle differenze culturali e delle differenze di 
genere in relazione alla prassi politico-pedagogica dei movimenti sociali7. Si tratta di 
una prospettiva ricca di possibilità anche per il contesto italiano: infatti, per quanto 
l’antropologia dell’educazione in Italia si sia occupata prevalentemente di educazione 
interculturale8 e  si  sia  interessata  di  contesti  extra-scolastici  oltre  che  scolastici 

2 Brunello 1998.
3 Mayo 2007, p. 85.
4 Ivi, p. 41.
5 Ibidem.
6 Tra di  esse,  Weiler 1991,  bell  hooks 1994 e,  più recentemente,  Piano 2006 hanno insistito sulla 
necessità di considerare la possibilità di simultanee e contraddittorie posizioni di dominazione e di 
relativizzare l’oppressione come principio unico di identificazione e come qualità esistenziale capace 
di omologare soggetti diversi.
7 Gonçalves e Gonçalves e Silva 2000; Gohn 2013; Fleuri e Muraca 2013; Fleuri 1998; Eggert 2013.
8 Anderson-Levitt 2010.
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(famiglia, gruppo dei pari, centri di aggregazione, luoghi della mediazione), finora 
non si registra un interesse specifico per i movimenti sociali. 

In  questa  prospettiva  si  inserisce  anche  la  mia  ricerca  sul  MMC,  un 
movimento femminista e contadino attualmente articolato in quasi tutti gli Stati del 
Brasile. In particolare, la mia indagine ha lo scopo di esplorare le pratiche politico-
pedagogiche delle militanti9 del MMC/SC e il ruolo del movimento come soggetto 
educativo,  promotore  di  trasformazioni  tanto  a  livello  delle  esistenze  personali  e 
familiari delle donne che vi partecipano, quanto rispetto al più ampio contesto socio-
politico.

Ho deciso di focalizzare la mia attenzione sul movimento in Santa Catarina – 
oltre  che  per  via  delle  relazioni  che  avevo  costruito  in  occasione  di  ricerche 
precedenti  – in considerazione del ruolo egemonico che le  leader di  questo Stato 
esercitano nel coordinamento nazionale del MMC10. In particolare, le narrative sulla 
genealogia  del  MMC  identificano  Santa  Catarina  come  la  culla  del  movimento 
nazionale.  Nello Stato del Sud, infatti,  il  movimento è sorto negli  anni ’80 con il 
nome  di  Movimento  de  Mulheres  Agricultoras-MMA  (Movimento  di  Donne 
Agricoltrici).  Ancora oggi partecipano al MMC/SC soprattutto agricoltrici: piccole 
proprietarie ma anche fittavole e militanti del  Movimento dos Trabalhadores Rurais  
Sem Terra-MST (Movimento dei Lavoratori Rurali Senzaterra) che abitano in terre 
della riforma agraria. Con la costituzione del MMC/Brasile alle sigle precedenti si è 
preferito la categoria politicamente pregnante di “contadine”11, in quanto capace di 
unificare diverse figure di lavoratrici rurali legate alle eterogenee realtà regionali12. La 
costituzione  del  movimento  nazionale,  inoltre,  ha  implicato  in  parte  una 
trasformazione  delle  rivendicazioni.  Se  fino  a  quel  momento  queste  si  erano 
focalizzate  soprattutto  sui  diritti  delle  lavoratrici  rurali  (riconoscimento  della 
professione  di  agricoltrice,  diritto  alla  documentazione  personale  e  professionale, 
pensione a 55 anni d’età, indennità di maternità, indennità di malattia, pensione di 
invalidità,  pensione  di  reversibilità),  nei  primi  anni  del  2000,  l’agroecologia  – 

9 Rispetto alle donne che fanno parte del MMC, userò la categoria “militante” piuttosto che “attivista” 
per indicare modi di socializzazione molto più totalizzanti all’interno comunità politica di riferimento 
(Apostoli Cappello 2012).
10 Boni 2012.
11 Si  tratta  di  una categoria  che  è  stata  rilanciata  dalle  organizzazioni  internazionali,  come la  Via 
Campesina,  per identificare un tipo di produzione orientata prioritariamente all’autoconsumo e alla 
sovranità alimentare. In Brasile, inoltre, essa riprende l’esperienza delle  Ligas Camponesas, uno dei 
più significativi movimenti contadini della storia del paese, che, alle soglie del colpo di stato del ’64, 
ebbe il merito di imporre la riforma agraria come questione nazionale.
12 La piccola agricoltrice, la pescatrice artigianale, la quebradeira de coco (lavoratrice rurale che vive 
della  raccolta  del  cocco  babaçu e dei  suoi  prodotti),  la fittavola,  la  meeira (lavoratrice rurale che 
coltiva un terreno altrui, avendo diritto alla metà del prodotto), la  ribeirinha (lavoratrice rurale che 
abita  vicino  a  un  fiume  o  ad  un  piccolo  corso  d’acqua,  vivendo  dei  suoi  prodotti),  la  posseira 
(lavoratrice rurale che ha usufruisce di una terra attraverso un’occupazione), la bóias-fria (lavoratrice 
rurale temporanea che, espulsa dalla campagna, vive in una periferia urbana), la lavoratrice giornaliera, 
la  senza terra,  l’accampata (lavoratrice rurale,  militante del  MST, che vive in  un accampamento), 
l’insediata (lavoratrice rurale, militante del MST, che vive in un’area di riforma agraria), la salariata 
rurale e l’indigena.
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paradigma di agricoltura ecologica alternativo all’ideologia della Rivoluzione Verde e 
al potere dell’agribusiness  – si è affermata come fulcro articolatore delle principali 
lotte del movimento. È a partire da questo momento, inoltre, che il MMC ha iniziato a 
definirsi come movimento femminista.

3.  Implicazioni  politiche,  etiche  e  metodologiche  di  una  ricerca  con  un 
movimento sociale

Essendo  tracciati  all’interno  di  circuiti  non  neutri,  i  percorsi  della  conoscenza 
equivalgono sempre ad un intervento sulla realtà. Allo stesso tempo, l’etnografa si 
configura  sempre  come  un  agente  socio-politico  nei  contesti  che  studia  e  deve 
pertanto  confrontarsi  con  le  implicazioni  e  i  cambiamenti  che  la  sua  indagine 
produce, piuttosto che aspirare ad una impossibile imparzialità13. Nonostante ciò sia 
vero  per  ogni  indagine  etnografica,  fare  ricerca  sui  movimenti  sociali  pone  con 
particolare forza la questione del posizionamento politico ed etico della ricercatrice. 
Come hanno giustamente rilevato Koensler e Rossi: 

«L’emergere di attivismi, di produzioni culturali, e di rete di engagé, nei più disparati 
contesti culturali induce l’etnografo a porre attenzione a come situarsi nei confronti 
dei propri informatori […] chi fa ricerca deve negoziare la comunicazione con attori 
estremamente interessati a promuovere una particolare visione dei fatti che li vedono 
coinvolti […] Ogni scelta, ogni posizionamento, una volta esplicitati,  possono allo 
stesso tempo aiutare l’etnografo a definire i limiti e le criticità della propria ricerca, 
ma possono anche condurlo ad interrogarsi in modo approfondito sull’utilità pubblica 
del proprio lavoro di indagine, sulle premesse etiche della raccolta, elaborazione e 
divulgazione dei dati etnografici e sulle proprie responsabilità verso i soggetti e le 
comunità con cui fa ricerca (Borofsky, 2005)».14

La mia identificazione con le lotte del MMC ha rappresentato una condizione 
di possibilità per la realizzazione dell’indagine.  In parte perché mi ha offerto una 
fondamentale  motivazione  per  impegnarmi  in  questo  progetto  di  ricerca;  in  parte 
perché costituiva un’assunzione implicita e una richiesta delle persone che mi hanno 
autorizzato ad entrare nelle reti del movimento, come rivelano le parole di Justina 
Cima, coordinatrice del MMC/SC:

«a volte ci interroghiamo: riceviamo gli studenti, li ospitiamo, gli diamo da mangiare, 
dedichiamo loro un gran tempo ma che  tipo  di  ritorno  esiste  per  i  gruppi  che si 
rendono disponibili ad accoglierli? In che modo contribuiscono all’organizzazione, 
alla  lotta,  alla  mobilizzazione?  Ci  sono  alcuni  che  hanno una  visione  utilitarista, 
usano  il  movimento  per  avere  qualcosa  da  ricercare,  perché  è  una  fonte  di 
informazioni,  di  materiale,  foto,  filmati  e  altro  ancora  [...]  È  importante  anche  il 
contributo che si  porta  dentro all’università  rispetto,  ad esempio,  alla  lotta  contro 
13 De Lauri 2008.
14 Koensler e Rossi 2012, pp. 30-31.
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transgenici e agrotossici, all’importanza dell’alimentazione sana, alla costruzione di 
relazioni di uguaglianza, all’articolazione tra lotta contadina e femminista. Come si 
può costruire questo dibattito dalla base del movimento all’università, questo vai e 
vieni? [...] Questa è la preoccupazione di chi sogna l’educazione popolare».15

