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Conflitti territoriali e gang
a Città del Guatemala

1. 1. Introduzione

In molte città la tendenza alla divisione tra spazi socialmente omogenei sembre-
rebbe radicata. Tale divisione è sostenuta da politiche peculiari e forme archi-
tettoniche distintive: colonie cintate, allarmate e controllate si giustappongono a
quartieri degradati, baraccopoli, comunità povere (Davis, 1990). Molti studiosi
hanno ricalcato queste opposizioni, elaborando ciò che potrebbe essere definito
un «urbanesimo frantumato» (cfr. Graham, Marvin, 2001).

Tra il 2010 e il 2012 condussi una ricerca etnografica a Città del Guatemala,
incentrata sullo studio di un fenomeno sociale: le bande giovanili, le mara o pan-
dilla centroamericane, ossia gruppi di giovani tendenzialmente devianti, orga-
nizzazioni non convenzionali strettamente legate ad un territorio (Demoscopía,
2007; Thrasher, 1927). Ad un primo sguardo la mappa della capitale guate-
malteca non sembra differenziarsi da altre città latinoamericane. Zone ad uso
esclusivo delle classi più ricche si affiancano a zone considerate periferiche e
marginali1. Ciò nonostante, durante la fase di analisi dei dati raccolti, mi accorsi
di dover pensare a quella città segregata in maniera differente. Le porzioni del
suo territorio infatti non potevano dirsi semplicemente disconnesse le une dalle
altre. Piuttosto, esse sembravano strutturarsi in base ad una trasversale «so-
cialità violenta» (Machado da Silva, 2008), un complesso organico di pratiche
incorporate non solo in atti brutali2, ma anche in retoriche della paura, onda-
te di panico morale, un mercato dell’insicurezza in espansione. Tale socialità
violenta non costituiva quindi un esclusivo fattore di segregazione. In questo
articolo cercherò di analizzare alcune di queste pratiche, mettendo in evidenza
il ruolo peculiare acquisito rispetto ad esse proprio dalle bande giovanili.

x
1 Il Municipio di città del Guatemala è suddiviso in 25 zone (la 20, 22, e 23 si trovano in

municipi confinanti). Ogni zona è suddivisa in «colonie», composte a loro volta da un numero
variabile di settori.

2 Dal 1999 al 2006 la violenza omicida in Guatemala è aumentata del 120%, passando
da 2.655 a 5.885 uccisioni all’anno. Nel 2006 il tasso degli omicidi raggiunse l’ammontare di
47 morti ammazzati ogni 100.000 abitanti, per poi diminuire leggermente nel 2007 (45 ogni
100.000) e raggiungere nel 2008 e nel 2009 la cifra record di 48 (PNUD, 2007).
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Focalizzai la ricerca di campo su tre casi studio: un asentamiento (o slum in
inglese), una prigione e un barrio cerrado (o gated community, ossia un quartie-
re cintato e sorvegliato). Ricostruii la storia e le recenti cronache di violenza ri-
scontrabili nel primo, analizzai l’organizzazione e le relazioni di potere formali
e informali interne alla seconda, descrissi il processo che portò alla recinzione e
alla fortificazione della terza (Bourgois, 1995; Caldeira, 2000; Wacquant, 2000).
Nonostante quei luoghi fossero fermamente associati a delle politiche di sepa-
razione, essi erano altresì attraversati da alcuni attori sociali, tra cui appunto
le mara o pandilla. Lo studio del banditismo mi permise di rivelare la struttura
spaziale di Città del Guatemala. In altre parole, uno dei fenomeni sociali più
impiegati dall’opinione pubblica, dalla politica e dal suo apparato punitivo per
giustificare la segregazione urbana di Città del Guatemala, mi permise, in parte,
di decostruirla.

2. 2. Metodologia

Mi recai per la prima volta a Città del Guatemala nel 2008, grazie ad un ma-
ster dell’Università di Milano, per lavorare come stagista in un progetto di coo-
perazione internazionale rivolto a bambini e adolescenti residenti nelle zone
limitrofe alla discarica municipale (Zone 3 e 7), conducendo laboratori di Ri-
cerca-Azione e scrivendo una bozza progettuale con un gruppo di guajero, gli
smistatori di rifiuti.

Fu proprio in quella città che potei abbozzare il mio progetto di ricerca
sostenuto a partire da gennaio 2010 dall’Università di Verona. Seppi per la pri-
ma volta del fenomeno delle mara grazie all’incontro con un diacono italiano
in missione da circa vent’anni in America Latina, il quale era riuscito a forma-
re alcuni gruppi di auto-aiuto composti anche da ex membri di bande giova-
nili3.

Stile, transnazionalismo, violenza furono solo alcuni dei temi che iniziai ad
associare al fenomeno del banditismo giovanile centroamericano. A questi se
ne aggiunsero altri, quali il problema della sua definizione, le sue cause macro
e micro sociali, la sua storia, la sua rappresentazione mediatica.

Tornai nella capitale guatemalteca ad agosto 2010 con il fine di sondare il
campo e decidere con chi avrei potuto lavorare l’anno successivo. Ripartii per
la terza volta dall’Italia il 17 gennaio 2011. La ricerca di campo, durata dieci
mesi, si fondò sulla pratica dell’osservazione partecipante e l’utilizzo d’intervi-
ste. Parlai con residenti dei luoghi di ricerca selezionati, ma anche con attori
esterni, tra cui: operatori di organizzazioni non governative, dipendenti pubbli-
ci, giornalisti, antropologi e ricercatori.

