
L’autobus n. 539 parte dal ricco quartiere di Leme e attraversa Copacabana, Ipanema, Leblon e Gavea, per arrivare a 
Rocinha dopo circa un’ora. L’impatto con la favela, in una mattinata soleggiata, è incoraggiante. La via principale brulica di 
attività; le persone si muovono rapide zigzagando tra le quantità di moto e furgoni. Tutti fanno qualcosa. Ai lati della 
strada aprono una dopo l’altra le saracinesche di negozi, bar e lanchonete. La favela è decisamente viva e, al contrario di 
quanto generalmente si pensi, la favela lavora.  
Rocinha è uno dei quartieri con più imprese a Rio. Molti dei suoi abitanti inoltre sono impiegati nei vicini quartieri agiati 
come personale di servizio.   

 
La comunità di Rocinha conta almeno 250mila abitanti, che la 
rendono una delle più grandi e conosciute favelas del Sud America. 
 
 
 
 
Girare per Rocinha, anche per un turista straniero, è 
ragionevolmente sicuro. E’ molto più probabile essere 
rapinati a Copacabana che dentro la favela, anche se è 
sempre caldamente sconsigliato avventurarvisi da soli. 
La popolazione di Rocinha, per la maggior parte composta da 
immigrati del nordest del Paese, è accogliente e allegra. Tutti 
si salutano e si fermano volentieri a fare due chiacchiere e a 
fofocar (spettagolare). 
 
 

E’ in questo vivace contesto che arrivo in Rua Dioneia, dove si trova una delle sedi dell’associazione italiana Il sorriso dei 
miei bimbi, che mi ospiterà per alcuni giorni.  
L’associazione nasce nel 2002 da un progetto di Barbara Olivi, imprenditrice italiana appassionata per il Brasile, che decise 
di trasferirsi nella comunità di Rocinha per promuovere programmi di educazione e formazione dedicati agli abitanti della 
favela. 

   
Il Garagem das Letras è il primo Caffè Letterario di Rocinha e 
l’ultimo tra i progetti concretizzati dall’associazione.  
Ad accogliermi c’è Sandro Gavini, responsabile della logistica, che 
mi istruisce sulla realtà di Rocinha e sulle attività dell’associazione. 
Innanzitutto mi parla con orgoglio del Garagem, un vero e proprio 
garage riqualificato a caffè biblioteca, uno spazio di cultura e 
aggregazione con un piccolo bar e una rivendita di prodotti naturali.  
 
 
 
 

Il Garagem offre corsi di formazione ai giovani della 
comunità, corsi non imposti dall’associazione ma 
concordati con la comunità stessa sulla base delle sue 
reali esigenze: corsi di lingua, fotografia, informatica. Il 
Garagem si qualifica anche come rifugio e appiglio per 
i giovani dalla realtà violenta della favela, 
promuovendo momenti di socialità come visione di 
film, eventi di danza e altre forme di espressione 
artistica. 
 
         
 
Sandro Gavini insieme al volontario Tomas Ornelas, Lilian e 
Fernanda, rispettivamente cuoca e governante del Garagem.  



Gli altri progetti gestiti dall’associazione e al momento attivi sono: 
 
Escolinha “Saci Sabe Tudo”. Il primo, ambizioso progetto dell’associazione ad essere realizzato con la collaborazione della 
ONG Amigos da Vida, una scuola materna che ospita circa 80 bambini dai due ai sei anni offrendo attività di gioco, danza, 
musica, informatica e lingue. 
 
Progetto “Alfabetização em Ação”. Uno strumento per alfabetizzare bambini, giovani e adulti che per diversi motivi non 
hanno potuto partecipare a questo processo attraverso la scuola pubblica brasiliana, tristemente famosa per essere 
carente e male strutturata.  
 
Progetto “Jovem Rocinha”. Uno spazio ricreativo e culturale, attivo dal 2008, che offre corsi di educazione civica e salute, 
di inglese, di scrittura creativa, officina di arte, teatro e danza.  
 
