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Riassunto 

 

Oggetto del presente elaborato è la divisione sessuale del lavoro tra gli estrattivisti 

delle comunità amazzoniche boliviane site nella riserva Manuripi. L’analisi dei processi 

produttivi, di consumo, dei circuiti economici e la diversa compartecipazione dei sessi 

alle attività lavorative ha subito evidenziato una disparità di genere nell’accesso alle 

risorse basilari (terra, lavoro, reddito, istruzione e cure sanitarie). Si cercherà quindi di 

dimostrare come l’ideologia locale fondata sulla superiorità maschile produca e riproduca 

l’accesso differenziale alle risorse. 

Grande attenzione è prestata ai processi di pianificazione del cambiamento sociale 

che coinvolgono l'area. Saranno pertanto analizzate le modalità in cui le istituzioni dello 

sviluppo hanno operato e operano a tutt'oggi nei territori di ricerca. Nell'ultima parte si 

riporteranno le proposte di cambiamento avanzate dai locali contattati. 

La metodologia utilizzata è quella dell'osservazione partecipante ed interviste 

aperte. L'enfasi maggiore è stata posta sul processo decisionale familiare, sui dati della 

produzione, del consumo familiare, della forza lavoro, disgregati per sesso. Infine sono 

stati realizzati quattro focus groups ed un'intervista collettiva strutturata per temi 

specifici: partecipazione ai processi decisionali ed economici familiari, violenza di genere 

e accesso ai diritti sanitari e riproduttivi tra donne e ragazze. 
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Resumen 

 

Objecto de esta investigación es la división sexual del trabajo entre los  recolectores 

de castaña de las comunidades amazónicas bolivianas de la reserva Manuripi. El análisis 

de los procesos productivos, del consumo local, de los circuitos economicos y la diferente 

partecipacion de los sexos a las actividades laborales puso in evidencia la disparidad de 

género en el acceso a los recursos basilares (tierra, trabajo, renta, instrucción  y atención 

médica). Asì ententeremos de demostrar como la ideologia local fundada sobre la 

superioridad masculina produzca y reproduzca el acceso diferencial a los recursos. Se le 

da mucha importancia a los procesos de planificación del cambio social que afectan el 

área de investigación. Será analizada  la manera en que las institucciones del desarrollo 

han actuado y hoy día  actúan en el teritorio de investigación. En la ultima parte se 

riportarán las propuestas de cambio social de los entrevistados. 

La metodología empleada es de observación participativa  y entrevistas abiertas. Se 

puso más énfasis sobre la toma de decisión familiares, sobre los datos de la producción,  

del consumo familiar y de la fuerza de trabajo, disgregados por género. Ademas hize una 

entrevista colectiva en profundidad y cuatros focus groups para investigar asuntos 

específicos: partecipacion a la toma de decisiones de hogares, violencia de género y 

acceso a los derechos sanitarios y reproductivos entre mujeres y chicas. 

 

 

 

 

 



2 7 

 

Abstract 

The object of the present work concerns the gender division of labour among the 

gatherers of the Bolivian Amazonian community placed in the Manuripi reserve. The 

analysis of the productive process, of the local consumption, of the economics circuits 

and the sexual difference in the partecipation to the workforce, show the gender disparity 

in the access to basic resources (land, labor, income, education and health care). Than we 

try to demonstrate the linkage between the local ideology based on the male superiority 

and the different access to basics resources. 

Moreover, wide attention has been given to the observation of planning processes 

of social change existing in the area. Therefore, the modalities by which the development 

institutions have operated and operate nowadays in the research field has been analyzed. 

In the final part the proposals of changing moved by locals are presented. 

The methodology adopted for this study used the participatory observation and 

some open interviews. Particular attention has been given to the family decision-making 

process, to data regarding the production, the family consumption and the workforce, 

disaggregated by sex. Finally four focus groups and one structured group interview have 

been realized in order to investigate specific topics: participation to family decision-

making and economic processes, gender violence e access to health and reproductive 

rights for women and girls. 
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1. Questioni di metodo 

 

"The nature of objectivity in 

epistemology, decision theory, and ethics 

has to take note of the parametric 

dependence of observation and 

ingerence on the position of the 

observer" 1  

Amartya Sen 

 

 

Questa etnografia nasce da un lavoro di campo durato più di due mesi di vita 

continuata nei villaggi degli estrattivisti amazzonici boliviani della riserva Manuripi. 

L'opportunità di vivere per tre mesi nella foresta amazzonica mi è stata data dalla 

cooperativa Chico Mendes Modena per cui svolgevo uno stage di cooperazione 

internazionale. Lo scopo del tirocinio era quello di produrre dati circa le condizioni di 

vita degli estrattivisti amazzonici associati alla cooperativa COINACAPA, partner locale 

del progetto di cooperazione avviato più di dieci anni fa dall'associazione modenese, e 

condurre un'analisi di fattibilità per lo sviluppo di un nuovo progetto di cooperazione per 

la produzione di miele locale. 

Ho risieduto nelle case dei contadini per un periodo di 10-15  giorni a casa. La 

scelta delle famiglie con cui risiedere è avvenuta sulla base delle offerte di ospitalità 

ricevute. Mi sembra importante sottolineare che chi mi ha introdotto in comunità è stato 

Manuel Salvatierra, presidente della cooperativa COINACAPA. Questo da un lato mi ha 

avvantaggiata, fornendo un motivo di comprensione ulteriore per i locali circa la mia 

presenza, per il principio che chi lavora con la cooperativa sostiene i raccoglitori della 

                                                   
1  A. Sen in C. Jackson in Development and Change, 37 (3), 2006: 525-547, p.532 
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noce. Dall'altro ha creato una grande aspettativa circa il mio ruolo e sulla restituzione 

della ricerca. La mia convivenza è subito iniziata sotto il segno della collaborazione 

domestica: loro mi avrebbero detto ciò che m'interessava, mi avrebbero insegnato i loro 

saperi, io li avrei aiutati in casa. 

Luogo d'osservazione privilegiato è stata la comunidad campesina El Chivè. 

Nonostante io sia stata fin da subito conscia, sulla base dei discorsi degli informatori e 

dell'osservazione preliminare, delle differenze esistenti tra le comunità (ad esempio in 

termini di accesso ai servizi o di orientamento politico) l'ho ritenuta maggiormente 

rappresentativa. Il motivo fondamentale della scelta risiede nella maggior ampiezza  

rispetto le altre. Inoltre la considerazione della storia della riserva e dell'istituzione delle 

varie comunità mi ha fatto ipotizzare che la storia culturale delle varie formazioni sociali 

potesse esser similare: comunità estrattiviste della foresta passate dal regime di 

sfruttamento barraquero all'estrazione del frutto della Bertholletia excelsa autoregolata 

(noce o castagna amazzonica). Inoltre l'autoisolamento prolungato delle formazioni 

sociali precedente alla creazione di vie di comunicazione agevoli non credo abbia 

permesso un processo di differenziazione profonda. Infine ipotizzo che la comunanza 

della condizione ecosistemica abbia imposto a tutti lo stesso genere di vita per necessità 

di adattamento tecnico economico e di conseguenza sociale. A dimostrazione di queste 

ipotesi iniziale ho riscontrato una maggior variabilità dei modelli culturali a livello 

intrasociale che a quello infrasociale. 

L'osservazione all'interno del Chivè è durata 7 settimane con una pausa di 2 

settimane all'interno della comunidad indigena della Mercedes (Dip.to La Paz, provincia 

Iturralde). L'osservazione partecipante alla Mercedes ha avuto caratteristiche particolari. 

Infatti subito dopo in mio arrivo nei luoghi di Porvenir, sede della cooperativa di 

riferimento, si è consumata una strage contadina. Questa variabile non controllabile ha 

molto influenzato l'ambiente sociale in cui ero inserita. Timore e sospetto generalizzato e 

monotematicità dei discorsi spontanei hanno caratterizzato le mie giornate dal 11 

Settembre al 1 Ottobre, rendendo le condizioni di ricerca molto più difficili. Precisato ciò, 

in base ai discorsi con Doña Vivian, la mia informatrice privilegiata alla Mercedes, 

ipotizzo che le caratteristiche fondamentali della comunidad indigena si possano 
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assimilare a quelle della comunità contadina. Le uniche differenze notevoli riguardano, 

come vedremo nella trattazione dei singoli temi, la giustizia comunitaria, l'accesso 

differenziato (agevolato) alle risorse e tutele statali ed il processo di presa di coscienza 

dei diritti di genere avviato dalla Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 

Indígenas Bartolina Sisa. Nonostante un livello generale similare nelle condizioni 

materiali di vita delle donne delle due comunità ho notato un cambiamento esistenziale 

dovuto alla discussione problematizzata dei temi ed all'istituzione di una fiscalizadora, 

supervisora, per il rispetto dei diritti di genere.  

Oggetto del presente lavoro è  la divisione sessuale del lavoro in comunità. Sotto 

questo segno sono state effettuate tutte le rilevazioni. Dopo il primo mese di contatto 

prolungato un grande problema ha catalizzato la mia attenzione: l'ineguale accesso alle 

risorse basilari da parte delle donne (terra, lavoro, reddito, istruzione e cure sanitarie). La 

considerazione di questa realtà mi ha permesso di guardare con occhi diversi l'oggetto 

iniziale del lavoro etnografico portandomi a rielaborare le ipotesi iniziale. Quali erano le 

variabili che permettevano la riproduzione del sistema con quelle caratteristiche? Perché 

le donne accettavano la subordinazione? Essa era riconosciuta o c'erano variabili che 

influivano anche sui sistemi percettivi e autovalutativi femminili? 

Al contempo una piccola minoranza delle donne contattate si distingueva per quella 

che un osservatore occidentale avrebbe denominato consapevolezza dei diritti di genere. 

Queste donne agivano senza molte limitazioni e sopratutto accedevano alle risorse 

basilari con la stessa facilità dei loro rispettivi compagni. Cosa generava questa diversità?  

Era pura indole personale o c'era dell'altro? L'accesso al lavoro salariato facilitato dal 

progetto della cooperativa contadina COINACAPA e la riflessione sui temi di genere 

posta in essere dalla Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina 

Sisa stava ampliando le capacità2 femminili? I cambiamenti promossi dagli agenti di 

sviluppo stavano migliorando la condizione generale femminile? 

                                                   
2  Riferite al concetto seniano di capability: capacità di azione che la società dà o nega. (Sen, 1999: 

11) 
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Il processo conoscitivo che ha portato alla risoluzione di tali quesiti rappresenta il 

centro del presente lavoro etnografico. Durante la prima fase della ricerca le informazioni 

sono state raccolte in base all'osservazione della partecipazione alle attività produttive di 

entrambi i sessi ed interviste in profondità con i miei informatori privilegiati. L'enfasi 

maggiore fu posta sui dati della produzione disgregati per sesso, sul consumo familiare, 

sulla forza lavoro e sul processo decisionale familiare. 

Nella seconda parte della ricerca ho integrato questa metodologia con pratiche più 

sociologiche quali i focus groups sul tema di partecipazione ai processi decisionali ed 

economici familiari, violenza di genere e accesso ai diritti sanitari e riproduttivi tra donne 

e ragazze. Il ricorso a discussioni collettive però si è dimostrato poco proficuo in quanto 

eccessivamente influenzato dalle differenze gerarchiche dei partecipanti: le risposte 

infatti confermavano sempre ruoli ed attese. Ho ritenuto maggiormente stimolante 

l'interazione con gruppi poco numerosi, nel caso delle bambine e, per gli adulti, interviste 

in profondità, non strutturate  ma orientate. 

Per tutta la ricerca ho cercato di ottenere dai singoli membri delle famiglie ospitanti 

la visione di ciascuno e la prospettiva personale alle questioni di genere cercando di  

mettere a proprio agio le intervistate che si confidavano con me su tematiche molto 

delicate. Durante la durata dell'osservazione e nella fase di rielaborazione ho cercato di 

evitare di confermare senza dati empirici gli stereotipi relativi alla società rurale (nei 

termini di staticità, resistenza all'innovazione, irrazionalità economica) e di genere 

(derivanti dalla naturalizzazione delle strutture di dominazione maschili). 

Il percorso di ricerca che sostiene il presente lavoro si basa su:  

il dibattito attuale sullo sviluppo (in particolare Grendi 1972; Malighetti 2001; Rist 

1997; Sen  2000, Zanchetta 2008); 

la socioantropologia dello sviluppo (Bastide 1975;  Colajanni 1994; Olivier de 

Sardan 2008); 

il genere nello sviluppo (tra cui Boserup 1982; Beetham et Demetriades 2007; 

Jackson 2006; Vargas-Lundius 2007). 

Questi tre temi saranno discussi sinteticamente nel capitolo 1. 
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Le informazioni per l'analisi del contesto locale in generale riportata nel cap. 2 sono 

tratte da varie fonti (AA.VV. 2007; Aymone 1996; INRA 2008; Céspedes 2005; Martinez 

1999; Milosavljevic 2007;  Zeitum López 1991).  

La rielaborazione dei dati prodotti sulle relazioni comunitarie prende a prestito 

diversi concetti dal dibattito antropologico contemporaneo in particolare: 

sulla divisione sessuale del lavoro, i circuiti economci locali del cap. 4 cfr. Barth 

1972; Bohannan et  Dalton 1962; Bourdieu 1995; Meillassoux 1978,1981; Nash 1961; 

Sahlins 1963, 

sulla visione locale delle relazioni di genere trattate nel cap. 5 cfr. Bourdieu, 1998; 

Claude-Mathieu, 1989; Héritier, 1997, 2004; Lagro-Janssen, 1999, 2007; Milosavljevic,  

2007, Tabet, 2004; Sen 1990a, 1990b. 

 

Ai fini di un corretto processo cognitivo, come riporta  Clara Gallini in "Intervista a 

Maria" circa gli insegnamenti dategli da De Martino è necessaro "dichiarare apertamente 

il punto di vista teorico da cui si parte" (Gallini 1981: 105). A queso proposito è doveroso 

riportare che tutto il lavoro prende le mosse da due posizioni concettuali di fondo. La 

prima sta nella constatazione che "lo sviluppo esiste" (Olivier De Sardan 2008). Vale a 

dire che le pratiche di sviluppo, a prescindere la considerazione che se ne abbia in termini 

di valutazione delle attività poste in atto per raggiungerlo, esistono. Lo sviluppo è il 

motore pulsante della vita economica degli Stati, che tentano di raggiungerlo con 

politiche e strategie ad hoc, e delle relazioni tra Stati che permettono la circolazione di 

ingenti risorse (economiche e umane) con attività di cooperazione allo sviluppo o 

cooperazione internazionale. 

Il secondo assunto di base è che all'interno della cornice istituzionale dello sviluppo 

il ruolo dell'antropologia dovrebbe essere quello di mediatrice tra le istituzioni promotrici 

di  cambiamento e le istanze particolari delle popolazioni locali coinvolte. In questo 

contesto la figura del socioantropologo sarebbe di  ponte  tra due culture, quella 

burocratica o quella di un paese terzo che agisce tramite una ONG o associazione e quella 

locale. Ed è in questa convinzione che ho sentito la necessità di servirmi della mia 

esperienza da privilegiata per portare fuori dalla foresta le esperienze di vita quotidiana 
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degli estrattivisti e tutte le loro riflessioni su cosa renderebbe la loro vita più libera. 

Ovviamente la mia posizione iniziale era ben diversa da questa. La maturazione di questo 

punto di vista è andato di pari passo all'elaborazione della constatazione che: sono la 

mancanza di dialogo partecipativo tra i soggetti dello sviluppo e la non conoscenza del 

contesto in cui le politiche di cambiamento pianificato avranno luogo, uno dei più grandi 

limiti dell'approccio. 