Data la pericolosità del tema di ricerca, cercai di avvicinarlo progressiva-
mente, passando per cerchi concentrici di conoscenze e relazioni, attraverso le
organizzazioni con cui avevo scelto di collaborare, ex-pandillero (ex membri di
gang) impegnati in progetti di reinserimento lavorativo, residenti di aree sog-
gette a scontri tra bande rivali, giovani ragazzi che si erano avvicinati alle mara

x
3 Intervita dell’11 agosto 2008.
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del proprio quartiere (senza tuttavia avervi fatto ingresso), pandillero incarce-
rati e, infine, in pochissimi casi, membri attivi di bande operanti nella capitale.

La scelta degli interlocutori avvenne quindi attraverso la ricostituzione
di piccole reti sociali legate ad alcuni soggetti (Barnes, 1972): un ragazzo che
aveva avuto relazioni con un gruppo della Mara Salvatrucha; un residente nel
quartiere marginale, membro di una banda di strada negli anni Ottanta; un ex
pandillero impegnato in progetti di reinserimento lavorativo; l’amministratrice
di un quartiere residenziale.

Predilessi un approccio orizzontale alla ricerca che tenesse conto di mol-
teplici punti di vista. Decisi di condurre interviste semi-strutturate, sfruttando
la loro maggiore sistematicità rispetto ai colloqui informali (Aull Davies, 1999),
permettendomi di focalizzare le conversazioni e di facilitare così la loro succes-
siva comparazione e rielaborazione (Ronzon, 2008).

Tutte le interviste iniziavano con alcune domande introduttive, a cui segui-
vano altre più dirette, di specificazione o interpretative. L’andamento procedeva
dall’analisi di aspetti più generali – spesso di carattere storico e contestuale – ad
aspetti più specifici (Kvale, 1996). Grazie all’aiuto di una ragazza guatemalteca
residente nel quartiere periferico dove vissi per sette mesi, sbobinai le conver-
sazioni per intero, senza tralasciare nessuna informazione.

Cercai sempre di dichiarare il mio ruolo di antropologo e il fine della mia
ricerca: scrivere un libro su Città del Guatemala, sulla violenza e le bande giova-
nili. Non nascosi quindi la mia identità, nonostante la negoziai differentemente
a seconda dei contesti in cui mi trovai ad operare, miscelando i diversi ruoli
che assunsi nel corso dei mesi come, ad esempio, quello di educatore e forma-
tore nell’asentamiento, di consulente nel carcere, di studente nel quartiere re-
sidenziale. In generale ritenni comunque fondamentale rendere partecipi i miei
interlocutori, garantendo libertà di scelta rispetto al loro coinvolgimento nella
ricerca.

Note di campo, riflessioni, bozze etnografiche, saggi, articoli di giornale
costituirono i principali materiali scritti di cui mi servii. Al contrario, fui co-
stretto a limitare molto l’utilizzo della macchina fotografica, sia per questioni
di sicurezza personale, sia per evitare il riconoscimento dei miei interlocutori
e dei luoghi della ricerca.

Sulla scorta della mia formazione in campo educativo e della progettazione
sociale, integrai le fasi di osservazione partecipante e le interviste con altre
attività. Elaborai in forma partecipativa due «studi d’identificazione» (bozze
progettuali) con l’equipe di un programma ministeriale volto al reinserimento
lavorativo di ex pandillero, includendo un’analisi degli attori sociali, un’analisi
SWOT (elenco di punti di forza, debolezze, minacce e opportunità collegate ad
un determinato tema o territorio), i risultati di alcuni focus group e la costruzio-
ne di un «albero dei problemi» (elenco di problematiche connesse ad un argo-
mento d’analisi e ordinate secondo i loro nessi causali). Progettai e implementai
attività di formazione per l’equipe di un progetto di mediazione che operava
in differenti aree periferiche della capitale. Sviluppai i profili di comunità di
due quartieri marginali. I due profili inclusero anch’essi un’analisi degli attori
sociali, un’analisi SWOT e, soprattutto, i risultati di dieci laboratori condotti
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con bambini e adolescenti basati sull’utilizzo di mappe mentali e giochi-esercizi
teatrali (Lynch, 1960).

Compii un’inchiesta su un campione di 32 famiglie residenti nell’asenta-
miento. Recuperai inoltre dati demografici e statistiche sugli indici di violenza
elaborati da altri istituti di ricerca e istituzioni, tra cui l’INE (l’Istituto Nazionale
di Statistica), la Polizia Nazionale Civile e la Municipalità della capitale.

Dedicai infine i mesi di novembre e dicembre 2011 alla rilettura e alla
catalogazione del materiale raccolto. Preparai un piccolo quaderno diviso per
temi generici. Scorporai le interviste e le note di campo in base alle questioni
selezionate e, in una fase successiva, elaborai un primo indice. Iniziai la fase di
scrittura nel mese di gennaio 2012.