È significativa la risposta di Catiane Cinelli – militante del MMC, membro del 
coordinamento nazionale e allo stesso tempo dottoranda in Scienze dell’Educazione, 
che  sta  svolgendo  una  ricerca  sul  movimento  –  alla  mia  domanda  circa  le 
caratteristiche che dovrebbe avere una ricerca per essere rilevante per il movimento. 
Catiane pone il rispetto come un fondamentale prerequisito etico e pratico16 ed insiste 
sulla necessità di rapportarsi al MMC riconoscendo la sua lotta e rinunciando ad un 
atteggiamento arrogante o meramente decostruttivo:

«Per noi è sempre importante che ci sia qualcuno che fa ricerca, anche perché questo 
colloca il movimento nella società, ma per noi è importante che una ricerca ci aiuti a 
costruire il movimento, che ci dia una visione del movimento ma nel senso di una 
costruzione […] Per esempio noi abbiamo ricercatori nell’università che si pongono 
come  […]  se   dovessero  insegnare  al  movimento  a  fare  qualcosa  […]  come  se 
dovessero orientarlo […] quando si fa questo tipo di ricerca si lascia intendere che il 
movimento non sa lottare […] allora questa  per noi  è una ricerca che non dà un 
contributo per la costruzione del movimento».17 

La preoccupazione per la rilevanza sociale della mia ricerca mi ha coinvolto 
anche in ragione della mia formazione: il sapere dell’educazione, infatti, è «un sapere 
prassico  che  trova  il  suo  senso  nel  riuscire  a  fornire  indicazioni  per  orientare  al 
meglio la pratica formativa»18. Per queste ragioni ho tentato di costruire un percorso 
d’indagine il più possibile collaborativo. Ovviamente esistono aspetti collaborativi e 
dialogici che sono propri di qualsiasi etnografia19. Ma esistono anche dimensioni che 
caratterizzano una ricerca come più esplicitamente e volutamente collaborativa. In 
questo senso sin dall’inizio, ho tentato di costruire un oggetto d’indagine che potesse 
essere  rilevante  anche  per  le  mie  interlocutrici20.  Quando  sono  arrivata  a  Santa 
Catarina, nei primi mesi del 2012, potevo contare su alcune relazioni significative 
costruite  durante  una  precedente  esperienza  di  ricerca.  In  particolare,  grazie 
15 Brano tratto da un gruppo di discussione, realizzato nell’Università Federale di Santa Catarina, a 
Florianopolis, il 21-08-2013.
16 Boccagni 2009.
17 Brano tratto dall’intervista di Catiane Cinelli, ralizzata a Chapecó-Santa Catarina il 2-05-2013.
18 Mortari 2003, p. 5.
19 Piasere 2002. In questo senso, le relazioni che avevo costruito durante precedenti periodi di ricerca e 
la  fortuna  di  avere  fatto  amicizia  con  alcune  persone  piuttosto  che  con  altre  hanno  contribuito 
profondamente a definire il  cammino della mia ricerca, legittimando e mediando il  mio accesso al 
campo,  facilitando  il  contatto  con  altre  figure  chiave  e  favorendo  una  comprensione  della  realtà 
necessaria alla definizione dell’oggetto di indagine (Boccagni 2009).  A questo proposito, De Lauri 
invita ad una responsabilizzazione del linguaggio nei confronti delle persone che si incontrano: «la 
categoria “informatori” potrebbe dunque risultare poco adatta a sintetizzare le molteplici relazioni e gli 
scambi che si realizzano durante la ricerca etnografica» (De Lauri 2008, p. 16).
20 D’Orsi 2008.
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all’incontro con Rosangela Pasquetti Garbin21, impegnata nei movimenti contadini e 
coordinatrice della segreteria del MST, ho avuto l’opportunità di entrare in contatto 
con il MMC, su cui ho deciso di orientare la mia attenzione in virtù del suo impegno 
di riflessione e pratiche femministe. Durante la fase esplorativa della mia ricerca, ho 
gradualmente  compreso  la  centralità  dell’agroecologia  nelle  lotte  attuali  dei 
movimenti  contadini  brasiliani  ed  in  particolare,  nel  caso  del  MMC,  della  sua 
articolazione con la prospettiva femminista. Decidere di focalizzare la mia etnografia 
su questi aspetti, perciò, mi avrebbe permesso di conciliare i miei interessi scientifici 
ed extra-scientifici e i desideri e le inquietudini delle mie interlocutrici22. Realizzando 
un piccolo esercizio di «oggettivazione partecipante»23, riconosco che la possibilità di 
definire l’oggetto della ricerca in questi termini deriva anche dalla libertà relativa al 
mio  peculiare  posizionamento  nell’universo  accademico.  Aggiungo che  proprio la 
precarietà e la mancanza di garanzie che contraddistinguono la condizione dei giovani 
ricercatori e ricercatrici in Italia hanno funzionato come una motivazione in più per 
investire nelle mie passioni intellettuali e politiche, per sentirmi responsabile in primo 
luogo  rispetto  alle  mie  interlocutrici  della  ricerca  e  per  optare  decisamente  per 
percorsi interdisciplinari e, in alcuni casi, indisciplinati24.

La prospettiva collaborativa implica una concezione ampia di restituzione che 
promuova il coinvolgimento degli attori sociali in tutte la fasi della ricerca25 e che si 
esprima attraverso un regime di reciprocità. In questi termini ho tentato di delineare le 
modalità del mio stare-con le interlocutrici della ricerca. In particolare, dopo i primi 
mesi di esplorazione, ho negoziato con il coordinamento del MMC/SC la possibilità 
di  abitare  per  circa  sei  mesi  nelle  case  delle  militanti  del  movimento.  In  questo 
periodo  ho  attraversato  cinque  municipi  della  regione  Ovest  di  Santa  Catarina 
(Anchieta,  São  José do Cedro,  Palma  Sola,  Dionisio  Cerqueira,  Guaruja  do  Sul), 
spostandomi di settimana in settimana nelle case di ventidue militanti26. Inoltre, ho 
accompagnato le attività del movimento partecipando ad incontri di carattere locale, 
regionale,  interregionale,  statale  e  nazionale  a  Maravilha,  Itapiranga,  Xanxerê, 
Florianopolis, Brasilia… e ho frequentato la città di Chapecó, sede della segreteria 

21 In accordo con i principi dell’etnografia collaborativa, ho negoziato con i soggetti della mia ricerca 
di usare i loro nomi reali, con l’intento di esplicitare l’identità delle persone che hanno contribuito a 
costruire il percorso della ricerca insieme a me.
22 Lassiter 2005.
23 Bourdieu 2003.
24 Potente 2001.
25 Schensul e Schensul 1992.
26 In tutto hanno partecipato alla mia ricerca ventiquattro donne, di cui ventidue mi hanno ospitato 
nelle loro case. Con eccezione di una di loro, impegnata prevalentemente nel MST, si tratta di militanti 
del MMC: in particolare, all’epoca della mia ricerca,  tre di loro facevano parte del coordinamento 
nazionale, otto del coordinamento statale, mentre le altre avevano responsabilità di carattere più locale, 
municipale o regionale. Inoltre nove di loro militano nel movimento sin dalla sua costituzione negli 
anni ’80. Sono per la maggior parte piccole proprietarie, fatta eccezione per due che vivono in un 
insediamento  del  MST e  che  quindi  si  definiscono “senza terra”  o “insediate”,  una  fittavola,  una 
lavoratrice urbana e due piccole proprietarie attualmente impegnate per lo più negli studi e che quindi 
vivono in città. Fatta eccezione per tre trentenni e una ottantenne, le mie interlocutrici hanno tutte 
un’età compresa tra i quarantacinque e i sessanta anni.
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statale del MMC. La scelta di una metodologia di ricerca multisituata27, piuttosto che 
la focalizzazione su un unico sito si osservazione e di partecipazione, mi sembrava 
più consona alle caratteristiche dell’oggetto della ricerca28. Inoltre, la possibilità di 
convivere con le militanti e le loro famiglie, spostandomi ogni settimana, rispondeva, 
da una parte, al mio desiderio di comprendere in che modo l’azione formativa del 
movimento  si  traducesse  concretamente  nelle  pratiche  quotidiane  delle  mie 
interlocutrici,  nelle  dinamiche  familiari  e  nelle  scelte  nell’unità  di  produzione; 
dall’altra,  alle  esigenze  stesse delle  donne che mi  avrebbero  ospitato  e  delle  loro 
famiglie, per le quali accogliermi avrebbe implicato un certo dispendio di tempo e di 
risorse. La raccolta dei dati si è basata, oltre che sull’osservazione partecipante, su 
interviste semistrutturate, focus group e analisi di documentazione.  

