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Abstract
In  the following essay,  the author analyzes  some of the cultural  processes  involving violence and 
criminal behavior in Mexico and in Central America as well as the new social models adopted by the 
new generations of mareros in the context of “Globalization challenges”. The life of many  mareros 
through the ‘ethno-fiction’ directed by Christian Poveda during 2009 is also taken into consideration. 
This film is an important work-tool for the  understanding of the construction of youth-identity within 
the urban conflicts  of  Latin  America.  The author's  research focuses  on the mechanisms that  have 
stimulated the rise of violence in Latin America; on the comparison of Latin American  childhood's 
standards  with  European  ones;  on  the  question  of  globalization  and  human rights  concerning  the 
violence of the youngest generations in Latin America. 
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Uno sguardo sulla realtà

Il ricorso all’analisi dei media, e alla rappresentazione filmica di una realtà complessa 
come quella del  marero, del  pandillero e del narcotrafficante, può rappresentare un 
oggetto di  studio etnografico particolarmente importante  e,  in virtù del potenziale 
comunicativo transculturale insito nelle immagini, può costituire un terreno fertile per 
la ricerca antropologica (Pennacini 2011). 

Diversi  saggi  hanno  mostrato  il  notevole  contributo  derivato  dalla  visual  
anthropology partecipando  alla  ridefinizione  scaturita  all’interno  della  Rethinking 
Visual Anthropology (Markus Banks e Howard Morphy 1997).  Questa tendenza fa 
coincidere l’antropologia visiva non tanto come un metodo di indagine, ma come un 
ambito tematico specifico: cioè un’«antropologia dei sistemi visivi o – secondo una 
concezione più vasta – di qualunque forma culturale visibile» (Grimshaw 2001:2). 
Mac Dougall  indica  a  sua  volta  l’obiettivo  prioritario  dell’antropologia  visiva,  lo 
studio  cioè  di  «qualunque  sistema  espressivo  della  società  umana  in  grado  di 
comunicare  significati  parzialmente  o  primariamente  tramite  mezzi  visivi» 
(1998:282). 
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Questo notevole allargamento di campo concettuale pone al centro dell’analisi 
lo  studio  degli  aspetti  visibili  delle  culture,  e  in  particolare  degli  aspetti  che  più 
sfuggono ad una descrizione verbale, consentendo così di valorizzare forme culturali 
spesso trascurate dalle tecniche di ricerca più tradizionali.

Avvicinarci, come faremo, ad una realtà filmica significa capire i significati e 
gli obiettivi che il regista attribuisce al contesto ripreso, ma anche il modo in cui lo 
stesso  tenta  di  rappresentarla,  veicolando,  il  più  delle  volte,  concetti  e  contenuti 
attraverso tecniche cinematografiche opportunamente sperimentate (come ad esempio 
plot, sottotesti, fotografia, selezioni, montaggi, omissioni) (AA.VV. 1981).     

L’utilizzo del film-documentario  La vida loca ci permette di integrare i dati 
bibliografici provenienti dalla letteratura con quelli della ricerca sul campo (del film 
maker Christian Poveda), provando a comprendere il fenomeno delle gang malavitose 
in America Latina. Poveda mette a fuoco in particolare il caso delle  maras,1 e nello 
specifico la Mara Salvatrucha (letteralmente, “salvadoregno”), nota anche come MS-
13: perché nata dopo la 13a strada in South Central Los Angeles, e della M-18, che 
prende il nome dalla 18a strada in cui tutt’ora predomina. 

I  dialoghi,  le  scene  e  la  crudeltà  delle  immagini  che  vengono  fuori  dal 
documentario  ci  aiutano a  contestualizzare  il  fenomeno della  violenza  insita  a  El 
Salvador. In questo scenario risulta così proficuo analizzare le immagini attraverso 
strumenti analitici e interpretativi che vengono fuori dal linguaggio audiovisivo (Cfr. 
Pennacini 2011:84-86).  Se da una parte abbiamo lo spettatore che si aspetta che le 
immagini di un film documentario rinviino a fatti realmente accaduti rappresentandoli 
fedelmente, dall’altra, come ha dimostrato Clifford Geertz, riflettendo sulla natura dei 
saperi prodotti dall’etnografia, i fatti non parlano mai da soli, e ciò è vero anche per i 
film documentari. «Rappresentare la realtà in un resoconto etnografico o in un film 
documentario significa immediatamente dare una particolare interpretazione» ai fatti 
accaduti (Ib. 85). 

Possiamo a questo punto guardare alla struttura del documentario come una 
rappresentazione  particolare  e  soggettiva  di  una  realtà  data,  in  una  forma  che 
possiamo a tutti gli  effetti considerare come un “testo” filmico.  In altre parole,  le 
immagini di un documentario hanno un significato che non si costituisce a partire 
dalla  scena  filmata,  bensì  scaturisce  dall’interpretazione  dell’autore  che  ha  fatto 
proprie  le  interpretazioni  degli  informatori  locali  (Nichols  1991:27).  Il  taglio 
dell’inquadratura,  la  selezione degli  elementi  da inquadrare,  l’insieme delle  scelte 
operate da chi filma, orientano la rappresentazione,  e dunque la percezione,  dello 
spettatore in una direzione precisa (Banks, Morphy 1997). 

