OPINIONI

Dopo il trattore:
[a necessità di cooperare

di Roberto Malighetti*
Cooperazione internazionale e
sviluppo del sottosviluppo. Mioccidcntale dcrivato clalla categoria ottoccntesca di progresso, il concctto di «sviluppo", nonostante i fallimenti empiricr, cerca di resistcrc
ncl tentativo cli dominarc le relazictni internazionali fra pacsi ricchi c
pacsi poveri, Coniuganclosi con nuove catcgorie, comc cluella di "globalizzazione,, si sforza cli pcrsistere ncl
sostenerc la struttura delie relazioni
contemporancc fi a i cosiddetti Primo
c ?rto Mondo,lmplicita in queste tipologie, che riclucono 1a vasta gamm:l cli situazioni culturali c sociali a
due rnodclli semplici (sviluppati sottosviluppati), è la visione unilincare
dcll'cvolr.rzionc a giu stificazione dcllc
politicl-re cli "cooper:lzionco, così comc nel passaLo :ìveva lcgittimato lc
pratiche coloniah.
E,ppurc 1'evidenza scientific:r ha
chi:rrito come ncl corso clellc dccadi
cleilo .sviluppo,, inaugur:rte ncgli
anni Sess:'rnta clalle Nazior-ri Unitc,
tc'r

gli unici pacsi a svilupparsi fosscro
stati quelli dci "benefattori». Gli altri, al cottt11ri1r, strnrl stiìti Strttosviluppati", in conscgttenza allc stesse
azioni c1cllo .svihrppo» e alle spccifi-

che rclazioni politrco-economiche
fra n:rzioni industrializzate e naziot-ti
clel ?rro Mondo (Frank, 1969; Stavenhagcn, 1970; Bastjdc, 1971, Balandicr, 1971; Rodnet,, 1972). Non
sarebbcro qr-rincl lc strutturc interne
tradizror"rali (in rcaltà ampiamcnte utilizzatc dal colonialismo e clalf imperi:rlismo), né l'autonomia. c l'isolamento a rendere lrna società «sottosvilupp:lt:l". Al contrario il sottosvrluppo è il prccipitato dellc rclazioni
estcrnc con lc società occiclent:rli,
determinate c1al1'cspansionc cleile
tecnichc del sistcma capitalistico
mondiale.
Le azioni di cooperazione internazionale non si sottraggono a cluesta logica di "sviluppo clel sottosviluppo". Analizzanclo le prove empiricl-re, in effetti, possiamo facilmente not:lre che
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gli approcci ai c:rmbramento pranìfic:ìto lìon solo si sono dimostrati cmpiricamentc insostenibili, teoricamcnte ir-rsufficicnri c incapaci di srimolare un rcalc proccsso di
"syil11rpcr» nel Terlo Mutdo. Soprattrrttcr
hanno ilvuto comc risultato fìn:,rle
l'anrpìianrcnto clcl gap tra r paesi clel-