In considerazione della grande generosità delle militanti del MMC – che mi 
accoglievano nelle loro case, si sentivano responsabili per me e facilitavano i miei 
spostamenti sul campo – ho adottato uno stile di presenza orientato a ridurre il più 
possibile le mie esigenze pratiche e a condividere le attività che caratterizzano la vita 
quotidiana  delle  donne coinvolte  nella  ricerca29.  Cucinare,  pulire  la  casa,  lavare  i 
panni,  mungere le  mucche,  lavorare in  campagna,  occuparmi dei  bambini  e  degli 
anziani... per quanto spesso implicasse un rafforzamento delle norme di genere, mi ha 
permesso  di  costruire  una  relazione  più  prossima  con  le  mie  interlocutrici  e  ha 
contribuito  a  riformulare  le  rappresentazioni  di  “universitaria  europea  e  ricca” 
attraverso le quali ero in un primo tempo identificata. In diverse occasioni, inoltre, su 
richiesta  delle  mie  ospiti,  ho  rilasciato  interviste  a  giornali  e  radio  locali  e  sono 
intervenuta in dibattiti pubblici. Il mio riconoscimento di autorità nei confronti del 
MMC/SC  ha  contribuito  a  dare  visibilità  alle  pratiche  politico-pedagogiche  del 
movimento  e  a  contrastare  un  problema  molte  volte  identificato  dalle  donne: 
l’appropriazione delle loro conquiste da parte di soggetti “neutri”, che finiscono per 
occultarne  la  matrice  femminile30.  Inoltre  ho  concordato  con  le  mie  interlocutrici 
modalità non accademiche di elaborazione dei dati della ricerca, che potessero essere 
significative  anche  per  loro:  con  l’aiuto  di  alcune  militanti,  ho  realizzato  un 
documentario  sulle  pratiche  agroecologiche  del  MMC/SC,  a  partire  dalle  riprese 
effettuate durante la fase di immersione nel campo.

Al di là di questo stile di reciprocità, esiste un altro livello di collaborazione 
che riguarda la preoccupazione di consultare il punto di vista dei soggetti della ricerca 
sulle interpretazioni della ricercatrice prima che la scrittura del testo sia conclusa31. In 
questo senso, anche allo scopo di arricchire e di rendere complessi i dati raccolti, ho 
realizzato molteplici forme di restituzione. Innanzitutto, durante la fase intensiva del 
lavoro  di  campo,  discutevo  spesso  le  interpretazioni  che  nel  frattempo  andavo 
elaborando con le mie interlocutrici, tanto che, soprattutto alcune di loro hanno svolto 

27 Marcus 2013.
28 Koensler e Rossi 2012.
29 Oltre ad occuparsi di tutti i lavori domestici, le donne affiancano i mariti nel lavoro dei campi e sono 
le principali responsabili per la mungitura delle vacche e la raccolta del latte, che nei municipi in cui 
ho svolto la mia ricerca costituisce la principale fonte di reddito per le famiglie di piccoli proprietari.
30 Libreria delle donne di Milano 1998.
31 Lawless 2000.
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una  fondamentale  funzione  di  «mediazione  cognitiva»32,  che  mi  ha  permesso  di 
approfondire la comprensione della realtà e di indirizzare la successiva raccolta dei 
dati. Dopo la conclusione della fase di immersione, ho avuto la possibilità di ritornare 
sul campo diverse volte. In queste occasioni ho restituito alle donne coinvolte, oltre al 
documentario cui ho già fatto riferimento, le interviste in profondità che avevo nel 
frattempo  trascritto;  inoltre  ho  discusso  alcune  interpretazioni  centrali  con  il 
coordinamento statale del movimento e, attraverso dei  focus group, con le militanti 
che  mi  avevano  ospitato  nelle  loro  case.  Ovviamente  impegnarsi  in  percorsi 
collaborativi  non  significa  riprodurre  i  discorsi  dei  soggetti  della  ricerca33.  Al 
contrario,  considerarli  autentici  interlocutori  implica  assumere,  e  non negare,  una 
certa  componente  di  conflittualità34.  Tanto  è  vero  che  molte  antropologhe  engagé 
hanno  adottato  diverse  strategie  per  includere  nelle  etnografie  la  prospettiva  dei 
soggetti della ricerca pur distinguendola dalla propria35. 

In particolare, i focus group, si sono rivelati molto utili per mettere alla prova 
delle donne coinvolte nell’indagine l’ipotesi che presento in questo articolo: ovvero 
che il pensiero che alimenta le pratiche agroecologiche possa essere pedagogicamente 
rilevante per ripensare la  relazione negata con “l’altra”.  Prima di  illustrare il  mio 
tentativo  di  mettere  in  circolo  domande  significative  per  le  mie  interlocutrici 
attraverso i  focus group, sarà necessario soffermarmi brevemente sul contesto dello 
Stato di Santa Catarina ed in particolare della regione Ovest, in cui ho realizzato il 
campo, puntualizzando le  dinamiche storiche che hanno contribuito a determinarne 
l’attuale profilo socio-economico e popolazionale.

4. Il contesto della ricerca: la difficile relazione tra migranti di origine europea e 
popolazioni native nello Stato di Santa Catarina

La popolazione dello Stato di Santa Catarina, come accade per gli altri Stati del Sud 
del Brasile, è prevalentemente bianca e di origine europea. Questo è il risultato delle 
modalità  peculiari  attraverso  cui  si  è  realizzata  la  colonizzazione  nella  regione  e 
soprattutto dei flussi migratori incoraggiati a partire dalla seconda metà del 1800. Le 
politiche  migratorie  promosse  dal  governo  brasiliano,  infatti,  furono  formulate 
essenzialmente  alla  luce  di  due  principi:  in  primo  luogo,  le  teorie  razziste 
dell’imbiancamento, che, dal XX secolo, cominciarono a indicare nel meticciato una 
soluzione  per  “raffinare”  la  razza  brasiliana;  in  secondo  luogo,  la  necessità  di 
sostituire la manodopera schiava, soprattutto nelle piantagioni di caffè dello Stato di 
San  Paolo,  e  di  stimolare  la  piccola  agricoltura  nella  regione  Sud,  lontano  dagli 
interessi  del  latifondo  esportatore36.  Rispetto  all’attuale  regione  Ovest  di  Santa 
Catarina  esistevano  anche  motivazioni  geopolitiche  di  occupazione  e  controllo  di 
territori disputati con l’Argentina.

32 Boccagni 2009.
33 Malighetti 2008.
34 Scheper-Hughes 1995.
35 Lawless 1991.
36 Werlang 2006.
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Mentre  il  Brasile  attraeva  migranti  europei,  l’Europa,  a  causa  della  crisi 
economica  e  demografica  e  delle  instabilità  politiche,  li  spingeva  a  partire.  Nella 
propaganda portata avanti in Italia, il Brasile era rappresentato come un’area vuota, 
senza abitanti e vista in funzione della migrazione. Gradualmente la stessa esistenza 
dei nativi cominciò a non essere più menzionata e la relazione tra loro e i migranti di 
origine  europea  passò  ad  essere  negata37.  Nelle  narrative  della  colonizzazione38, 
infatti,  gli  indios  erano paragonati a bestie feroci e considerati parte di una natura 
selvaggia e avversa, come essa destinati inevitabilmente a sparire di fronte alla marcia 
del progresso, introdotto dai migranti39. In realtà, come sapevano bene sia i governi 
del Brasile e di Santa Catarina sia gli imprenditori della colonizzazione, l’area dove 
gli immigrati cominciarono ad essere direzionati era abitata dagli Xokleng, che fino a 
quel momento avevano evitato i contatti con i bianchi e che cominciarono a reagire 
con la violenza all’occupazione sistematica dei loro territori. Nella repressione della 
loro  reazione  vennero  usati  diversi  strumenti:  dalla  catechesi  all’impiego  di 
bugreiros40, finché, nel 1910, per effetto del dibattito umanista e del nazionalismo di 
ispirazione positivista,  fu creato il  Servizio di  Protezione agli  Indios (SPI)41,  oggi 
FUNAI (Fondazione Nazionale per gli Indigeni).

Nell’Ovest di Santa Catarina, la migrazione ha iniziato ad essere promossa 
con una certa sistematicità solo in seguito alla Guerra del Contestato42 e ha raggiunto 
l’apice tra gli anni ’40 e ’60. È in questo periodo, infatti,  che sono sorti i cinque 
municipi in cui ho realizzato la fase intensiva del mio lavoro di campo – Anchieta, 
Palma Sola, Guarujá do Sul, Dionisio Cerqueira e São José do Cedro. La maggior 
parte dei coloni43 che migrarono verso l’Ovest dello Stato proveniva dalle “vecchie 
colonie” del Rio Grande do Sul, dove la degradazione del suolo e la proliferazione di 
micro-proprietà sempre più piccole avevano reso difficili le condizioni di vita. Nel 
frattempo  indigeni  e  Caboclos44 erano  esclusi  dal  processo  di  colonizzazione  ed 
espulsi  dalle  loro  terre,  che,  considerate  disabitate,  venivano concesse,  in  cambio 
della  costruzione  di  strade,  a  imprese  private,  che  le  misuravano,  dividevano  e 
vendevano  ai  migranti45.  Per  quanto  la  Legge  delle  Terre,  promulgata  nel  1850, 
prevedesse la possibilità di legalizzare il possesso della terra, solo una piccola parte 
delle popolazioni indigene e meticce ne era a conoscenza e disponeva delle risorse 