3. 3. L’asentamiento

Il termine barrio indica a Città del Guatemala un quartiere popolare. L’asen-
tamiento ne costituisce un sottoinsieme. Interessante notare come, a Città del
Guatemala, dall’anno della sua fondazione esistessero già differenze socio-spa-
ziali che dividevano la parte centrale dalla periferia. Quest’ultima includeva i
cosiddetti pueblos de indios, così come i villaggi indigeni trasferiti da Antigua
Guatemala (la precedente capitale) e le aree di residenza della popolazione che
andò a costituire la manodopera per la costruzione della nuova città. Dopo la
cosiddetta Riforma Liberale del 1871, grazie ad un progressivo frazionamento
dei terreni dovuto ad alcuni interventi statali, vennero a costituirsi nuovi quar-
tieri popolari, a cui si aggiunsero, in seguito a due devastanti terremoti avvenuti
nel 1917 e nel 1918, quattordici accampamenti, i quali si trasformarono ben
presto in aree residenziali informali. L’esigenza di smantellare gli accampamen-
ti portò lo stato ad intervenire con progetti di edilizia popolare, ma presto le
risorse pubbliche vennero concentrate nella modernizzazione del centro storico
e di alcune aree meridionali della capitale, a beneficio delle classi più abbienti.
Durante il periodo cosiddetto rivoluzionario (1945–1954), con l’aumento della
popolazione, vennero occupati i primi terreni lungo i declivi degli altipiani, zone
ad alto rischio idrogeologico (Morán Mérida, 2011).

È la storia della genesi dei quartieri più poveri della capitale, seguita da
un processo sviluppatosi lungo una curva esponenziale: 250.000 residenti in
asentamiento prima del terremoto del 1976, circa 300.000 alla fine degli anni
Ottanta, addirittura 702.100 nei primi anni Novanta (includendo alcuni progetti
di edilizia popolare). Nel 2007 la Municipalità riportava la presenza di 255
quartieri informali, nel 2009 il Consiglio di Coesione sociale ben 279 (Morán
Mérida, 2011, p. 26).

Gli asentamiento guatemaltechi fanno parte di quel «pianeta slum» che,
in base a stime di un rapporto delle Nazioni Unite del 2003, avrebbe contenu-
to, solo nel 2001, circa 924 milioni di persone a livello mondiale (UN-Habitat,
2003). Mancanza di servizi basilari, strutture abitative inadeguate o illegali, so-
vraffollamento, scarsa sicurezza sul possesso della terra sono le caratteristiche
peculiari di questo subcontinente marginalizzato. Le gang, come ricorda John
Hagedorn – uno dei massimi studiosi del fenomeno – trovano anche in questi
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fattori la linfa vitale per la loro proliferazione. Gli slum divengono roccaforti da
cui dominare porzioni di territorio urbano (Hagedorn, 2008).

Per più di nove mesi feci ricerca in un asentamiento oggetto di conte-
sa tra due bande rivali. Il quartiere in questione era nato alla fine degli an-
ni Cinquanta grazie all’occupazione abusiva di un terreno pubblico. Nel 2011
esso faceva parte, secondo alcune statistiche, di una delle zone più perico-
lose della città (GAM, 2011). La guerra tra le due mara aveva diviso quello
spazio in due, abajo vs arriba, sopra vs sotto, limitando la libertà di movi-
mento dei suoi residenti. Le persone che vivevano nella parte in alto cercava-
no di non scendere in quella inferiore e viceversa. Nell’asentamiento vigeva
una sorta di coprifuoco. Zona rossa, questa era l’etichetta imposta dai media
e dalle istituzioni a vaste porzioni di territorio urbano, considerate, come l’a-
sentamiento della ricerca, marginali, ad alto rischio, inaccessibili. Nelle zone
rosse non si entrava. Non entravano i taxi, non entravano molte delle azien-
de che offrono prestazioni a domicilio, non entravano a volte neppure i po-
stini.

Paradossalmente, il Piano d’Ordinamento Territoriale (POT) della capitale
considerava l’area dell’asentamiento una zona a scarsa densità abitativa, uno
spazio verde ad alto rischio idrogeologico, non edificabile e da «preservare»4.
I pochi interventi statali garantiti all’interno del quartiere erano costituiti da
azioni assistenzialiste scoordinate e discontinue. Ad esempio, un programma
governativo chiamato Bolsa Solidaria, patrocinato da Sandra Torres, moglie
dell’ex presidente Alvaro Colom, prevedeva la distribuzione mensile di beni ali-
mentari. L’erogazione era tuttavia discontinua. Durante tutto il 2011 gli alimenti
vennero consegnati saltuariamente (con picchi durante il periodo pre-elettora-
le). Come in un circolo vizioso, la segregazione del quartiere favoriva l’innalza-
mento dei livelli di violenza criminale.

Nelle immediate vicinanze dell’asentamiento non si trovavano banche,
benzinai, stazioni di pompieri o uffici di polizia. All’entrata del quartie-
re erano stati posizionati alcuni telefoni pubblici. I cavi delle linee tele-
foniche fisse erano stati danneggiati, come mi spiegò un mio interlocu-
tore:

Ci sono linee telefoniche?
Per la violenza sono rimaste solo cinque o sei persone con il telefono fisso.
Tutti con il cellulare.
In che senso per la violenza?
Perché è via cavo e distruggono i cavi con i fucili, le pistole e via dicendo.
Quindi la compagnia telefonica non viene a sistemare. Lì ci sono i pali, ma non
servono a niente, solo di bellezza.5

 La presenza di pandilla giustificava l’abbandono istituzionale dell’asen-
tamiento. Detto altrimenti, la socialità violenta che permeava il quartiere con-

x
4 Il POT di Città del Guatemala è consultabile al sito: http://pot.muniguate.com/.
5 Intervista del 6 settembre 2011.
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tribuiva a relegarlo al grado più basso della gerarchia urbana, nascondendolo
ed escludendolo dalla città «formale». L’asentamiento era stato posto ai bordi
della capitale, come molte altre aree marginali (Wacquant, 1993).