e paesi
Mrmdct, protluccndr) scnprc
grar.i contraclclizioni internc (fa-

l'Occidente ir-iclustrializzato
dcl

pitì

?rto

me, violenza, povcrtà) c dipcnclenza
tc rn:ì. ll Raltlt or tr t Mondiale s r,rllo S ul lultpo L)mano avcvrì cloqucntemcn te
rilevato già nel 1992 come il trasfcrimcnto ncrro di 49 miliarcli di clollari
clai Paesi riccl-ri verso i Pacsi poveri,
attuato nel 1980-82 avessc prodorro,
negli anni 1983-89 un corrisponclentc inclcbitanlcnto 11:ì parte dei secolldi di Z4Z miliarc{i cli cioll:rri. Quesrcr
vuolc forsc dire che se n(»l avesslnro
fatto :rzic»-ri cli cooper:rzione c sviluppo, il sud del mondo s:,Lrebbc circa sei
voite mcno provero?
Nonost:lnte i tentativi di riformulazione (aLternaùue deuelopment; self-reIiance cleuelopmert; grass rooted deuelopment; I)drticil)(ltory development) e a
c'lisc:rprito dell'eviclenza negativa che,
seconclo lo spirito scicntificc-r, avrcbbe
clovuto prociurre un abhandono del
modelio, le pr:rticl-rc clello
"svilr-rppo,
continuano a fonclarsi sr-rl par:rdigma
dcll:r nrodernizzazione. Centrale in
csso è la prospettiva cvoluzionistica
unilineare che idcnrifica il processo di
indusrializzazione dei paesi «sottosviluppati" con 1o «sviluppo» tccnico-scicntifico ed economicct occidentalc. I):rpproccio cbminanrc cli talì politiche, fonclato su istanzc verticisties
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che c centralistiche c1i tipct normatir.o, ha clato origine alla frx'mulazione
di c{ottrinc oricnrarc dallc idec rlei
pianrficatori, prescindendo assolutamentc cla quellc clella popol:rzionc benefrci:rria ed cnlàtizz:rnclo soluzior-ri
strcttamcllte tecnrcl-re, considcratc
«r-rcutriìli», a iliscapito dellc loro implic:,rzioni socio-culrrrrali c politicl-re.
Lc clinamichc evolutivc sono inncscate sulla base clell'ipotcsi chc il trasfèrimcnto di beni, la fornitura di scrvizi c di assistenza tecnic:l c la costruzionc di ir-ifr:lstrutturc :rvrcbbero :urtomaticamente cleterminato lo
"svi1uppo", inclipcndenremcnre clalla
consiclerazione della realtà socio-cultr-rrale clcll':rrca c1i progetto, nclle suc
car:lttcristiche fcrrmali e informali,
sottovalutata fino al momento in cui
Lliventa inevitabilmentc attuale c si
present:ì con tutta la su:r potclìzialit:ì
destrutturante.
Lo iato incolnr:rbile, ma eflicacelnente
rimosso, fi:,1i progran-rmi delle varie agenzie pcr lo
"sviluppo" c l'attualità
dclle praticl-rc sociali «re:lli», concepito
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noll previste", h:,r comulqlle prodotto un cllicicnte stnr«conseguenzc

mcnto di porerc. Si manifesta in tcrmi-

ni sia "egemonici", nci confronti clellc

popolazioni
"bersaglio", sia oprcstigiosi», capitalizzando riconoscimcnti, c
talvolta anchc risorse finanziarie, da
spendcre politicamcnte c socialmentc
all'interno dei pacsi "sviluppatori,.

Contro il trattore. Mi

sia conscnrito, a tale propctsito, riprendcre il c:,rso cmblcmatico clel tr:Ìttore, cl:rbo-
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liberamcntc un testo non pubblicatc-r clel Prof. Antonino Colajanni, tlocente di antropologia cultur:,rle
press() l'Ur-rivcrsit:ì
"La Sapjcnz:r" di
lìom:r e pionicrc delkr stuclio c dell'introcluzronc clell'antropologia clei
processi c1t "svilupptr" in Itali:r. ll
tI:rttore puòr cssere utilmcntc consiclerato il simbokr del cambiamento
piar-iificato e della modcrnità, rapprescntando in manicra perfetta i carattcri cliacriticr clci processi clì "svilrrppo", e, in p:rrticolarc, 1'attitucline
a incretnentarc 1:l produzionc. In
LlLlrìnto talc costituisce l'cscmpirt tipico cli tccnologia neutralc chc si autolegittrma, prot:rgttnista dci sogni cli
milioni c1i cont:rdini sparsi per ì1
monrlo, il cui trasfurimento è clcstiluato a produrrc "inerritabilmcntc"
Lrn llrocesso di .5yil11ppo". §9"511n6
clotatt'r tli "buona volontrì, (c "buor-ri, vokrntari) vorrebbe ncgarc l:r
"bontà" c 1':ldeguatezza di tale tecnologia, «per la fclicit:ì tleì rnaggior
nulncro c1i personc possibile" in tuttc lc sitrr:lzioni sociali.
Nt,n ù' .llfficilr.', ttrlurvirr, rnostr;ìrc
r'omr.' il lf llltr )r(' L()mlìol'li ttrt itl:iCme
tli connessioni c tli vir-rcoli con alrri
2ìspetti cconomici e sociali, che non
neccssariamente si aclatt:rno ai ditTcrcuti contesti c non inducono mccc:rnic:rmente cor-ìscguenze utili pcr la
socjctà clestir-rataria. Chiunclue abbia
viaggi:rto per lc c2Ìrnpagne clcl cosidtlettcr 1èr1o Mondo ha potrrto facilmente constatare la granclc quantità
di carcasse abbar-ic1or-ratc di trattori,
funzion:rli, al più, al ricovero dcllc
gallir-rc, :lll:r suolatura clcllc scarpe t:
sopr:ìttrrtto a dimostrarc alla popola1anr1o