37 Brunello 2008.
38 Colonização è il  termine usato in relazione al  processo di  occupazione e riorganizzazione dello 
spazio associato ai flussi migratori di origine europea.
39 Brunello 2008.
40 Cacciatori di Indigeni.
41 Dos Santos 1998.
42 Un complesso conflitto per la terra che durò dal 1912 al 1916 e coinvolse più di 20.000 persone.
43 Per estensione il termine colono è usato per identificare i lavoratori rurali – prevalentemente piccoli 
proprietari che non impiegano manodopera esterna alla famiglia – di origine europea.
44 All’epoca della  colonizzazione,  nell’Ovest  di  Santa  Catarina,  la  maggior  parte  degli  indigeni  si 
trovava  dispersa  o  insediata  nelle  riserve.  Il  processo  di  penetrazione  portoghese  nei  territori  dei 
Kaingang, infatti, si era concluso già nei primi decenni del 1800. Pertanto, nelle mie riflessioni, mi 
riferirò soprattutto ai Caboclos. Secondo il vocabolario Aurelio della lingua portoghese,  Caboclo è il 
meticcio del bianco con l’indigeno, tuttavia, negli autori consultati e in relazione al contesto oggetto 
della mia ricerca la parola è impiegata per indicare genericamente i meticci.
45 Werlang 2006.
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economiche necessarie per la legalizzazione46. Le imprese che gestivano la vendita 
della terra, dunque, presentavano agli abitanti due opzioni: l’acquisto o la ritirata ma 
la maggior parte di loro non aveva possibilità di pagare. Nei casi di resistenza, le 
compagnie tentavano di allontanarli minacciandoli e terrorizzandoli e, qualora anche 
queste  pratiche non fossero efficaci,  impiegavano la  polizia  per  disperderli.  C’era 
anche la possibilità di vendere la terra con gli “intrusi” ad un prezzo inferiore, in 
modo che lo stesso compratore avesse l’onere di  allontanarli.  In seguito  alla loro 
espulsione,  una  parte  degli  espropriati  si  è  ritirata  verso  terre  accidentate  non 
appetibili o verso le periferie delle grandi città; altri sono emigrati verso lo Stato del 
Paraná  e  altri  ancora  hanno  iniziato  a  dedicarsi  al  lavoro  salariato,  soprattutto 
giornaliero, nell’industria di legname, nella raccolta dell’erba mate o nelle proprietà 
agricole47.  In  questo  modo  l’associazione  tra  il  gruppo  dei  “Brasiliani”  e  le 
occupazioni  considerate  inferiori  si  è  cristallizzata  come se  si  trattasse  di  qualità 
naturali,  secondo  meccanismi  vaghi  e  ideologici  ma  funzionali  a  mantenere  le 
gerarchie sociali48.

Renk argomenta che la migrazione ha rappresentato il momento della scoperta 
della differenza e, di conseguenza, della costruzione delle identità etniche, attraverso 
l’attivazione di categorie discorsive che stabilivano distinzioni tra gruppi, relegando 
nel  passato  la  presenza  di  indigeni  e  meticci49.  In  seguito  all’immigrazione,  il 
vocabolo “Brasiliano” passò ad essere utilizzato per identificare le popolazioni locali 
“senza origine” in contrapposizione alle persone “di origine” europea50. De Oliveira51 
sostiene  che  nel  caso  dei  migranti  di  origine  tedesca  – ma  queste  considerazioni 
potrebbero essere estese, in qualche misura, anche ai contadini di origine italiana – la 
rottura  con la  Germania  si  diede  a  livello  territoriale  ma  non dal  punto  di  vista 
dell’idea di nazione, in base alla quale essi si identificavano come tedeschi per quanto 
inseriti  in una un’unità politica che li rendeva brasiliani.  La stessa organizzazione 
delle colonie in base a criteri etnico-culturali, d’altra parte, favoriva l’endogamia, la 
fedeltà alla lingua materna spesso a discapito del portoghese e il  mantenimento di 
altri “oggetti culturali”. In questo modo si è costruita un’identità etnica fondata sul 
mito della discendenza e rafforzata dalla prosperità economica e dalle narrative legate 
alla  migrazione,  che  presentavano  gli  italo-tedeschi  come  i  responsabili  di  un 
processo civilizzatorio realizzato in uno spazio complesso e naturalmente avverso52.

«Il progetto di colonizzazione, nella misura in cui privilegiava e innalzava i contadini 
“di origine”, escludeva i “Brasiliani” e gli indigeni localizzati nell’area, in virtù della 
mancanza  di  vocazione  agricola  [...]  e  per  l’assenza di  accumulazione  di  capitale 
economico in vista dell’acquisto di terra [...] Il lavoro del migrante era assunto come 
sinonimo di  libertà  e  simbolo  di  progresso e  pionierismo [...]  Non era  un lavoro 

46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Renk 2006.
49 Ibidem.
50 De Oliveira 2001.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
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qualsiasi, era concepito in quanto virtù etnica dei contadini “di origine” [...] L’idea di 
pioniere è associata a quella di conquistatore, civilizzatore, che ha sconfitto la natura 
inospite con il suo lavoro, ha impiantato il progresso [...] ha portato ordine al caos, 
trasformando l’Ovest catarinense nel granaio del Brasile [...] La rappresentazione del 
pionierismo è  la  faccia  pubblica  della  storia,  conosciuta  e  riconosciuta  in  quanto 
Storia ufficiale utile ai coloni “di origine”».53

Le rappresentazioni che valorizzano la componente europea a discapito delle 
popolazioni  native  sono  ancora  vive  nell’immaginario  del  contesto  preso  in 
considerazione dalla mia ricerca. In particolare, De Oliveira individua tre piani in cui 
si attivano gli stereotipi nei confronti dei Caboclos: un piano socio-economico, che li 
qualifica come oziosi, non inclini al lavoro e per questo responsabili del loro inferiore 
status socio-economico, in contrapposizione ai coloni di origine europea associati al 
lavoro in quanto virtù artefice del progresso e dello sviluppo della regione; un piano 
fisico-estetico che assume come ideale  di  bellezza il  fenotipo italo-germanico;  un 
piano  etico-morale,  che  identifica  Caboclos e  indigeni  come devianti,  aggressivi, 
violenti, sessualmente promiscui, dediti all’alcool e sprovvisti di abilità necessarie per 
la realizzazione di attività di responsabilità e di gestione.

5. La complessità socio-culturale nella riflessione del MMC/SC

Nel corso della mia ricerca ho potuto riconoscere chiaramente che il fatto di essere 
italiana costituiva un elemento essenziale di facilitazione del mio accesso al campo e 
di  approssimazione  tra  me  e  le  mie  interlocutrici.  Come  molte  di  loro  hanno 
riconosciuto in diverse occasioni potermi ospitare rappresentava per le loro famiglie 
la  possibilità  di  riconnettersi  con  le  proprie  radici  e  con  il  mondo  dal  quale 
provenivano i loro antenati; parlare una lingua dimenticata o forse mai appresa ma 
che  percepiscono  come  intima  e  familiare;  accogliere  una  persona  della  “stessa 
famiglia” o della “stessa nazione”. Delle ventiquattro militanti del movimento che 
hanno preso parte alla  mia ricerca,  infatti,  quattro  si  definiscono “Tedesche” o di 
origine tedesca, una di origine russo-polacca, quindici “Italiane” o di origine italiana 
e quattro Caboclas o “Brasiliane”. La forza di questo elemento nella costruzione della 
relazione con le mie interlocutrici e del percorso concretamente assunto dalla ricerca 
mi  ha  spinto  ad  indagare  più  approfonditamente  la  dimensione  della  complessità 
socio-culturale nel MMC/SC.

Tuttavia, ogni volta che nelle conversazioni giornaliere o durante l’intervista 
proponevo delle domande circa le relazioni tra persone “di origine” e Caboclos nelle 
comunità in cui vivono, le mie interlocutrici mi offrivano delle risposte per lo più 
reticenti e ambigue. Nessuna di loro faceva riferimento ai conflitti per la terra legati 
alla costituzione della piccola agricoltura a Santa Catarina e alla stessa formazione 
dei  municipi  in  cui  vivono;  anzi  quando chiedevo chi  abitasse queste  terre  prima 

53 Renk 2006, pp. 29-33; traduzione mia.
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dell’arrivo  della  loro  famiglia54,  rispondevano  parlando  di  “terre  inabitate”  e 
riaffermando, di fatto, la negazione della relazione tra discendenti di migranti europei 
e  popolazioni  native  messa  in  luce  da  Brunello55.  Inoltre,  pur  riconoscendo 
atteggiamenti  razzisti  nei  confronti  dei  Caboclos,  tendevano a  ridurne il  peso nel 
presente, sottolineando i progressi avvenuti rispetto alla generazione dei loro genitori 
– in relazione ad esempio all’attenuazione del divieto all’esogamia – anche grazie 
all’introduzione di provvedimenti legislativi orientati a combattere il razzismo.

Quando  da  me  interpellate  circa  le  modalità  attraverso  cui  il  MMC/SC 
affronta il  tema delle differenze etnico-culturali,  le mie interlocutrici rispondevano 
genericamente affermando che il movimento promuove la partecipazione di  tutte le 
donne e favorisce il rispetto tra le sue militanti incentivando gli scambi tra “tradizioni 
culturali”  diverse.  Inoltre  insistevano sull’identità  di  “donna contadina”  in  quanto 
capace di includere diverse espressioni di oppressione: di classe, genere ed etnia. In 
sintesi,  dunque,  presentavano il  razzismo come una dimensione estranea alla  loro 
esperienza di vita, che condannavano in termini astratti e generali.  Gomes mette in 
luce l’ambiguità con cui la questione del razzismo è trattata in Brasile: «purtroppo il 
razzismo nella nostra società si dà in un modo molto speciale: si afferma attraverso la 
sua  stessa  negazione  […]  La  società  brasiliana  ha  sempre  negato  l’esistenza  del 
razzismo e del preconcetto razziale»56.

