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Il Progetto 
 
“Una freccia dalla terra verso il cielo” è un progetto culturale dell’associazione Nairi Onlus, 
realizzato in collaborazione con i musicisti del gruppo musicale Luomodellazappa e l’attore 
Andrea Pennacchi.  
 
Attraverso un coinvolgente ed emozionante reading musicale, che vedrà il brillante attore 
Andrea Pennacchi leggere ed interpretare alcuni brani del libro “Ezechiele Ramin testimone 
della speranza. Lettere e scritti 1971 -1985” con l’accompagnamento di musicisti esperti di 
musica e storia brasiliana, il progetto si pone l’obiettivo di far conoscere e ricordare la figura 
di Ezechiele Ramin e stimolare una riflessione critica sulla questione del diritto alla terra. 
Farà da filo conduttore al progetto la figura di Ezechiele Ramin  il suo impegno civile per i 
diritti umani, la lotta per l’ingiustizia sociale e per il diritto alla terra. 
Ezechiele Ramin - padre Lele -era un giovane missionario comboniano presente in Brasile dal 
20 gennaio 1984. Venne assassinato, il 24 luglio 1985, dai sicari di una famiglia latifondista di 
S. Paolo; la sua uccisione è da attribuirsi alla sua azione in difesa degli Indios Suruì e dei 
lavoratori della terra nello Stato di Rondonia (Brasile). 
 
L’articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani recita: “Ogni individuo ha il 
diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri. Nessun 
individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà”. Ciò nonostante milioni di 
persone - di uomini e donne – lottano ogni giorno affinché venga loro garantito il diritto alla 
terra, un diritto individuale e collettivo. Lottano in tutte le parti del mondo dove 
sistematicamente si verificano violazioni del diritto alla terra e alla proprietà: soprattutto 
Africa, Asia e America Latina. Chi subisce maggiormente questa ingiustizia sono i contadini 
senza terra e le popolazioni indigene: emarginati e discriminati vedono calpestati i loro diritti 
nella gestione delle risorse naturali. E’ La storia dei più poveri fra i poveri. 
Secondo Via Campesina - movimento internazionale che raggruppa milioni di contadini, 
piccoli e medi produttori, contadini senza terra, popolazioni indigene, migranti e lavoratori 
agricoli di tutto il mondo (http://viacampesina.org) - quasi la metà della popolazione 
mondiale è composta da contadini e piccoli agricoltori: centinaia di questi, ogni anno, vengono 
arrestati, intimiditi, e assassinati perché manifestano e lottano per la propria terra, per la vita. 
Secondo il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), le popolazioni indigene 
rappresentano circa il 4% della popolazione mondiale. Nel mondo esistono almeno 5.000 
gruppi diversi di popolazioni indigene. Il Bacino del Rio delle Amazzoni è popolato da circa 
400 gruppi diversi di popolazioni indigene. Benché quel territorio corrisponda ad appena il 
7% della superficie della terra, esso ospita più della metà della sua biodiversità (IFAD – 
Popolazioni indigene). Vittime della globalizzazione economica, le comunità indigene hanno 
perso quasi tutti i lori territori e al contempo i diritti alla terra e alle risorse naturali. 
 

Una freccia dalla terra verso il cielo: una figura di indio con un arco che scaglia una freccia 
verso il cielo è uno dei tanti disegni di Ezechiele Ramin che abbiamo voluto scegliere come 
titolo del nostro progetto. Progetto che intende informare e sensibilizzare sulla questione del 
diritto alla terra, dando particolare rilievo alla situazione dei contadini senza terra e delle 
popolazioni indigene che vivono ai margini della società globalizzata, in particolare in Brasile. 