L’analisi del film documentario di Poveda ci permette allo stesso tempo di 
“leggere” e interpretare tracce di una realtà la cui esistenza autonoma si offre a letture 

1 Il  nome  maras  sembrerebbe  derivare  dal  nome  di  alcune  formiche,  situate  in  America  Latina, 
denominate marabundas, che proprio per il loro carattere aggressivo e letale vengono chiamate anche 
hormigas soldado o  guerrera. Queste formiche muovono generalmente in gruppo, dalle centinaia di 
migliaia al milione, e si nutrono di tutto quello che trovano. Una differenza dalle altre formiche è che 
queste non costituiscono nidi permanenti, esse sono un gruppo nomade, in quanto restano in costante 
movimento per tutta la loro vita (Hölldobler Bert, Wilson Edward O., 1997).
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diverse  e  contrastanti,  perciò  un  passo  ulteriormente  importante  sarà  quello  di 
analizzare il contesto della violenza a partire dai linguaggi audiovisivi.    

Il  teatro  sociale  nel  quale  è  ambientato  il  documentario  è  quello  della 
megalopoli, ma anche il mondo della periferia, in un continuum che intreccia città e 
campagna. Siamo nel comune di Soyapango2 dove due strade, la Campanera e San 
Ramon, segnano un confine netto, dividendo le due bande rivali, la Mara Salvatrucha 
e la M-18, creando uno spartiacque anche tra le famiglie che lì vi abitano, specie tra i 
giovani.

Il film, girato secondo la tecnica del close-up, utilizza una camera a mano di 
facile impiego che metterà a fuoco, per un anno, la quotidianità della vita, divisa tra 
incursioni  della  polizia  e  attacchi  di  rappresaglia,  di  una  cella  base  della  MS-18 
formata da un gruppo di circa cinquanta ragazzi di età compresa tra i quindici ed i 
venti anni. Le riprese, molte volte a distanza ravvicinata, catturano le speranze e le 
paure dei giovani abitanti della città. 

Sono cronache dure e violente, come quella di  Little Scrappy,3 di diciassette 
anni,  cresciuto dalla  madre che era  stata  abbandonata  dal  marito  quando  Scrappy 
aveva sei anni. Si era unito al gruppo a quindici anni per «divertirsi». «Mi piace il 
18» dice nel documentario. Il suo futuro? «Morte! Nessuno ti dà una mano qui, quale 
altro futuro puoi avere dalla morte?». Il 26 maggio 2006 fu ucciso da due poliziotti 
che gli spararono alla schiena durante un inseguimento, lasciando una moglie e un 
figlio, nato dopo la sua morte.

O ancora la storia di Psycho, di diciannove anni. Cresciuto dalla madre, lasciò 
la scuola a undici anni e varcò il confine della strada, unendosi alla banda nel 2003. 
Cosa hai fatto prima di diventare un membro? «Uccidevo e fumavo droga! Da quando 
sono entrato mi sono calmato molto, perché vorrei che Dio mi permettesse di vedere 
mia figlia crescere un po’ e, in particolare, vedere che lei non finisca in una gang. Io 
resterò sempre nella banda perché sono tatuato.  Sarebbe meglio essere ucciso che 
morire per incidente! Sono stato vicino alla morte, ma non mi rendevo conto».

Ed  infine  di  El  Bodoque,  il  demolitore,  che  aveva  festeggiato  il  suo 
ventunesimo  compleanno  davanti  alla  videocamera  di  Poveda.  Aveva  lasciato  la 
scuola  a  undici  anni  e  si  era  unito  alla  banda  a  soli  quattordici  con  lo  scopo di 
«distruggere tutto». Era stato arrestato per furto e rinchiuso, per tre mesi, in un centro 
di  detenzione  minorile  dove  era  stato  ferito  più  volte.  Con  un  largo  sorriso  alla 
telecamera mostra i segni sul suo corpo e dice: «Io non so se sto per morire oggi o 
domani». Una sorta di premonizione: pochi mesi dopo le riprese, nel novembre 2006, 
fu ucciso in pieno giorno, con dieci colpi di  pistola da assassini  provenienti dalla 
gang rivale.

2 Soyapango è un comune del dipartimento di El Salvador, fondato il 12 giugno 1824. Si trova a 6 Km 
da  San  Salvador  ed  occupa  la  parte  centrale  della  nazione  salvadoregna  con  una  popolazione  di 
290.000 abitanti circa.
3 I nomi scelti dai mareros solitamente fanno riferimento ai protagonisti di serie televisive o a fumetti 
di cartoni animati. In questo caso il cartone di riferimento è a Scooby-Doo, serie animata statunitense 
prodotta da Hanna&Barbera.
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Nonostante tutto, dal filmato di Poveda, traspare un senso di ironia da un lato 
e rassegnazione dall’altro. La capacità di sorridere anche nelle situazioni più difficili, 
o  spesso  tragiche,  sembrano  esprimere  un  senso  d’orgoglio  per  l’appartenenza  al 
gruppo, ma dall’altro paiono mostrare un atteggiamento di complicità con la violenza 
che si mostra nel quotidiano, quasi a prendere le distanze dalla difficile realtà.