Progetto “Jovem Bahia”, che raccoglie ogni anno alcuni dei partecipanti al progetto “Jovem Rocinha” e prevede 
un’esperienza professionale nell’ambito del turismo ad Arraial d’Ajuda, una piccola località della costa bahiana, dove 
l’associazione può contare sulla presenza in loco della responsabile di progetto Barbara Pascali. 
 
Chiedo a Sandro informazioni sulla situazione delle favelas a Rio de Janeiro. “Soltanto a Rio -mi risponde, ci sono oltre 
1000 favelas”. MILLE. Un dato che mi lascia a bocca aperta. Di queste solo tra le 42 e le 44 sono state pacificate. La 
pacificazione corrisponde alla installazione di una polizia comunitaria (UPP - unidade de policia pacificadora) dentro una 
favela, o comunidade.  
“Le favelas, storicamente, sono sempre state caratterizzate da mancanza di polizia, quindi è stata una grande novità 
quella iniziata nel 2008, che ha avuto conseguenze positive e non – prosegue Sandro. Alcune aree sono state migliorate 
grazie all’intervento della polizia, ma allo stesso tempo una delle conseguenze è stata lo spostamento di molti banditi 
verso la Zona Norte e Niteroi, dove ancora si soffre l’assenza delle forze dell’ordine”.  

 
con Barbara Olivi e il marito Julio davanti alla sede del Garagem das Letras. 
 
Più tardi incontro finalmente Barbara e suo marito Julio. 
Julio, profondo conoscitore della favela e delle sue dinamiche, mi 
accompagna insieme ad altri due ragazzi a visitare i vicoli di Rocinha: 
un agglomerato di baracche ammucchiate sul dorso della collina e 
collegate tra loro attraverso un labirinto di scale. La vera favela, nel 
senso peggiore del termine, è qui dentro, ed è un inferno.  
 
Entriamo nelle zone occupate dai narcotrafficanti, dove ci è proibito 
scattare fotografie. Ciò che colpisce di questi vicoli, a parte la fatica 
di camminare quasi sempre in ripida salita o discesa, sono le 
condizioni igieniche. Mi risulta difficile comprendere come persone, 
famiglie, bambini, possano vivere in questo stato. Vicoli bui, umidi, 
dove la luce del sole non filtra mai e dove si respira a fatica. L’aria è 
satura della puzza di escrementi e spazzatura. Padroni del territorio, 
oltre ai narcotrafficanti, sono topi, scarafaggi e pidocchi. 
 
 
 

 
Julio racconta dei gravi problemi che le frequenti piogge 
causano nella favela. Il sistema fognario non è altro che un 
canale a cielo aperto, e quando piove il contenuto della fogna 
esce dagli argini e allaga la parte bassa della favela. La gente si 
trova quindi a camminare nel liquame fino a quando non 
rientrerà negli argini. A quel punto per le strade resteranno i 
detriti e i resti degli escrementi, depositati come disgustose 
sculture.   
 



 
L’ingresso a uno dei vicoli di Rocinha. 
 
Dopo pranzo è Barbara che mi accompagna a conoscere la 
favela. Sto cominciando a familiarizzare con le strade principali, 
ma se dovessi avventurarmi da sola per i vicoli (cosa che 
peraltro non farei mai), mi perderei senz’altro. Barbara invece si 
muove sicura tra quelle che per lei sono scorciatoie, e per me un 
vero e proprio incubo.  
Questa donna è incredibile. Vive a Rocinha da 15 anni, e alla mia 
domanda se si vede invecchiare qui, lei mi risponde senza 
esitazione: “Sì, certo. Questa è casa mia. Io amo questo posto e 
non vivrei da nessun’altra parte”. E si mette a ballare sul 
marciapiede al ritmo di una musica che arriva da chissà dove.  
 
 

Le favelas, mi spiega Barbara, sono comandate da due fazioni: i narcotrafficanti e i miliziani. I primi vengono dalla favela 
stessa, sono di origini estremamente povere e quella del narcotraffico è l’unica strada che conoscono. Hanno regole ben 
definite e un loro codice d’onore. Vengono rispettati dalla comunità, con la quale hanno un legame di reciproca 
tolleranza. I miliziani invece sono ex poliziotti allontanati dalle forze dell’ordine per corruzione, abuso di potere e 
crudeltà. Sono dei mercenari, non hanno regole se non essere al servizio del denaro, per questo sono spietati, pericolosi e 
fortemente temuti dalla comunità. 
  