 

Un ultima nota. Durante tutta la trattazione etnografica della vita della comunità 

parlerò al presente etnografico. Questo avviene nella consapevolezza del fatto che in una 

realtà soggetta a diversi interventi di cambiamento pianificato le dinamiche di 

mutamento, operando sia a livello endogeno che esogeno, agiscano in maniera profonda e 

veloce.  
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2. L'antropologia dello sviluppo 
 

“Tutto ciò che la scienza economica considera come dato, 
cioè l'insieme delle disposizioni dell'agente economico che 
fondano l'illusione dell'universalità astorica delle categorie 
e dei concetti utilizzati da questa scienza, è in realtà il 
prodotto paradossale di una lunga storia collettiva, 
riprodotto senza sosta nelle storie individuali, di cui solo 
l'analisi storica può rendere completamente ragione” 

 
(Pierre Bourdieu, Les structures sociales de l'economie, 2000, p.16) 

 

2.1 Lo sviluppo "obiettivo economico" e "missione sacra di civiltà" 

 

Il tema che si sta per discutere rimanda ad una problematica cara all'antropologia:  

la contestualizzazione dei fenomeni sociali che fondano l'immaginario culturale. L'idea di 

"un futuro necessariamente migliore grazie all'aumento costante dei beni prodotti" 

nonostante sia diventata caposaldo dell'azione politica ed economica in tutte le parti del 

mondo, è costruita "all'interno di una storia e una cultura particolari" (Rist 1997). Il 

concetto di sviluppo, come stato, processo o mito3, rimanda alle nozioni di benessere, 

progresso, giustizia sociale, crescita economica. Richiama l'evoluzionismo sociale, il 

funzionalismo, almeno fino alla fine degli anni '60, riflettendo il clima di fiducia nel 
                                                   
3  Rist si rifà al concetto di sviluppo come mito elaborato da Latouche. Lo sviluppo per gli autori è 

un racconto di fondazione che dà senso alle esperienze storiche della formazione sociale che lo elabora per 

tanto ritenuto vero nell'immaginario collettivo. “Atto di magia sociale” per dirla con P. Bourdieu  “la cui 

efficacia dipende dall'autorità legittima delle istituzioni che, adottando speciali dispositivi rituali, sono in 

grado di dar vita reale alle parole, ma anche di creare nuovi credo” (Rist 1997: 27). 
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modello che analizza, tramite dicotomie, il processo di mutamento percependolo come 

lineare, continuo, cumulativo (Boserup 1982, Rist 1997, Zanchetta 2008). Per 

comprendere la natura del processo è necessario comprendere come e perché l'umanità ad 

un certo punto della sua storia venne divisa in paesi sviluppati e in via di sviluppo, se non 

sottosviluppati.  

Come osserva Colajanni durante i secoli XVII e XVIII l'occidente europeo aveva 

già elaborato le cornici teoriche che spiegavano l'emancipazione degli Stati 

dall'agricoltura grazie alle produzione industriale e le sue scoperte tecnologiche 

cumulative. Fu questo processo cumulativo e continuo che portò l'Europa a metà secolo 

XIX a "lanciare una grande campagna complessiva di espansione globale (materiale e 

spirituale) in tutto il mondo. Questa campagna era sostenuta da una forte impalcatura 

concettuale (il concetto di progresso) che permetteva, all'interno e all'esterno dell'Europa, 

di collocare ogni processo, ogni azione economica e sociale, nel contesto di una dinamica 

planetaria caratterizzata da un costante ed inesorabile mutamento ascensionale" 

(Colajanni 1994: 30). In questo contesto si sviluppa la teoria evoluzionista secondo cui 

tutti i popoli avanzano secondo uno stesso percorso con velocità diverse. L'apice del 

processo sarebbe rappresentato dalla società Occidentale e a dimostrarlo era l'abbondanza 

della produzione e l'ampiezza delle sue scoperte scientifiche. Queste convinzioni 

costituirono a lungo la giustificazione delle imprese coloniali dal 1870 al 1940 nei 

termini di missione sacra di civiltà dell'uomo bianco che doveva condurre i paesi 

colonizzati fuori dall'arretratezza in cui erano (Rist 1997: 46 e ss.). La facoltà di 

intervento sui territori coloniali venne inoltre, a seguito del primo conflitto mondiale, 

legittimata dalla Società delle Nazioni in nome della "civiltà considerata patrimonio degli 

Stati Europei" (Rist 1997: 63).  Fu solo nel 1949 che la dicotomia sviluppo- sottosviluppo 

apparve nel linguaggio politico. Il 10 gennaio 1949 Truman in uno dei suoi discorsi “da 

caminetto” come li definisce Zanchetta (2008), affermò che lo sviluppo sarebbe divenuto 

“il discorso sostitutivo della colonizzazione4”. Ma fu solo nel 4° punto del discorso 

                                                   
4  “Le nostre risorse in conoscenze tecniche, che fisicamente non pesano nulla, crescono 

continuamente e sono inesauribili. Dobbiamo compiere uno sforzo mondiale per garantire la pace e la 
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inaugurale alla Casa Bianca che affermò: “[Noi, Stati Uniti d'America] Dobbiamo 

imbarcarci in un nuovo e coraggioso programma per rendere disponibili i benefici delle 

nostre scoperte scientifiche e del nostro progresso industriale, per il miglioramento e la 

crescita delle aree sottosviluppate5". In questo momento le società colonizzate vennero 

descritte per il fatto di essere prive del “tratto fondamentale” della storia dell'uomo: lo 

sviluppo. Questa condizione non venne definita in base alle cause (la colonizzazione) ma 

come stato naturalmente esistente. Di fatto l'origine del sottosviluppo nega il ruolo 

costitutivo delle potenze occidentali nell'eliminazione delle strutture interne tradizionali 

in colonia o della loro autonomia sociale. Il sottosviluppo viene definito per 

contrapposizione: uno stadio di privazione opposto alla condizione di sviluppo 

(occidentale) in cui le ricchezze abbondano, non diminuiscono e sono inesauribili (Rist 

1997: 79). A questo punto l'idea dello sviluppo si ancora a quella di crescita economica 

basata sulla produzione, l'accumulazione ed il commercio dei beni (Colajanni 1994, Rist 

1997). In questo contesto si comprende perché fosse necessario “sviluppare6” tutte le 

popolazioni del globo: elevando la produttività dei più poveri li si sarebbe inclusi nel 

sistema economico (Rist 1997: 166, Zanchetta 2008: 329). La relazione tra società 

sviluppate e sottosviluppate, per dirla con Malighetti “farebbe parte della storia 

dell'espansione del sistema capitalistico mondiale e dell'incorporazione delle società non 

capitalistiche essenzialmente come produttrici di materie prime e fornitrici di forza lavoro 

a buon mercato. Le cause del sottosviluppo sono quindi derivanti dal normale 

funzionamento del sistema capitalistico internazionale che per perpetuarsi deve 

continuare a svilupparsi” (Malighetti 2001: 47). 

                                                                                                                                                       
libertà […] Il vecchio imperialismo – lo sfruttamento al servizio del guadagno di esterni- non ha nulla a 

che vedere con le nostre intenzioni. Ciò che proponiamo è un programma di sviluppo basato sull'idea di un 

negoziato giusto e democratico” Truman in Zanchetta 2008: 328. 
5  “We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and 

industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas” tratto da 

http://www.bartleby.com/124/pres53.html  
6 In questo quadro ideologico il concetto di sviluppo può intendersi come azione intransitiva “le 

cose si sviluppano” oltre che transitiva “ poter sviluppare qualcun altro”.  
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Queste ragioni, e le strategie politiche che mossero le strategie di sviluppo, sono rimaste 

incontrastate fino ai nostri giorni. Le politiche degli Stati e delle relazioni tra essi sono 

guidate da questo sistema di credenze naturalizzato e creduto vero nelle sue conseguenze.  

Dagli anni '90, a seguito delle reazioni civili al dominio globale del mondo 

economico,  si sono alzate nuove voci autorevoli che hanno proposto nuove riflessioni sul 

concetto stesso e sulla applicabilità. Uno dei contributi più innovativi è pervenuto da 

Amartya Sen e dalla sua idea di sviluppo come motore del  “processo di espansione delle 

libertà reali di cui godono gli esseri umani. In questo approccio l'espansione della libertà 

è considerata sia scopo primario sia principale mezzo dello sviluppo [...]” (Sen 2000: 41). 

L' approccio delle “Capacità” di Sen considera il benessere dell’uomo, non in funzione al 

reddito o ad i beni posseduti, ma in base alle capacità e alla libertà posseduta 

dall’individuo per realizzare ciò che può desiderare: il proprio modo di essere. Di 

conseguenza lo scopo dello sviluppo è la possibilità di ampliare il più possibile la sfera 

delle libertà sostanziali delle persone, in testa le capacitazioni elementari che permettono 

di sfuggire a certe privazioni (fame, denutrizione, malattie evitabili, morte prematura) e 

quelle libertà associate al saper leggere e scrivere, fare di conto, partecipare politicamente 

e liberamente etc. (Ibidem: 9). Qualsiasi di queste libertà sostanziali è costitutiva dello 

sviluppo e considerare solo la libertà economica (formulata in crescita del PIL o di 

industrializzazione) non contempla tutti gli aspetti di cui consta uno sviluppo promotore 

di libertà: anche una persona ricchissima sarebbe priva di libertà se le si negasse il diritto 

di parola. Naturalmente ciò non può essere disgiunto dal concetto di povertà, ovvero da 

quello stato di deprivazione generato non solo dall’insufficienza di risorse economiche, 

ma anche dalla condizione di incapacità individuale di realizzare un personale modo di 

essere: la deprivazione e la povertà nascono lì dove l’uomo non riesce a realizzarsi come 

tale. Nel paniere di beni per sfuggire alla povertà intesa come impossibilità di realizzarsi, 

quindi vergogna di sé, è necessario un insieme variabile di beni nonché le risorse 

necessarie per ottenerlo. Man mano che i beni socialmente presi in considerazione si 

fanno più costosi, l’esigenza di reddito necessario a soddisfare la medesima capacità 

aumenta. Ma nell’ambito delle capacità stesse, sfuggire alla povertà richiede una cosa 

assoluta, ovvero evitare la vergogna. “Il punto di vista della povertà di capacità non 
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implica una negazione dell’idea che il basso reddito sia una delle principali cause di 

povertà; infatti la mancanza di reddito può essere una ragione primaria dell’incapacità di 

una persona, ma non l’unica” (Ibidem: 93). Per comprendere questa posizione innovatrice 

nel panorama economico contemporaneo è necessario distinguere i fini dai mezzi. Ciò 

che Sen contesta è il reddito come indicatore di povertà, in quanto questo è uno dei 

mezzi, assieme ad altri, per il raggiungimento di un fine: uscire dalla condizione di 

povertà. I concetti di povertà come scarsità di reddito o di povertà come mancanza di 

capacità restano correlati: se il reddito è un  mezzo per l’aumento delle capacità, è anche 

inconfutabile il fatto che un aumento delle capacità di condurre liberamente la propria 

vita, implica una maggiore capacità di produrre reddito (Ibidem: 14). Un’istruzione di 

base e una buona assistenza sanitaria possono aumentare le capacità individuali di 

procurarsi e godere del reddito, liberandosi così dalla povertà per reddito. Ed è qui che si 

comprende l'idea di sviluppo di Sen come attività poste in essere per ampliare la sfera 

delle libertà sostanziali individuali (Ibidem: 9).  

Il tentativo di offrire una definizione multidimensionale della povertà, la 

considerazione delle libertà sostanziali e l'impostazione “antropologica” dell'approccio, 

per cui ogni società stabilisce quali siano gli ideali di una vita buona, rende il contributo 

dell'economista il più innovativo nella riflessione attuale sullo sviluppo. 

 

2.2 Lo sviluppo come pianificazione del cambiamento 

 

Se il discorso economicistico sullo sviluppo assume le caratteristiche sopra 

riassunte, il dibattito delle scienze sociali si orienta all'analisi del fenomeno nei termini di  

cambiamento sociale e culturale pianificato. Dal momento in cui, con il processo di 

colonizzazione inizia la pianificazione delle riforme politico-sociali nei possedimenti 

d'oltre mare, per la prima volta nella storia globale, all'ampia categoria dei cambiamenti 

sociali spontanei, si aggiunge quella dei mutamenti pianificati.   

Durante il XIX sec. si cominciarono a produrre i primi studi sul contatto tra i popoli 

e sui processi di cambiamento sociale. Negli anni '30 queste dinamiche entrano 
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nell'agenda degli scienziati sociali che  introducono in concetto di acculturazione7.  La 

tematica diventa rilevante negli Stati Uniti, interessati per il problema degli indiani e 

dell'integrazione delle minoranze, ed in Gran Bretagna, preoccupata di indurre o arginare 

cambiamenti culturali all'interno delle proprie colonie. Ed è proprio nell'ambito degli 

studi britannici sul "Colonial Social Change" che si analizzano "le reazioni delle 

popolazioni native alle istituzioni di origine esterna, i fenomeni di interpretazione di 

regole, valori, ideologie, i ritmi asincronici dei cambiamenti e i costi sociali del 

cosiddetto 'progresso', [...]" (Colajanni, 1994: 82). Si tratta sempre di un approccio 

meccanicista e diffusionista8  al problema formulato nei termini di adattamento della 

società "semplice" a quella occidentale "complessa". L'incontro-scontro tra le civiltà 

diventa un tema privilegiato delle monografie degli anni '30, effettuate per lo più dagli 

allievi di Malinowski e dalla schiera di missionari, amministratori e militari inviati in 

loco. Questa ampia schiera di ricercatori mirava ad analizzare le reazioni delle 

popolazioni native alle istituzioni esterne, le modalità in cui avveniva le reinterpretazione 

di regole ed ideologie. Secondo Colajanni questi ricercatori scelsero esplicitamente i 

regimi coloniali quali interlocutori privilegiati adatttando gli obiettivi della ricerca "pura" 

agli scopi dell'amministrazione che, basandosi sulle conoscenze specializzate prodotte 

dalla ricerca, avrebbero posto in essere interventi più  efficaci (Ibidem: 82).   

L'insieme di queste relazioni tra produzione antropologica e attività 

dell'amministrazione coloniale fu sottoposta a molte critiche da parte degli sudiosi degli 

anni '70 (Colajanni 1994: 75). Per dirla con Colajanni “pensare che l'antropologia 

coloniale fosse il 'male' eliminato con il rinnovamento politico-ideologico e metodologico 

della nuova antropologia, e con la fine dell'età coloniale […] sembra una ingenuità 

inaccettabile” (Colajanni 1994: 78). Con le ragioni odierne, nella rivisitazione dello 
                                                   

7  Si definisce come il processo che si verifica “quando gruppi di individui aventi culture diverse 

vengono in contatto continuo e diretto, con conseguenti cambiamenti nella configurazione culturale 

originaria di uno o entrambi i gruppi".  Redfield et al, 1936: 149 
8  Si definisce come la corrente dell'inizio del secolo che studia in prospettiva diacronica  la 

distribuzione geografica dei tratti culturali attribuendo la loro presenza al susseguirsi di prestiti da un 

gruppo all’altro. 
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stretto intreccio della disciplina con l'amministrazione coloniale, si può affermare che le 

prospettive, i metodi, gli argomenti prodotti durante quel periodo non costituiscono un 

inno al colonialismo ma un sapere coloniale. 

Il primo riferimento specifico e sistematico alle conseguenze dell'azione dei bianchi 

in Africa è di Godfrey e Monica Wilson ed è datato 1945 (Cfr. Colajanni 1994:  84). 