Maras e pandillas nell’America Latina contemporanea

L’espressione  mara deriva dal  troncamento della  parola  marabunta,  contenuta  nel 
film d’avventura Cuando ruge la marabunta, prodotto negli Stati Uniti e diretto da 
Byron Haskin nel 19544.  In Centro America il termine  mara passa dal linguaggio 
cinematografico a quello popolare assumendo il significato di “gruppo” e inizia ad 
essere utilizzato per designare i primi immigrati centroamericani che si dirigono verso 
gli USA. È in questo paese, ed in particolare nella 18ma e nella 13ma strada di Los 
Angeles  –  area  prevalentemente  di  origine  ispanica  che  sembra  aver  favorito 
l’adattamento di migliaia di immigrati attraverso network sociali, andando a costituire 
dei veri  e propri  “quartieri  etnici” –, che dopo la metà degli anni Ottanta presero 
corpo le maras.

Secondo Wim Savenije (2007), il termine mara o pandilla «fa riferimento ad 
una  comunità  sociale,  principalmente  composta  da  adolescenti  o  giovani  adulti 
originari  di  uno stesso quartiere,  spesso situato nelle  periferie  delle  grandi  città». 
Sottolinea che 

«si tratta di gruppi che esprimono la loro identità attraverso simboli e segnali, che 
condividono  determinate  regole  e  relazioni,  più  o  meno  gerarchiche  e  che  si 
estendono a livello nazionale e internazionale.  Le  maras sono spesso coinvolte in 
attività illegali e reclamano il controllo di alcuni affari, territori o mercati economici» 
(Ib.:639).

C’è da precisare che nonostante si tenti di unire i due termini mara e pandilla 
in  un unico campo semantico – come ha tentato di  fare  Savenije  –,  le differenze 
restano ben chiare: le  maras  sono un fenomeno con radici transnazionali, legati ai 
contesti migratori (Los Angeles tra tutte),  mentre le  pandillas sono organizzazioni 
legate ad un territorio, o quartiere, autoctone, eredi di una generazione di aggregati 
giovanili  radicate  nella  storia  centroamericana.  Le  pandillas  si  trovano 
principalmente  in  Nicaragua  e  in  misura  assai  minore  in  Costa  Rica,  mentre  in 
Salvador, Guatemala, Messico e Honduras sono state soppiantate dalle  maras (Cfr. 
Roger 2008: 2).   

La  pandilla entra  nello  scenario  pubblico  messicano  intorno  agli  anni  ‘90 
quando,  con  la  fine  dei  conflitti  armati  e  lo  sfaldamento  del  regime  del  Partido 

4 In una scena del film migliaia di formiche rosse, le marabuntas, lasciano l’habitat originario in cerca 
di un territorio più idoneo alla proliferazione della specie.
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Revolucionario Institucional (PRI),5 detentore del potere politico per più di settanta 
anni, moltissimi giovani militari, soldati e guerriglieri tornando alle loro comunità di 
origine  trovandosi  nell’incertezza  economica  più  assoluta.  Sulla  scorta  delle 
esperienze collettive che quei giovani avevano maturato in passato (tra le milizie) 
nacquero le  prime bande,  gruppi  locali,  che avevano come funzione la  difesa del 
territorio,  attraverso  regole  e  protezioni  per  sé  e  per  gli  abitanti  della  medesima 
comunità (Cfr. Habed 2011).  

Dagli anni ‘60 una grande ondata di emigrazione coinvolse tutta l’America 
Latina, un esodo massiccio delle popolazioni rurali che, in cerca di nuove opportunità 
lavorative, si diressero verso le grandi città. Fu il momento in cui i quartieri periferici 
subirono una crescita esponenziale e sproporzionata di individui che cercavano lavoro 
e  reddito.  Furono  in  particolare  i  giovani  e  gli  adolescenti  che  in  quegli  anni 
lasciarono le aree rurali e si diressero verso le grandi metropoli, creando gruppi che 
vivevano per strada,  e la cui sopravvivenza si basava fondamentalmente sui furti, 
sulla mendicità e su lavori temporanei e poco redditizi (Cfr. Roger 2008).

Con l’arrivo degli anni ‘70 il senso dell’identità giovanile passò attraverso un 
coinvolgimento degli stessi all’interno delle lotte politiche dell’epoca: erano gli anni 
delle dittature del Centro America, quella somozista in Nicaragua e quella militare del 
Guatemala che adottarono metodi cruenti contro i dissidenti, compresa l’eliminazione 
fisica, come anche nella guerra civile in atto a Salvador (Habed 2011). Ciò che univa 
i giovani era l’identificazione negli ideali di un cambiamento sociale all’interno del 
quale  si  sentivano  protagonisti.6 Sotto  le  dittature  militari  essi  furono  considerati 
nemici,  un  pericolo  per  il  sistema,  e  iniziarono  così  ad  assumere  compiti  di 
organizzazione politica e sociale.