Le poche eccezioni rispetto alla generale reticenza sul tema le ho riscontrate 
nelle  parole  di  alcune delle  donne che  si  definiscono  Caboclas  o “Brasiliane”.  A 
questo proposito,  riporto un estratto  della  storia  di  vita  di  Rosalina da Silva,  una 
donna cabocla, impegnata nel movimento sin dalla sua costituzione e che all’epoca 
della  mia  ricerca  faceva  parte  del  coordinamento  statale  del  MMC.  Il  brano  si 
riferisce alla sua esperienza di candidatura nelle fila del Partido dos Trabalhadores-
PT e al successivo impegno nella giunta comunale:

«anche da parte degli stessi compagni di partito, quando mi sono candidata, la prima 
cosa è  stata  la  discriminazione come donna e  come agricoltrice  […] e  dagli  altri 
partiti allora! […] Loro dicevano sempre questo: “è una cabocla, è della campagna, 
sai  che c’è? Non prenderà neanche cento voti” […] Il  giorno internazionale della 
donna noi dovevamo fare un omaggio nella giunta comunale alle donne lottatrici […] 
Io stavo coordinando questo lavoro e dovevamo scegliere chi di noi avrebbe fatto il 
discorso quel giorno. Con molta negoziazione, gli uomini hanno concordato a cedere 
spazio alle colleghe, c’era una compagna dello stesso partito ma ce n’erano anche 
altre. Sembrava che l’importante era che chiunque facesse il discorso meno che io, 
“perché tu sei cabocla, nera, donna e per di più contadina!».57

54 Avendo un’età compresa tra i trenta e gli ottanta anni, le donne coinvolte nella ricerca, fanno parte 
della generazione che ha vissuto il viaggio migratorio dal Rio Grande do Sul o della prima generazione 
nata a Santa Catarina.
55 Brunello 1998.
56 Gomes, in www.acaoeducativa.org.br, accesso il 5 marzo 2014; traduzione mia.
57 Brano dell’intervista di Rosalina da Silva, realizzata a Chapecó-SC, il 20-04-2012.
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Rosalina  mette  in  luce  che  anche  all’interno  del  movimento,  in  una  certa 
misura,  si riproducono i  pregiudizi e le asimmetrie di  potere che caratterizzano la 
relazione  tra  discendenti  di  migranti  e  meticci.  In  particolare  fa  riferimento  ai 
preconcetti con cui deve fare i conti quando, a causa della sua attività di formatrice 
nell’area  delle  piante  medicinali58,  si  trova  a  lavorare  per  tutto  lo  Stato  di  Santa 
Catarina, in comunità o in municipi sempre nuovi e con persone che non sempre la 
conoscono:

«a volte vai [a fare formazione] in un’area in cui ci sono molte tedesche o molte 
italiane  e  dicono:  “ma  questa  nera  qui,  questa  Caboclina?”.  Ultimamente  mi 
conoscono così  bene che mi prendono in giro,  mi chiamano la nostra  neguinha59, 
dicono:  “questa  neguinha è  piena  di  energie”  ma  all’inizio  è  stato  necessario 
dimostrare che sono  Cabocla ma ho senso della responsabilità e comprendo questa 
storia del nostro cammino e della nostra vita».60

Un analogo riconoscimento da parte delle donne “di origine” è apparso più 
difficile.  Questa  constatazione  sembra  confermare  la  conclusione  di  Corossacz61, 
secondo cui i punti di vista sul razzismo in genere non si esprimono rispetto a coloro 
che non lo subiscono, ma sempre a partire dalle vittime identificate come “neri”, in 
base  ad  un  meccanismo  che  spesso  ha  contribuito  a  riprodurre  la  posizione  dei 
subordinati come una posizione di passività. Al contrario, la “bianchezza”62 – tanto 
rispetto  a  coloro  che  si  identificano  e  sono  identificati  in  quanto  bianchi,  tanto 
all’interno delle scienze sociali – si presenta come una condizione neutra, normale, 
trasparente, che non è necessario interrogare.

È trasparente  allo  stesso modo anche  il  modello  binario  che,  attraverso  la 
costruzione della differenza etnica, contrappone discendenti di migranti (persone “di 
origine”) e Caboclos e regola i rapporti tra di essi, giustificando la valorizzazione dei 
primi  in  quanto  responsabili  dello  sviluppo  e  della  civilizzazione  della  regione  e 
l’integrazione  subordinata  dei  secondi.  Tra  le  mie  interlocutrici,  infatti,  l’unica  a 
metterlo in discussione è stata Angela de Deus, una giovane leader del MMC, di cui è 
coordinatrice municipale a Dionisio Cerqueira, dove si è trasferita dal vicino stato del 
Paraná dopo essersi sposata:

«le persone a volte vogliono sapere molti  dettagli,  sui  quali  generalmente non mi 
fermo a pensare. Non so se mi capisci? Per esempio sulla mia origine. Quando sono 
arrivata qui le prime domande sono state: “di che origine sei? Tuo padre è Caboclo? 
Tu sei mora! Queste cose mi hanno dato fastidio […] Penso che il mio trasferimento 
ha fatto sì che io mi sentissi in qualche modo un poco discriminata e non accettata 

58 All’interno del MMC, Rosalina coordina il collettivo statale “salute integrale”. Nell’organizzazione 
del  MMC,  i  collettivi  hanno  l’obiettivo  di  progettare,  proporre  e  implementare  attività  in  ambiti 
specifici come la formazione, la divulgazione, la lotta contro la violenza sulle donne...
59 Letteralmente «la nostra neretta». L’espressione ha una sfumatura affettuosa.
60 Brano dell’intervista di Rosalina da Silva, realizzata a Chapecò-SC, il 20-04-2012.
61 Corossacs 2012.
62 Bento 2002.
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[…] Noto nei discorsi, nei modi che a volte le persone usano per rivolgersi a questa o 
quella famiglia che fanno un commento su una persona a partire dalla sua origine […] 
“ah, lui è tedesco, è italiano, è nero” allora per me è una questione di preconcetto. È 
come se il fatto di essere di un’origine giustificasse il comportamento di una persona. 
Questo mi dà molto fastidio, per me non è naturale».63

Una riflessione più approfondita sulla dimensione della complessità culturale, 
che  contribuisca  a  mettere  in  discussione  questo  modello  etnico  oppositivo  e  la 
visione essenzialista di cultura e di differenza che lo sostiene, appare limitata dal fatto 
che  lo  stesso  MMC/SC  riprende,  in  qualche  misura,  le  narrative  del  mito  della 
discendenza. In relazione, per esempio, alle storie sulla genealogia del movimento, ho 
osservato che le militanti si richiamavano spesso alle “pioniere” come antecedenti e 
punti  di  riferimento della  loro  lotta  politica,  sottolineando attributi  riconosciuti  ai 
migranti di origine europea e negati alle popolazioni native – coraggio, vocazione al 
lavoro, impegno comunitario, spirito di sacrificio, determinazione... –  come requisiti 
fondamentali per la costituzione e il mantenimento di un movimento sociale.  Questo 
tipo di narrative, tra l’altro, non sono esclusive del MMC: le ho riscontate anche nel 
MST, un movimento che,  come il  MMC, è organizzato in quasi  tutti  gli  stati  del 
Brasile  ma  che  è  nato  nella  regione  Sud.  Riporto  a  proposito  il  frammento  di 
un’intervista di João Pedro Stedile, figura di spicco nel MST, per il fatto di essere uno 
dei fondatori, un dirigente e una voce considerata intellettualmente autorevole:

«Sono  discendente  di  immigrati  italiani,  da  parte  dei  nonni  dai  due  lati.  Loro 
migrarono, come poveri contadini, ad Antonio Prado, nel Rio Grande do Sul. Sono 
stato educato in questo ambiente e due cose hanno influito sulla mia formazione: lo 
spirito di lavoro, cioè, che tutto nella vita si ottiene lavorando, e la presenza della 
Chiesa Cattolica».64

La  valorizzazione  di  qualità  considerate  attributi  culturali  delle  donne  “di 
origine” in relazione alla costituzione del movimento contribuisce a far sì che, anche 
in relazione al movimento nazionale, si estenda un confronto “etnico” che presenta le 
militanti  e  le  leader del  Sud  come  naturalmente  più  predisposte  a  guidare  il 
movimento65 e che costruisce l’alterità esclusivamente in termini di mancanza66 di 
sviluppo, progresso, benessere, protagonismo... 