4. 4. La prigione e la gated community

Dennis, ex capo di una clica [la unità più piccola della banda] della 18 che
operava nella stessa zona in cui era situato l’asentamiento, fu recluso nel
carcere in cui condussi parte della mia ricerca. Migrato negli Stati Uniti e poi
deportato alla fine degli anni Novanta6, Dennis godeva di una certa fama tra
i pandillero della capitale. Cercai d’intervistarlo a marzo 2011, per chiedergli
un’opinione in merito alla guerra tra bande che stava affliggendo il quartiere.
Dennis mi accolse a torso nudo, nell’afa della sua cella buia. Forse credendomi
dipendente di un’organizzazione internazionale, subito estrasse da un angolo
un malloppo di carte processuali. Sembrava conoscere molto bene i meccani-
smi giuridici del sistema penitenziario guatemalteco. Era stato accusato ingiu-
stamente, mi disse. Voleva appellarsi alla Corte Interamericana de Derechos
Humanos con il sostegno di alcuni parenti residenti a Los Angeles. Sperava
che in qualche modo anch’io lo potessi aiutare.7

Le prigioni rappresentano la controparte punitiva della periferia urbana.
L’omologia strutturale esistente tra quartieri marginali e carceri è stata ampia-
mente descritta da Loïc Wacquant con riferimento al contesto statunitense (Wac-
quant, 2000). L’incarcerazione massiva negli Stati Uniti assolve ad una funzione
economica in quanto, da una parte, produce nuovi posti di lavoro e, dall’altra,
contribuisce ad eliminare un ampio numero di disoccupati dalle statistiche uf-
ficiali, facendoli semplicemente «scomparire». Il carcere in epoca neoliberale
non costruisce più corpi docili, non rieduca, non riabilita; semmai, al contrario,
al pari degli slum e delle periferie urbane, stocca, immobilizza strati di popola-
zione marginalizzata (Garland, 2001).

A differenza degli Stati Uniti, in Guatemala non è possibile parlare d’in-
carcerazione di massa. Nel 2006 il numero di detenuti, in grande maggioranza
di sesso maschile, ammontava solamente a 8.359 persone, di cui 3.952 (47%)
sentenziate e 4.307 (52%) incarcerate preventivamente, in attesa di condanna
definitiva (PDH, 2006). Il sistema penitenziario nazionale non sembra quindi
assolvere alla stessa funzione economica riscontrabile altrove, o, perlomeno,
non attraverso lo stesso dispositivo. A ciò si aggiunge un altissimo livello di
impunità. Da gennaio 2010 all’8 dicembre dello stesso anno, ad esempio, l’im-
punità dei delitti contro la vita si è mantenuta al 95%. Includendo tutti i delit-

x
6 Dal 1996, anno degli accordi di pace, gli Stati Uniti iniziarono a rimpatriare giovani

immigrati incarcerati che avevano assolto il loro debito con la giustizia, tra cui anche ex
pandillero. Le deportazioni sono riconosciute come una delle cause principali dell’aumento
esponenziale delle mara in Centro America a partire dalla seconda metà degli anni Novanta
(ERIC et al., 2001).

7 Note di campo, 10 marzo 2011.
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ti, sono state emesse 3.389 sentenze (1,28%) in relazione a 265.095 denuncie
presentate (OHCHR, 2011).

E tuttavia, nonostante la precarietà degli apparati giuridici e penali, la re-
torica della «Tolleranza zero» attecchì anche nel Guatemala postbellico, decli-
nata localmente in un insieme di misure repressive etichettate con la formula
«Mano dura» (Pugno di ferro), volte a contrastare gli alti livelli di violenza del
paese. Le mara divennero l’obiettivo principale di tale retorica, identificate co-
me una delle cause maggiori dei problemi di sicurezza del paese (Barnes, 2007).
L’ex generale Pérez Molina, attuale presidente del Guatemala, cavalcò anche nel
corso della campagna elettorale del 2011 le stesse ansie securitarie. Il motto
del suo partito recitava: «Mano dura, cabeza y corazón» (Pugno di ferro, testa e
cuore). Il suo principale avversario, Manuel Baldizón, promise la stesura di una
legge anti-maras e la reintroduzione della pena di morte.

In Guatemala, come in Salvador, Honduras e Nicaragua, l’implementazio-
ne di queste politiche repressive non ebbe l’effetto sperato. Le pratiche polizie-
sche non servirono ad abbassare i livelli di violenza, e al contrario li fomenta-
rono, favorendo una militarizzazione delle bande giovanili (ERIC et al., 2004;
Rodgers, 2009). Secondo quanto sostenuto da una pubblicazione del Centro pa-
ra la Acción Legal en Derechos Humanos, quelle stesse politiche si rivelarono
tuttavia funzionali ad un altro obiettivo: il controllo di settori vulnerabili della
popolazione, ossia gli adolescenti e i giovani poveri (CALDH, 2009). Prenden-
do in considerazione non solo il numero dei detenuti, ma anche i dati relativi
agli arresti compiuti nel paese negli ultimi anni e scorporandoli per fasce d’e-
tà, emerge infatti un quadro complessivo più articolato. Nel 2004 il maggior
numero di carcerati era costituito da giovani tra i 18 e i 35 anni (67,38%).
Questa percentuale subì un incremento del 16,14% in cinque anni, dal 1999.
Solo nel 2006 furono compiuti 23.990 arresti di giovani tra i 18 e i 29 an-
ni d’età. (PDH, 2006). Un passaggio di una pubblicazione del Centro para la
Acción Legal en Derechos Humanos già citata risulta a questo proposito signi-
ficativo:

L’attività di polizia si è concentrata in aree considerate rosse (qualificativo che
stigmatizza e discrimina principalmente colonie, quartieri e asentamientos
humanos poveri) principalmente in capitale… questi indicatori sono prodotto
di pratiche poliziesche implementate dal Ministerio de Gobernación nel suo
sforzo di stabilire un metodo di sicurezza cittadina che risponde ad interessi
economici e non sociali (CALDH, 2009, p. 95).