È  negli  anni  ‘80  che  il  dato  si  fa  più  complesso.  Come  si  evince  dalla 
relazione della dr.ssa Nora Habed, consulente del Movimento dei giovani di strada 
(Mo.Jo.Ca) Guatemala, ai gruppi di bambini di strada si affiancano anche le bande 
giovanili,  le  pandillas.  Questi  nuovi  gruppi  hanno  una  forma  di  organizzazione 
diversa  e  si  impegnano  nella  difesa  del  “territorio”  da  loro  stesso  delimitato.  Il 
quartiere diventa il luogo di azione e di intervento dei giovani. Le bande giovanili si 
costituirono come un’organizzazione criminale a partire dai “vuoti” che il controllo 
dello Stato non riusciva a colmare (Habed 2011). 

Un  ultimo  passaggio  fu  compiuto  negli  anni  ‘90  quando  gli  squilibri 
economici e la  violenza che accompagnarono la  guerra  civile  in  Guatemala e  nel 
Salvador si fecero più pesanti. Nonostante gli accordi di pace, i conflitti sociali che 
avevano alimentato le guerriglie rimasero forti: la smobilitazione dei giovani della 
guerriglia e dell’esercito condusse alla disoccupazione e alla dispersione migliaia di 

5 Nel 1995 il Messico entra in un periodo di profonda crisi. Il candidato del PRI, Ernesto de Léon, vide 
crescere  ed  aumentare  la  protesta  del  Chiapas  e  del  movimento zapatista.  L’imponente  campagna 
militare non riuscì  ad attenuare il  consenso della  rivolta  tra le fasce più povere della popolazione 
rurale.  Fra alcuni episodi gravi  ricordiamo quello verificatosi il  24 dicembre 1997 nel villaggio di 
Acteal,  dove 45 persone, tra cui molte donne e bambini,  furono massacrate da truppe paramilitari 
all’interno della chiesa locale durante le celebrazioni natalizie (Cfr. Habed 2011).
6 Cfr. Habed 2011.
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militari, in prevalenza giovani (Rossi 2005). In questo contesto la violenza non cessò, 
ma sopravvisse assumendo nuove forme.

La  propensione  dei  giovani  ad  entrare  a  far  parte  delle  gang  è  una 
caratteristica rilevante non solo a El Salvador, ma anche in Honduras, in Guatemala e 
in  Messico  (Filippi  2004).  Questo  fenomeno  può  esser  fatto  risalire  a  un  lungo 
processo storico di frammentazione sociale legato innanzitutto alla questione della 
distribuzione del lavoro/reddito. Come abbiamo notato, le diverse trasformazioni che 
ha subito il contesto sociale messicano, dalla colonizzazione allo stato post-coloniale 
(Todorov 1984) sino ad arrivare agli ultimi decenni, hanno determinato un aumento 
senza precedenti delle disuguaglianze, stravolgendo la struttura sociale della regione. 

A partire  dalla  fine  degli  anni  Ottanta  questi  cambiamenti  portarono  alla 
nascita di una nuova classe sociale costituita da giovani senza ricchezza. Non essendo 
il mercato del lavoro in grado di assorbire l’eccesso di manodopera, questi giovani 
iniziarono  a  cercare  un’occupazione  nella  vasta  economia  informale.  Così  al 
momento  dell’esplosione  della  violenza,  all’inizio  degli  anni  Novanta,  un’ampia 
fascia giovanile si trovava disoccupata, o in condizioni lavorative precarie. A questo 
si aggiunse la repentina decadenza del sistema scolastico, lo scarsissimo senso civico 
e  l’indifferenza  verso  lo  Stato,  dal  momento  che  l’amministrazione  pubblica  era 
considerata la prima responsabile di questo degrado sociale ed economico. Iniziava 
così a costituirsi uno sterminato bacino di gruppi che si fondarono e si organizzarono 
in  base  al  territorio  di  appartenenza:  per  molti  giovani  entrare  a  far  parte  di  un 
gruppo, una gang, fu l’unica possibilità di mobilità sociale, il solo modo per uscire da 
una condizione di prevalente marginalità (Habed 2011).

Il rapporto di Amnesty International (2011) ci aiuta ad inquadrare meglio la 
portata  del  fenomeno.  Secondo quanto  riportato,  le  gang sono collegate  a  più  di 
15.000 uccisioni.  La maggior parte di  queste sono avvenute durante conflitti  tra i 
cartelli del  narcotraffico e le “altre” bande criminali,  ma un numero imprecisabile 
proviene  anche  dagli  scontri  con  la  polizia  e  le  forze  di  sicurezza  dello  Stato 
messicano (Cfr.  Ib.:263). Secondo il rapporto, soltanto a «Ciudad Juárez sono state 
uccise quasi 3.000 persone, compresi molti giovani, vittime di uccisioni di massa e 
[…] raramente i responsabili delle uccisioni sono stati perseguiti» (Ivi). 