Negli anni '50 in ambiente statunitense, a seguito del celebre discorso del '49 di Truman 

che introduce i concetti di sviluppo/sottosviluppo,  sulla scia del piano Marshall e dello 

sforzo economico statunitense per finanziare i paesi c.d. sottosviluppati, si comincia a 

riflettere antropologicamente sul tema degli aiuti internazionali ed in minima parte sui 

processi di cambiamento pianificato. Ed è in questa cornice storica che presso gli addetti 

ai lavori9  il cambiamento sociale pianificato comincerà ad essere identificato con la 

concezione positiva ed unilineare di progresso. Obiettivo del piano Marshall era la 

conduzione, a tratti più o meno forzata, di una società verso le mete previste da un'altra 

società, quella del colonizzatore, con conseguente distruzione delle peculiarità 

socioculturali del colonizzato, ritenuto più in ritardo sulla scala del "progresso" (Bastide 

1972, Colajanni 1994, Olivier de Sardan 2008). 

L'attenzione sul cambiamento causato dagli Stati Uniti negli equilibri geo-politici 

mondiali è esposto nella sua massima chiarezza espositiva nel 1961 nell'opera di Charles 

Erasmus, Man takes control. Cultural development and American Aid, in cui si afferma: 

"Gli Stati Uniti stanno facendo in questi anni qualcosa che è completamente nuovo nella 

storia umana aiutando i popoli su scala internazionale. Io sono interessato al significato 

di questo nuovo fenomeno per una teoria generale dello sviluppo culturale. Nei 

programmi di aiuto c'è implicita, inoltre, l'ipotesi che l'uomo può cognitivamente dirigere 

e orientare cambiamenti nel comportamento culturale, perché implica che l'uomo è un 

agente dotato di causalità cognitiva sulla cultura. Uno degli obiettivi di questo volume è 

                                                   
9  Che non sono altro che quella che Olivier de Sardan chiama "configurazione dello sviluppo" 

intesa come "il mondo ampiamente cosmopolitico di esperti, burocrati, responsabili di ONG, ricercatori, 

tecnici, capi-progetto e agenti sul campo che vivono in qualche modo dello sviluppo altrui e a questo scopo 

mobilitano o gestiscono notevoli risorse materiali e simboliche". Olivier de Sardan, 1995: XII  
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di formulare uno schema semplice di causalità culturale, adeguato all'interesse applicato 

per il mutamento culturale"10. L'approccio critico verso il complesso sistema degli aiuti 

internazionali statunitensi vedrà il suo apogeo con George Foster che nel 1962 espliciterà 

la sua sfiducia verso questo sistema di aiuti e paleserà i moventi interessati del suddetto 

sistema verso i paesi del c.d. Terzo Mondo. I toni del suo Applied Anthropology 

rimangono americocentrici ma riflettono la tendenza antropologica del periodo di 

formulare la riflessione sui cambiamenti pianificati in termini formalisti11.  L' ingresso 

del tema dello sviluppo  nell'agenda degli antropologi è segnato da monografie formaliste 

(Salisbury 1962, Hill 1963- 1970). Le pressioni esercitate dal sistema di riferimento 

costituito dalla società di partenza del ricercatore si evidenziarono ora più che mai a 

causa delle tematiche economicistiche trattate e delle pretese universalizzanti della 

moderna scienza economica. Solo successivamente si ebbero monografie di antropologia 

economica in termini differenti da quelli dell'economia formale12 (Bastide 1971, Geerz  

1979).  

La tendenza all'osservazione delle dinamiche economiche globali in base alle 

credenze economiche dell'osservatore comporta l'affermazione di un nuovo 

evoluzionismo, quello economico, secondo cui i valori occidentali sono superiori agli  

altri e che la promozione dello sviluppo debba essere condotta in tale direzione (Bastide 

1971: 22). La reazione dell'antropologia a questo paradigma di azione fu di criticare 

duramente il sistema economico capitalista per le diseguaglianze prodotte e per gli effetti 

inglobanti del contatto con società ad economia differente. In questa fase (anni '70) la 

                                                   
10  C. J. Erasmus, 1961 in Colajanni, 1994: 91, corsivo mio 
11  Per formalisti si intendono gli antropologi che, nello studio di dinamiche economiche, trasportano 

alle società che vivono fuori dall'economia di mercato capitalista, concetti sviluppati in quest'ultima. 

Costoro rivendicano infatti l'esistenza di un solo corpus concettuale economico.  
12  I sostantivisti si rifanno alla concezione sostanziale di economia di Polanyi definita come il 

processo di interazione con l'ambiente attraverso cui si ricava ciò che è necessario alla propria vita. 

Caratteristica di questa posizione è la convinzione secondo cui economie non capitaliste non possano essere 

comprese attraverso i soli strumenti teorici elaborati per spiegare fenomeni tipici delle economie 

capitalistiche. (Satta, 2007, 33). 
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tematica dello sviluppo viene affrontata solo come puramente dipendente dalle dinamiche 

imperialiste e non come oggetto culturale in sé. L'unico a promuovere una riflessione in 

tal senso fu Bastide (1971) ma la sua argomentazione rimase a lungo isolata e inascoltata 

dai promotori di politiche di cambiamento sociale pianificato troppo ancorati alle 

dinamiche evoluzionistiche dell'economia.  Per l'autore sia il processo di pianificazione 

che le relazioni "sui generis" tra pianificatori e pianificati sorte nei contesti di 

cambiamento dovrebbero essere oggetto di riflessione antropologica. La disciplina 

dovrebbe, con lo stesso approccio e gli stessi metodi, studiare l'azione e la pianificazione 

come nuovo prodotto culturale umano, al pari di come si erano finora studiati i sistemi 

religiosi, di parentela o politici. La disciplina che  può esaminare tali relazioni si 

configura come un antropologia applicata che "deve inglobare tutti i tipi di azione che 

alterano e modificano la realtà e, insieme ad essa, tutte quelle altre ragioni che la nostra 

Ragione non conosce affatto" (Cfr Bastide, 1974). Conseguentemente se esistono 

molteplici ragioni equivalenti lo sviluppo si affermerà in altrettanti modi. Bastide a tal 

proposito propone persino di "pluralizzare le vie di sviluppo secondo le linee etniche" 

(Bastide 1975: 113). Sebbene l'idea fosse innovativa per quegli anni, fu il primo a parlare 

di adattamento delle linee di intervento al contesto locale, oggi sappiamo che l'etnia è un 

costrutto sociale e che "l'identità etnica è relativa, fluttuante, parzialmente situazionale e 

negoziata" (Barth in Olivier De Sardan 1995: 6).  Di fatto alla luce di queste nuove 

prospettive sembra anacronistico identificare le vie di sviluppo possibili etnicamente in 

quanto questa pratica ridurrebbe il peso dei processi transetnici, infraetnici, e sovraetnici 

da cui dipendono tutti i cambiamenti sociali. I sistemi culturali non sono statici, in essi 

operano delle forze di cambiamento, endogeno ed esogeno che comportano delle 

evoluzioni più o meno graduali (Ibidem). Di conseguenza le società, per quanto 

tradizionaliste possano essere, non sono mai uguali a loro stesse. Oggi gli scienziati 

sociali concordano sulla teorizzazione dell'azione di pianificazione del cambiamento 

orientata alle specificità della cultura recepiente e non in favore di interventi 

unidirezionali calibrati sul valore dell' uniformizzazione dei modelli economici. Questo 

può avvenire soltanto conoscendo la cultura locale, i meccanismi di funzionamento nella 

loro trasmissione ed evoluzione (Bastide, 1975: 124). L'innovazione comincia ad essere 
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vista come un processo sincretico di ibridazione e meticciamento all'interno di un sistema 

sociale strutturato. L'enfasi si pone sull'attività del processo di reiterpetazione: i soggetti 

culturali accettano o rifiutano gli elementi innovatori a seconda degli interessi di cui sono 

portatori, della società in cui vivono, dei suoi conflitti politici, economici e simbolici. Il 

campo così si allarga allo studio di tutte le dinamiche di resistenza all'inculturazione 

forzata e alla creazione di controculture di difesa che si esprimono, più che nel 

rivendicare antiche abitudini o tradizioni, nell'affermazione della volontà di scoprire la 

propria identità e volontà di specificarsi in quanto "altro" (Cfr. Balandier 1974, Bastide 

1975). Nel momento in cui negli anni '70- '80 sono già state esplicitate le conseguenze 

dell'imperialismo economico sui destini dei popoli, specie quelli africani (Cfr. Meillasoux 

1978), il dibattito sul tema del cambiamento pianificato si orienterà differentemente. 

L'obiettivo primario diventa il  ripristino delle condizioni di vita precedente  ai “mandati” 

della Società delle Nazioni che davano agli Stati membri facoltà di azione totale sui 

territori mandatari sulla base del principio che “lo sfruttamento delle immense risorse 

deve avvenire a profitto di tutti” (Rist 1997: 66). I nuovi obiettivi che vengono proposti 

mirano alla difesa dei bisogni basici, delle conoscenze locali delle popolazioni rurali e 

povere, all'uso di tecnologie appropriate e riproducibili, alla partecipazione sociale 

diffusa e così via. L'introduzione di nuovi elementi non economici nella pianificazione 

del cambiamento ha prodotto l'avvicinamento di nuovi soggetti operativi nella 

configurazione dello sviluppo. Se prima erano solo gli Stati oggi si assiste al proliferare 

di agenzie non governative, associazioni laiche e non, che teoricamente promuovono 

l'intervento anche in vista di obiettivi non immediatamente economici. Inoltre, l'emergere 

di nuove tematiche di rilievo, quali la questione ambientale, nella sempre più evidente 

necessità di preservare la qualità del patrimonio naturale, nella consapevolezza che le 

risorse del pianeta sono tendenzialmente esauribili, ha dato vita ad un nuovo modo 

d'intendere il rapporto di sviluppo, qualificandolo come sostenibile. O ancora, l'idea che 

la classificazione delle economie del mondo si basi non solo sul PIL ma su un indicatore, 

l'indice di sviluppo umano, ISU (Human Development Index, HDI), che sia una sintesi di 

3 indicatori base (reddito medio, aspettativa di vita e scolarizzazione). Di fatto la 

questione è dibattuta principalmente a livello teorico. Infatti se da un lato il PNUD 
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(Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) propone dal '90 l'ISU, la crescita 

economica rimane sempre l'obiettivo principe delle azioni di sviluppo. E come sappiamo 

le agenzie internazionali per lo sviluppo dettano le tendenze in fatto di strategie 

attuative...e che la macchina dello sviluppo continua a crescere e a contare sempre più 

dipendenti salariati che lottano nella ricerca esanime di ottenere finanziamenti a progetti. 

Queste considerazioni non devono però mettere in ombra l'azione degli attori più 

piccoli della configurazione dello sviluppo che, mossi da fini etici, hanno abbracciato la 

causa della promozione di "sviluppi contestualmente determinati" e cercano di operare 

azioni di cambiamento prevalentemente in base alle richieste dei partner locali affiliati, 

che proprio per esser locali, riescono a dar voce alle istanze della popolazione di cui 

fanno parte (nei limiti degli interessi dei gruppi sociali di cui sono portavoce). Inoltre 

altra voce dissonante all'interno del discorso sviluppista dominante è costituita dall'  

HDCA (Human Development and Capability Association), associazione nata 

sull'insegnamento dell'economista Sen e che, promuovendo lo studio e  la ricerca sullo 

sviluppo umano e le capacitazioni in diverse aree (economia, filosofia, teoria politica, 

sociologia e studi sullo sviluppo), costituisce un elemento di rottura con la 

concettualizzazione “tradizionale” delle pratiche di sviluppo.  

Oggi come mai appare evidente che il tema dello sviluppo, indipendentemente 

dall'accezione che se ne consideri, sia attuale e che ponga in essere delle pratiche 

pianificate di cambiamento. A prescindere se lo si consideri inevitabile o una catastrofe 

esiste "perché esiste tutta una serie di pratiche sociali che vengono indicate con questo 

termine". Questo costituisce una nuova frontiera per le scienze sociali, in particolar modo 

per la socioantropologia dello sviluppo, che ha l'obbligo sociale di studiarlo in quanto 

"fenomeno sociale" (Olivier De Sardan, 1995: XII). 

 

2.3 La socioantropologia dello sviluppo 

 

In base al panorama appena illustrato è possibile evidenziare una continuità tra il 

paradigma di azione degli scienziati sociali durante il colonialismo e quello degli 

antropologi nelle attuali iniziative di sviluppo nel c.d. Terzo Mondo. I condizionamenti 
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etici, politici e pratici ricalcano quelli dell'età coloniale. Secondo Colajanni l'unica 

differenza starebbe nel fatto che gli errori commessi durante quel periodo potrebbero 

guidare gli antropologi odierni, se coinvolti nei processi di pianificazione del 

cambiamento, nell'analisi dei contesti di trasformazione indotta e nello studio più 

generale delle dinamiche di cambiamento sociale (Colajanni 1994: 77).  Secondo il 

Nostro, in tutti questi anni, sarebbe andata crescendo tra i pianificatori dello sviluppo la 

considerazione del dibattito delle relazioni interculturali nel discorso sui cambiamenti 

sociali e culturali. Parallelamente sarebbe andata comparendo la padronanza degli 

strumenti etnografici. Di fatto la scuola di pensiero a cui ha dato vita Sen o la rilevanza 

nelle politiche degli organismi internazionali dell'ISU potrebbe dar conferma del 

cambiamento in atto. Secondo Colajanni ciò è segno del ripensamento critico dei soggetti 

promotori di tali politiche anche se, di fatto, lo studio dei processi di pianificazione in 

atto (antropologia dello sviluppo) o la trasmissione del sapere antropologico specialistico 

agli operatori del settore (antropologia applicata o per lo sviluppo) rimangono buone 

pratiche marginali tra le istituzioni dello sviluppo che generalmente si rapportano agli 

antropologi in veste di consulenti per progetti già avviati (antropologia nello sviluppo13).  

Di fatto, per dirla con Olivier De Sardan, "per cogliere i processi di cambiamento 

sociale e di sviluppo è necessario, in effetti, precisare nuovi concetti, sviluppare nuove 

strategie di indagine e nuovi dispositivi metodologici. E' necessario adottare un approccio 

antropologico [...] I cosiddetti approcci qualitativi o l'osservazione partecipante sembrano 

invece inevitabili quando si vogliono affrontare questioni del genere […]” (Olivier De 

Sardan 1995: 27). Se consideriamo quanto abbiamo appena detto non resta che riflettere 

ulteriormente sulle variabili che rendono la ricerca antropologica, nel suo approccio e 

metodo, così adatta a studiare i problemi relativi al cambiamento sociale indotto che si 

accompagna alla realizzazione di qualsiasi intervento di sviluppo.  

Lo studio etnosociale in aree ristrette, l'osservazione di lungo periodo, la 

convivenza con gli attori sociali, la visione comparativa e l'attitudine a considerare i 

                                                   
13  Sulla base della tripartizione dell'antropologia che si occupa dello studio dei cambiamenti 

pianificati avanzata da  Colajanni [1994] sulla scia della proposta di Bastide. 
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comportamenti sociali, gli interessi materiali sia i sistemi di idee e di valori che muovono 

l'azione umana, caratterizzanti l'approccio antropologico, sono elementi essenziali per 

l'approccio scientifico alla base dell'analisi degli interventi per lo sviluppo.  

Concordando con la necessità percepita da  vari autori (Colajanni 1994, Sabelli 

1994, Olivier De Sardan 2008) nell'orientare le azioni di sviluppo in base a criteri più 

partecipativi (che nascano, in altre parole, dal contesto in cui si vuole operare), le attività 

di  pianificazione del cambiamento esclusivamente economicistiche risultano riduttive. 