Il sistema carcerario guatemalteco quindi, come altri sistemi carcerari,
rappresenta uno dei referenti interni a una rete di potere, mezzo per la fabbri-
cazione della delinquenza e per la sua sorveglianza, indispensabile valvola di
sfogo delle politiche repressive contro l’insicurezza pubblica (Foucault, 1975).
Il carcere, in questa prospettiva, unitamente ai quartieri urbani marginali, as-
solve la funzione di contenimento di una popolazione (quella giovanile e povera
soprattutto) definita e rappresentata, anche grazie alle pandilla, come deviante
e pericolosa:
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C’è delinquenza dappertutto ora – mi spiega un ragazzo imprigionato, ex
pandillero.
Non ci sono solo i pandillero. C’è anche il governo che delinque…
È comodo incolpare i pandillero?
Ah sì… Ti rendi conto che qualsiasi cosa che succede, danno la colpa ai pan-
dillero. Il sistema penitenziario, tutta la polizia: è colpa dei pandillero...»8

La classe media e gli strati più ricchi, dal canto loro, hanno reagito al
neonato processo di democratizzazione del paese9 e alla progressiva diversifi-
cazione sociale imponendo nuovi valori su cui basare la propria distinzione,
filtrata anche attraverso una riorganizzazione del territorio urbano. I quartieri
residenziali si organizzano come parte di un mondo autosufficiente, disconnes-
so, che riproduce meccanismi di ineguaglianza e alienazione. Non si tratta della
semplice applicazione di schemi abitativi importati da paesi stranieri, ma anche
della riattualizzazione di antichi codici locali di segregazione, che affondano le
radici nel passato coloniale della metropoli.

I barrio cerrado sono quartieri residenziali controllati e recintati nei quali
è preclusa ai non residenti la fruizione di determinati spazi. I barrio cerrado
istituiscono proprietà private ad uso collettivo fisicamente isolate, parzialmente
autonome e socialmente omogenee. Associazioni di proprietari ne assumono
la gestione, facendosi carico di funzioni svolte solitamente dalle municipalità,
come la raccolta dei rifiuti, la manutenzione delle strade, la gestione della sicu-
rezza. Sono aree che, creando confini netti e solo parzialmente attraversabili,
inscrivono nel panorama urbano ineguaglianza e separazione, aree che preclu-
dono l’interazione tra differenti strati sociali (Low, 2003).

A Città del Guatemala questa tipologia abitativa è stata adottata da un nu-
mero crescente di persone. Due fondamentalmente i modelli impiegati: la co-
struzione ex novo di quartieri segregati e la recinzione, la chiusura d’insedia-
menti preesistenti (Bravo Soto, 2007). Come il fenomeno del suburbano in pas-
sato, i muri perimetrali e i dispositivi di sicurezza servono oggi da nuovi simboli
di status e distinzione, garanzia di quiete e serenità.

La paura della violenza giustifica l’auto-segregazione. E, nella ricerca di
referenti tangibili dei propri fantasmi, le mara ancora una volta assumono un
ruolo da protagonista. Gli interlocutori residenti nel barrio cerrado oggetto della
mia ricerca, ad esempio, si opponevano ad un quartiere marginale limitrofo,
presunto domicilio di alcuni pandillero:

C’era una pandilla, perché l’asentamiento X ha sempre avuto questa carat-
teristica. Lì viveva gente con questa tendenza. Non erano casi sporadici. In
maniera predominante, questa razza di gente… lì vive molta gente così, quella
gente a cui è pericoloso aprire la porta.10

x
8 Intervista del 6 aprile 2011.
9 Il conflitto armato interno in Guatemala è terminato nel 1996.
10 Intervista del 27 agosto 2011.
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L’asentamiento costituiva per i residenti del barrio cerrado il referente
spaziale «sacrificale» all’interno del quale contenere le proprie ansie, la pro-
pria paura della violenza (Girard, 1972). Era da quel luogo che, secondo i miei
interlocutori, provenivano i ladri e gli assaltatori. Era quel luogo che ospitava
gruppi giovanili devianti. La violenza era in questo modo, se non combattuta,
perlomeno localizzata e resa intelligibile all’interno di narrazioni coerenti e
plausibili.

5. 5. Spazio dell’eccezione, spazio dei
flussi: la relazione tra centro e periferia

Slum e gated community, baraccopoli e grattacieli, rappresentano le immagini
dicotomiche di un panorama urbano caratterizzato da divisioni e segregazione.
Eppure quelle immagini non possono dirsi del tutto separate. Esse traggono
senso unicamente se correlate le une alle altre, se descritte a partire dalla loro
relazione allo stesso tempo contrastiva e simbiotica.
Si potrebbero delineare a livello storico tre fasi caratterizzanti il rapporto tra
il centro e la periferia a Città del Guatemala (Valladores-Vielman, Morán Méri-
da, 2006). Dapprima il centro fu occupato dall’elite urbana, mentre le periferie
(corrispondenti comunque ad aree immediatamente adiacenti alla zona colo-
niale) divennero luoghi di residenza delle popolazioni indigene prima e degli
strati più poveri poi. Dopo i terremoti del 1917 e del 1918 l’elite urbana iniziò
a trasferirsi verso quartieri di più recente costruzione. Fu in questa fase che
l’esigenza di distinzione degli strati più ricchi passò, come in molte altre città
del mondo, anche attraverso l’adozione dello stile di vita suburbano (Fishman,
1987; Mento, 2010).