Affianco a queste indagini che discutono sul  numero elevato di  omicidi  si 
sommano anche quelle che riguardano la percezione d’insicurezza della popolazione. 
Secondo uno studio realizzato dal FLASCO – circa la Gobernabilitad y convivencia 
democrática en América Latina, che include nell’indagine 18 paesi latinoamericani – 
l’indicatore raggiunge un dato allarmante: il 65% della popolazione del Sudamerica 
teme  di  essere  vittima  di  un  delitto  violento  (Cfr.  Dammert,  Paulsen  2005).  Per 
Gabriel Kessler in Argentina, e più in generale in America Latina, la relazione tra 
percezione d’insicurezza e le vittime dei reati è circa il doppio delle principali città 
europee: con un indice di vittimizzazione pari al 15%, contro il 38% dell’America 
Latina (Cfr. Appadurai 2002; Kessler 2009).
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Cultura e violenza

Definire  “culturalmente”  le  maras non è  compito  semplice.  In  una società,  come 
quella  messicana,  in  cui  la  violenza è  radicata  nel  quotidiano,  vittime e  carnefici 
tendono  a  confondersi  all’interno  di  un’enorme  area  “grigia”,  dove  la  vita  degli 
individui  è  dominata  dal  terrore  da  una  parte  e  dalla  speranza  dall’altra, 
dall’accondiscendenza e dalla rassegnazione.

In  questa  prospettiva  l’antropologia  può  aiutare  a  comprendere,  attraverso 
alcune delle categorie proprie della disciplina, questo particolare fenomeno culturale. 
Se  cultura,  per  riprendere  la  prospettiva  di  Clifford  Geertz  (1987),  è  una  rete  di 
significati,  un repertorio simbolico, attraverso cui i soggetti conferiscono un senso 
alla propria esistenza, ma anche – per dirla alla Wittgenstein – un colmare i “vuoti” 
della natura umana, un generatore di simboli di significato, nell’ambito delle maras la 
violenza si impianta e diviene modello culturale capace di reinventarsi ed edificarsi 
all’interno del tessuto sociale quotidiano.

Un  quadro  culturale  fatto  di  armi  e  di  droga,  di  sequestri  e  riscatti,  di 
corruzione  e  impunità,  ma  anche  di  simboli  condivisi,  di  bandane  e  tatuaggi,  di 
messaggi cifrati (nel caso della lingua) e di accordi sottintesi (come l’alfabeto fatto di 
gesti con la mano).

Una  cultura,  quindi,  che  vive  nella  precarietà  dei  suoi  accordi,  delle  sue 
convenzioni,  che  possono interrompersi,  modificarsi  o  essere  riscritti.  Trascriverli 
significa, in qualche modo, attuare quel processo di reificazione proprio della cultura, 
che Francesco Remotti  (2009)  ha ben sintetizzato:  significa inequivocabilmente il 
conferimento ai simboli di uno statuto di entità autonoma ed indipendente e, nello 
stesso tempo, la loro trasformazione in una realtà che si lascia assai poco scalfire. Il 
processo di reificazione è un processo che interessa la cultura nella sua totalità. Certo, 
non tutto nella cultura viene reificato nello stesso modo e nella stessa misura, vi può 
essere una reificazione più o meno forte e una più o meno lieve.

Nella Fenomenologia dello spirito, Hegel sostiene che l’esistenza sociale dei 
soggetti, e della collettività, dipende dal riconoscimento di cui essi godono, o che essi 
hanno conquistato. Questo riconoscimento, aggiunge Simmel (1890, trad.it. 1982:67), 
avviene  attraverso  l’interazione  tra  soggetti  all’interno  di  uno  spazio  costruito 
socialmente (Jourdan 2010). Si tratta del momento primario della vita sociale di un 
gruppo: gli individui si riconoscono a vicenda e su queste relazioni fondano l’auto 
coscienza  e  l’esistenza  sociale.  Il  riconoscimento,  per  Hegel,  si  realizza  sia  nelle 
istituzioni sociali che nello Stato: nel Messico di oggi tali istituzioni sono indebolite o 
addirittura collassate, in parte soppiantate dai signori del narcotraffico e da forme di 
organizzazione politica collusa con il sistema criminale.7  

Seguendo il pensiero di Hegel, possiamo sottolineare come la violenza abbia 
raggiunto quel grado di coscienza che definibile col termine di  “democratizzazione 

7 Questo è quanto denunciato da Amnesty International 2011. la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos  México  (CNDH)  ha  registrato  1163  denunce  di  abusi  da  parte  delle  forze  armate,  e  a 
novembre ha riferito sulle indagini in corso relative a oltre un centinaio di denunce di uccisioni illegali 
da parte dei militari nei diciotto mesi antecedenti (Amnesty International 2011).
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della  violenza”,  un  processo  culturale  che  ha  visto  gli  individui,  e  la  collettività, 
appropriasi di ciò che un tempo era monopolio dello Stato (Jourdan 2010): la forza e 
l’uso della violenza.

Hegel  ci  aiuta  a  individuare  almeno  una  prima  dimensione  della  violenza 
giovanile riconducibile alla lotta per il riconoscimento del sé. Ma vi sono anche altri 
fattori che rappresentano una forte spinta all’arruolamento, primi fra tutti i benefici 
materiali (Amartya Sen 2006). Fra i giovani messicani, come di molti altri paesi, si è 
affermata  negli  ultimi  anni  l’etica  del  “denaro  facile”  secondo  cui  ricchezza  e 
successo  possono essere  raggiunti  facilmente  e  perseguiti  con  ogni  mezzo,  senza 
badare al prossimo (Cfr. Moser Caroline, Rodgers Dennis 2004). Individui cioè che 
agiscono  sulla  base  del  guadagno  personale,  dell’autodefinizione  della  violenza 
dell’altro  e  della  paura  di  subire  a  propria  volta  questa  violenza  (Jourdan 2010), 
aspetti che emergono chiaramente dalla descrizione di alcuni gruppi di mareros.