zionc "bersaglio", f inutilità c f incfficacia c1cg1i intervcnti occiclcntali
nclla loro prctesa cli moc{ificarc lc abitudini e la cultur:r localc, E quindi
a prcgiuclicare, spcsso irrimccliabilnrcnte, ogni futura possibilità di prolicrra coopcrazione.
Esamin:lnclo, comc fa Colajanni, le
condizior-ri di opcrativit:ì dcl rr:ìrrore
ne possiamo immecliatamcnte const:rtare r pcsanti limitj, spcsso ir-tsormontabili. Prescincliamo, ovviamcr-rtc, c1:ri non licvc problema clcl suo
acclListo e clelf incidenza di talc costo sul complesso dcll'economia rice\rcnte, ()perazrone questa, ncccss2rriamente a carico degli irrcsponsabili (in quanto recnici e cpincli "liberi
dai valori") «donatori», nonché fonte gratlficante del loro sforzo umanitario, qrrantificabile jn "dollari prc.stigio", spenclibili .internilrnentc». E.
tuttavi:l f:,rcile pensarc conìe la mancanza della bcnzin:r, dei pczzi di ric:rmbio c clci meccanici o, infine, clei
conduccntj, poss:tllo di fatto deter-

minarc,

in

moltissinti progetti cli
"sviluppc-r,, l'inclisponlbilltà clella
maccirina, clopo i brcvi periodi cli utilizz:rzione piena (generalmentc in
concomitar-ìza con la prcscnza clel
progetto cstcrno).
Il trattorc manifcsta quindi immediiìtamcnte il stro carattere di strumento crcatore di dipendcnza dall'este nlu. Ll sult rJ.
n()n c(rstitlri'zig1-1c'
scc il semplice utilizzo di un oggctto
tccnico, ma cli un complesso intrccciato cli legami con l'esterno. Nel
breve perìodo, se assistito c1a :rirrti esterni, potrebbc contribtrire ad aumentare la procluttività clcl lavoro,
11
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favorenclo tuttavia la diminuzione
dell'autonornia dclla società locale.
Nel lungo periodo, invccc, potrcbbe
min:rcciare la stess:ì soprarrvivcnza
clella comunità. Per procurarsr il dalÌaro ncLcssiìri() al lunzjolrlrnrcnto
dclla m:rcchrna, gli agricoltori soncr
inf'atti costretti a emigrare in ccrca di
]avoro s:rlariato. Ammessa, mrì non
conccssa, la possibilità di produrre in
tal moclo un surplus funzion:rle al
mantenimento clcll:r macchina, lcr
slorzo si rivelerebbe, a qucl prrnto, inutilc, clato il cambiirmento dcgli impcgni procluttivi ilella comunità. I1
circolo vizioso contribuisce, invece,
ad aggrav:rrc j drammatici problemi
dell'esodo rur:rlc c a clstruggere le
vocazior-ri agricole del villaggio, inncscanclo finalità insostenibili.
Inoltrc poiché il tr:rttorc non può
mai csscrc clistribuito trniformemente prcsso f intcra popolazione, la sua
introduzione potrcbbc finire per priviiegiare certi gruppi o ccrti villaggi a
cliscapito cli altri, contribtrcnclo in
manicra dcterminante :ì gener:ìrc un
proccsso ditTuso di esclr-rsione soci:rlc, o ad alimentare il clientelarismo c

la corruziclr-rc.
Possiamo quincli consiclcrarc, seguenclo Colaj:rnni, le altcrn:rtivc che
una società agricol:r tr:rclizionalc può
sclczior-rarc, pariìgon:r.nrlo l'insiemc
clcr costiAenefici della coppia