Nairi Onlus con questo spettacolo sostiene la “Campagna per il diritto allo studio ad Haiti” 
promossa dalla Associazione Rete Radié Resch di Padova”, e contribuisce in particolare con le 
attività della scuola primaria di Katienne, dedicata a “padre Ezechiele Ramin”. 
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Biografia di Ezechiele (Lele) Ramin 
 
Padre Ezechiele Ramin (Lele), comboniano, è nato a Padova il 9 febbraio 1953. E’ stato 
assassinato in Brasile il 24 luglio 1985 da sicari pagati da un latifondista di Sao Paulo.  
Breve biografia 
 
- Studi liceali presso l’Istituto Barbarigo, si ispira a Raul Follerau, Abbè Pierre, Helder 

Camara, Don Milani, Bonhoffer. 
- Nel 1972 studia a Firenze ed entra nella congregazione comboniana. 
- Termina gli studi a Chicago dal 1977 al 1979; viene inviato a La Paz, Bassa California 

Messico, dove si appassiona alla cultura popolare dalle profonde radici storico-religiose 
espresse nel sincretismo religioso e nella vita quotidiana. Chiede di essere ordinato 
diacono lì si fa preparare una stola dipinta con i simboli aztechi.  

- E’ consacrato sacerdote il 28 settembre 1980 a Padova. Viene destinato a Napoli e, in 
seguito al terremoto in Irpinia, viene affidata a lui e a padre Nando Caprini la parrocchia di 
San Mango al Calore (Avellino). 

- Nel 1981 rientra a Napoli e organizza con altre due suore la prima marcia contro la 
camorra a Giuliano (Na), con il vescovo di Acerra mons. Riboldi. 

- Dal 1982 al 1983 è animatore vocazionale a Troia (Fg). 
- Nel gennaio 1984 parte per la missione in Brasile. Giunge a Cacoal nello stato di Rondonia 

nel luglio e instaura immediatamente una forte relazione con le popolazioni indigene e con 
i senza terra. Anima la nascita del movimento Sem Terra in quella regione. Affianca le 
proteste degli indios Suruì che si vedono invadere i territori, da parte dei grandi 
latifondisti, e rinchiudere in riserve.  

- Nei primi mesi del 1985 riceve le prime minacce di morte. Nel febbraio dell’85 pronuncia 
l’omelia dove denuncia i grandi latifondisti di abusi e invasioni. Il 24 luglio 1985, verso 
mattino, si avvia con un sindacalista alla Fazenda Catuva presso un gruppo di famiglie che 
hanno occupato una terra per portare una parola di sostegno e rassicurazione ed evitare 
un massacro. Sente la irrefrenabile urgenza di essere lì tra i senza terra, 
nell’accampamento: teme il peggio, il pretesto, la scintilla che avrebbe portato al massacro 
di quelle famiglie. Quando giunse li convinse alla calma, a non usare le armi. Nella via del 
ritorno i sicari lo colpirono con varie scariche di fucile: dovevano “far tacere quel prete”. 
Gli indios vegliarono il suo corpo fino all’arrivo, dopo 24 ore, dei suoi confratelli. 

 
Ora il suo corpo è custodito nel cimitero maggiore di Padova. 
Il suo sangue feconda la terra brasiliana da 26 anni. 
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Equipe di lavoro 
 
Nairi Onlus 
NAIRI Onlus è un’associazione laica e senza scopo di lucro, nata nel 2010 a Padova per 
iniziativa di un gruppo di persone impegnate nel terzo settore. Fondata sui valori di 
solidarietà, democrazia e giustizia sociale,  l’associazione ha come finalità la diffusione di 
culture e pratiche per lo sviluppo socio – economico, civile e culturale delle popolazioni del 
Sud del mondo e delle fasce più svantaggiate delle popolazioni del Nord. 
Nairi Onlus opera nel Nord e nel Sud del Mondo secondo una logica di equità e di 
collaborazione per sostenere i diritti degli individui e lo sviluppo dei popoli. 
Alla base dell’attività dell’associazione vi è la convinzione che sia necessario ed urgente 
promuovere e favorire la moltiplicazione di tutte quelle pratiche - economiche, sociali e 
culturali - che abbiano come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita degli individui 
e dell’ambiente in cui essi vivono. In quest’ottica, l’idea di sviluppo a cui si ispira è quella di 
una combinazione di processi - economici, sociali e culturali - che, se condivisi e partecipati, 
portano benefici concreti e di lunga durata ad ampie fasce di popolazione, a partire da quelle 
più povere. 
 