L'invisibilità delle pratiche "irrazionali" secondo i criteri occidentali di razionalità 

economica14 (Nash 1961); la presenza di luoghi privilegiati diversi dal mercato per la 

circolazione dei valori15 (Barth 1972); differenti modi di intendere la terra16 o di 

sfruttarne le risorse (Bohannan 1960), l'identificazione della povertà con la sola 

deprivazione economica (Sen 2000), portano gli osservatori occidentali ad avere 

conoscenze parziali su tali economie.  

Inoltre se consideriamo: che l'antropologia da sempre si occupa dello studio 

dell'alterità e che le pratiche di sviluppo si occupano di pianificare un cambiamento in 

società altre, si comprende quanto possa esser determinante la figura del socio- 

                                                   
14  Razionalità intesa all'interno del paradigma neoclassico dell'economia, come facoltà individuale 

comune di saper valutare costi e benefici dell'azione per scegliere quella che massimizza la sua utilità. 

Questo presupporrebbe informazioni perfette circa le diverse alternative (Bonaiuti 2007: 4). 
15  F. Barth, nell'analisi dei Circuiti economici in Darfur constata l'esistenza di circuiti di scambio 

differenti all'interno della stessa economia regolati da principi diversi da quello di mercato. L'autore più 

volte sottolinea la possibilità di compresenza di circuiti di scambio diversi all'interno dello stesso sistema 

economico. 
16  Mi riferisco al dibattito proposto P. Bohannan (1960).  Per comprendere interculturalmente il 

concetto di terra ed il suo possesso c'è da considerare che: "1) ogni popolazione ha una immagine del paese 

in cui vive; essa può essere vista dall'analista in analogia con la carta geografica degli occidentali. 2) I 

membri di ogni società hanno un atteggiamento concettuale per esprimere e per trattare le relazioni 

intercorrenti tra se stessi e la terra che utilizzano. 3) L'aspetto spaziale di ogni organizzazione sociale si 

esprime apertamente in qualche modo nelle parole e nei fatti. Studiare la terra  qualsivoglia società, 

significa definire il modo in cui una popolazione associa topografia, proprietà e relazioni spaziali" 

(Bohannan in Grendi, 1972: 186) 
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antropologo in attività di sviluppo. I gruppi etnici bersaglio di politiche di cambiamento 

pianificato si trovano inseriti in un cambiamento epocale che spesse volte sconvolge 

irreversibilmente le loro caratteristiche sociali e culturali. Lo studio del cambiamento 

indotto di tipo economico e sociale e delle trasformazione di mentalità associate alla 

metamorfosi strutturale della società, diventa materia d'analisi privilegiata del ramo 

dell'antropologia prima definito antropologia applicata, oggi socioantropologia dello 

sviluppo. Questa disciplina, secondo Olivier de Sardan, è: "contemporaneamente 

un'antropologia politica, una sociologia delle organizzazioni, un'antropologia 

economica, una sociologia delle comunicazioni, un'antropologia delle rappresentazioni e 

dei sistemi di significato" (Olivier De Sardan, 1995: XXV). Questa definizione aggiunge 

dell'altro a quello che da Bastide in poi si era considerato compito dell'antropologia dello 

sviluppo. Secondo questo ultimo "L'antropologia applicata che noi proponiamo non è il 

luogo d'incontro tra studioso e operatore sociale, bensì scienza pura o fondamentale di 

questo luogo d'incontro e della pratica... è un ramo fondamentale dell'antropologia... 

quello dell'homo moderator rerum. Essa non è orientata verso l'azione e la pianificazione, 

bensì analizza l'azione e la pianificazione come la vecchia antropologia analizzava i 

sistemi di parentela, le istituzioni economiche e politiche... In definitiva, noi proponiamo 

di considerare i 'progetti di azione' come 'opere culturali' della stessa natura di tutte le 

altre opere dell'uomo” (R. Bastide, 1974: 172). Oggi è ben chiaro che il rapporto degli 

accademici con i fatti dello sviluppo non si esaurisce qui. L'analisi delle singole azioni di 

cambiamento deve essere accompagnata da un'indagine sulle:  

- necessità percepite dai riceventi,  

- le loro possibili risposte e  

- le diverse forme di ritorno per i pianificatori.  

Il processo di sviluppo non deve essere considerato come l'imposizione unilaterale di 

un'ideologia egemonica: è necessario concepire l'intervento non in base alla sola logica 

del pensiero economico del pianificatore. Sebbene si concretizzi parecchie volte in ciò, 

bisogna basarsi sulle esigenze percepite, sugli  interessi ed i sistemi di mediazione, 

brokeraggio locali e tutto l'insieme costituito dal contesto sociale storico e politico locale. 

La prima cosa da considerare è infatti che lo sviluppo abbia una sostenibilità sociale e che 
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pertanto sia percepito in loco come auspicabile, che sia comprensibile e soprattutto che 

non crei dipendenza.  Il compito di questa disciplina risiede nel comprendere le necessità 

locali, le caratteristiche della struttura sociale e come questa reagirebbe al cambiamento 

(dato che la motivazione della pianificazione risiede sempre nell'aumentare il benestare 

locale, sempre secondo la concezione che si ha di star bene in loco17). Infatti l'idea 

centrale è che la popolazione sottoposta al cambiamento indotto sia più importante del 

programma di sviluppo proposto per la comunità. Questo perché esso, affinché sia 

applicabile, dovrà: rispondere ai bisogni reali della popolazione locale, condividerne i 

mezzi di realizzazione e soprattutto autosostenersi. È così necessario che esistano dei 

bisogni non soddisfatti o mal soddisfatti, che le soluzioni proposte per la loro 

realizzazione siano comprensibili e giudicate valide, che i modelli proposti siano 

replicabili e che l'innovazione dia dei risultati, che nel vecchio paradigma culturale, non 

si sarebbero dati (Olivier de Sardan 2008). Di fatto affinché l'approccio sia valido la 

disciplina, senza cadere negli eccessi dell'etnoscienza o del populismo delle scienze 

sociali, deve necessariamente tenere conto delle rappresentazioni emiche18  

dell'intervento: sia sulla sua necessità che sulle strategie o sui mezzi d'intervento. Finora 

questo punto di vista è stato tenuto in considerazione dall'antropologia riguardo ai saperi 

tradizionali (cosmogonia) ma molto poco in termini di innovazioni tecniche. Queste 

considerazioni, è d'obbligo sottolinearlo ancora, non si limitano solo a valutazioni  

tecniche o economiche ma soprattutto rispetto alle conseguenze dell'innovazione stessa 

nella vita quotidiana sociale e culturale della popolazione bersaglio (termine tecnico per 

indicare la società in cui l'intervento è diretto che rende tutta la complessità del rapporto 

dialogico con cui si realizzano i progetti di intervento...). 

                                                   
17  In questa sede utilizzo il termine benestare anziché quello di benessere per evitare di intendere lo 

star bene come possesso di un reddito medio elevato. Se osserviamo la definizione che si dà di benessere 

oltre a stato di salute prospero si definisce come “florida condizione economica; agiatezza” e questo non 

credo esaurisca le dimensioni dello star bene. (Dizionario Garzanti 2009). 
18  Si riferisce al punto di vista degli attori sociali, alle loro credenze e ai loro valori (ottica del 

nativo) in contrapposizione al il punto di vista etico che è la a rappresentazione dei medesimi fenomeni ad 

opera del ricercatore (ottica "scientifica" o dell'osservatore).  
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Condividendo questa impostazione sembra che un'accurata indagine 

socioantropologica nella zona in cui si interviene sia condizione preliminare nella 

programmazione allo sviluppo. Sarebbe proprio nella pianificazione dell'intervento che si 

manifesterebbe compiutamente la capacità dell'antropologia di indagare a fondo le 

"condizioni generali e specifiche della società interessata da un processo di 

trasformazione programmata". Per dirla con Colajanni la socioantropologia dello 

sviluppo non è che "lo studio dei processi di decisione e dei loro effetti sociali e culturali; 

l'analisi della dinamica degli interessi, interni ed esterni, che incidono su una situazione 

locale in via di trasformazione" (Cfr Colajanni 1994: 100 e ss.). Di fatto il ricorso alla 

socioantropologia non elimina il rischio correlato all'istituzione di un piano di sviluppo in 

loco ma, dal punto di vista delle istituzioni dello sviluppo, potrebbe ridurre il rischio di 

errori e di migliorare la regolazione del sistema di intervento. Se per esempio recarsi alle 

fonti d'acqua è l'unica possibilità che hanno le donne per socializzare e scambiarsi 

informazioni, costruire dei pozzi nel villaggio danneggia la valenza che ha il tragitto per 

lo scambio di informazioni. Od ancora, se si vuole costruire una struttura pubblica 

sarebbe bene conoscere che significato ha in loco il colore dominante che si è scelto19. 

Prima di porre in atto una misura di cambiamento pianificato bisognerebbe osservare il 

più possibile il fenomeno che si vorrebbe innovare per capirne ogni funzione sociale. 

Inoltre, se la funzione dell'intervento per lo sviluppo è facilitare i cambiamenti che 

innalzano il benestare delle popolazioni locali, sarebbe opportuna la socializzazione dei 

risultati di intervento a livello globale. Questo, soprattutto nel caso di fallimento del 

progetto, servirebbe per dare idea delle sue possibili cause, nei termini di conseguenze 

non previste dell'azione. Il problema del fallimento o della deriva del progetto, è un 

problema normale e cercare di eliminarlo non è che illusione. "Si tratta di un prodotto 

necessario e non intenzionale della complessità delle variabili in gioco nelle reazioni di 

un ambiente sociale a un intervento determinato dall'esterno" (Olivier De Sardan, 1995: 

.220). Inoltre, tenendo fermo il principio per cui l'intervento pianificato causerà un 

cambiamento globale nella vita delle persone, appare evidente come la ricerca in fase di 

                                                   
19  Esempi tratti da racconti di operatori dello sviluppo. 
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planning del progetto debba tener conto, oltre delle varie esperienze di progettazione 

nella stessa area o sullo stesso fattore, di contributi scientifici provenienti da varie 

discipline. La pianificazione per lo sviluppo dovrebbe prevedere una collaborazione di 

varie figure professionali nel tentativo di comprendere, sotto il maggior numero di punti 

di vista, le conseguenze locali del cambiamento indotto. In questo tipo di ricerca, 

orientata all'accumulazione delle azioni che costituiscono la soluzione ad un dato 

problema, la pluridsciplinarietà dovrebbe essere una delle metodologie privilegiate, 

riflesso dei diversi tipi di intervento che prefigura (Beetham et Demetriades 2007, 

Colajanni 1994, Olivier de Sardan 2008). È proprio la valenza applicativa dello studio 

così concepito ad essere responsabile di quest'approccio cosi particolare per una scienza 

sociale che non ha come fine la conoscenza tourcourt ma la comprensione finalizzata 

all'azione. Ed è questo l'elemento principale che distingue la socioanropologia dello 

sviluppo all'antropologia generale. Altre differenze di impostazione riguardano la  

diversità delle restituzioni etnografiche non più volte a cristallizzare le unità sociali 

all'interno di confini identitari rigidi. La produzione antropologica derivante da questo 

approccio dovrebbe concretizzarsi in studi etnografici differenti dalle classiche 

monografie del passato dato che i gruppi considerati non sono isolati ma inseriti nelle 

complesse relazioni derivanti dai processi di cambiamento pianificato. 

Un ultimo aspetto problematico da considerare riguarda il teorico potere che lo 

studioso con competenze socioantropologiche ha nell'influenzare le istituzioni dello 

sviluppo. Infatti, prendendo posizione in maniera cosciente e non assecondando 

semplicemente le linee del progetto, si potrebbe esercitare la facoltà di  intervento nei 

processi di implementazione o di cambiamenti pianificati. "Il punto è che non dicendo o 

facendo nulla la conoscenza antropologica non prende il posto corretto nella battaglia 

dello sviluppo dialettico" (Friedeman 2006). Solo la discussione interdisciplinare e critica 

potrebbe far uscire dal silenzio tematiche importati per un approccio allo sviluppo 

sempre più complesso ed integrato. Una di queste è sicuramente la questione del genere 

nelle politiche di sviluppo e l'androcentrismo delle scienze economiche. Queste 

riflessioni, già  care alla discussione antropologica, sono state per molto tempo ignorate 

dagli addetti ai lavori dello sviluppo economico. A questo proposito una delle sfide della 
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socioantropologia dello sviluppo consiste nel far uscire la tematica fuori dalla ristretta 

cerchia di accademici o di operatori del settore e farlo discutere a tutti i livelli della 

configurazione dello sviluppo. 

 

2.4 Lo sviluppo ed il genere 

 

Nella letteratura tradizionale sullo sviluppo economico, fino al decennio scorso, è 

prevalsa la tendendenza a non considerare la posizione subordinata delle donne come 

parte integrante della riflessione sullo sviluppo stesso. Anche se la deprivazione delle 

donne a confronto con quella degli uomini non è uniforme nel mondo questo non riduce 

l'importanza del genere come parametro d'analisi  e come ogetto di ricerca nella lotta alle 

disparità sociali (Sen 1990a).  

Parlare di androcentrismo in economia, o in generale nelle scienze sociali, significa 

considerare l'esistenza di un ottica teorica ed ideologica centrata principalmente su 

soggetti uomini. Le conseguenze di questa tendenza, negli studi sociali ed in questo caso 

nel lavoro teorico di progettazione del cambiamento pianificato, comportano sia 

l'esclusione delle donne da studi teorici che ad accordare una scarsa attenzione ai rapporti 

sociali che le coinvolgono (Mathieu, 1985).  

Questa inadeguata considerazione, determinata dall'egemonica prospettiva maschile 

all'interno dell'approccio sviluppista dominante, genera una conoscenza parziale e viziata 

sulle dinamiche sociali in questione che sfocia nella formulazione di politiche e 

programmi per lo sviluppo incompleti in quanto basati su dati e assunti teorici viziati da 

androcentrismo e per tanto non rappresentativi dell'intero universo considerato. 

Ovviamente condurre ricerche orientate al genere non significa necessariamente inserire 

una nuova gerarchia tra i sessi che privileggi il genere femminile ma considerare la natura 

dialogica del processo con cui i sessi vengono considerati localmente. 

I concetti di genere che in questa trattazione considererò sono quelli più utilizzati 

nei progetti di sviluppo e sono: 
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Genere, definito come le aspettative e alle condotte degli esseri umani basate su 

parametri culturali. A differenza del dato sessuale, i ruoli, le condotte di genere e le 

relazioni tra uomini e donne (relazioni di genere) cambiano nel tempo e nello spazio. 

Uguaglianza di genere: indica che donne ed uomini hanno la stesse opportunità per 

accedere e controllare beni, risorse e che abbiano le stesse opportunità e condizioni di 

benestare. 

Equità di genere: significa trattare equamente uomini e donne in funzione delle loro 

rispettive necessità. In contesti di sviluppo questo obiettivo rimanda ad un'attenta attività 

di pianificazione che compensi gli svantaggi storici e sociali della donna. 

Integrazione della prospettiva di genere (gender mainsteaming): è il processo per 

cui la riduzione delle opportunità di sviluppo tra donne ed uomini ed il lavoro per 

superarle diventano una parte integrale della strategia, delle politiche e delle operazioni 

che condizionano un progetto di sviluppo. 

Empowerment (dall'inglese, alla lettera, presa di coscienza del proprio potere): si 

riferisce al fatto che ognuno prenda il controllo delle propria vita, che possa lottare per 

raggiungere i propri obiettivi e mete, che si possa sviluppare in accordo ai propri ideali, 

autosufficientemente, potendo scegliere per sé e influire nelle decisioni che riguardano la 

propria vita (Vargas-Lundius, 2007: 27 e ss.). 