Nel  viaggio  verso  Chapecò,  Lucimar67 mi  ha  raccontato  anche  che  il 
coordinamento  nazionale,  che  in  teoria  dovrebbe  essere  composto  da  due 
coordinatrici  per  ogni  Stato,  è  in  mano  quasi  totalmente  agli  Stati  del  Sud e,  in 

63 Brano tratto dall’intervista ad Angela de Deus, realizzata a Dionisio Cerqueira-SC, il 06-03-2013.
64 Bosi, Coelho e Borelli 1997.
65 Ho  già  sottolineato  il  ruolo  predominante  delle  leader  della  regione  Sud  nel  coordinamento 
nazionale del MMC.
66 Cima 2009.
67 Lucimar Roman, una delle mie ospiti nel municipio di São José do Cedro che, all’epoca della mia 
ricerca, faceva parte del coordinamento regionale e del coordinamento statale del MMC.
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particolare, alle leader del Rio Grande do Sul e di Santa Catarina. Mi ha spiegato che 
questo è dovuto al fatto che le donne del Sud sono più sveglie e si impegnano di più. 
A titolo esemplificativo, mi ha riferito nei dettagli un episodio durante il quale si era 
scontrata con il modo di fare di una Baiana, con la quale avrebbe dovuto gestire uno 
stand di materiale informativo del movimento. Me l’ha descritta come ritardataria e 
lenta e si è soffermata sul fatto che, dopo pranzo, anziché darsi da fare per il fatto di 
aver passato la mattinata invano, si è ritirata per riposarsi68.

Dal mio punto di vista, una riflessione più approfondita sulla dimensione della 
complessità  socio-culturale,  orientata  a  de-essenzializzare  la  differenza  e  a 
considerare i rapporti di potere costruiti storicamente dentro cui avviene l’incontro 
con  l’altra,  potrebbe  migliorare  la  proposta  politico-pedagogica  del  MMC,  sia  in 
relazione al contesto di Santa Catarina, sia rispetto al movimento nazionale. Nel corso 
della mia ricerca, la generale reticenza che suscitavano le mie domande dirette e i 
miei  suggerimenti  espliciti  in  questa  direzione  mi  ha  invitato  a  ragionare  sulla 
possibilità di costruire un percorso politico-educativo capace di schivare i termini del 
confronto  che  dialetticamente  oppone  donne  discendenti  di  migranti  e  caboclas, 
analizzando il conflitto da un altro punto di vista. In particolare è emersa l’ipotesi che 
proprio  l’agroecologia,  intorno  alla  quale  attualmente  si  concentrano  le  lotte  del 
MMC, potrebbe offrire dei riferimenti di pensiero utili a riformulare la relazione con 
“l’altra”.  Nelle  prossime  pagine,  dopo  un  breve  riferimento  al  paradigma 
dell’agroecologia, descriverò come – in un’ottica di ricerca collaborativa, critica e 
preoccupata della rilevanza sociale della conoscenza etnografica – ho discusso questa 
ipotesi con i soggetti della ricerca.

6.  Decolonizzare  l’agricoltura:  la  riflessione  e  le  pratiche  agroecologiche  nel 
MMC/SC

L’agroecologia  può  essere  definita,  in  prima  battuta,  come  l’applicazione 
dell’ecologia  all’agricoltura69.  Già  agli  inizi  del  XX  secolo,  hanno  iniziato  ad 
emergere  diversi  approcci  di  agricoltura  alternativa  con  diverse  denominazioni  – 
biodinamica,  biologica,  permacultura,  naturale,  ecologica...  –  e  diversi  principi 
filosofici e tecnici di base70. Ma è soprattutto a partire dagli anni ’70 che l’uso del 
termine “agroecologia” è cresciuto esponenzialmente per indicare, a seconda delle 
circostanze e degli attori sociali coinvolti, un campo scientifico, un movimento o un 
insieme di pratiche agricole. In Brasile, dove l’agroecologia è abbastanza consolidata 
e  gode  di  una  certa  istituzionalizzazione  (specialmente  negli  Stati  del  Sud), 
convivono le tre accezioni ma prevale la connotazione di movimento71. Qui, infatti, 
l’agroecologia è nata, tra gli anni ’70 e ’80, come «un contro-movimento, una via 

68 Brano tratto dal mio diario di campo del 24-11-2012.
69 Wezel e al. 2009.
70 Caporal e Costabeber 2004.
71 Wezel et. al. 2009.

137



alternativa alla politica di modernizzazione dell’agricoltura»72, grazie all’articolazione 
politica delle organizzazioni di sinistra e dell’ala progressista della Chiesa cattolica e 
protestante. Ciò motiva la forte dimensione ideologica che caratterizza il movimento 
agroecologico  ancora  oggi73.  Gli  anni  ’70,  infatti,  possono  essere  considerati  il 
decennio della definitiva affermazione in Brasile della Rivoluzione Verde e del suo 
modello di agricoltura moderna. In particolare, attraverso l’istituzione di un sistema 
di  sussidi  per  l’agricoltura,  la  diffusione  di  servizi  governativi  di  formazione  e 
consulenza per gli agricoltori e l’incentivo all’uso di macchine, semi ibridi e prodotti 
chimici e agrotossici74, essa ha imposto un cambiamento radicale, volto a sostituire la 
struttura  produttiva  “tradizionale”  con  una  “moderna”,  dinamica  e  perfettamente 
integrata al settore industriale75 e ad aumentare la produttività delle attività agricole. 
La Rivoluzione Verde deve essere letta in continuità con il processo di colonizzazione 
della regione: se infatti questa aveva lo scopo di attrarre gli elementi considerati più 
dinamici  per  garantire  la  trasformazione  delle  terre  improduttive  dell’Ovest 
catarinense  nel  granaio  del  Brasile76,  quella  portava  a  termine  l’obiettivo  della 
modernizzazione attraverso l’imposizione di un nuovo modello di agricoltura e una 
nuova tipologia di lavoratore rurale: l’agricoltore familiare valutato, a seconda del 
suo  livello  di  integrazione  nel  sistema,  come  “periferico”,  “intermedio”  o 
“consolidato”77.

La Rivoluzione Verde, tuttavia, si è tradotta in un significativo processo di 
concentrazione delle terre e di selezione della popolazione della campagna che non ha 
riguardato solo la popolazione cabocla ma anche molti i coloni di origine europea78. 
Gli  agricoltori  che  non  sono  riusciti  ad  accompagnare  il  cambiamento  si  sono 
indebitati e, in molti casi, hanno dovuto vendere i loro beni e anche la stessa terra. 
Molti  di  loro hanno contribuito a riempire le periferie delle città,  senza riuscire a 
trovare delle alternative reali nel contesto urbano79.

All’interno  del  MMC/SC  la  riflessione  agroecologica  si  è  intensificata 
soprattutto a partire dal 2000. In questo periodo, anche per effetto del raggiungimento 
di  conquiste  significative  quanto  ai  diritti  previdenziali,  si  sono  affermate  nuove 
dimensioni  di  lotta,  relative  alla  sovranità  e  alla  sicurezza  alimentare,  alla  difesa 
dell’ambiente,  alla  produzione  biologica  e,  in  generale,  all’agroecologia  come 
progetto popolare di agricoltura e di società80. L’affermazione dell’agroecologia come 
una  dimensione  centrale  della  lotta  del  MMC/SC  si  è  ufficializzata  attraverso  il 
«programma  di  recupero,  produzione  e  miglioramento  di  semi  nativi  di  ortaggi» 
promosso  dal  movimento  a  partire  dal  200281.  La  decisione  di  investire  sulla 

72 Brandenburg 2002, p. 12; traduzione mia.
73 Almeida 2002.
74 Altieri 2009.
75 Mussoi 2003.
76 Renk 2006.
77 Boni 2012.
78 Paulilo 2003.
79 Paulilo e Schmidt 2003.
80 Boni 2012.
81 Il  programma  ha  coinvolto  quarantanove  municipi  di  Santa  Catarina,  nei  quali  un  gruppo  di 
monitrici,  specificatamente  formate  dal  movimento,  ha  condotto  un  ciclo  di  dieci  laboratori. 
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produzione di ortaggi orientata prioritariamente all’autoconsumo è nata dalla volontà 
di riconoscere e incentivare pratiche prevalentemente femminili che, già squalificate 
socialmente  perché  considerate  poco  redditizie82,  sono  passate  in  secondo  piano 
soprattutto  a  partire  dalla  Rivoluzione  Verde  e  del  suo  imperativo  di  investire  le 
energie della famiglia nella produzione destinata al  mercato,  con una conseguente 
perdita di autonomia83. Da un punto di vista politico-pedagogico, inoltre, l’intento del 
programma era quello di promuovere la transizione agroecologica, cominciando ad 
applicare i principi dell’agroecologia dapprima all’orto, generalmente coltivato dalle 
donne,  per  poi  estenderli  a  tutta  l’unità  di  produzione.  In  questo  senso,  come 
puntualizza Cinelli84, il «programma di recupero, produzione e miglioramento di semi 
nativi di ortaggi» è profondamente relazionato alla difesa della sovranità alimentare 
basata sull’alimentazione sana, alla valorizzazione dei saperi popolari e delle pratiche 
ereditate  dalle  antenate  e  al  riconoscimento  del  lavoro  di  produzione  di  alimenti 
realizzato principalmente dalle donne.  Oltre al  recupero,  produzione e  scambio di 
semi  nativi,  altre  pratiche  agroecologiche  incentivate  dal  MMC/SC  riguardano 
l’allevamento di galline e altri piccoli animali nativi; la coltivazione e l’uso di piante 
medicinali;  la  produzione  biologica;  la  creazione  di  canali  alternativi  di 
commercializzazione come le fiere; la preservazione delle piante native e dell’acqua.