Tuttavia, la rapida urbanizzazione e il processo di conurbazione arresta-
rono in parte questo sviluppo, segnando l’inizio di una terza fase giunta sino
ai giorni nostri. In diverse zone della capitale è possibile oggi incontrare spazi
ad uso esclusivo dell’elite urbana accanto a quartieri marginali senza soluzione
di continuità. Le demarcazioni socio-spaziali non sono venute completamente
meno, ma interessano, più che intere zone, singoli quartieri e vie. Ad esempio
la Verbena, un quartiere marginale in cui vissi per sette mesi, era considerata
dai residenti di Città del Guatemala un’area marginale, perché luogo di spaccio
e perché confinante con la discarica municipale. Ciò nonostante, verso sud, il
quartiere distava poche centinaia di metri da una delle arterie stradali princi-
pali, sede di uffici e centri commerciali, mentre ad ovest collimava con alcuni
quartieri residenziali di classe media.

Processi analoghi sono stati osservati in diverse parti del mondo. L’antro-
pologa Teresa Caldeira, riferendosi alla città di S. Paolo in Brasile, registra,
a partire dagli anni Novanta, una diminuzione della separazione tra centro e
periferia e quindi il declino del fenomeno suburbano, a causa di tre macrofat-
tori: la ristrutturazione economica, l’avviato percorso di democratizzazione e
l’incremento dei livelli di violenza criminale. La maggior commistione tra strati
sociali sfociò nella produzione di nuovi dispositivi di differenziamento che pre-
sto s’inscrissero nello spazio fisico, influenzando la sistemazione del panorama
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urbano. In particolare vennero realizzate nuove strutture viarie ed edifici per la
classe media, tra cui le gated community (Caldeira, 1996).

Secondo Mike Davis a Los Angeles, durante gli stessi anni, l’esigenza di
separazione si trasformò in vera e propria guerra sociale. L’immaginario midd-
le class, nutrito dal panico indotto dai media, amplificò la percezione della
minaccia. Muri, videocamere, filo spinato e grate rinnovarono le architetture
della megalopoli secondo una «sintassi neomilitarista». Le strade pedonali di-
vennero semplici scoli per il traffico, gli edifici furono valorizzati all’interno,
la circolazione internalizzata e sorvegliata. In opposizione all’ideale urbanista
occidentale caratteristico della modernità (la città come luogo aperto e fruibile
a prescindere dall’appartenenza sociale), lo spazio pubblico venne distrutto e
privatizzato, i poveri segregati, i controlli potenziati. Si moltiplicarono i servizi
di polizia privata. Si limitarono gli spazi di riunione e la libertà di movimento
(Davis, 1990).

Anche altri paesi del Centro America furono investiti da dinamiche simili.
Dennis Rodgers, in suo famoso saggio del 2004, illustra tuttavia come l’usuale
immagine dell’insieme di isole fortificate scollegate dal resto della città ad uso
esclusivo dell’elite urbana, non si applichi perfettamente al suo caso di studio,
ossia la città di Managua. Piuttosto, secondo l’autore, un intero strato della ca-
pitale nicaraguense fu sottoposto ad un processo di «sradicamento» dal resto
del tessuto urbano. Una rete fortificata si sarebbe così costituita, vale a dire
un insieme di spazi (quartieri residenziali, uffici, centri commerciali, aree riva-
lorizzate e gentrificate) sì segregati, ma allo stesso tempo in relazione tra di
loro, interfacciati da infrastrutture comunicative e viarie (Rodgers, 2004). La
tesi di Rodgers si applica anche al caso guatemalteco. Città del Guatemala è
oggi una città di città, non solo in quanto conurbazione formatasi dall’unione
di più municipalità, ma altresì in quanto città scomponibile trasversalmente
lungo divisioni etnico-sociali. Conseguentemente all’implementazione dei piani
di aggiustamento strutturale postbellici, le privatizzazioni, le restrizioni negli
investimenti nel campo delle politiche sociali, si è andata costituendosi una vera
e propria «rete fortificata», insieme di luoghi ad uso e consumo dell’elite urbana
(barrio cerrado, centri commerciali, uffici, aree urbane rivalorizzate) e delle
infrastrutture viarie che le connettono, sradicata dal resto del territorio.

Città del Guatemala è quindi in parte un luogo frazionato, che include alcu-
ni settori sociali e ne esclude altri, grazie allo sfruttamento di dispositivi di di-
stinzione e separazione. In sé quella struttura non rappresenta certo una novità
storica. Ciò nonostante quell’immagine, oltre a dirci ben poco sulla reciproca
determinazione dei due poli, assume oggi, in molte metropoli del mondo, pro-
prietà distintive che necessitano un’analisi specifica.

Due immagini complementari proposte da un urbanista italiano – Alessan-
dro Petti – possono a questo proposito aiutare a mettere in relazione i due poli
della dicotomia: l’arcipelago e l’enclave (Petti, 2007). Come nella rete fortificata
di Rodgers, l’arcipelago corrisponde allo spazio liscio dei flussi, ossia un insieme
di isole territoriali connesse e messe in comunicazione. Le enclave corrispon-
dono invece allo spazio dell’eccezione, le aree dove legge e caos divengono indi-
stinguibili, la parte di territorio – per dirla alla Agamben – incluso nelle città at-
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traverso la sua esclusione (Agamben, 1995). Le enclave coincidono con porzioni
di territorio separate, zone d’ombra prodotte da vuoti giuridici ed economici.