Ciò che accomuna i pandilleros e i mareros è il riferimento a valori condivisi, 
ad un vincolo di  fedeltà e solidarietà che pervade gli  hermanitos,  i  membri della 
propria  comunità,  che diventano la  propria  famiglia,  la  propria  legge e  il  proprio 
credo.  La  vida  loca,8 fatta  di  trasgressioni  contro  le  regole  imposte  dalla  società 
(Logan 2009) e vissuta come “se ogni giorno fosse l’ultimo”, diventa un modello per 
tutti i membri del gruppo.

La vita di  pandilla è una continua dimostrazione di attaccamento al proprio 
gruppo,  di  ostentazione,  attraverso  l’esercizio  della  violenza,  della  mancanza  di 
paura:  morire  per  la  propria  pandilla o  uccidere  un  rivale,  in  una  continua 
applicazione  della  legge  del  taglione,  sono  atti  di  coraggio  e  di  grande  onore 
(Anzaldúa  2000).  Nonostante  si  contino  molte  ragazze  tra  gli  affiliati,  la  cultura 
dominante sembra appartenere al modello  machista  (Bourdieu 1998): è l’uomo che 
prende le decisioni, assume le posizioni di comando e esercita la violenza. Alla donna 
viene  affidato  il  compito  di  seguire  i  figli  e  di  occuparsi  della  casa  (Anzaldúa 
2000:45). 

Anche  il  linguaggio  rappresenta  un  punto  nodale  per  concepire  l’universo 
simbolico di questi gruppi. Sebbene la lingua parlata sia lo spagnolo castigliano, la 
lingua gergale è uno slang in cui vocaboli, molte volte cortissimi, grazie all’accordo 
culturale di cui godono, diventa lingua vera e propria. Accanto al linguaggio della 
lingua parlata ve n’è un altro, di natura gestuale, che assume connotati ancora più 
forti.  Attraverso  segni  che  si  caratterizzano  in  base  ai  movimenti  delle  dita,  un 
pandillero può comunicare con un altro senza nemmeno aprire la bocca (Menendez 
Jorge Fernandez, Ronquillo Victor 2007). Si tratta di un codice che si utilizza durante 
i raduni o le cerimonie importanti, come nel funerale di uno dei compañeros ripreso 
nel  film  di  Poveda.  In  questa  scena,  gli  astanti,  dopo  aver  fatto  uscire  chi  non 
appartiene alla banda, si orientano verso il feretro e alzano le mani la cui “posizione” 
simboleggia la morte e contemporaneamente si invoca la vendetta contro il nemico.

La cultura del pandillero o del marero appare quindi essenzialmente composta 
da simboli che lo guidano all’interno di realtà sociali ben gerarchizzate (cfr. Remotti 
8 L’espressione è stata coniata dalla gang messicana Pachuco durante gli anni ‘40 negli USA (Logan 
2009).
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1993). Tali simboli, quali le lettere o i numeri, indicano la propria appartenenza al 
gruppo, come i segni grafici specifici dei “tre puntini” che, con diversa disposizione 
in  base  al  gruppo,  rappresentano  droga,  carcere  e  morte  e  possono  essere  anche 
impressi  nel  corpo  in  funzione  identificativa,  attraverso  i  tatuaggi,  veri  e  propri 
marchi  di  riconoscimento  (Charmet,  Marcazzan  2000).  Il  primo  tatuaggio  lo  si 
effettua dopo aver  superato il  rituale  di  iniziazione9 e  consiste  principalmente nel 
numero  identificativo  della  pandilla  di  appartenenza.  Dopo  aver  commesso  un 
omicidio o quando si finisce in prigione, durante il periodo di detenzione, si disegna 
soprattutto un volto, di solito avente una lacrima per ogni vita spezzata (Cfr. Logan 
2009).         

Anche il vestiario diventa  forma mentis  simbolica. La foggia e i colori sono 
scelti in base al gruppo di appartenenza. Le T-Shirt possono essere larghe, i pantaloni 
a vita bassa e i capelli rasati a cui spesso è legata una bandana. Maggior prestigio 
viene  accordato  ai  monili,  quali  collane,  anelli  o  rosari.  Più  si  sale  nella  scala 
gerarchica più si hanno “preziosi” i quali debbono essere sfoggiati in ogni momento e 
opportunità. A queste si uniscono anche le armi da fuoco, generalmente pistole di 
grosso  calibro,  che  rappresentano  il  simbolo  della  forza  del  gruppo  (Cfr.  Mauss 
1965).  