.buoi-contaclino" con qr-relli clel
trattore. Chiaramcntc i costi delltr
tecnica tr:rdizion:rle sono inclr-rbbramcntc più sopportabili per Lrna società povcra. ln tcrmini di "sostenibiltà", 1'aratro tr:rdizion:rle, i buoi, il
girrgrr e il colrrl.Iilr(] c(rslituiscotro,
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loro minor produttività, un .silìci tcrnpi lunghi. E, infatti alrrerranro chiaro chc i
costi dell'operazione «tratt()re» sono
infinitamente superiori, senz'altro
irrcommensurabili cor-r gli eventuali
rie avi. Inrrlnzitrrttrr, in tcrmini :trettamcntc economici, l'esperienz:r ha
insegnatO .ll.' l'.,pcrlzi, )nc trlrtl ()rc
non ò possibilc scnza l'aiuto doncr
dall'cstcrno c, soprattlrtto, scnza Lul
improbabile sostegno fin:lnziario
continuo per le spese di esercizio. In
scconclo luogo il trattore, aumelìt:ìndo 1a produttività (si calcola che
svolga i1 1:rvoro di circa 10 uomini),
inciclc clircttamcntc sull'occupazionc, itrv,rfclìrlt)r inJirctttntentc, tttigrazior-ri cli parte della popolazione
verso lontani mercati di lavoro. Rif:lccnclosi agli studi agronomici e pedologici Colajanni not:r altresì cl-re il
pcso clcl trattore, lo scavo di solchi
profondi, provocando un'altcrazione
clella tessitura clei terreni, rnodificano il sistema normale di percol:rzionc
c1cil'acqua e la normale ossigeuazionc c1egli strati superficlah e profondi
Je I te rr'.'n.,. I terreni triìtrrti :islcnnticamentc clal trattorc si trasformancr
cluindi in terreni «assistiti», ncccssita.ntlo un'assistenza continua cli intcgratori cl'rimici e ltrnghi periodi di altcrnanza produttiva e cli pausa, pena
1a loro progressivir perdita c1i produttività. Ritorna, cluindi, il problem:r
del circolo viziosc-r: chi sc-rsticnc finanzlarl:ìmente queste spesc, Lln:ì
volta che il trattore sia stato regal:rto
t'gli invitati alla festa \irn(r t(rnìiìlil
casa per capitalizzare la loro n:ìrr:ìzionc, necess:rriamente parziale? Chi
r-rella

stema» piÌr "gtTig2.c»
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ha interesse a vederc comc va a finirc la storiaÌ
Valc la pena cluir-rcli di chicdersi, con
Colajanni, se, pcnsanclo in maniera
generale al medio lungo termine e
in riferimento all'jntera società, non
siano largamcntc fondate le resistcnze nei confronti del tr:rttore. Lr altrc
parole sc sia, pcr esemplo, convcnicntc un investimento a granclc intcnsità cli lavoro (poco spcndibile), o
un lnvestllren[o a grande intensità
cli capitalc (molto vantaggioso). I1
trattore implica una strategia cl-rc
mira esc]usivamcnte :rlla moltiplicazionc ilcl prodotto e non al mantcninrcl-r.to ur :rttrvrtà de11'abbondante
manodopera contadina disponibile,
tunicir. rìcchczza c1i moltissime regionr
del mondo. Prcscindendo clalla lorcr
minore ncapacità capitalizzatricc"
nelle arcnc politiche e sociali, sarcbbe quirrdi ragionevole e pitì cfticace
clabor:rre politiche cli ajrLro e di cooperazione chc mantengano come variabile inclipcndcntc invece dell:r
procluzior-rc, 1'occup:rzione della forza
lavoro disponibile e, c()muncprc, l'analisi dcl «punto di vista del nativo".

Post- sviluppo? I fhllirnenti delle iniziative, la rcsistcnza imprevìsta di
popoh c dci sistemi culturali :-rl1:r
presslonc cllropca, hanno proclotto
un gcner:rle ripensamcnto clcl concett() di ,.svilupptl" c rtna serie cli stucl critici chc h:lnno unito al giuclizio
storico politico srrlle rcsponsabilit:ì
occidcntali, un'irnalisi antropologica
sulle car:rttcristiche clell'ideologia c
clclla pratic:r dei cambiamcnti piani-