LuomodellaZappa 

Nel nome de Luomodellazappa si riuniscono lavoranti in vari campi (musicisti, soprattutto, 
ma anche fotografi, pittori, parolieri di diverso tipo) e provenienze e origini (Italia, in 
maggioranza, ma anche Perù e Portogallo). 
I musicisti coinvolti in vari modi nel progetto sono, al momento, Andrea Rigato, Andrea Borgo, 
David Soto Chero, Francesco Mattarello, Sergio Marchesini e Tozé Bexiga.  Con musica e 
parole, danno voce al lavoro de Luomodellazappa, in questa fase, in Italia, soprattutto 3 
spettacoli live (oltre che forme integrate di concerti con diversi set e repertori, anche solo di 
brani propri): “Amori d’0ltrecuore”, “(C’era una volta) un HOBO in AMERICA” e “1000 Brasili”. 
In questa sede è importante soffermarsi un po’ di più proprio su quest’ultimo, un tragitto 
musicale che si propone di passare per una varietà di tipi di canzoni e di musiche brasiliane 
non molto conosciute oltre i confini del subcontinente latinoamericano (o, se non altro, di 
certo molto meno conosciute di Bossa Nova o Samba). Una selezione di brani di musica 
Sertaneja, Caipira, Gauchesca, di Baião, di Forró, riarrangiati, adattati e in alcuni casi anche 
tradotti da Andrea Rigato (voce, chitarra acustica e triangolo), con Francesco Mattarello 
(strumenti a corde e mantici) e Sergio Marchesini (fisarmonica). 
Inoltre è da sottolineare anche la parte più prettamente latinoamericana (e brasiliana) di 
“(C’era una volta) un HOBO in AMERICA”, concerto tematico che si snoda lungo un itinerario 
geografico panamericano con Rigato canta in inglese, portoghese e spagnolo, oltre che in 
italiano, alternando pezzi (più o meno conosciuti) di diversi paesi americani a composizioni 
proprie scritte in lingua madre ma non solo, sempre mettendo il dito su alcune delle ferite del 
continente e del Mondo Globalizzato. 
 
Attore 
Andrea Pennacchi  
Autore e interprete padovano, nel 1991 frequenta il Laboratorio Biennale di formazione 
teatrale del Teatro Popolare di Ricerca – Nuova Compagnia Stabile. Da allora inizia un 
percorso di studi e di formazione attraverso seminari e stage sul teatro e laboratori per attori 
e registi.  Prosegue la propria formazione seguendo corsi con Mamadou Dioume, del C.I.C.T. di 
Peter Brook, Vayu Naidu dell'Intercultural Storytelling Company "Brumhalata di Birmingham, 
Moni Ovadia, Marco Baliani, Laura Curino. Ha inoltre studiato regia con Eimuntas Nekrosius e 
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con Gigi Dall'Aglio. Dal 1993 al 2001 fa parte della compagnia Teatro Popolare di Ricerca – 
Centro Universitario Teatrale (affiliato AITU - IUTA Associazione Internazionale del Teatro 
Universitario) in qualità di attore e curatore dei Laboratori di Teatro in Lingua Straniera. Nel 
2004 entra a fare parte dell’associazione Nuova Scena Saccisica, e collabora alla direzione 
artistica del Teatro Comunale di Piove di Sacco (PD). Svolge attività seminariali, nell’ambito 
del Master in Studi Interculturali della stessa Università, dal titolo: “La porta aperta: teatro e 
multiculturalità”. Ha inoltre insegnato come esperto disciplinare del “Laboratorio di tecniche 
del lavoro di gruppo” e tutor del corso di “Psicopedagogia del linguaggio e della 
comunicazione”, nel corso di Laurea Specialistica in Teorie e Metodologie dell’E-learning e 
della Media Education, presso l’Università degli Studi di Padova. Cura, con Cinzia Zanellato, la 
drammaturgia di “ANNIBALE NON L'HA MAI FATTO”, studio per un detenuto attore, in cui 
recita al fianco di Farid Kessaci; Progetto Tam Teatrocarcere - N.C.P. Due Palazzi Padova con il 
contributo di Assessorato Politiche Sociali Regione del Veneto. Autore e interprete della 
Lezione Spettacolo Come Orfeo tra gli argonauti (Ippolito Nievo tra i Mille) in collaborazione 
con Arteven – Circuito Teatrale Regionale del Veneto per le scuole superiori del Veneto. 
Nel 2005 diventa presidente dell’associazione Teatro Boxer; cura la drammaturgia e la regia 
di teatro ragazzi, tra i quali: “IL DRAGO E IL CONTADINO”,  “IL GRANDE LIBRO DEI MOSTRI”, 
“LA VOLPE E L’UVA E ALTRE FAVOLE DI ESOPO”.  Scrive e interpreta con Mirko Artuso lo 
spettacolo Imprenditori (iva compresa) produzione Teatro Boxer in collaborazione con la 
Fondazione Teatro Civico di Schio. 
Da diversi anni si propone, con grande successo, come attore e autore di “lezione – spettacolo” 
per le scuole superiori del Veneto, su Galileo, Giorgione, Omero e Shakespeare. 
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TERRA-MADRE DIVIDIDA 
Le lotte tra gli Indios di Roraima e la grande proprietà latifondista 