Affinché le donne non restino fuori dal processo di sviluppo (Boserup 1970) è 

necessario creare agenda-settings orientate al genere che incentivino studi e programmi, 

monitoraggi interdisciplinari sensibili alla tematica. Senza tutto questo insieme di dati la 

rappresentazione della realtà continuerebbe ad essere viziata da androcentrismo: "No one 

gender should set the norm of humanity20 ". 

Se consideriamo infatti le modalità con cui ci si approccia alla conoscenza (cosa e 

come conosciamo), noteremo che escludendo una parte dell'universo si genera una 

visione del mondo distorta. Questo è diverso dall'affermare che le ricerche effettuate da 

donne o che siano sensibili alle tematiche di genere siano totalmente rispondenti alla 

realtà. Ogni ricerca sociale è confutabile e si basa su paradigmi che valgono finché non 

                                                   
20  “Un solo genere non può determinare i parametri di umanità”. Jackson  2008: 209 
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cambia la struttura sociale. Si considera solo che lo studio dei fenomeni sociali con 

un'ottica sensibile al genere porterebbe a indagini più rappresentative della realtà in 

quanto la marginalità delle donne nella ricerca ha compromesso le pretese di obiettività 

delle scienze sociali stesse (Jackson  2006). Se ad esempio si conduce una ricerca su un 

campione è necessario che i soggetti intervistati abbiano un'uguale possibilità 

d'espressione pubblica, capacità di parlare e di farsi comprendere (Sen 2000). Di norma 

quando nelle ricerche non si tiene conto del fatto che le donne in molti contesti sociali 

non hanno queste facoltà, in virtù del maschilismo del discorso sociale dominante (AA. 

VV. 2008: 209),  si commette un errore di approccio tanto androcentrico quanto la società 

rappresentata. Per dirla con Bourdieu: "quando i dominati applicano a ciò che li domina 

schemi che sono il prodotto del dominio o, in altri termini, quando i loro pensieri e le loro 

percezioni sono strutturati conformemente alle strutture stesse del rapporto di dominio 

che subiscono, i loro atti di conoscenza sono, inevitabilmente, atti di riconoscenza" 

(Bourdieu  1998: 22).  

L'epistemologia femminista abbraccia questa causa sottolinenando che l'inclusione 

delle donne nella produzione di conoscenza mette in discussione i fondamenti stessi della 

cultura. Il punto di partenza di questa teoria epistemologica è che la conoscenza è 

socialmente costruita. Posto ciò è orientata al genere visto che il genere è una delle più 

determinati forme di differenziazione in tutte le società conosciute21 (Boserup 1982, 

Jackson 2006). Le apparenze biologiche in ogni società sono alla base di un "lavoro 

collettivo di socializzazione del biologico e di biologizzazione del sociale" (Bourdieu  

1998: 9) che fa apparire i sessi come fondamento naturale della divisione arbitraria tra gli 

esseri umani che vede, quasi universalmente, il genere femminile sottomesso e dominato 

dall'altro. Un'analisi di genere efficace mostra la realtà includendo i soggetti che, per 
                                                   
21  Cfr. Jackson 2006: 530. Da notare che l'autrice parla di genere come “la maggior forma di 

differenziazione sociale in tutte le società conosciute”. In questo lavoro si sostiene la validità 

dell'epistemologia femminista ma non si sposa totalmente la causa dell'autrice. Ritengo che il genere sia 

una forma di differenziazione costante a livello societario ma che non sia l'unica, basti pensare all'età. Altri 

criteri di distinzione variano da società in società, e non per questo sono meno importanti (religione, 

possesso di documenti identitari, status collegato alla posizione lavorativa..etc) 
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norme culturali della società data e di quella dell'osservatore, sono invisibili, come donne 

e bambini. Questo è importante nello studio sociale sia a livello analitico che a  pratico 

affinché si stimolino iniziative che spingano per il conferimento di poteri ad ogni 

individuo in accordo con il contesto socioculturale specifico. Ma l'importanza degli studi 

sulle donne, women's study, risulta determinante, non solo perché offre una raffigurazione 

più rappresentativa dell' umanità ma soprattutto perché consente di avere indagini più 

complete  nel campo dei processi di subordinazione e dipendenza personale. Di 

conseguenza quest'approccio è fondamentale per formulare metodologie per realizzare 

studi che affrontino il problema della povertà22 e della diseguaglianza. Infatti le 

metodologie di ricerca tradizionali tendono ad uguagliare le condizioni e l'intensità della 

povertà tra i generi. Un ottica di genere invece, dando visibilità a tutti gli attori sociali, 

permetterà di comprendere come la mancanza di autonomia economica e la vulnerabilità 

sociale delle donne le rendano maggiormente esposte alla povertà. La povertà riguarda 

ugualmente gli uomini come le donne? Tutti hanno lo stesso accesso all'educazione 

formale? E' uguale essere capo famiglia per uomini o donne? Perché le donne 

guadagnano meno? Quanto incide il dover svolgere le faccende domestiche nella 

possibilità di generare reddito? La povertà è da intendersi solo come mancata 

partecipazione alla vita economica o come svantaggio relazionale che vede le donne 

povere anche in contesti domestici non indigenti?  

Si parla sempre più spesso di povertà secondaria di genere per descrivere il 

risultato, in termini di disparità di potere, tra i membri delle famiglie povere in termini di 

esclusione e discriminazione, accesso ai servizi primari e disparità nell'acquisizione di 

reddito.  

                                                   
22  In questa sede non farò riferimento a teorie economicistiche sulla povertà. I criteri che si basano 

solo sul reddito per identificare i poveri assumono che tutti abbiano le stesse preferenze e che traggano la 

stessa utilità dal reddito; dall’altra non affrontano il problema di come si possano convertire le risorse a  

disposizione in reddito. Preferisco, sulla scia di Sen, considerare la p. come un fenomeno 

multidimensionale con valenza socio-culturale che si ricolleghi alla mancanza di capacitazioni (capability), 

ciò che una persona può fare o raggiungere. 
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La conoscenza "dal basso" prodotta da questo genere di ricerche enfatizza l'aspetto 

interdisciplinare proprio per via dello statuto epistemologico che gli studi sulle donne si 

sono dati che influenza tutte le scienze sociali.  

La prospettiva di cui sto illustrando riflette le attuali tendenze delle scienze sociali 

alla problematica. La costruzione del dibattito su donne e sviluppo è molto più complessa 

e ricalca le tendenze generali delle politiche di sviluppo a livello macroeconomico e di 

politica sociale. Il primo approccio politico è legato al modello marginale dell’assistenza 

sociale introdotto dalle autorità coloniali. Questo modello operativo, e più ingenerale la 

ricerca sociale (Claude-Mathieu 1989),  riflette l'ideologia egemone androcentrica che 

identifica le donne in base al ruolo riproduttivo, mentre l’ambito produttivo è considerato 

esclusivamente maschile e quindi l'uomo come motore di cambiamento sociale. Questa 

impostazione, applicata alla teoria assistenziale sviluppista, considera le donne 

beneficiarie passive dello sviluppo e concepisce un intervento diretto che le conduca a 

svilupparsi come madri migliori. Le strategie di intervento pianificato prevedevano 

elargizioni di beni e servizi; in particolar modo, attraverso l’erogazione diretta di  beni 

alimentari. Questo al fine del soddisfacimento dei bisogni primari (pianificazione 

sessuale, alimentazione, salute ed igiene) di incombenza esclusiva delle donne. 

Solo dopo gli anni '70, grazie al lavoro dell’economista danese Ester Boserup  e la 

pubblicazione di “Women’s Role in economic development”, si cominciò a riconoscere 

la rilevanza del contributo femminile allo sviluppo economico e al contempo l'invisibilità 

delle donne nelle statistiche e nell'intervento per lo sviluppo. Secondo l'autrice questa 

prospettiva androcendrica riflette l'uso di dicotomie per l'analisi (uno positivamente 

connotato, vero oggetto di studio e la sua negazione termine da correggere) tipico del 

modello occidentale ed il pregiudizio sessista dei pianificatori che condusse gli studiosi 

dello sviluppo a dedicare attenzione solo agli uomini (Savio in Boserup 1982: 9). Tramite 

uno studio comparato in diverse società, l'autrice dimostrò come le donne non fossero 

solo delle riproduttrici ed enfatizzò il ruolo femminile in termini di  reddito, educazione e 
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salute che le donne apportano alle proprie società 23. Inoltre la Boserup, per la prima volta 

in quest'ambito, pone in rilievo il peso delle amministrazioni coloniali europee 

responsabili della polarizzazione dei ruoli sessuali in Africa. Secondo la Nostra infatti i 

coloni europei, ignorando il lavoro agricolo femminile e promuovendo la produttività del 

lavoro maschile, hanno contribuito in maniera determinante al deterioramento dello status 

delle donne nel settore agricolo dei paesi colonizzati (Boserup 1982: 62). Cosi 

l'imposizione dei propri modelli di subordinazione personale alle popolazioni 

colonizzate, invece di costituire un fattore liberalizzante per le donne, ha di fatto 

contribuito alla perdita di status24. L'introduzione di pratiche innovatrici nell'agricoltura si 

diresse alla componente maschile della popolazione oggetto di intervento (coloniale o di 

sviluppo) perché “praticamente tutti gli europei erano dell'opinione che gli uomini 

fossero superiori alle donne nell'arte della coltivazione e che di conseguenza se si voleva 

sviluppare l'agricoltura bisognava promuovere la coltivazione maschile fino a sostituirla a 

quella femminile [...]” (Ibidem). Di fatto la pianificazione del cambiamento, invece di 

ridurre la differenza di produttività del lavoro dei due sessi la aumentò dato che, mentre 

gli uomini lavoravano secondo le nuove tecniche, le donne continuarono a lavorare 

secondo i vecchi sistemi manuali. Inoltre la polarizzazione del ruolo dei due sessi che 

portò gli uomini al progresso e confinò le donne alla tradizione, si attribuisce anche 

all'alfabetizzazione primaria di norma diretta prima agli uomini che alle donne. 

“Assistiamo inoltre ad un processo cumulativo: in una comunità rurale in cui gli uomini 

sono andati a scuola ed hanno acquistato almeno qualche accenno di mentalità scientifica, 

mentre le donne imparano solo qualche credenza tradizionale da madri analfabete, 

diventa senz'altro vero che è più proficuo insegnare i metodi agricoli moderni ai 

coltivatori maschi più tosto che alle donne” (Boserup 1982: 64- 65). 

                                                   
23  L'autrice si riferisce all'agricoltura domestica, l'artigianato ed il commercio, la cura degli anziani, 

bambini e disabili, la gestione della comunità attraverso l’approvvigionamento e il mantenimento risorse. 

Per non parlare dei tornaconti familiari derivanti dalla gestione dei capitali simbolici e reali. 
24  Ad esempio la perdita del diritto di proprietà sulla terra. Cfr. J. Mc Cune in African Resouce  
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Negli anni '70 cominciò a diffondersi l'attenzione alle dinamiche di genere tramite 

la comprensione del ruolo femminile all'interno dei progetti di sviluppo. Questa maggior 

consapevolezza diede vita alla corrente operativa Donne nello Sviluppo, “Women in 

Development” (WID), sulla scia delle prime rivendicazioni femministe che domandavano 

migliori informazioni sulla pianificazione sessuale e sui diritti riproduttivi per  le donne 

di tutto il globo. L’obiettivo di questo paradigma è di enfatizzare il ruolo produttivo 

femminile e la loro integrazione nel sistema economico. Infatti le donne fuori dal circuito 

di produzione di denaro contante si rendono subordinate all'uomo-produttore. Questo se 

considerato all'interno di un sistema "tradizionale" che le vincola all'ambito domestico, le 

subordina ulteriormente rendendole complici del consolidarsi di un ideologia maschilista. 

Le strategie di riduzione degli svantaggi femminili, in questa fase, passano per la 

diffusione delle pratiche e valori dell'occidente progredito, in virtù dell'ideologia 

sviluppista dominate. Questo approccio, nonostante sia solo il primo tentativo di inserire 

il problema di genere nell'agenda setting della pianificazione al cambiamento si ripiegò 

su se stesso a causa delle sue intrinseche limitazioni: l'influenza della teoria dello 

sviluppo positivo, la concentrazione sul ruolo produttivo femminile e la considerazione 

della donna come soggetto sociale isolato dal contesto socio-culturale (Beetham et 

Demetriades 2007). Sulla scia dei limiti del paradigma WID, dalla fine degli anni '70 

emerge un nuovo approccio definito Genere e Sviluppo, "Gender and Development" 

(GAD), sintesi di diversi orientamenti femministi, basata sulla differente visione di potere  

tra uomini e donne dipendente dal loro ruolo subordinato in società, e del lancio di studi 

di genere da organizzazioni sovranazionali ed istituzioni di cooperazione internazionale. 

Il nuovo paradigma riconosce non solo che la subordinazione femminile sia costruita a 

diversi livelli ed ad opera di diverse istituzioni (inclusa l'economia domestica, 

l'istruzione, lo Stato) ma che si manifesta in associazione ad altre variabili (l'età, 

l'appartenenza sociale, etnica...). La costruzione dell'identità di genere per la prima volta 

appare come un processo dinamico, analizzato con  metodologie più partecipate in 

accordo alle conoscenze locali incastonate (embedded) "nelle pratiche comunitarie o 

nelle istituzioni" (Beetham et Demetriades 2007: 201- 202 ). Attraverso la collaborazione 

tra donne ed uomini, come attori non sempre consci della genealogia delle dinamiche 
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subordinanti, l'obiettivo si configura nella criticizzazione delle relazioni di potere 

esistenti, per la creazione di un rapporto più equo e non solo attraverso l'accesso al 

mercato ma tramite la possibilità  delle donne di autorganizzarsi  in modo da aumentare il 

loro potere decisionale. Le conoscenze sul sistema socio-culturale di riferimento 

ritornano fondamentali soprattutto in virtù dell'essere olistico del paradigma che necessita 

la collaborazione di vari studiosi nel tentativo di comprendere le relazioni delle persone 

nel contesto in tutti i suoi aspetti. Di fatto, e come si nota dalla fig.1, l'approccio GAD 

nonostante sia quello più partecipativo e che miri alla comprensione delle cause del 

fenomeno è attualmente poco popolare. Generalmente a livello delle grandi istituzioni 

dello Sviluppo (Stati ed Organizzazioni) l'integrazione delle donne passa esclusivamente 

per l'aumento della produttività e della partecipazione economica femminile (De La Cruz 

1999). Di fatto, come la lezione di Sen e delle femministe insegna, la capacità femminile 

di far fronte alla subordinazione si costruisce sull'indipendenza economica ma non solo. 

La costruzione di alternative dovrebbe di fatto fondarsi su nuovi sistemi economici, 

politici e sociali  promossi dalle istituzioni sulle necessità locali (Allendorf 2007; 

Beetham et Demetriades 2007; Bird et all. 2007; Héritier 2004; Jackson 2006; Michau 

2007; Sen 1990a, 2000). 
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Periodo 
dominante 

- 1950- 70 ma 
ancora molto 
utilizzato 

- 1970 in avanti: 
ancora popolare. 

- Fine anni '80: 
attualmente il più 
popolare. 

- 1975- 85: Decade 
della Donna. 
 

- 1975 in avanti, con 
maggior forza negli 
anni 80, poca 
popolarità 
nell'attualità. 

Origini - Residui del 
modello del 
benessere sociale 
dell'amministrazio
ne coloniale; 
- Sviluppo 
economico, 
crescita 
accelerata. 

WID (2a 

approssimazione): 
- Prima delle 
critiche ricevute 
addolcisce l'enfasi 
sull'equità. 
- Vincolato alla 
redistribuzione, 
crescita e 
necessità basilari. 

WID (3a 

approssimazione): 
- Predominante 
nell'attualità. 
- Deterioramento 
dell'economia 
mondiale. 
- Politiche di 
aggiustamento e 
stabilizzazione. 
Necessita la 
partecipazione 
femminile per 
ridurre i costi 
nella congiuntura 
economica critica. 

