I villaggi
del cacao
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Andrea Di Martino

Il prezzo è in caduta libera (per colpa dell’Europa),
il clima ne minaccia le coltivazioni:
ma la produzione di cacao continua
a coinvolgere milioni di lavoratori, bambini
compresi. Andrea Di Martino ci porta
in una piantagione sperduta nella
foresta venezuelana
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Il cacao viene prodotto in circa 50 Paesi (soprattutto in Africa
e in America latina), in grandi piantagioni oppure da piccoli
produttori. Si stima siano almeno 11 milioni le persone che, nel
mondo, dipendono da questa coltivazione per il proprio reddito.
Il loro destino è legato all’andamento del clima, dei raccolti e,
soprattutto, del prezzo. Il quale è crollato dopo che, nel 2000,
una direttiva dell’Unione Europea ha autorizzato la produzione
di cioccolato con grassi vegetali diversi dal burro di cacao
(a tutto vantaggio delle multinazionali).
Queste fotografie sono state scattate nella penisola di Paria,
in Venezuela, e documentano alcune fasi del ciclo produttivo
del cacao (la raccolta dalle piante, il taglio del frutto
e l’estrazione dei grani, l’essiccazione, ecc.). I contadini abitano
in villaggi sperduti nella foresta, in condizioni igienico-sanitarie
pessime: lavorano 10-12 ore al giorno, guadagnando tre euro.
Nelle piantagioni è ancora molto diffuso il lavoro minorile.
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“

“

Le foglie secche
delle piante di cacao
tappezzavano la terra,
dove i serpenti si
riscaldavano al sole.
I frutti gialli
pendevano dagli alberi
come lampade antiche.
Meraviglioso intreccio
di colori che faceva tutto
bello e irreale, meno
il nostro lavoro sfibrante.

“

“

Alle cinque di mattina
il goccio di pinga
e il piatto di fagioli
ci davano forza
per il lavoro del giorno.
Alle sette di mattina
eravamo già
a tirar giù
i cocchi di cacao,
dopo aver affilato
i nostri coltellacci,
sulla porta dello spaccio.
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IL FOTOGRAFO
Andrea Di Martino è fotografo free-lance. Dal 1998 si dedica
a una ricerca socio-antropologica in America latina e, in
collaborazione con alcune associazioni e Ong internazionali,
realizza una serie di reportage in bianco e nero. I cartoneros
di Buenos Aires, gli spaccapietre di Lima, i medici cubani
in missione nelle periferie di Caracas sono, insieme
ai coltivatori di cacao in Venezuela, alcune delle
testimonianze raccolte per raccontare la vita e il lavoro
ai margini della società.
Nel 2005 inizia un’indagine fotografica in Italia,
con l’obiettivo di documentare i cambiamenti in atto
nel Paese. Di Martino ha pubblicato i suoi reportage
su da alcune delle maggiori testate nazionali e internazionali
e ha partecipato a numerose mostre individuali e collettive
in tutto il mondo.
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“

“

Su tutto dominava
la stufa, con
il suo forno alto,
in cui il cacao veniva
seccato nei giorni
di pioggia a furia di fuoco.
La stufa ci inghiottiva
uno a uno e lavoravamo
in mezzo a un caldo
infernale.

VITE AL LAVORO
Nel 2007 il filo conduttore di PICS
è il tema del lavoro straniero,
nelle sue molteplici dimensioni.
I migliori fotoreportage pubblicati
nel corso dell’anno saranno presentati,
in forma più ampia, nello spazio
espositivo della Fondazione
Culturale San Fedele, a Milano.

Si ringrazia per la collaborazione:

(Jorge Amado, Cacao, Einaudi, Torino 1998)

“

“

Alle nove di sera
il silenzio
riempiva tutto
e ci stendevamo
sulle tavole
che servivano da letto
e dormivamo
di un sonno solo,
senza sogni
e senza speranze.
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