di Andrea Rigato 
 
Questa fossa dove stai, alta poche dita, è il più piccolo conto che hai pagato in vita. […] È la terra 
che volevi, ed è divisa; è la parte che ti tocca del latifondo. Sono alcune delle parole messe in 
bocca da Chico Buarque a un cinico proprietario terriero brasiliano che si rivolge ad un 
bracciante già morto e sepolto.   
Il pezzo, ispirato a un testo uscito dalla penna del famoso poeta João Cabral de Melo Neto, fu 
tradotto in italiano da Sergio Bardotti, originale produttore (importantissimo per la diffusione 
della musica latinoamericana in Italia) del disco Per un pugno di samba che uscì nel 1970, 
durante l’auto-esilio che portò Buarque a vivere (e suonare!) per un po’ nel nostro paese. 
Tempi remoti, verrebbe da dire, così come lontane ci potrebbero suonare parole come esilio 
(indissolubile, quando si parla del Brasile, dalla dittatura militare famosa anche per le varie 
vittime nel mondo artistico) e, soprattutto, latifondo o riforma agraria; terra, insomma. 
Ma la terra brasiliana continua a far parlare di sé, con eco che, anche in tempi recenti, magari 
sono potute arrivare pure fino al nostro paese.  
Nello stato di Roraima (nella regione amazzonica nel Nord del Paese, al confine con Venezuela 
e Guyana), il 5 maggio, alcuni pistoleros assoldati dal risicoltore Paulo Cesar Quartiero, 
grandissimo proprietario terriero della zona, oltre che sindaco della cittadina locale di 
Pacaraima, hanno sparato contro una decina di Indigeni di etnia Macuxi.  Quartiero è stato 
arrestato qualche giorno dopo dalle autorità federali assieme al figlio e a chi ha sparato, ma la 
situazione nello stato non sembra essersi calmata, e niente di ciò che ha scatenato la violenza 
sembra definitivamente risolto.  
Tutto è ricollegabile ad una consistente diatriba relativa ad un fazzolettone di terra (che 
occupa il 7% della superficie totale dello stato) denominata Raposa Serra do Sol. La zona è 
stata dichiarata Terra Indigena già nel 2005, con un Decreto Presidenziale di Omologazione, 
firmato il 15 aprile, che conferisce agli indigeni che ci vivono – circa 18.000 in totale, contando 
i cinque gruppi etnici presenti nelle 2 diverse zone che hanno dato origine all’area delimitata – 
il diritto esclusivo di proprietà permanente e di usufrutto delle risorse naturali. Ma l’invasione 
e permanenza nel territorio dei risicoltori è fonte di conflitto fin da prima del decreto, dai 
tempi cioè dell’identificazione della terra (inevitabile fase propedeutica all’omologazione, 
secondo quanto stabilito dalla Costituzione Federale Brasiliana) che a Raposa Serra do Sol 
venne conclusa nel ’92. Proprio all’inizio degli anni ’90, infatti, i capoccioni del business del 
riso avevano iniziato a comprare gli appezzamenti di piccoli proprietari locali per costituire o 
consolidare le loro grandi proprietà. Le tensioni, quindi, con le minacce, le “scuole distrutte e 
l’incendio di case e ponti” (secondo le parole del CIR, Consiglio Indigeno di Roraima) e le 
proteste da parte degli indios, come l’occupazione della fazenda di Quartiero a cui il 
latifondista ha fatto rispondere col fuoco, non  sono certo un fenomeno solo recente. Secondo 
fonti vicine al CIR (cfr. www.cimi.org.br),  il numero dei leader indios che dagli anni ’70 ad 
oggi hanno dato la vita per la terra ammonterebbe, solo a Raposa Serra do Sol, a più di 20.   
In tempi molto recenti queste agitazioni si sono però nuovamente acutizzate ulteriormente. Il 
26 marzo di quest’anno, infatti, il Governo Federale ha dato inizio all’operazione Upatakon 3, 
finalizzata all’espulsione dal territorio di tutti gli occupanti illegali dei territori, ovvero i non 
indigeni. La risposta dei risicoltori, basata sulle pratiche violente purtroppo già conosciute 
molto bene nella zona, non ha tardato a rifarsi viva. Ecco quindi spiegato cosa ha portato ai 
gravissimi fatti recenti, compresa l’incarcerazione di Quartiero in quanto mandante della 
sparatoria contro i leader Macuxi (tra parentesi, almeno, va detto che il fazendero non è del 
tutto nuovo a pene legali e, sempre poco dopo la sparatoria, l’Istituto Brasiliano dell’Ambiente 
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l’aveva già condannato a pagare una multa del corrispondente a circa 17 milioni di dollari per 
crimini ambientali commessi proprio all’interno della  riserva indigena Raposa Terra do Sol). 
La stesura di questo articolo si colloca proprio nel bel mezzo di un delicatissimo momento di 
impasse: tra marzo e aprile, infatti, il Supremo Tribunale Giudiziario del Brasile ha sospeso la 
ritirata forzata dei proprietari terrieri invasori accogliendo un ricorso del governo dello Stato 