Approccio WID (1a 

approssimazione): 
- Fracasso della 
modernizzazione. 
- Influenza della 
Boserup ed altre 
femministe del 1° 
mondo.  
- Dichiarazione della 
Decade della Donna. 

Approssimazione più 
recente [GAD]: 
- Nasce dal fracasso 
della strategia 
dell'equità. 
- Lavoro delle 
femministe del sud e 
delle organizzazioni 
di base. 

Causa dei 
problemi 

- Circostanze fuori 
controllo 

- La mancanza di 
risorse causa 
basso tenore di 
vita. 

- Fracasso della 
pianificazione 
dello sviluppo per 
riconoscere il 
ruolo chiave delle 
donne nella 
produzione e 
necessità di 
integrazione. 

- Patriarcato, 
sfruttamento, 
subordinazione ed 
oppressione delle 
donne da parte degli 
uomini. 

- Subordinazione 
delle donne da parte 
degli uomini e per 
aspetti 
dell'oppressione 
coloniale e neo- 
coloniale. 

Obiettivi - Integrare le 
donne come madri 
migliori 
considerando 
questo ruolo come 
il più importante 
che possano 
svolgere nello 
sviluppo. 

- Garantire che le 
donne poveri 
aumentino la loro 
produttività. 
Integrare le donne 
nello sviluppo. 
- La povertà delle 
donne è 
conseguenza del 
sottosviluppo, non 
della 
subordinazione. 

- Assicurare che lo 
sviluppo sia più 
efficiente ed 
effettivo. 
- Partecipazione 
economica delle 
donne- 
uguaglianza. 
 

- Ottenere 
uguaglianza per le 
donne nel processo di 
sviluppo- 
- Le donne sono viste 
come partecipanti 
attive. 

- Dare potere alle 
donne tramite una 
maggiore 
autosufficienza. 
- Costruire nuove 
strutture economiche, 
politiche e sociali.  
- Superare le strutture 
dello sfruttamento. 

Necessità 
delle donne 
soddisfatte 
e ruoli 
riconosciuti 

- Necessità 
pratiche di genere 
nel ruolo 
riproduttivo. 

- Necessità 
pratiche del 
genere 
nell'ottenimento di 
entrate 
economiche. 

- Soddisfacimento 
delle necessità 
pratiche di genere 
nel deterioramento 
dei servizi sociali 
prodotti dalla crisi 
economica […]. 

- Necessità 
strategiche di genere. 
- triplo ruolo 
femminile 
[riproduttivo, 
domestico e 
assistenziale] 
- Intervento diretto e 
verticale dello Stato. 

- Necessità 
strategiche di genere 
nei tre ruoli 
femminili senza 
dimenticare le 
necessità pratiche di 
genere per affrontare 
l'oppressione. 
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- Raggiungere 
l'autonomia 
economica e politica 
riducendo la 
diseguaglianza con 
gli uomini. 

Programmi 
e servizi 

- Programmi di 
aiuti alimentari. 
- Pianificazione 
familiare. 
- Nutrizione 
(specialmente dei 
bambini tramite le 
cure materne). 
- Attività per 
soddisfare le 
necessità pratiche 
del genere. 

- Formazione 
tecnica per le 
donne. 
- Attività e 
progetti, di 
piccola scala, 
generatori  dii 
entrate le 
necessità pratiche 
basilari delle 
donne. 
-  

- Programmi per 
poter soddisfare le 
necessità pratiche 
di genere. 
 

- Organizzarsi per 
riformare le strutture. 
- Conseguire 
necessità strategiche 
di genere. 

- Programmi diretti a 
soddisfare le 
necessità strategiche 
di genere in termini 
di triplo ruolo tramite 
tramite la 
mobilitazione dalla 
base sociale in 
relazione alle 
necessità pratiche di 
genere. 

Tipo di 
cambiamen
to 

- Cambiamento 
funzionale (non 
minaccioso). 

- Cambiamento 
funzionale (non 
minaccioso). 

- Cambiamento 
funzionale. 

- Cambiamento 
strutturale 
(uguaglianza di 
genere) 

- Cambiamento 
strutturale. 

Tipo di 
leadership 

- Grande fiducia 
nelle autorità 
(patriarcali). 
- Modello 
residuale del 
benessere sociale 
con l'ideologia 
della 
modernizzazione 
basata sulla 
colonizzazione. 

- Consultivo. 
- Riproduzione 
ideologica di 
valori che 
rinforzano il 
patriarcato e la 
subordinazione 
delle donne. 

- Autoritario / 
consultivo. 
- Donne 
considerate come 
risorsa. 

- Partecipativo per 
riformare le strutture. 
- Intervento verticale 
dello Stato per 
ridurre la 
diseguaglianza.  

- Partecipativo, 
solidale, per superare 
le parure (strutture 
alternative ed 
equilibrate di donne 
e uomini). 
- Dal basso verso 
l'alto. 

Tipo di 
servizio 

- Si assume che le 
donne siano 
beneficiarie 
passive dello 
sviluppo. 

- Integrazione 
delle donne nello 
sviluppo. 
- Isolamento delle 
donne povere 
come categoria. 
- Riconoscimento 
del ruolo 
riproduttivo 
femminile. 

- Politiche di 
stabilizzazione ed 
aggiustamento 
economico 
dipendente 
dall'integrazione 
femminile. 

- Riforma, 
liberazione. 
- Donne considerate 
come partecipanti 
attive dello sviluppo. 

- Trasformazione, 
liberazione, 
prevalentemente 
senza l'appoggio del 
governo o agenzie. 
- Crescita graduale 
delle organizzazioni 
volontarie poco 
finanziate. 

 

Fig. 1 Evoluzione degli approcci politici diretti alle donne dei p.v.s.25 

 
                                                   
25  Fonte Oxfam in De La Cruz 1999: 30-31 
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2.4.1 Problemi di misurazione, tra tecnica ed ideologia 

 

Dopo questo excursus resta da analizzare come, grazie alla nascita dei women's 

study, e alla riflessione condotta dalle femministe sulle dinamiche di produzione della 

conoscenza, si sia evidenziata l'esistenza di un pregiudizio di genere nei metodi di 

valutazione, raccolta ed interpretazione dei dati (Claude-Mathieu 1989 :16). Infatti, come 

osserva Nicole Claude Mathieu, per nascondere le donne, oltre alla naturalizzare il loro 

rapporto di subordinazione ed il legame con l'ambito domestico, un altro modo risiede 

nella presentazione statistica dei dati. Comune è infatti la strategia del doppio standard, 

per cui le attività femminili vengono ignorate se presenti o poco considerate quando 

rilevanti (Ibidem). Esempi di questa pratica provengono dalle etnografie revisioniste 

femministe, solo per restare in ambito antropologico26. 

Per ovviare al problema della misurazione  l’UNDP, che nel 1990 aveva proposto 

l’Indice di Sviluppo Umano (HDI), nel 1995 definì due indici di pari opportunità: l’Indice 

di Sviluppo di Genere (ISG, o Gender- Related Development Index, GDI), che è l'HDI 

modificato con dati disaggregati per genere. Il secondo è la Misura dell’Empowerment di 

Genere (MEG, o Gender Empowerment Measure, GEM) misura della partecipazione alla 

vita economica e politica di un paese, disgregato per sesso27. Di fatto, come rilevano 

                                                   
26  Uno tra tutti l'esempio proposto da Bradbi sull'etnografia di Godelier sullo scambio ed il valore 

nelle società primitive. Questa revisione etnografica mostra che lo scambio di sale presso i Baruya della 

Nuova Guinea avviene sul tempo di lavoro maschile e non societario. L'autore "dimostra quanto sia 

difficile ogni tentativo di analizzare il valore attribuito al lavoro delle donne in società nelle quali coloro 

che assegnano tali valori, cioè coloro che praticano lo scambio, sono uomini. Tale difficoltà è ignorata da 

Godelier perché non si accorge nemmeno che la società che analizza è dominata dagli uomini o, se li vede, 

non vede alcuna ragione perché tale fatto debba essere preso in considerazione nella sua analisi economica 

[...] per Godelier la divisione sessuale del lavoro è 'semplice[...]:essa è un a priori rispetto alla sua stessa 

analisi e quindi può essere considerata come scontata. In tal modo non si pone neppure la domanda: qual'è 

il valore accordato al lavoro femminile in società dove coloro che si appropriano del prodotto in vista dello 

scambio sono uomini?" . B. Bradbi 1977, in Claude-Mathieu 1989: 133-163 
27  Il MEG “riflette la disuguaglianza in tre aree fondamentali: 1) la partecipazione politica e il potere 

decisionale, misurati dalle quote percentuali di seggi in parlamento occupati dalle donne rispetto a quelli 
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Morrisson e Jütting questi indici misurano le discriminazioni di genere ma non sembrano 

d'aiuto per la comprensione delle cause (Morrisson et Jütting 2005). Questo risulta 

evidente, ad esempio, quando si guarda alla sex ratio in una determinata società senza 

considerare gli svantaggi culturali del nascere donna in alcune società. L'analisi del dato 

bruto senza la considerazione del contesto, quando per esempio porta a pratiche di aborto 

selettivo o infanticidio selettivo, rischia di naturalizzare un rapporto falsato che le 

politiche pubbliche locali dovrebbero comprendere (Sen 1990b: 65). 

Esistono molti altri campi di ricerca, specie nello sviluppo rurale, che dimostrano 

l'inattendibilità di indicatori neutrali al genere, gender neutral, per l'esame dei fenomeni 

sociali. Infatti l'analisi delle funzioni di produttività che non tengono conto del genere 

postula la perfetta sostituibilità del lavoratore uomo o donna e ciò nasconde  la rigida 

divisione sessuale del lavoro presente in molte società rurali (Jacoby 1992: 266). 

Analizzare la popolazione attiva non tenendo conto del genere del lavoratore causa 

pesanti distorsioni della realtà dovute alla non considerazione che: le donne di casa pur 

non producendo reddito lavorano tutto il giorno apportando valore all'interno del nucleo 

domestico o che le donne guadagnano meno e fanno più fatica ad inserirsi come 

lavoratrici salariate (Boserup 1982, Milosavljevic 2007, Sen 1990a). Di fatto le donne 

occupate nelle faccende domestiche sono state viste in molti modi contrastanti. Da Marx 

in poi non si fa più fatica a dimostrare che il sostentamento, la sopravvivenza e la 

riproduzione dei lavoratori è garantita dal lavoro domestico femminile. Dall'altra parte le 

attività che producono o supportano il sostentamento, la sopravvivenza e la riproduzione 

dei lavoratori sono ancora classificati come lavori improduttivi. Ma la prosperità 

dell'unità domestica dipende "dall'insieme di attività che si svolgono al suo interno" 

                                                                                                                                                       
occupati dagli uomini; 2) la partecipazione economica e il potere decisionale, misurati da due indicatori: le 

quote percentuali di donne e uomini che detengono posizioni da legislatori, alti funzionari e dirigenti e le 

quote percentuali di donne e uomini che detengono posizioni tecniche e professionali; 3) il potere sulle 

risorse economiche, misurato in base al reddito percepito stimato dalle donne e degli uomini (in dollari 

USA - PPA). Per ciascuna dimensione viene calcolata una percentuale equivalente distribuita equamente 

(come per ISG). Infine la MEG viene calcolata come media dei tre indici equamente distribuiti (UNDP, 

2003)” Barrugola 2005: 4. 
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(produrre reddito, cibo, strumenti etc.) che a loro volta sono profondamente influenzate 

dalle caratteristiche della divisione sessuale del lavoro (Cfr. Sen 1990a). 

Per dare visibilità alle distinte manifestazioni in cui si esprime la diseguaglianza di 

genere sembra inevitabile riflettere, oltre che sul tema della misurazione del fenomeno, 

anche su quello della rilevazione dello stesso. In questo contesto le statistiche di genere 

costituiscono la rappresentazione numerica dei fenomeni il cui studio gioca un ruolo 

fondamentale per l'eliminazione degli stereotipi nella formulazione di politiche e per la 

loro attuazione, affinché si raggiunga la piena uguaglianza di genere. Secondo la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) "l'ottica di genere nella statistica 

suppone la presa in considerazione del fatto che ruoli, attività, compiti e responsabilità 

sono molto spesso differenti per donne ed uomini nella società" (Milosevyevic 2007: 59). 

L'analisi dei dati in base quest'approccio ha posto in evidenza, come dato più 

significativo, che le statistiche normali uguagliano la portata della povertà tra uomini e 

donne. Di fatto, la severità della povertà e le sue conseguenze reali, all'interno del nucleo 

domestico pesano maggiormente sulle donne in termini inuguale accesso al processo 

decisionale, di mancanza di autonomia economica e vulnerabilità alla stessa indigenza. 

Tutto ciò evidenzia come le tecniche di rilevazione dovrebbero essere oltre che 

effettive il più possibile sensibili al genere al fine di mostrare la relazioni, spesso non 

evidenti, tra le variabili considerate e quella indipendente del genere. A questo proposito 

sarebbe opportuno che la raccolta dei dati avvenisse seguendo metodi di rilevazione 

quantitativi e qualitativi cercando di formalizzare il più possibile i secondi e considerare 

anche metodologie di rilevazione proprie di altre discipline (tecniche miste) che 

tradizionalmente non hanno fini descrittivi fondati sul calcolo (Beetham et Demetriades 

2007: 203). Come dimostra la mancata inclusione della Violenza di Genere, Violence 

Against Women (VAW), all'interno dell'agenda del Forum economico mondiale (World 

Economic Forum) del 2005, dipendente dall'assenza di dati sulla VAW, i soli metodi 

qualitativi e quantitativi non bastano (Beetham et Demetriades 2007: 206). In assenza di 

un consenso su tecniche di raccolta e rilevazione dati più efficienti e sensibili, le 

interviste in profondità, la raccolta di storie di vita ma soprattutto l'osservazione 
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partecipante di medio e lungo periodo, potrebbero essere rivelatrici laddove interviste 

strutturate e questionari non riuscissero a mostrare la realtà nella sua complessità.  

Questo equivarrebbe a disegnare strumenti di rilevazione che contemplino, nelle 

domande di ricerca, la differenza di genere, così come categorie di risposte che si 

accordino con la realtà di uno o dell'altro sesso. O ancora che il  trattamento dei dati, in 

qualsiasi sua tappa, debba derivare da analisi di genere, evitando connotazioni neutre 

riguardo al sesso (Ibidem). Tutto ciò considerando che la maggior parte dei produttori 

primari di dati (censimenti o registri amministrativi) ancora non ha incorporato 

l'approccio nel disegno dei suoi strumenti di misurazione e quindi molto spesso le 

elaborazioni secondarie di tali dati possono risultare viziate (Ibidem). Inoltre la 

restituzione dovrebbe per lo meno avvenire presentando le informazioni disaggregate per 

sesso e calcolando l'incidenza della variabile.  