Le due figure non si escludono a vicenda, ma convivono, a Città del Guate-
mala come in altri contesti urbani, secondo relazioni asimmetriche di potere.
L’arcipelago è assimilabile al territorio utilizzato quasi esclusivamente dall’elite
urbana, la qui chiamata «rete fortificata»: barrio cerrado, uffici, centri commer-
ciali. Le enclave sociali sono gli asentamiento e i quartieri marginali, connessi
al sistema penitenziario nazionale.

Diversi autori interessati alla marginalità urbana hanno applicato, secondo
modalità differenti, l’immagine del campo a porzioni di territorio urbano esclu-
se e segregate. Esiste una cospicua letteratura riferita in particolare al contesto
delle favelas brasiliane (si vedano: Brasil Bueno, 2010; Diken, 2005; Malighetti,
2011; Penglase, 2009). Allargando l’orizzonte d’analisi a livello globale, tutto
il «pianeta slum» nel suo insieme è forse rappresentabile come uno spazio del-
l’eccezione. Di certo lo era l’asentamiento in cui compii la ricerca. Esso infatti fu
escluso dal resto della città attraverso pratiche stigmatizzanti e la sua etichet-
tatura in quanto «zona rossa», area pericolosa da schivare perché roccaforte di
due mara. Ma allo stesso tempo ne fu incluso attraverso un processo di formaliz-
zazione durato alcuni decenni e attraverso alcuni interventi statali scoordinati.

Le immagini dell’arcipelago e dell’enclave mi permisero quindi di inserire i
tre luoghi distintivi della struttura urbana della capitale (asentamiento, carcere
e barrio cerrado) in un discorso che provasse a fornirne un’interpretazione
complessa, includente la reciproca determinazione di diversi gruppi sociali.

Ciò nonostante, la ricerca etnografica sviluppata stemperò in parte la li-
nearità di questa interpretazione. Le pratiche oggetto d’analisi indicarono una
microfisica del potere più ambigua e sfumata. Così, azioni di connessione cela-
rono in certi casi dinamiche di separazione e viceversa. Ad esempio, lo stesso
slum era sì zona d’eccezione, ma anche spazio dei flussi (merci, persone, dro-
ghe, armi) che lo connettevano al resto della città. Molti dei suoi residenti aveva-
no incorporato le retoriche della paura utilizzate tipicamente dall’elite urbana,
rendendole utili strumenti interpretativi per dar senso alla loro quotidianità:

Le piacerebbe trasferirsi? – Chiedo ad una residente dell’asentamiento.
Certo! Mi piacerebbe andarmene. Era l’illusione che aveva mio figlio, mi di-
ceva: «Mamma, se ce la faccio ad ottenere un lavoro buono, voglio compra-
re un pezzo di terra a andarmene». Questo è il sogno. Almeno, io sì, me ne
andrei.
Dove vorrebbe andare?
Ah! In un posto cintato, ah ah. È   che ho paura delle sparatorie. Voglio
andarmene in un posto più sicuro, non importa dove, ma più sicuro.11

 Allo stesso modo non tutti i membri dell’elite urbana erano fautori di pro-
cessi di divisione. Differenti concezioni di territorio urbano coabitavano quindi
in maniera conflittuale, trovando sintesi fluide e instabili.

x
11 Intervista del 2 maggio 2011.
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6. 6. L’opposizione disfunzionale delle mara

Durante la mia ricerca, le mara acquisirono un ruolo esemplare. Esse costitui-
rono il filo conduttore che legò i tre casi studio: nate e sviluppatesi soprattutto in
aree cosiddette marginali, protagoniste delle politiche carcerarie nazionali, una
delle principali giustificazioni delle ansie securitarie dell’elite urbana. Causa
importante della violenza postbellica da un lato, capri espiatori, vittime sacrifi-
cali, suitable enemy dall’altro (Girard, 1972; Wacquant, 1999). Ciò nonostante
le mara non solo motivavano la struttura spaziale della capitale, permeando
le realtà e l’immaginazione della città, ma contemporaneamente la sfidavano
attraverso diverse strategie.

Le bande del quartiere dove compii la ricerca connettevano diverse encla-
ve sociali (quartieri marginali e carceri) grazie a flussi di relazioni e sistemi
gerarchizzati di comunicazione. L’azione delle mara rompeva i confini stabili-
ti, destabilizzando la rete fortificata e il potere ad essa associato, nonostante
l’assenza di coscienza sociale. La violenza esercitata non era qualcosa di rivo-
luzionario, non proponeva alternative (Fanon, 1961; Merton, 1949). Essa era
invece indirizzata contro gli stessi quartieri marginalizzati, proiettava il proprio
dominio su soggetti vulnerabili.

La categoria di «macchina da guerra», elaborata originariamente da Gilles
Deleuze e Félix Guattari e accostata recentemente al fenomeno del banditismo
da Steffen Jensen e Dennis Rodgers, può essere utile anche per l’interpretazione
del contesto guatemalteco (Deleuze, Guattari, 1980; Jensen, Rodgers, 2008). La
definizione di macchina da guerra si applica a manifestazioni che si oppongono
al dominio, ma che non utilizzano forme standardizzate di confronto, o strate-
gie codificate di lotta. Una macchina da guerra non ha coscienza politica, non
mira alla creazione di forme alternative d’autorità. Una macchina da guerra
semplicemente destabilizza la società dominante. Allo stesso modo le gang non
criticano il potere costituito, e tuttavia lo mettono in discussione, favorendo l’a-
dozione di forme provvisorie d’ordine sociale.