Nel  corso  della  mia  ricerca,  è  emersa  l’ipotesi  che  l’agroecologia,  per  la 
rilevanza che attualmente detiene in quanto fulcro articolatore delle principali lotte 
del MMC/SC, possa offrire degli efficaci riferimenti di pensiero per riconoscere la 
relazione negata tra contadini e contadine di origine europea e popolazioni native e 
contribuire  a  riformularne i  termini  all’interno del  MMC e nella  società  in  cui  si 
inserisce.  Il  paradigma  dell’agroecologia,  infatti,  basandosi  sull’integrazione  tra 
sapere scientifico e sapere esperienziale, recupera e valorizza – seppure alla luce di 
nuovi principi economici e tecnici – pratiche e saperi delle popolazioni locali, che, 
considerati  tradizionali  e  arretrati,  sono  stati  scartati  dal  modello  di  agricoltura 
attualmente dominante. Inoltre esso, poiché mette in discussione l’imposizione della 
modernità realizzata con la Rivoluzione Verde e soprattutto la visione di progresso, 
unilineare ed insensibile  ai  contesti  e  agli  attori  specifici,  che l’ha sostenuta,  può 
condurre  a  decostruire  presupposti  simili  che,  avendo  come  contrapartita  la 
costruzione della differenza etnica85,  hanno orientato il  processo di colonizzazione 
della regione.

L’obiettivo era di formare le partecipanti a coltivare, migliorare e moltiplicare i semi nativi di ortaggi, 
valorizzandone  la  produzione  e  lo  scambio  alla  luce  della  realtà  dell’agricoltura  in  Brasile  e  nel 
contesto della crisi ecologica. In particolare il programma ha permesso di recuperare ventisei  varietà 
attualmente conservate nella banca dei semi del MMC/SC.
82 È indicativa di questo disprezzo l’espressione “minuzie” con cui sono designati gli ortaggi destinati 
all’alimentazione della famiglia e la cui produzione è riservata soprattutto alle donne.
83 Tecchio 2005.
84 Cinelli 2012.
85 Quijano 2000.
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7.  Conclusioni:  il  potenziale  educativo  dell’agroecologia  per  ripensare  la 
relazione con “l’altra”

Con  l’intento  di  discutere  con  le  mie  interlocutrici  queste  stimolanti  suggestioni 
emerse durante il processo investigativo e di sondarne la rilevanza per il movimento, 
ho  negoziato  la  realizzazione  di  alcuni  incontri  di  restituzione-discussione-
formazione. Il primo di questi incontri si è tenuto a settembre 2013, si è articolato in 
due giornate, ha coinvolto due diversi gruppi di donne e si è basato sulla tecnica del 
focus group.  Lassiter identifica nei focus group un efficace strumento per discutere 
alcuni  aspetti  delle  ricerca  insieme  ai  partecipanti,  specialmente  quanto  essi  non 
hanno tempo, energie o interesse per impegnarsi in un esame più approfondito dei 
testi prodotti dal ricercatore86. La maggior parte delle donne che hanno preso parte ai 
focus erano  state  mie  ospiti  durante  la  fase  di  immersione  sul  campo  ma  erano 
presenti anche vicine di casa e amiche. In particolare, il primo  focus si è tenuto a 
Guarujá do Sul e ha coinvolto dieci donne provenienti dai municipi di Guarujá do 
Sul,  Dionisio  Cerqueira  e  São  José  do  Cedro  e  il  secondo  è  stato  realizzato  ad 
Anchieta e ha contato sulla partecipazione di sette donne di Anchieta e Palma Sola. 
Vista  la  reticenza  che  avevo riscontrato  rispetto  alla  questione  della  relazione  tra 
persone  “di  origine”  e  Caboclos,  la  discussione  in  gruppo  è  stata  mediata  dallo 
strumento  del  genogramma,  in  virtù  della  sua  utilità  nel  recuperare  dimensioni 
dimenticate,  misconosciute  o  ignorate87.  In  questo  modo  abbiamo  privilegiato  i 
legami tra la singola storia familiare e il contesto regionale, in modo che tutte si sono 
sentite  coinvolte  nella  discussione.  I  temi  su  cui  ci  siamo  soffermate  hanno 
riguardato:  le  traiettorie  migratorie,  l’insediamento  nelle  nuove  terre  in  Santa 
Catarina, la relazione con gli abitanti precedenti, le pratiche di agricoltura trasmesse 
dalle madri e dalle nonne, le pratiche di agricoltura cui sono entrate in contatto nel 
nuovo contesto, la rottura introdotta con la Rivoluzione Verde, le sue conseguenze 
sulla  realtà  attuale  della  campagna  e  le  pratiche  e  riflessioni  agroecologiche 
sviluppate  all’interno  del  MMC.  Il  primo  dato  di  novità  rispetto  alle  interviste 
individuali e ai colloqui informali è stato il fatto che l’esistenza di popolazioni native 
al  momento  dell’arrivo  dei  migranti  provenienti  dal  Rio  Grande  do  Sul  è  stata 
affermata  sin  dall’inizio  e  sono  stati  riportati  e  denunciati  episodi  di  violenza, 
espulsioni ed assassini di indigeni e soprattutto Caboclos. Riporto di seguito le parole 
di  Angela  de  Deus  e  Nelsa  Pagno,  rispettivamente  coordinatrice  municipale  e 
militante del MMC a Dionisio Cerqueira, che hanno partecipato al primo focus group:

«A: non possiamo dimenticare che quando loro [i  migranti]  sono arrivati  a Santa 
Catarina e nel Paraná, c’erano delle persone che abitavano qui […] Ma dove c’era un 
Caboclo, un Brasiliano, era discriminato. Quel che voglio arrivare a dire è che loro [i 
migranti]  sono  venuti  qui  a  riprodurre  la  stessa  discriminazione:  sono  venuti 
dall’Europa in cerca di terra ma anche loro hanno iniziato a discriminare qui […] N: 
lì nella Poçato88 so di alcune storie violente, terribili, di persone che hanno venduto la 
86 Lassiter 2005.
87 Rosenbaum 2009.
88 La comunità dove vive.
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terra  ad  altri,  ma  se  ne  sono  impossessate,  le  hanno  invase  e  hanno  ammazzato 
Caboclos.  C’è  stato  un  mio  zio  che  ha  assistito  ad  una  scena:  un  tizio  si  è 
inginocchiato con la famiglia per impedire che gli portassero via la terra e sono morti 
tutti!».89

Lo  strumento  del  focus  group,  che  peraltro  per  certi  versi  ripropone  le 
caratteristiche delle pratiche politiche del movimento90, quindi, si è rivelato utile ad 
aggirare l’ambiguità generata dalle mie domande dirette nelle interviste e nei colloqui 
informali. Nel corso della discussione, sono stati espressi sentimenti, soprattutto di 
paura, vissuti da donne di origine europea in relazione ai Caboclos durante l’infanzia 
e l’adolescenza, che confermano le osservazioni di De Oliveira quanto alle restrizioni 
in  materia di scelte matrimoniali  e di attività del tempo libero91.  Adiles Pelisser e 
Ivantete Mantelli, del municipio di Palma Sola per esempio hanno affermato:

«A: noi avevamo molta paura, io avevo molta paura dei neri, mamma mia! I: è perché 
i  nostri  genitori  ci  mettevano paura,  dicendoci  che loro erano dei  banditi.  A:  che 
abitavano nella foresta, io morivo di paura […] I: tipo quando io avevo 17-18 anni, un 
pomeriggio di domenica, c’era un ballo nella mia comunità e io ho ballato con un 
Brasiliano, ma non era neanche nero, era rosso, e mia sorella, che sapeva che a mio 
padre  non piacevano i  neri,  è  andata  a  casa  prima di  me  e  glielo  ha  raccontato. 
Quando sono tornata, mio padre ha fatto un grandissimo scandalo, mi ha sgridato, 
sgridato, sgridato come se il Caboclo fosse un animale, tanta era la rabbia che aveva 
dei Caboclos».92

Per spiegare questi atteggiamenti razzisti che continuano ad esistere ancora 
oggi,  seppure attenuati,  le partecipanti  ai  focus group hanno fatto riferimento allo 
“scontro di culture” ed in particolare allo scontro tra diverse concezioni di lavoro 
della terra che si è verificato al momento della colonizzazione:

«A: le persone che vivevano qui avevano un’altra maniera di pensare la produzione: 
loro  disboscavano,  bruciavano,  piantavano  e  producevano  in  un  piccolo  spazio 
proprio per il consumo, inoltre usavano molto dalla natura. N: dalla caccia anche. D: i 
Caboclos piantavano dei piccoli spazi e poi, per comprare nei negozi, lavoravano alla 
giornata.  A:  oppure  scambiavano.  N:  facevano  molto  tabacco,  scope,  cesti  e  li 
vendevano […] A: così, quando gli europei sono arrivati [hanno cominciato a dire] 
che loro [i  Caboclos]  sbagliavano nel  modo di  piantare,  di  produrre.  N: e loro [i 
Caboclos] sono diventati manodopera a basso costo».93