Per la strada, mentre camminiamo, incontriamo tanti 
ragazzi che sono stati alunni dell’associazione e che 
ora hanno trovato un impiego. Tutti salutano Barbara 
con calore. La chiamano Tia Ba. Zia Barbara.  
Lei mi racconta di ogni volta in cui ha visto sparire 
degli ex alunni da un giorno all’altro, per poi scoprire 
che erano stati uccisi dal narcotraffico. 
 
“Quante volte da ragazzi facciamo delle stupidaggini. 
Facciamo una cazzata, ce ne pentiamo, e andiamo 
avanti. Qui non ti è concesso. Per una cazzata qui 
muori”, commenta amara. 
 
 
 
 
 
 
Andiamo a conoscere Lia, una signora simpaticissima ma consumata dall’alcool, che Barbara aiuta impiegandola come 
collaboratrice domestica. Ci racconta un aneddoto di cui non capisco quasi nulla e poi ci congeda, ma non prima di averci 
sommerso di baci e abbracci.  

 
Ci sediamo quindi in un bar, una baracca dove il titolare João, 
cearense doc, ci tiene a farmi provare il suo cocktail speciale: il limão, 
o meglio: il limão di João. Ne bevo due e sono pronta per andare a 
dormire, stanchissima e provata da questo vortice di nuove 
esperienze.  
 
Per prepararmi il letto Barbara tira fuori due set completi di lenzuola, 
che mette uno sopra l’altro. “Così è meno probabile che tu prenda le 
piattole” dichiara allegra di fronte alla mia perplessità. E la mia prima 
giornata a Rocinha finisce così. 
 



 
Il giorno seguente al Garagem conosco il resto dello staff dell’associazione. 
Faccio due chiacchiere con Alessandra, giovanissima e preparata project 
manager, che risiede a Rocinha da ormai due anni. Incontro poi la volontaria 
Greta e infine Tomas, volontario portoghese inviato dall’ONG Para Onde. 
Ciascuno di loro è qui per portare un aiuto concreto all’associazione e per 
fare un’esperienza di vita che sicuramente li cambierà per sempre.   
 
 
 
 
 
 
Lo staff dell’associazione Il sorriso dei miei bimbi. Da sinistra: Greta Stefanel, Sandro 

Gavini, Alessandra Urban e Tomas Ornelas 
 
 
 
Dopo pranzo decido di trascorrere un po’ di tempo alla scuola materna Saci Sabe Tudo. Voglio conoscere i bambini che la 
frequentano e giocare con loro, sperando che mi accolgano con favore.  
 
Al mio arrivo ci sono circa quaranta bambini, suddivisi in tre classi in base all’età. Mi fermo nella classe dei 4 anni, dove la 
maestra Jo sta facendo colorare un disegno ai piccoli allievi. 

 
I bimbi sono incuriositi dalla mia presenza e vengono 
spontaneamente a presentarsi e a raccontarmi qualcosa di 
sé:  
“Io ho la tosse, senti”;  
“Io salto più in alto di tutti”;  
“Io sono brava a colorare sai?”.  
 
Li ascolto e racconto a mia volta qualcosa di me, ad esempio 
che arrivo da un Paese lontano che si chiama Italia. 
Qualcuno mi saluta con un HELLO. Sono ufficialmente 
conquistata. 
 
 
 

Incontro la direttrice della scuola, la professoressa 
Veronica Bana Brasil, che mi illustra le attività della 
scuola e mi racconta la sua storia dalla fondazione ad 
oggi, partendo dalla originale scelta del nome Saci 
Sabe Tudo, ovvero: Saci sa tutto. (Saci è un 
personaggio controverso del folclore brasiliano, un 
ragazzino con una gamba sola che fuma la pipa, creato 
dalla fantasia dello scrittore Monteiro Lobato).  
 