Se  la  ricchezza  che  si  ostenta  è  il  punto  critico  di  arrivo  per  un  marero, 
sfuggire alla povertà generata dalla struttura sociale è interesse di ogni appartenente 
al gruppo. All’apice della gerarchia di questa scalata alla ricchezza vi sono i  narcos 
che,  giocando  un  ruolo  fondamentale  all’interno  dell’economia  messicana, 
determinano le possibilità di esclusione o le alternative di inclusione dei gruppi che 
tentano di sottrarsi alle condizioni di povertà.

I cartelli10 rappresentano per le maras, e le pandillas, un mezzo per accedere 
alle ricchezze, al benessere e alla contemporaneità. 

Il traffico di droga gestito dai cartelli,  così come i profitti  ad esso legati,  è 
vastissimo: il  90% della cocaina diretta negli  Stati  Uniti transita lungo i “corridoi 
bianchi”  che  tagliano tutto  il  paese,  interessando la  California,  l’Arizona,  il  New 
Mexico e il Texas (Olimpo 2009).

I profitti amministrati da tali organizzazioni oscillano tra i 10 e i 35 miliardi di 
dollari, a seconda delle stime (Cfr. Olimpo 2009), pari a un quarto del PIL nazionale 
messicano.  Questo  enorme  flusso  monetario  ha  esiti  molto  importanti,  che 
permettono forme di radicamento delle organizzazioni del narcotraffico nel territorio. 
Da un lato permette l’impiego a tempo pieno e in modo diretto di circa 150 mila 
persone:  informatori,  “soldati”,  killer,  gregari,  “spalloni”  e  luogotenenti  divisi  tra 
grandi famiglie e sotto clan. A questi si aggiungono oltre 300 mila individui che si 

9 Nel rituale di iniziazione del mareros o del pandilleros il neofita è avvicinato e posto al centro di una 
cerchia composta da un minimo di cinque ad un massimo di quindici affiliati. Dopo aver fatto sfogo 
della  propria  vanità  viene  picchiato,  dall’intero  gruppo,  per  una  durata  equivalente  al  numero 
identificativo. Se, ad esempio, il gruppo in questione è il  Barrio 18, i nuovi adepti questi vengono 
brutalmente calpestati e percossi per una durata complessiva di diciotto secondi (Cfr. Logan 2009)
10 Tra i più importanti quello di Sinaloa, quello del Golfo, di Tijuana, di Juàrez, di Milenio, dei Nacho, 
dell’Istmo e de La Familia.

75



dedicano  ai  traffici  di  marijuana  (il  Messico  è  il  secondo  produttore  dopo 
l’Afghanistan), oppio e anfetamine. Dall’altro permette la trasmissione di immagini 
di riuscita economica che, pur ottenuta con metodi esecrabili, diventano esempio e 
modello per chi vive immerso nello stesso ambiente. Esemplare è, a tal proposito, il 
caso di Joaquín  el Chapo Guzmán, capo del Cartello di Sinaloa, inserito nel 2012 
nella lista dei miliardari redatta dalla prestigiosa rivista americana Forbes.11

Sfide della modernità: qualche conclusione generale

Al  giorno  d’oggi  il  discorso  dominante  sulle  gang giovanili  del  Messico  appare 
piuttosto univoco e può essere sintetizzato nella seguente maniera:  i  giovani sono 
vittime della violenza dei cartelli. Questo discorso, prodotto dalle Organizzazioni non 
governative e agenzie delle Nazioni Unite riemerge spesso nella saggistica di stampo 
giornalistico: un bambino, o un adolescente, con un arma è rappresentato come un 
essere indifeso, innocente e privo di razionalità, a cui è stato negato il diritto di vivere 
la  propria  infanzia.  Egli  non  è  responsabile  dei  fatti  poiché  non  avrebbe  alcuna 
capacità  di  azione  autonoma,  ma  al  contrario  è  considerato  vittima  della 
manipolazione degli adulti. 

Il  problema però  e  molto  più  complesso  e  bisogna  andare  al  di  là  di  una 
prospettiva schiacciata sul vittimismo. La nostra categoria d’infanzia, che è in primo 
luogo una categoria morale, vacilla quando viene applicata ad altri contesti, come il 
Messico,  in  cui  gruppi  formati  da  migliaia  di  ragazzi  collocano la  loro  esistenza 
interstiziale tra il mondo dell’infanzia e quello degli adulti: è in questo spazio che essi 
diventano  attori  di  primo  piano.  Per  quanto  limitata,  gli  appartenenti  al  gruppo 
detengono comunque una capacità di azione propria rispetto agli ordini impartiti da 
chi domina la gerarchia sociale in cui sono inseriti, costituendosi come veri e propri 
attori sociali capaci di esprimersi attraverso mezzi specifici e particolari.

La retorica della vittima, quando viene proposta come categoria universale 
riguardo il mondo dell’infanzia, rischia di essere fuorviante (Cunningham 1995). La 
loro  infanzia  attraversa  la  “violenza”,  si  nutre  di  “violenza”   adottando  modelli 
estetici in rottura con la realtà post-coloniale. È attraverso l’utilizzo della stessa che i 
giovani diventano dunque attori sociali (Cfr. Dei 2005). Una coazione che incalza in 
ogni istante della vita, dall’iniziazione alla morte per mano di un hermano. 