ficati (Asad, 1973; Bonfi

Batalla,
1982; Apthorpe, Krahl, 1986; Rist,
Sabclli, 1986; Mathur, 1990; \il/l-ryre,
1991; Sacl-rs, 1992).
In cffetti il distacco c'li un campo di
strrdi relativamcnte autonomo ncll'ambito dcllc ricerche sul tcrna dcllo "sviluppo» ò stato sancito quando
ai problemr tradizionali (chc fanno
riferimcntcr alla crisi ctstruttiva e disgregativa cl-re la prcscnz:l europea
procltrce sulle socictà del ?rto Mondo) si è aggiunto qtrello dell'analisi
dcgli stessi proccssi di pianificazionc
ecl esecuzinr-rc clci progetti di
"5yilr*rpo» (8. Bcnedict, 1967; Bastide,
1971; Augé, l97Z; Cochranc, 1979;
Nicuwenhujze, 1983; Latouchc,
1984, l9B9; Vcrhclst, 1990; Colajanni, 1994). I tcmi aflrontati più frcqì.lentementc da cluesti r-ruovi inclrrizzi sono stati la pianificazionc come
:rttività sui generis, f impatto sociale
r' r-ulturrle Jellc ilrn,-rvlzioni tcenicl-re, la costrlrzionc della macchina
organizzativa socialc, politicir e istituzionale ncl contesto della qtralc si
:rffermano i cambiarnenti ncllc sr.rcietà del cosicldetto TerzoMondo.
In gcncrc, gli :rpprocci l-ranno stimolat,, I'cllrh,rrazionc Ji urr trrttiìmcnto
pirì sofisticato dcl cambiamento c
clegli interventi sociali e Lrna riflcssione sugli appropri:rti concctti analitici e metodologici. Tirli moclclli sorìo 5121i cllborltt i in c, )llc()mit illìziì
con i'instaurarsi clci par:ldigmi post-moclerni (Maligl-rctti, 1991, 1997)
e riflessivi c con l'utilizzo dellc analisi tliscorsivc foucaultianc (Fcrgus-

son, 1990; Long, l99Z; Hobart,
1993; Escobar, 1995), La principale
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carattcristica di questc revisioni post morlernc consistc ncll'cnfatizzare
1a rcciproca azionc e la mutlra determiu:rzionc (l:,r cooperazione?) clei fattori c dcllc relazioni "interni" ed "esterni», basandosi sui resoconti delle
visioni del monclo, sulle sffategie e
sulle forme cli razior-ralità degli attori
nei ditTerenti contesti. Approfbnclenclo l'inter:rzione fra 1c conosccnzc
e le pratichc scicntifichc c qucllc indigcnc, lonclano l:r metoclologi:r strlla
comprcrrsione .lelle negozirzit 'ni e
degli :rccomodamenti fra gli irttori
coinvolti nei processi di "sviluppo".
Gener:rlmente non otTrono moclelli cr
rir.'ettt' chr.' .lt'[ini.. x11,i. positir istir amcntc, rrn insicmc cli mctodi e tecnicl-re da applicarsi immetliatamente
sul campo da p:,irte del ricerca.tore o
del proicssionista. Acfutt:rno invece
un approccio :rperto, che cerca ..li
cl-riarire le complessità cli significatcr
cicllc azior-u sociah attravcrso la comprensionc dci processi eli ncgozi:,rzionc clialogica 1ra i vari intcrlocutori c
cluindi l:r mess:r in discr.rssione degli
stessi modelli concettr.rali. Le pir'r recenti e1:,rbor:rzioni tìntropol ogicl-re sul

cultr-rr:lli sono semprc più confusj c
mutc\/oli, sistematicamente ibridati
rltriìvcrs(ì I'ltqgrcqazi,rnt' sinrrt'liclr
Ji fratti r'tcrrrgc|lci irr rrrroYt'e insttrbili configurazioni. Abbandonanclo
le rnoclahtà di pcnsicro c ic cpistemologic csscnzializz:ìnti, le culture

tema dello "sviluppo"

potcnzìalità altcnrativc ili pcnsare e
rcalizzirre lc econonrie, rli trattare i
bisogni lonc1:lmentaii, di irrnnarc
gnrppi streilli. Nci utrntcrìl|tr12ilt'i
lrlìn()rìmi ctnici, lìrc5i t'ra :trltt'rlir'
convenzionali di "sviluppo" che rifiutano di pcrire , c 1'apcrtur:i c1i
r-ruovi spazi irrompono sull :l scen:r
gli attori sociali margin:rlizzati. Secondo E.scobar (1995), rnfatti, la dispersione cli forrne sociali ciìusata
clal l'economica inform:rtica. cleterritori:r1izz:rta rer-rderebbe cliffìcili lc