di Roraima che si oppone all’ omologazione del 2005, di cui gli indigeni stanno in questo 
momento chiedendo la ratificazione. Lo stesso Tribunale si è impegnato a prendere una 
decisione ufficiale entro 60 giorni dall’interruzione dell’operazione poliziesca.   
Indipendentemente da quale sarà la sentenza, la pausa della Corte Costituzionale brasiliana, 
sorprendente e incoerente dal punto di vista degli indigeni e di chi li appoggia, dimostra 
chiaramente quanto complessa sia la questione, strettamente legata allo sviluppo economico 
locale. Lo stesso Quartiero, che minaccia da anni l’integrità addirittura fisica degli indios, allo 
stesso tempo dà lavoro, assieme ad altri grandi proprietari, a gran parte della popolazione 
non indigena; anche per questo gli indigeni vengono spesso visti come il principale fattore di 
limitazione dello sviluppo economico dello stato, o addirittura accusati, dai rumori che 
vengono dall’altra campana, ovviamente, di azioni tutt’altro che disinteressate che 
celerebbero, in alcuni casi, divisioni interne e interessi occulti con possibili connivenze anche 
con attori economici non indigeni attivi nella zona. 
È ovvio quindi che, indipendentemente da ciò che recitano i decreti e le sentenze, ci sono in 
ballo le vite di molte persone che verranno comunque influenzate dalla decisione giudiziaria, 
qualsiasi essa sarà. 
Ma almeno di una cosa possiamo essere sicuri: la terra - accumulata, divisa, omologata, 
ratificata - continua ad essere una questione più che centrale e attuale nel Brasile 
contemporaneo, in maniera non poi così tanto diversa dall’idea espressa, in tempo di lotte che 
si potrebbero credere (o volere fare credere!) superate, dall’illustre coppia Buarque/Neto.  
È importante perciò tenere presente questo fenomeno ancora attuale. E tenere presente 
anche che oggi, i riflessi di quelle lotte per la vita del quotidiano nella selva di Roraima o ai 
bordi d’essa, si fanno sentire pure oltre la fitta (sebbene forse meno d’un tempo) foresta 
amazzonica, almeno in altri stati della Repubblica Federale. Ne hanno coscienza i leader 
indigeni che considerano già da ora che un’eventuale mancata ratificazione dell’omologazione 
di Raposa Serra do Sol potrà eventualmente costituire un precedente per la contestazione di 
altri territori indigeni già demarcati e registrati, in tutto il territorio nazionale. 
Non è nemmeno fuori luogo, infine, considerare che la problematica delle terre amazzoniche è 
legata, almeno indirettamente, a questioni che interessano anche noi. Non si tratta solo 
dell’Ambiente, che ormai ha guadagnato il diritto dell’A maiuscola e della considerazione 
globale. Ci sono anche dinamiche legate alle persone che in quelle terre ci abitano e a come (e 
se…) potranno continuare ad abitarci. Per avere un’idea, proprio in contemporanea alla 
famigerata sparatoria, si sono sentiti, anche tra i nostri media nazionali, riferimenti a 
un’imbarcazione affondata (e con conseguenti vittime) nelle acque dell’Amazzonia brasiliana. 
Nel breve commento di un importante gruppo italiano (cfr. RepubblicaRadioTv, 5/5/2008) 
sono state usate le parole “una delle tante carrette del mare che ogni giorno tentano i viaggi 
delle disperazione” per liquidare la questione del barcone andato a fondo sul Solimões (che è 
un fiume, per quanto grande!). 
Ebbene, la maggior parte delle persone che viaggiano lungo il Rio delle Amazzoni e i suoi 
affluenti non hanno assolutamente un’aria disperata. Si spostano da una comunità all’altra, o 
da una cittadina all’altra, per andare a trovare parenti, per qualche visita medica, per andare a 
comprare qualcosa che non trovano dove abitano e poi tornare indietro. Molti viaggi sono 
lunghi, è vero; ma anche quando il numero di ore si amplia non sembra che lo sconforto e 
l’abbattimento prendano il sopravvento sui nervi, almeno a giudicare dai numerosi anziani, 
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adulti e bambini che riposano dondolandosi sulle amaca appese, una accanto all’altra, alle 
travi dei piani intermedi delle imbarcazioni. 
Ma se anche alcuni viaggi della disperazione che arrivano fino a noi – e forse solo per questo 
suscitano l’interesse nostro e dei nostri giornali, o addirittura una certa preoccupazione – 
davvero partissero dal bacino amazzonico, forse, più che etichettarli sensazionalisticamente, 
sarebbe almeno doveroso capire per quale ragione così tante persone deciderebbero di 
abbandonare – e addirittura in una “carretta” – proprio il polmone verde del nostro pianeta su 
cui alcune imprese dei paesi ricchi della terra vogliono convincere singoli cittadini a investire i 
loro risparmi (in proprietà privata, ovviamente…).  
 