89 Brano tratto dal focus group realizzato a Guarujá do Sul-SC il 18-09-2013.
90 Per questa considerazione sono debitrice all’antropologa Maria Livia Alga.
91 De Oliveira 2001.
92 Brano tratto dal focus group realizzato ad Anchieta-SC il 20-09-2013; interventi di Angela de Deus, 
Nelsa Pagno e Delci Gonzalvez.
93 Brano tratto dal focus group realizzato a Guarujá do Sul-SC il 18-09-2013.
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Nel delineare queste  differenti  concezioni  di  lavoro rurale  e  produzione di 
alimenti,  sono  emerse  visioni  stereotipiche  che  possiamo  ricondurre  al  modello 
binario  della  differenza  etnica  basata  sul  mito  della  discendenza  e  che 
contrappongono discendenti  dei  migranti  europei,  considerati  elementi  dinamici  e 
moderni, e Caboclos, visti invece come arretrati, passivi e, in qualche modo, sconfitti 
dalla marcia della storia94. Riporto di seguito alcune frasi, tratte dai due focus group, 
che mi sembrano particolarmente significative a riguardo: «[i Caboclos] avevano una 
cultura  totalmente differente  da noi,  perché noi  che siamo discendenti  di  Europei 
siamo  quelli  che  facciamo,  distruggiamo,  costruiamo,  produciamo,  accumuliamo. 
Loro  no,  non  hanno  questo»95.  «Loro  [i  Caboclos]  non  lavoravano.  All’epoca 
facevano setacci,  cesti,  cestini  di ogni tipo,  non ne ho visto mai uno lavorare nei 
campi o che fosse proprietario di terra […] Loro lavoravano se volevano e piantavano 
solo  ciò  di  cui  avevano  bisogno per  sopravvivere»96.  «Il  padre  della  matrigna  di 
Zenaide e Mirian era uno dei primi che abitava qui ad Anchieta, lui sarebbe potuto 
essere un uomo molto ricco, ma viveva senza preoccupazioni, era una persona umile, 
non era avido. Loro [i  Caboclos] vivevano per se stessi, quando volevano lavorare 
lavoravano, quando volevano cacciare  cacciavano»97.  «O: [i  Caboclos]  neanche si 
preoccupavano di ottenere un pezzo di terra. A: no, non si davano da fare. Per questo 
sono tutti morti»98. «La loro cultura [dei Caboclos] era cosa? “Piantiamo manioca per 
avere  qualcosa  da  mangiare”  ma  il  popolo  che  è  venuto  dall’Europa  era  più 
ambizioso, voleva denaro e denaro»99. «I nostri antenati erano persone che lavoravano 
e  che  non avevano paura  della  fatica,  a  volte  lavoravano  come schiavi  ed  erano 
comandati.  I  Caboclos non  si  lasciavano  comandare,  loro  lavoravano  quando 
volevano, se volevano e facevano quel che volevano»100.

L’emersione  di  questi  stereotipi,  piuttosto  che  la  reticenza  che  avevo 
riscontrato  durante  le  interviste  individuali  e  i  colloqui  informali,  ha  offerto 
l’occasione  per  prendere  in  considerazione  le  categorie  con cui  si  osservano e  si 
interagisce con gli altri e per tentare di decostruirle. Incontrare i propri punti di vista e 
rintracciare i modelli di relazione con l’Altro diverso, infatti, costituiscono un primo 
passo per comprendere la necessità di creare luoghi di mediazione101. In particolare è 
importante non trascurare nulla di ciò che le parole comportano102. In questo senso ho 
proposto  di  mettere  in  relazione  le  narrative  che  hanno  sostenuto  il  processo  di 
colonizzazione con quelle che hanno giustificato la Rivoluzione Verde, rispetto alle 
94 È significativo l’uso da parte delle partecipanti al focus group dei tempi verbali passati in riferimento 
ai Caboclos.
95 Brano tratto dal  focus group realizzato ad Anchieta-SC il 20-09-2013; intervento di Mirian Dalla 
Vecchia.
96 Brano tratto dal focus group realizzato ad Anchieta-SC il 20-09-2013; intervento di Adiles Pelisser.
97 Brano  tratto  dal  focus  group realizzato  ad  Anchieta-SC il  20-09-2013;  intervento  di  Onorabile 
Mapelli.
98 Brano  tratto  dal  focus  group realizzato  ad  Anchieta-SC  il  20-09-2013;  interventi  di  Onorabile 
Mapelli e Adiles Pelisser.
99 Brano tratto dal  focus group realizzato a Guarujá do Sul-SC il 18-09-2013; intervento di Lucimar 
Roman.
100 Brano tratto dal focus group realizzato ad Anchieta-SC il 20-09-2013; intervento di Lourdes Schein.
101 Cima 2009.
102 Cima 2012.
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quali il movimento, per il suo impegno di pratiche e riflessioni agroecologiche, ha già 
sviluppato  una  riflessione  approfondita.  Più  specificatamente  abbiamo  preso  in 
considerazione  le  dicotomie  tradizionale/moderno,  sottosviluppato/sviluppato, 
arretrato/innovatore in esse attive. Abbiamo osservato che, se da un lato, le narrative 
della colonizzazione delle terre caterinensi presentavano le popolazioni native come 
elementi  della  natura  destinati  inevitabilmente  a  scomparire  per  effetto  della 
civilizzazione  introdotta  dai  migranti  di  origine  europea;  la  propaganda  della 
Rivoluzione  Verde  opponeva  la  modernità  di  cui  era  promotrice  a  pratiche  di 
agricoltura  considerate  arretrate  e  controproducenti,  per  il  consistente  impiego  di 
manodopera  e  di  tempo,  e  che  sarebbero  state  superate  insieme  ai  contadini  che 
avessero  rifiutato  di  aderire  al  progresso.  Attraverso  questa  discussione,  è  stato 
possibile osservare come la costruzione di una differenza etnica incommensurabile sia 
stata funzionale all’imposizione di un certo modello di agricoltura, allo stesso modo 
in cui la concezione di un sottosviluppo che doveva essere colmato ha giustificato le 
misure della così detta «modernizzazione conservatrice»103.  Durante i  focus group, 
l’accostamento di queste narrative e la valutazione degli effetti di entrambi i processi 
(la  colonizzazione e la Rivoluzione Verde) in termini di espulsione dalla terra e di 
esclusione dei saperi locali (pratiche agricole rispettose dei cicli naturali, sensibili al 
contesto  e  orientate  prioritariamente  alla  sussistenza)  a  favore  di  soluzioni 
verticistiche, ancorate ad una prospettiva evoluzionistica unilineare104, hanno generato 
due  importanti  effetti  positivi.  In  primo  luogo  hanno  favorito  l’evocazione  di 
un’esperienza  condivisa  capace  di  attraversare  le  contrapposizioni  esoticizzanti 
implicite  nella  visione  essenzialista  dell’identità  etnica  e  delle  differenze  culturali 
costruite sul mito della discendenza105. Inoltre hanno permesso di problematizzare il 
carattere  “culturale”  di  certe  differenze  alla  luce  dei  processi  storici  che  hanno 
promosso la “razzializzazione” come fulcro centrale della modernità coloniale106. Per 
attivare  la  risonanza107 è  stato  inoltre  importante  osservare  che  l’agroecologia 
recupera  e  reinventa,  alla  luce  di  nuovi  criteri  economici  e  tecnici,  non  solo  le 
pratiche delle madri e delle nonne, emarginate dalla Rivoluzione Verde, ma anche le 
pratiche e i principi di produzione delle popolazione native, considerate svantaggiose 
e antiquate dai migranti di origine europea. Si pensi, ad esempio, alla centralità che la 
produzione orientata all’autoconsumo riveste nella prospettiva dell’agroecologia, in 
controcorrente rispetto alle raccomandazioni della Rivoluzione Verde, che, secondo le 
parole di Lucimar, «per fare denaro, insegna a piantare tabacco e non alimenti»108.

La possibilità che queste provocazioni generino una riflessione più articolata 
sul  tema  della  relazione  con  “l’altra”  e  promuovano  un’effettiva  trasformazione 
dipenderà soprattutto dall’interesse del Movimento delle Donne Contadine. In questa 
sede ho proposto alcuni  elementi  di  un processo ancora in  corso con l’intento di 
esprimere  la  tensione  a  costruire  percorsi  più  collaborativi  di  elaborazione  della 

103 Da Silva cit. in Paulilo e Schmidt 2003.
104 Malighetti 2002.
105 Wikan 2013.
106 Walsh 2009.
107 Wikan 2013.
108 Brano tratto dal focus group realizzato a Guarujá do Sul-SC il 18-09-2013.
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conoscenza  etnografica.  La  preoccupazione  per  la  rilevanza  sociale  della  ricerca, 
specie in una materia complessa come l’educazione, non può limitarsi alla questione 
della  restituzione  dei  risultati  finali  e  della  traduzione dei  testi  scientifici  in  un 
linguaggio accessibile109. Esige cammini metodologici collaborativi che coinvolgano 
gli interlocutori in tutte le fasi della ricerca e soprattutto consultino il loro punto di 
vista sulle interpretazioni della ricercatrice.
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