Bisognerebbe d'altra parte dedicare molta considerazione alla formazione del 

personale di campo per due motivi: primo, perché i metodi di raccolta di informazione 

riguardo al genere possono implicare riferimenti a dati più che sensibili (il sesso, la 

salute, la violenza). Di conseguenza l'informatore potrebbe esser riluttante a fornire 

informazioni tanto riservate, soprattutto se ciò lo esporrebbe a pericolo (si pensi a 

rilevazioni sul tema di violenza di genere). Secondo, in quanto bisogna esser consapevoli 

del rischio di esser condizionati da vizi di genere, prodotti dai propri preconcetti e 

stereotipi, durante le interviste. Questa tendenza, molto forte nei ricercatori occidentali, 

porta ad esaminare spesso la realtà secondo le proprie griglie concettuali, finendo per 

trasportare elementi propri di una cultura in un altro contesto socioculturale (Boserup 

1982, Beetham et Demetriades 2007). Nel caso specifico delle ricerche di genere,  i 

ricercatori uomini (occidentali o meno) per dirla con Mathieu "a causa  della loro 

posizione di classe di sesso dominante nella propria società sono più in grado di 

conoscere i meccanismi di dominio maschile, non sono in grado di cogliere, per le donne, 

la materialità né la psicologia dell'alienazione all'uomo. Ma questo non avviene in modo 

simmetrico per le donne; queste; (etnologhe o no, occidentali o no) - benché più sensibili 

alle contraddizioni inerenti alla loro situazione- non sono sempre in grado, per la loro 
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posizione di classe di sesso dominata, di valutare non soltanto il dominio esercitato, ma 

anche... il dominio subito" (Claude-Mathieu 1989: 163).  

In sintesi ogni metodologia di ricerca e di rilevazione dati che contempli la 

complessa natura del genere dovrebbe: 

1) Considerare ad ogni livello di raccolta dati la gerarchia sessuale nelle relazioni di 

potere. Questo fattore infatti darebbe luce al fatto che i soggetti sperimentano 

ineguaglianze per in base al modo in cui la cultura elabora il dato sessuale. 

2) Considerare insieme al genere altre variabili che influenzano la relazione stessa, 

come l'etnicità, la classe, la casta, l'età, la (dis) abilità; 

3) Adottare metodi di ricerca misti, qualitativi, poco considerati nella ricerca per lo 

sviluppo, e quantitativi, cercando di considerare la difficoltà di misurazione di aspetti 

come l'empowement delle donne o la violenza di genere e ovviando con la ricerca  sul 

campo  quando la misurazione risulta troppo controversa (Beetham et Demetriades: 200). 

 

2.4.2 Le nuove frontiere della ricerca di genere 

 

Postulata l'importanza dell’analisi di genere e ribadito come questa costituisce uno 

strumento attraverso il quale i pianificatori di sviluppo operano in contesti alteri, non 

resta che specificare gli ambiti in cui metodologie di ricerca orientati al genere, con il 

passaggio dal paradigma WID a quello GAD, sono diventati prioritari. 

Infatti se l'approccio WID enfatizzando il ruolo domestico della donna poneva in essere 

ricerche che avrebbero reso la donna una madre migliore in ambito igienico-sanitario e 

nutrizionale, oggi l'enfasi è maggiormente posta sulla distribuzione del potere, quindi 

sulla relazione di genere. 

Interventi  in campo agricolo-forestale 

Questo campo d'indagine è considerato il più analizzato, almeno dovrebbe esserlo dato 

che, all'interno dell'ampia categoria degli interventi per lo sviluppo, la maggior parte 

delle azioni di pianificazione del cambiamento sono condotte in tale ambito. A 

prescindere il tipo d'intervento, occorre sottolineare che in contesti rurali permane forte la 

divisione del lavoro fondata su differenze sessuali. A tale proposito è sempre bene 
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considerare il genere nella pianificazione e non postulare la perfetta sostituibilità del 

lavoratore uomo con quello donna. Primo perché sembra che gli ambiti di divisione del 

lavoro siano generalmente marcati, specie nelle società agricole. Come notò per prima la 

Boserup, è possibile affermare che questo fattore cambia nel tempo e in accordo con 

variabili socioeconomiche come: il possesso della terra, i tipi di coltivazione, la 

tecnologia e gli interventi esterni nei processi produttivi locali. Tutte queste variabili 

giocano un ruolo determinante nella partecipazione di genere alle attività agricole (Deere 

1982: 796). L'assolvimento femminile degli oneri domestici sembra infatti funzionale al 

tipo di economia agricola. Se consideriamo la produttività agricola balzerà agli occhi che 

ancora oggi molte ricerche, tralasciando il fatto che non sia naturale l'associazione tra 

donna e lavoro domestico, non considerano, come sosteneva già Marx ne Il Capitale 

(1867), che il modo in cui i bisogni primari del lavoratore sono soddisfatti è: "Un 

prodotto della storia, e dipende [...] dalle condizioni e quindi anche dalle abitudini e dalle 

esigenze fra le quali e con le quali si è formata la forza lavoro, al contrario che per altre 

merci, contiene un elemento storico e morale" (Marx in Rubin 1989). Se consideriamo 

quindi che la preparazione dei pasti per gli agricoltori è parte stessa del lavoro nei campi 

allora il contributo femminile alla produzione è spesso sottostimato. Inoltre ribadendo il 

concetto, espresso tanto chiaramente da Marx, la soddisfazione dei bisogni primari 

dipende dal contesto storico e morale, che si potrebbe anche definire come il sistema 

culturale presente nel dato spazio (oltre che nel tempo). Di conseguenza il fatto che siano 

le donne ad assolvere questo compito non è naturalizzabile ma è solo funzionale al 

sistema considerato al quale concorrono i diversi fattori sopraccitati (il possesso della 

terra, i tipi di coltivazione, la tecnologia e gli interventi esterni nei processi produttivi 

locali). Una variabile molto discussa è la prima: il possesso della terra.  In base ai lavori 

di Boserup, quando c'è la proprietà della terra e di conseguenza si è capaci di produrre il 

minimo per la sussistenza, le donne tendono ad incorporarsi meno alla forza lavoro 

extradomestica. Questa situazione è quella che si incontra con più frequenza in America 

Latina, di fatto il tema verrà ripreso ampiamente nel capitolo dedicato alle relazioni di 

genere nelle comunità. Al contrario in Africa e in alcune parti del sud est asiatico, il non 

accesso alla terra e la conseguente indigenza porta tutti i membri dell'unità domestica 
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all'integrazione al mercato (Boserup 1982; Deere 1982: 796- 797). Anche il possesso 

della terra quindi si può definire come fonte di diseguaglianza. Essendo una risorsa finita 

"si presenta come un gioco a somma zero. Se le donne ne acquisiscono gli uomini ne 

perdono" (Allendorf 2007: 1985). Di conseguenza una ricerca rurale gender orienter 

dovrebbe tenere in considerazione le eventuali disparità nell'accesso alla terra e le 

conseguenti disparità nella gerarchia sociale, come base per disegnare qualsiasi 

intervento per il cambiamento nonostante i processi di riforma assistita da grandi 

organizzazioni continuino a operare secondo strategie che penalizzano il genere (Frade 

Rubio  2001: 117). 

Interventi per l'empowerment28 

Le strategie miranti all'empowerment hanno come obiettivo l'accrescimento delle 

capacità di compiere scelte libere per la propria vita. Questo obiettivo può esser frutto di 

un processo lungo e complesso che, affinché sia raggiunto, necessita la creazione delle 

condizioni che permettano ai soggetti svantaggiati di acquisire risorse, conoscenze, voce 

politica e le capacità organizzative necessarie. Diversi studi dimostrano che la 

promozione del potere femminile aumenta la produttività, favorisce il welfare, apporta 

benefici sulla salute della prole e sulla facoltà decisionale nell'unità domestica (Allendorf 

2007, Sen 1999, Yunus 1997). 

In base ai lavori di campo affinché si raggiunga questo livello di autodeterminazione è 

necessario andare oltre attività di supporto strettamente di tipo economico. E' necessario  

il sostegno a livello delle motivazioni, della presa di coscienza e della fiducia in se stessi 

al fine di operare un ripensamento critico della posizione della donna nel sistema sociale 

di riferimento. Un miglioramento della percezione del sé è centrale per il raggiungimento 

di basi migliori per il benestare femminile in molte parti del mondo. La consapevolezza 

dell'importanza dei processi autopercettivi nella letteratura dello sviluppo dovrebbe 

quindi portare ad una maggior consapevolezza delle iniquità di genere e contribuire alla 

lotta per l'affermazione del benestare femminile (Sen 1990a). Sul piano pratico questo si 

tradurrebbe in interventi a livello familiare, dove l'ineguale distribuzione di risorse e 

                                                   
28  Tradotto in presa di coscienza del proprio potere. 
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compiti opera secondo criteri strettamente sessuali. Nel nucleo domestico si stabilisce 

che grado di istruzione raggiungeranno i figli o che autonomia (di movimento, 

decisionale) dare alle donne. Sempre a questo livello si forma la prima percezione 

femminile del sé, in termini operativi e biologico-riproduttivi (Sen 1900b).  

Di pari importanza è l'intervento a livello della comunità, in cui lo status femminile 

viene costruito nell'insieme delle interazioni tra il dato biologico ed altri fattori come la  

classe, la casta, l'etnia o l'età. A questo livello agisce anche il mercato del lavoro 

penalizzando il lavoro femminile collocando le donne ad un piano svantaggiato in 

termini di inserimento o retributivo e lo Stato nel formalizzare le differenze tra uomo e 

donna (Bourdieu 1998; Sen 1999b, 2000,). 

Un campo d'intervento che rimane prioritario nella costruzione di interventi programmati 

per la promozione dell'empowerment femminile, nonostante l'approccio allo sviluppo di 

tipo assistenzialista sia già largamente superato, resta quello sanitario legato ai diritti 

sanitari e di conseguenza quelli sessuali e riproduttivi29. Ed è in campo sanitario che il 

genere femminile rimane fortemente penalizzato in termini di accesso alle cure, agli 

alimenti ed acqua potabile. Obiettivi sempre attuali riguardano quindi un accesso ai 

servizi medico sanitari indiscriminato e il miglioramento delle condizioni di salute legate 

alla riproduzione e alla sessualità come: malattie veneree sessualmente trasmissibili,  

malattie prevenibili (cancro alla mammella, all'utero, fistola ostetrica), mortalità a seguito 

di aborti clandestini, tratta di donne e bambine e le cattive condizioni di vita e lavoro 

delle prostitute. 

Affinché si possano rilevare le condizioni sanitarie su dati disgregati per genere è 

necessario sviluppare gli indicatori necessari affinché si possa dar visibilità a questi 

problemi anche in ambito medico sanitario (Milosevyevic, 2007: 164). Infatti nonostante 
                                                   
29   Il movimento femminista iniziale rivendicava migliori condizioni di salute per le donne, 

informazioni sul controllo delle nascite e sulla sessualità. La seconda ondata femminista si basò sulle 

influenze di una differente ripartizione del potere tra uomini e donne come conseguenza del loro ruolo 

subordinato in società. Questa riflessione, che includeva il dibattito sulle ripercussioni dell'asimmetria di 

potere tra  i generi, studiò gli effetti di queste disparità non solo in campo socio assistenziale. Cfr T. Lagro 

Janssen  in The Europea Journal of Women's Studies, vol 14 (1), 2007: 9-20 
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oggi il personale medico sia generalmente cosciente delle problematiche sanitarie relative 

ai corpi femminili, la maggior parte degli studi in questo ambito non è pubblicato nel 

circuito medico-scientifico per via del punto di vista sociopsicologico (Lagro-Janssen 

1999: 496). 

 

2.5 Conclusione 

 

E' facile credere che il tema del genere riguardi solo le donne e abbia a che fare solo con 

loro. Il concetto invece, nei termini in cui è stato trattato in questa sede, è un'identità 

relazionale culturalmente specifica e socialmente determinata, per ciò ha a che vedere 

con le relazioni tra uomini e donne (Bourdieu 1998, De La Cruz 1999) . Secondo Burley 

“nonostante le relazioni pregiudichino generalmente le donne, il genere non dovrebbe 

essere visto solo come un problema delle donne se no più tosto come il risultato delle 

relazioni che s'instaurano a livello politico, sociale o amministrativo30”.   

 

                                                   
30  Burley  2001 in Zorlu,  Luttrell 2006, corsivo mio. 
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3. Il contesto locale: l'Amazzonia boliviana 
 

3.1 La Bolivia, notizie generali 

 

La Bolivia si trova a sud est del Brasile e confina ad ovest con il Perù, a sud ovest 

con il Cile, a sud con l'Argentina ed a sud est con il Paraguay. 

 

Fig.1 Mappa Bolivia 

 
Per estensione è il 30° paese più grande al mondo contando una superficie di 

1,098,58131 km2 (quasi 4 volte l'Italia che ha una superficie di 301,340 km2). Di questa 

15,28 km2 sono ricoperti d'acqua ed i rimanenti 1,083,301 km2 terraferma. Questa è per il 

2,78% arabile, per il 0.19% destinata a coltivazioni permanenti ed il restante 97,03% 

destinata ad altri usi. 

                                                   
31  I dati, ove non specificato, provengono da  https://www.cia.gov (ultimo accesso ottobre 2009) 
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La popolazione totale è di 9,775,246 abitanti con una densità abitativa è molto 

bassa 8 ab/km2 (si consideri che l'Italia conta 60.114.021 ab. con una densità di 199,5 

ab/km2 ). Il 64, 2% della popolazione vive in ambiente urbano, il 35,8% in ambiente 

rurale32. Il 55% della popolazione è indigena di etnia Quechua 30% ed Aymara 25% che 

costituiscono i due principali gruppi etnici. In realtà  si contano una quarantina di gruppi 

etnici (i principali Tupi Guarnì, Uru,  Arawak: Mosetén, Zamuco, Chapacura33).  Dal 

1994 la Bolivia è uno Stato  multiculturale e plurietnico, il che ha comportato 

l'inserimento degli indigeni locali, con le loro lingue originarie, usi e costumi nei dati 

ufficiali34 ma nelle politiche pubbliche solo a seguito della svolta democratica del 2005 

con l'ascesa al potere del Movimento Al Socialismo, MAS, di Juan Evo Morales Ayma.  

È  il più povero paese dell'America Latina con un PIL pro capite pari a $4,500 

(148° posto nella graduatoria globale). In termini di sviluppo umano è pari a 0.729 , il che 

lo colloca  al 113° posto su scala globale (il primo paese in graduatoria è la Norvegia con 

un HDI pari a 0.971, l'ultimo è il Niger con 0.340)35. Analizzando gli indici di cui si 

compone risulta che l'aspettativa di vita dei boliviani alla nascita sia di 65,5 anni ed il 

tasso di alfabetizzazione pari al 90,7%. Un'analisi generale dei principali indicatori 

sociali evidenzia come il paese sia mediamente povero dal punto di vista della qualità 

della vita: l'indice di povertà umana la colloca al 52 posto (11.6)36. L'incidenza della 

povertà è del 61,5%. I dati più allarmanti riguardano la popolazione costituita da donne e 

bambini (secondo dati ufficiali): su 100,000 nati vivi 42037 donne muoiono al parto (in 

Italia sullo stesso campione il 3%38), su 100.000 donne il 30%39 muoiono per cancro 

                                                   
32  Fonte http://www.unfpa.org.bo (ultimo accesso ottobre 2009) 
33  Dati estratti da www.ine.gov.bo (ultimo accesso ottobre 2009) 
34  Fino quel momento la popolazione indigena era classificata nell'ambito rurale mentre nell'ambito 

urbano confluivano i non indigeni. 
35  http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_BOL.html (ultimo accesso 

ottobre 2009) 
36  Ibidem 
37  Milosavljevic 2007: 167 
38  Fonte: http://www.ministerosalute.it 
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alla cervice (in Italia il 2%40). Le donne ed adolescenti gravide (rispetto la popolazione 

femminile nazionale tra i 15 e i 19 anni) sono il 16,4%41 (in Italia l'1,7%42), il 58% delle 

donne su territorio nazionale non usa metodi anticoncezionali43. Il 53% delle donne 

dichiara di aver sofferto violenza, (53,8% psicologica, 53,3% sessuale o fisica)44. 