TERRA-MÃE DIVIDIDA 1 
As lutas entre os índios de Roraima e a grande propriedade latifundiária 
por Andrea Rigato 
 
Esta cova em que estás, de palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. […] É a terra que querias 
ver dividida […] é a parte que te cabe deste latifúndio2. Estas são algumas das palavras que Chico 
Buarque, nos anos ’60, a partir de um texto do famoso poeta João Cabral de Melo Neto, atribui a um 
cínico proprietário brasileiro, que se dirige a um trabalhador seu, já morto e sepultado.  
Tempos remotos, poderia alguém dizer, assim como poderiam parecer distantes certas palavras, como 
latifúndio ou reforma agrária. Terra, em suma. 
Mas a terra brasileira continua a dar que falar, com um eco que tem chegado até nós, inclusive 
recentemente (…). 

                                                 
1
 Artigo escrito em Maio de 2008 para ser publicado na revista italiana Come (www.gruppocome.it). Tradução e 

adaptação: Joana Rigato. O desenvolvimento da situação na Raposa Serra do Sol poderá ser acompanhado em 
www.cir.org.br e www.noticiasdahora.org.  
2
 “Funeral de um lavrador”, 1960. 
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CONTATTI 

 
 

Associazione Nairi-Onlus 

Via San Pietro, 42 – 35132 Padova 
www.nairionlus.org 
info@nairionlus.org 
Lara Mottarlini: 328.6656314 

 
 
Andrea Pennacchi 
apennacchi@hotmail.com 
http://teatromarziale.splinder.com 
 
 
Luomodellazappa 

andrearigato@gmail.com 
luomodellazappa@gmail.com 
www.myspace.com/luomodellazappa 
 
 

 