Il marero, attraverso la violenza, diviene in grado di accedere alla modernità e 
ai suoi simboli: si impossessa e ostenta soldi, radio, telefonini e portatili, occhiali e 
pistole. Perciò ancora una volta le categorie dell’infanzia e dell’adolescenza risultano 
sfuggenti, difficilmente inquadrabili all’interno di teorie psicologiche o pedagogiche 
che pretendono di essere universali (Appadurai 2001).

Il paradigma dell’antropopoiesi, formulato da Francesco Remotti, è utile per 
articolare  l’analisi  almeno  su  due  livelli:  sull’idea  di  persona  (o  identità),  che 

11 Cfr. Noer – Perlroth 2009.
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possiamo ricondurre ad una antropopoiesi programmata, e in merito alla soggettività 
personale che si richiama una antropopoiesi di tipo implicita. 

Il  concetto  di  antropopoiesi  programmata  fa  riferimento  a  pratiche  e 
dispositivi culturali, come ad esempio i riti di iniziazione, che mirano a forgiare gli 
individui sulla base di una determinata idea (o modello) di persona: questo tipo di 
analisi  ci  porta  ad  evidenziare  le  rappresentazioni  culturali  e  collettive  che  una 
determinata società elabora intorno al concetto di persona (Remotti 2001; Jourdan 
2010). La prospettiva antropopoietica del movimento delle  maras  e delle  pandillas, 
con il loro apparato di simboli e regole, mira a trasformare i giovani e i bambini in 
membri di un gruppo sulla base di modelli che permettono ai capi di esercitare un 
grande  potere  sulle  nuove  generazioni  plasmandole  secondo  i  propri  fini.  Perciò, 
come abbiamo visto, i tatuaggi, l’ostentazione della ricchezza, gli assassini possono 
essere degli indici valutativi in grado di fornire schemi identificativi di poiesi. Sono 
questi atti, oltre al consumo della droga in maniera comunitaria ed i riti di iniziazione, 
che fabbricano e forgiano l’individuo sulla base dell’ideologia comunitaria che si è 
instaurata. 

Riguardo  all’idea  di  persona,  la  soggettività,  o  antropopoiesi  implicita,  ci 
porta  ad  evidenziare  un  insieme  di  pratiche/forze  più  ampio  che  agiscono 
sull’individuo: ci riferiamo a quell’insieme di processi di costruzione delle persone 
che  si  celano  nelle  pratiche  quotidiane,  nelle  interazioni  sociali,  nei  network 
relazionali  (Cfr.  Jourdan  2010).  O  meglio,  le  ragioni  che  lo  spingono 
all’arruolamento, gli obiettivi che ognuno conferisce alla propria esistenza, gli ideali 
che nutrono questa decisione. Se è vero che il gruppo porta con sé un certo grado di 
uniformità  attraverso  le  pratiche,  le  credenze  ed  i  valori  (antropopoietici  e 
programmati), allo stesso tempo il gruppo, composto da una pluralità di figure, sarà 
soggetto  a  variazioni  di  orizzonti  che  possono sovrapporsi  e/o  alternarsi  secondo 
ideali di ciascun singolo soggetto. 

Tuttavia  è  impossibile  scindere  i  due  piani  antropopoietici:  i  confini  si 
accavallano, i campi si modellano a vicenda, è un ondulare – come direbbe Remotti – 
tra  interessi  che  si  tendono  e  si  riducono  secondo  coinvolgimenti  più  o  meno 
particolari o generali. 

Queste  riflessioni  mostrano  come  la  “cultura  della  violenza”  crei  altra 
violenza, tanto più in una regione, come quella centroamericana, che ha vissuto un 
passato di coercizione ed abusi: gruppi armati illegali, squadroni della morte, esercito 
e polizia, corpi speciali antisovversivi, dittature ecc. (Cfr. Lutte 2001). Tutto ciò ha 
creato,  col  tempo,  modelli  che  hanno  facilitato  l’accettazione,  la  non  reazione  e 
l’abitudine a vivere in un clima di perenne violenza. 

Con  questi  precedenti,  i  giovani  interiorizzano  l’atto  “violento”  come 
“risorsa”  della  propria  sopravvivenza  che  diventa  oggetto  di  sfoggio  di  fronte  al 
gruppo a  cui  si  è  aggregati,  garantendosi  così  una qualche forma di  identità  e  di 
appartenenza e delineando progetti antropopoietici in cui modernità e tradizione si 
fondono,  e  plasmano  i  giovani  secondo  i  valori  e  le  necessità  della  guerra 
dell’interesse (Appadurai 1998).
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È un mondo,  quello  del  marero,  culturale  a  tutti  gli  effetti,  in  cui  vigono 
simboli,  regole,  concetti,  modelli  valori  e credenze a cui egli  aderisce e di  cui fa 
parte:  un’arma,  dei  soldi,  degli  occhiali  alla  moda,  conferiscono  ai  giovani  la 
cittadinanza in un mondo globalizzato, dominato dal consumismo, dove il potere dei 
grandi cartelli plasma gli individui agendo sul loro desiderio di possedere e di esibire 
beni materiali (cfr. Appadurai 2001).
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