(Escobar,
1995; Rist, 1996) consiclcrano, clunc1rrc, il proccsso c1i "sviluppo» lloil
come mero esercizio irnitativo cli presa a prestito cli soluzioni esterne gi:ì
pronte, ma come processo endogeno
che ogni popolo e nazione cleve attivarc c potcnziarc scconclo i propri
valori, i1 proprio sistcm:l politico c lc
proprle rlsorse.
Lr gl,.,hrrlità Jei prt,ecssi ccrrntrnrici e
politici stanno creanclo un nronclo
plurivoco ed eteroglosso i cui confini
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sollo cnìcrsc non conìc orgarìrcrìmcntc unificatc o traclizionalmente
contlnllc, lna pluttosto come processi ncgoziali. Le dicotomre clel discorso moclernistir (globalità krcalismo,
InrrJg;1,1rr, trtrlizi()ll(', rclltr(, -l.criferia ecc,) si sono così franttu-natc in

ì.rna nrolteplicità di articol:lzioni
t'omplcsst', in t'eti .lr intct'c,,nt.les:itrnr chc pcnctrano i contesti locali pitì
perifèrici (C:rnclini, 1990; Hanncrz,
1998; Fabietti, 2000).
D:r questo punto ch vrst:r il sistcma
moncliale non starebbc procluccnclcr
ur-r'omogenità cultrrralc globaie
quanto la sostituzionc di unil divcrsità con rrn'altra b:,Ls:rt:,r sulle inter'rel:lzioni. Da rale ibridazior-rc cultr-rr:rle, iirncl:rta su reirltà negoziate in
contesti ft»mari clall:r tradizior-rc c
,-iall:l moclern i Ltì., erncrgono, clui r-ic1i,
"i punti cli vista tlci natìvi,, lc loro

forme moderne di controllo, offrendo opporttrnità ir-raspett:Ìtc ai gruppi

mirrgin:rli pcr costruire visioni e
pratiche innovativc. lncillzati dal
bisogr-ro cli trovarc trlterrativc, pcr
paura cli essere climir-rati d:l un ritrrrllo rlr'lltr :vilttpp.,. L(ìlìvcl)zi(ìnalc c clalla violcnza caprtalistic:r, lc
str:ìtcgie altern:rtivc cl questi gruppi nrot:irro intorno all:r difcstr clella
,lir crsità ettlturllc, itttt'srì rtrlrìt' [trfza innovativa, c alla valorizz:rzìone
clci bisogni e dcllc opportunità econonrichc irr tt'rtttini ttecc:slrriltttetttc cljversi .la quclli del profitto e c1cl
merc:ìto neo-liberistico. I prir-rcipali
elemcnti per la costmziortc collettiva cli :iltcrnative che clucstr gruppi
pcrscglrono, si focalizzerebbero slrlla
.lifr'>lt,lcl ltrt:tlr' r'(rmc prercqtri:itrr
pcr impegn:rrsi nci globale; sulla capacità critica, intcsa altresì comc
moclalità costituti\/a clell'iclentità;
su11'opposiziot-re :,rl1o "sviluppo» moclemizzantc; suila formulazior-re c1i
visioni e proposte colìcrctc ncl cot-ttesto clelle limitazioni esistcnti (Escobirq t 995) .
ll postsviluppo c la cibercultura pr)trcbbt'rrr r-r rsì .l1u-,',,1ìl'(' lìr(rLcssj f)ìralleli c jnterrelati ncllc politiche
contcmporanee di coopcrazione, offienclo, forsc, l:r possibilità di trascenclerc la reific:rzionc rlcllc c1it1èrenze fra Primo e Tirzo Mondc,, nell:r
comì-rne neccssità di interagirc c cliaI,,q1 1'r'. Piir i mpcgrr t t ivl tnctt t c, L( )lìlL'
auspic:r Escob:rr (1995), potrebbero
costringcrcj ad esserc clifTcrcntcmente uomini nci nuovi sccnari "globa:

li,,

.
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