La macchina da guerra mette in luce innanzitutto l’esteriorità, l’irriducibi-
lità delle mara rispetto all’apparato di stato. In secondo luogo ne sottolinea il
peculiare utilizzo del territorio urbano. Se lo stato codifica e decodifica lo spazio,
le mara in quanto macchine da guerra, muovendosi al suo interno, lo territo-
rializzano e lo deterritorializzano, definiscono e scompongono con quest’ultimo
una relazione (cfr. Raffestin, 1983).

Le mara guatemalteche in quanto macchine da guerra si oppongono alla
formazione di un nuovo apparato statale. L’esteriorità della macchina da guerra
rispetto allo stato – sostengono Gilles Deleuze e Félix Guattari – è però allo
stesso tempo coesistente e concorrente all’interiorità, in un campo perpetuo
d’interazione. Le mara si contraddistinguono come gruppi confinati in zone
marginali, eppure, allo stesso tempo, per la contemporanea organizzazione che
travalica questi limiti, lungo una rete di flussi nazionali e sovranazionali.

Le mara in quanto macchine da guerra sono «entità nomadi» che dispon-
gono di un territorio nel quale si muovono seguendo tragitti consueti. Con «spa-
zio nomade» i due filosofi francesi indicano un territorio liscio, non marcato da
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muri e confini. Il nomade si distribuisce in esso, lo occupa e lo abita (Deleuze,
Guattari, 1980, p. 122). A questo proposito, le mara del quartiere in cui compii
la ricerca tentavano essenzialmente di creare uno spazio liscio, connettendo
diversi settori urbani in un’unica area sottoposta alla loro influenza.

Lo stato, proseguono Delueze e Guattari, cerca di striare gli spazi, cerca
cioè di marcarli e ordinarli. Gli spazi lisci vengono allora subordinati a quelli
striati, divengono funzionali alla comunicazione tra quest’ultimi. Le porte della
città, le dogane, i punti d’accesso sono filtri che regolamentano i flussi d’infor-
mazione. In altre parole, come l’immagine dell’arcipelago qui proposta, lo stato
crea la propria rete fortificata, connettendo alcuni territori e disconnettendone
altri. Ma il nomade appunto (e quindi anche la mara in quanto entità nomade)
attraversando lo spazio si oppone a questa logica, costituendosi in quanto mac-
china da guerra.

Lo stato ha bisogno di riappropriarsi della macchina da guerra per confer-
mare il proprio ruolo egemonico. Le politiche preventive e repressive, il funzio-
namento del sistema carcerario, le retoriche securitarie rappresentano alcuni
degli elementi che testimoniano il tentativo dell’apparato statale guatemalteco
d’impadronirsi di un fenomeno sociale che destabilizza l’ordine costituito.

7. 7. Conclusioni

In questo articolo ho provato a pensare alla città segregata in maniera artico-
lata. Nel descrivere la struttura apparentemente frantumata della capitale gua-
temalteca ho messo in evidenza come la «socialità violenta» che la caratteriz-
za costituisce non solo un vettore di disconnessione tra porzioni di territorio
urbano, ma anche di connessione. Ho analizzato tre luoghi di tale struttura,
tre porzioni di territorio che, presi nel loro insieme, possono fornirne il senso
comune.

Sebbene l’organizzazione degli asentamiento, delle prigioni e delle gated
community sia strettamente legata ad alcune «politiche della separazione», essa
è anche attraversata da attori sociali che hanno acquisito negli ultimi anni un
ruolo distintivo, ossia le mara o pandilla, le bande giovanile centroamericane.
Le mara occupano le aree marginali di Città del Guatemala (nonostante in alcuni
casi intessano anche relazioni al di là dei suoi confini), costituiscono l’obiettivo
prioritario delle politiche di sicurezza, rappresentano una delle fonti principali
delle ansie dell’elite urbana. L’imprigionamento rinforza ulteriormente il loro
status di fenomeno trasversale. Le mara permeano la realtà e l’immaginario
dell’intera città, connettendo aree disparate al’interno di un unico tessuto ur-
bano.

Più in generale, qualsiasi città storicamente ha sempre assunto la funzione
di accentramento di flussi sociali contrastanti. Ma è nella città contemporanea
che tale scontro si dà con più veemenza, permettendo la confluenza in un’unica
arena di dinamiche locali e globali (Smart, Smart, 2003; Sassen, 1997). Anche
una città come la capitale guatemalteca è quindi un campo di forze opposte.
In essa gruppi di attori sociali – bande giovanili comprese – sono in grado di
assumere posizioni distintive, negoziare la propria identità. Città del Guatemala



PAOLO GRASSI

– 458 –

non è quindi solo spazio della divisione, ma si caratterizza per essere altresì
zona di prossimità, contatto e compresenza.

Tale affermazione non contraddice le dinamiche di segregazione descritte.
Semmai le giustifica. La struttura urbana che si è tentato di ricostruire raffigura
in fondo proprio una risposta oppositiva a recenti processi d’interazione tra
gruppi sociali, condizionati dalla dimensione della violenza. Si tratta di tensioni
opposte e coabitanti, trazioni in conflitto che tracciano equilibri circostanziali.
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