Nella scuola lavorano tre maestre, come personale 
retribuito, e una psicopedagoga, come volontaria. Si 
deve a lei, tra le altre cose, l’inserimento della pratica 
della meditazione, apprezzabile quanto inaspettato 
espediente per calmare i bimbi prima delle lezioni 
quotidiane.  
 
 
 



“Alcuni di questi bambini – osserva Veronica, arrivano da situazioni familiari drammatiche e da condizioni di povertà 
estrema. Per questo il personale impiegato nella scuola ci tiene a mantenere un ambiente pulito, ordinato, colorato e 
allegro. Molti di loro – continua, non sono mai usciti dalla favela. Alcuni non usciranno mai. Non sanno che il mondo può 
essere migliore di così. In questa scuola cerchiamo di mostrare loro qualcosa di bello almeno nelle ore della giornata in cui 
stanno qui”. 

 
 
Veronica Bana Brasil, presidentessa dell’associazione 
Amigos da Vida e partner dell’associazione di Barbara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La sera ci ritroviamo con Barbara al consueto appuntamento 
da João. Mentre sorseggio il mio limão un gruppo di bambini 
gioca per la strada rincorrendo il camion dell’immondizia. 
Barbara saluta uno di loro, un ragazzino scalzo, vestito solo 
dei suoi pantaloncini, di non più di otto anni. Mi spiega che 
quel bambino vive solo da quando ne aveva sei. La madre, 
tossicodipendente, l’ha semplicemente abbandonato per la 
strada.  
Ovviamente questo non è un caso isolato. I meninos de rua 
sono numerosi a Rocinha così come in altre favelas. 
“Il narcotraffico  -mi spiega Barbara, si è inserito in quel vuoto 
lasciato dall’assenza delle istituzioni nelle favelas, colmando 
una lacuna socio-economica. I bambini di strada trovano 
nelle bande del narcotraffico, oltre a denaro facile, quel 
riconoscimento che la società gli nega, per questo è così 
prevedibile che cadano nella spirale della delinquenza”.  
 
 
Barbara sa bene che la sua associazione non può fare molto per cambiare questa triste realtà, ma mostrare a questi 
ragazzi, a questi bambini, che esiste un’alternativa alla criminalità è già un’impresa. 
“Con le nostre attività io non aspiro a salvarli, ma a dare loro per lo meno un po’ di sollievo” confessa Barbara, e questa 
volta sul suo volto non c’è traccia di sorriso, ma solo copiose lacrime. 
 
Dopo un sonno agitato e difficile, decido di alzarmi presto per tornare a visitare il mercato, dove già Barbara mi aveva 
portato il primo giorno. Camminando tra la moltitudine di bancarelle, cerco di imprimere nella mente ogni sguardo, ogni 
volto. Alcuni dei volti dei ragazzi incontrati a Rocinha sono bellissimi, i più belli che abbia mai visto.  
 
 
 



 
 
 
Dona Terezinha, arzilla abitante di Rocinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poi d’improvviso si abbatte sulla favela una pioggia torrenziale. Ripenso ai racconti di Julio sul sistema fognario e realizzo 
di essere nel punto più basso della città. Questo, insieme alla sensazione sempre più fondata di avere la febbre alta, è il 
segnale che è arrivato il mio momento di lasciare Rocinha.  
 
Arrivederci Rocinha. Ti lascio nelle mani di Barbara, Julio, Veronica e degli altri angeli che con loro si impegnano ogni 
giorno per renderti un posto migliore. Tornerò a trovarti, sperando di rivedere almeno alcuni di quei volti bellissimi che 
lasceranno un’impronta indelebile nella mia memoria. 
 
Susanna Chiarcosso 
Rio de Janeiro, 8 aprile 2017 
 
_________________________________ 
 
Per conoscere la realtà di Rocinha o aiutare l’associazione Il sorriso dei miei bimbi scrivetemi a vontadeverao@gmail.com 
oppure contattate direttamente l’associazione attraverso il sito http://www.ilsorrisodeimieibimbi.org/  
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