Si potrebbe pensare ad un paese molto povero mentre in realtà in risorse è uno dei 

più ricchi dell'America Latina con i suoi giacimenti di gas naturale, petrolio, zinco, 

tungsteno, argento, ferro, oro, litio ed idrocarburi45. Di fatto, dalla colonizzazione al 

2005, l'enorme patrimonio boliviano è sempre stato sfruttato a beneficio di terzi46. Se 

all'inizio queste erano estratte a vantaggio dei colonizzatori con il processo di 

indipendentizzazione (1825) iniziò un periodo di instabilità politica segnata da frequenti 

colpi di Stato e guerre47 con i paesi confinanti miranti ad accaparrarsi parte delle risorse 

naturali. 

 Fino al 1950 il paese fu governato da precari governi e dittature militari ma nel 

1952 sotto la guida di Víctor Paz Estensoro, che divenne poi presidente, nacque il   
                                                                                                                                                       
39  Fonte http://www-dep.iarc.fr. 
40  Ibidem 
41  Cfr. http://www.unfpa.org/adolescents/docs/AdolescentDataGuide_Bolivia2003.pdf  
42  Fonte http://www.istat.it/  
43  Cfr. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/tab2d.htm  
44  Statistiche presenti su  http://www.unfpa.org/public/ (ultimo accesso ottobre 2009). Per quanto 

riguarda i dati italiani si considera che il 31,9% delle donne tra i 16 ed i 70 anni è stata vittima di violenza 

fisica o sessuale nel corso della vita (AA. VV. 2009: 14). 
45  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bl.html  
46  Basti pensare che l'argento confluì in Spagna il salnistro in Inghilterra, il rame al Cile, lo stagno ai 

tre baroni boliviani Patiño-Hochschild-Aramayo. Fatti più recenti riguardano l'acqua che volevano 

prendersi gli americani della Bechtel ed i francesi della Suez Lyonnaise des Eaux, il petrolio la Shell e la 

Esso, il gas conteso tutt'ora dagli inglesi della British Petroleum e dalla British Gas, i francesi della Total, i 

nordamericani della Exxo-Mobil e della Enron, gli anglo-olandesi della Shell, gli spagnoli della Repsol, gli 

italiani dell'Eni e dell'Agip, i brasiliani della Petrobras... [Matteuzzi in Stefanoni et Do Alto 2007: X) 
47  Nel conflitto dal 1825 al 1938 il paese perse lo sbocco sul mare nella guerra del Pacifico contro il 

Cile (1879-1884), la provincia dell' Acre nell'omonima guerra contro il Brasile (1899-1900) e nel 1938 gran 

parte della provincia del Chaco divenne del Paraguay.  
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Movimento Nacionalista Revolucionario. I militanti del MNR ed alcuni settori della 

polizia con uno colpo di Stato misero fine al regime militare allora vigente. Tuttavia il 

colpo di Stato si trasformò in un'insurrezione popolare di massa, in tre giorni di 

guerriglia, la città cadeva sotto il controllo delle milizie degli operai e dei militanti 

nazionalisti. Con l'appoggio armato dei cittadini iniziò il processo conosciuto come 

Rivoluzione Nazionale del 1952. Da qui ebbe inizio un lungo processo di consolidamento 

di idee nazionaliste (Stefanoni et Do Alto 2007: 10). Sotto questa spinta il nuovo regime 

rivoluzionario nazionalizzò le grandi miniere, decretò la riforma agraria e approvò il 

suffragio universale (fino ad allora appannaggio dei proprietari terrieri). L'M.N.R. rimase 

il principale partito politico della scena boliviana fino agli anni '80 quando, a causa di una 

acuta crisi economica e finanziaria, si aprì al neoliberismo con programmi di 

liberalizzazione radicali (Ibidem: 11). Al cambiamento contribuì Gonzalo Sànchez de 

Lozada, un imprenditore minerario di media importanza che arrivò a ricoprire la carica di 

presidente due volte per poi essere cacciato nel 2003 a seguito del tentativo di 

liberalizzare il mercato del gas (Ibidem). 

Minimo comune denominatore di tutti i gabinetti fu l'istituzione di politiche neo-

liberali, caratterizzate da forti privatizzazioni e il conferimento di grandi poteri alle 

oligarchie locali. 

Queste elites attuarono politiche di sola esportazione di materie prime impedendo 

lo sviluppo del comparto industriale e delle infrastrutture necessarie alla circolazione 

minima di risorse e merci.  

Le popolazioni locali, ridotte in povertà dalla continua instabilità politica e lo 

sfruttamento da parte dei potentati locali, si sostentavano principalmente con l'agricoltura 

di sussistenza (mais, quinoa, patate e grano principalmente), con il lavoro in miniera nel 

comparto andino e tramite il lavoro dipendente nelle grandi monoculture o nell'estrazione 

di caucciù nelle zone tropicali. 

Nonostante le grandi ricchezze naturali la corruzione politica impedì sempre alla 

popolazione di accedere ad un livello maggiore di benestare. Inoltre la formazione di 

oligarchie locali ha esacerbato la differenza sociale tra i pochi proprietari terrieri e gestori 

delle risorse naturali ed il resto della popolazione.  
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La quasi totalità delle risorse, compresa la terra, è dislocata su 4 dipartimenti, quelli 

orientali amazzonici e della foresta secca del Chaco (Beni, Pando,Santa Cruz, Tarija). 

Inoltre in questi territori, detti della medialuna si riscontrano le percentuali di 

popolazione indigena più basse del paese (fig.2). Questo quadro dovrebbe dar idea delle 

ragioni per cui la grande opposizione al presidente indigeno provenga da queste regioni. 

Più ricche in risorse, con meno abitanti indigeni e pronte a reclamare una gestione 

dipartimentale delle entrate derivanti dalla nazionalizzazione delle materie prime ed a 

temere le politiche pubbliche destinate alla maggioranza della popolazione nazionale 

(indigena). 

 

 Popolazione 
(mila) 

Abitanti 
indigeni % 

Pil per persona 
£ 

Indice di 
povertà  % 

Produzione di 
gas % 

Entrate per 
idrocarburi (IDH) a 
persona $ 

Chuquisaca 621,4 65,6 957,5 70,1 5,8 93,4 

La Paz 2715 77,5 1212,2 66,3 - 27 

Cochabamba 1747,9 74,4 1217,8 54,9 11,8 49,6 

Oruro 440,7 73,9 1511,6 67,8 - 104,7 

Potosí 776,6 83,9 933,9 79,7 - 59,4 

Tarija 484,2 19,7 3529 50,8 60 491,1 

Santa Cruz 2546,9 37,5 1484,1 38,1 22,3 46,4 

Beni 422,4 32,8 877,3 76,1 - 147,7 

Pando 72,4 16,2 1791,8 72,5 - 751,3 

Tab. 2 Popolazione e risorse principali per dipartimento (M. Weisbrot, L. Sandoval, July 2008 )48 
 

 Fino al 2005 le risorse del paese erano state privatizzate e svendute dai vari 

presidenti alle multinazionali straniere tra cui: le telecomunicazioni, l’elettricità, la 

ferrovia, l'acqua, ed il gas 49. 

                                                   
48  Sintesi di Documenti disponibili online 

www.cepr.net/documents/publications/bolivia_land_2008_07_spanish.pdf 
49  Nel 1999 la privatizzazione dell''acqua generò una sollevazione popolare di portata epocale “la 

guerra dell'acqua” che determinò in soli 4 mesi la cancellazione della legge e l'espulsione della Bechtel, la 
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Il cambiamento iniziò a seguito dell'elezione di Morales nel 2005 che ottenne quasi 

il 55% dei voti battendo Jorge Quiroga del Poder Democrático y Social (Podemos) 

comprendente esponenti dell’ADN, del MIR e del MNR. 

Con la svolta democratica è iniziata una stagione di riforme politiche che ha posto 

le basi per la crescita sociale ed economica del paese (dal 1988 al 2007 il PIL è più che 

raddoppiato passando da 14,219,98 in milioni di Bs a 30,277,82650  e tra gli indicatori 

sociali che attestano il cambio consideriamo il numero dei neonati morti al primo anno di 

età che da i 132 del 1988 si è ridotto a 27 su 100051). Innegabilmente i fattori più 

rivoluzionari della politica di Morales furono tre: l’aumento del salario minimo del 50%, 

passando da 440 boliviani a 660, il conferimento di uguali diritti alle popolazioni 

indigene (la maggioranza della popolazione locale residente nell'altopiano Andino) e la 

nazionalizzazione delle risorse energetiche, in primis gli idrocarburi (Cfr. Stefanoni et Do 

Alto 2007). 

Questa politica ha determinato un forte contrasto con le elites politiche locali delle 

province della medialuna appoggiate dal principale partito oppositore, PODEMOS, e da 

impresari e mezzi di comunicazioni legati alla destra clericale. L'opposizione cominciò a 

mobilitare risorse umane per contrastare il governo utilizzando principalmente il movente 

economico e quello identitario. Si rivendicò la lontananza del presidente dai ceti popolari 

camba e indigeni dei bassopiani tropicali e la promozione di politiche andinocentrica 

(ovvero per colla, la gente dell'altopiano di etnia quechua e aymara). Le popolazioni della 

                                                                                                                                                       
multinazionale americana che aveva acquistato dallo Stato tutte le azioni (Matteuzzi in Stefanoni et Do 

Alto 2007).  

 Invece la privatizzazione del gas è del 2003 quando il potere centrale, sostenuto dai programmi di 

aggiustamento strutturale del FMI, decise di esportare più dell'80% della risorsa negli Stati Uniti. La 

reazione popolarre a questo avvenimento fu determinante e generarono la dimissione di Sanchez de 

Lozada. Il suo successore, Mesa, per chiudere la vicenda del gas propose una nuova legge che recuperasse 

la proprietà del gas ma con il prolungamento a 40 anni delle concessioni (Casuccio 2007). 
50  http://www.ine.gov.bo./indice/indice.aspx?d1=0101&d2=6  
51  

http://idh.pnud.bo/webportal/LinkClick.aspx?fileticket=gO3NEkP/hW0%3d&tabid=176&mid=714  
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mezzaluna, i camba, strumentalizzati dai partiti oppositori al governo, cominciarono a 

non tollerare che i proventi delle risorse presenti nei loro dipartimenti andassero a 

finanziare politiche sociali per gli indigeni dell'altopiano. In questo contesto sono nati i 

movimenti autonomisti delle province della medialuna che hanno portato nei mesi di 

maggio e giugno del 2007 a votare un referendum per sancire Statuti Autonomi. I 

referendum, a giudizio di Morales illegali perché non convocati dal parlamento,  hanno 

visto la vittoria del discorso autarchico portato avanti senza osservatori internazionali, 

senza una campagna elettorale a sfavore in un clima di pressioni, brogli e violenze di ogni 

tipo specie su contadini e giornalisti. Tramite questi statuti la mezzaluna ha tentato di non 

far applicare alla regione alcuni provvedimenti sociali promossi dal governo come la 

nazionalizzazione delle imprese o il limite alla proprietà della terra che porrebbe fine al 

latifondismo. Il discorso autonomista sembrava aver stregato la totalità delle province 

ribelli mentre dai risultati del referendum del 10 Agosto 2008, quello tramite cui si 

sarebbe potuto revocare il presidente, è emerso l'appoggio dei due terzi del paese al 

governo (Martinez 2007). 

Nonostante i continui problemi interni la legislazione promossa da Morales sembra 

aver scardinato alcuni dei fattori principali fonte di discriminazione in termini di accesso 

a diritti e possibilità52. Di fatto per la Bolivia la strada che la porterà ad un'uguale 

ripartizione di risorse e possibilità per la maggioranza, è ancora lontana e le 

rivendicazioni costanti da parte della popolazione camba ne sono un esempio, ma non 

l'unico. 

 

 

3.2 Lo sviluppo in Amazzonia, cenni generali 
                                                   
52  Oltre il già citato conferimento di diritti alle popolazioni originarie ricordiamo: 

 il riconoscimento costituzionale dei diritti di genere,  

 il bono Juancito Pinto, a tutti i bambini in età scolare per  combattere l'abbandono scolastico,  

 la renta dinidad, sussidio economico per i maggiori di 60 anni d'età (entrambi di 25$ il primo 

annuale ed il secondo mensile, erogati grazie ai proventi  derivanti dalla nazionalizzazione degli 

idrocarburi- IDH). 
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Generalmente parlando di Amazzonia si immagina un ambiente ecologico 

omogeneo. Di fatto, che 5,5 milioni di km², distribuiti in 9 paesi, possano costituire 

un'unica Amazzonia è davvero una pretesa esagerata (fig.3). 

 
Fig.3 Bacino dell'Amazzonia53  

 

L'esame di vari dati naturalistici illustra un'estrema varietà di esseri viventi (molti 

dei quali ancora sconosciuti) ed un'altrettanta varietà di microsistemi ecologici che fanno 

cadere completamente l'idea dell'uniformità della foresta tropicale. Se con Colajanni, 

considerando i dati etnografici, andiamo a vedere l'impatto di ogni sistema sociale al suo 

interno, con i suoi strumenti tecnologici per la caccia, pesca ed agricoltura, e l'impatto 

che questi hanno avuto sul territorio, comprenderemmo che il cambiamento ambientale 

successivo all'insediamento umano avrà prodotto notevoli differenziazioni ambientali. Le 

considerazioni circa l'adattamento dei nativi della foresta all'ambiente però non riguarda 

solo gli indigeni ma anche tutti i coloni che sono sopraggiunti nell'area dalla scoperta 

                                                   
53  Immagine tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_dell'Amazzonia  



58 

dell'America ad oggi. Costoro "hanno ereditato dalle culture indigene la parte maggiore 

del loro patrimonio tecnico-culturale ed hanno il più delle volte manifestato di saper 

costruire anch'essi una relazione di forte compatibilità con l'ecosistema" (Colajanni, 

1994: 173-175). Altro fattore di forte cambiamento dell'ecosistema, e per la costituzione 

di diversi micro ambienti, deriva dall'impatto dei diversi progetti di sviluppo sul territorio 

distruttivo nei confronti dell'ambiente e scarsamente produttivo (Colajanni, 1994: 184). 

L'inizio della politica di sviluppo sull'area è inaugurato sotto l'insegna dei "Grandi 

Progetti" in Brasile. Nel 1964 iniziò la costruzione della "Rodovia Belém- Brasilia" di 

2.162 km nel cuore dell'Amazzonia brasiliana. La prima devastante conseguenza del 

progetto fu la deforestazione nella volontà di ottenere piantagioni ai lati delle grandi 

strade e la consecutiva cacciata degli abitanti locali (indigeni, seringueiros, castanheiros 

o caboclos, i meticci54). Le politiche speculative vennero accompagnate dalla volontà di 

colonizzare il "deserto demografico" nel tentativo di trasferire lì la popolazione in 

esubero che affollava le grandi città55.  A questo fine era necessario costruire una rete di 

strade in loco ed in poco tempo videro luce: i 1,550 km della Cuiabà- Porto Velho (1967), 

                                                   
54  Per seringueros, s'intendono i raccoglitori del lattice della borracha (caucciù), che prendono il 

nome dall’albero della seringueira da cui si ricava il prodotto. Costoro sono reclutati da un padrone 

(barraquero) per conto del quale devono estrarre la gomma. 

 I Castañeros sono i raccoglitori della noce dell’Amazzonia. La raccolta della castagna si è 

sviluppata soprattutto a partire dagli anni ottanta, a seguito del crollo del prezzo della gomma e 

dell’abbandono delle barracas da parte dei seringuiristas.  

 I Riberinhos sono gli agricoltori di sussistenza, barcaioli e pescatori che vivono sulle sponde dei 

grandi fiumi coltivando riso, mais, manioca e usando la canoa per trasporti brevi, quali ad esempio i 

trasbordi di passeggeri o di merci da una sponda all’altra. 

 I Posseiros sono contadini poveri quasi sempre analfabeti che occupano un appezzamento di terra 

abbandonato o non rivendicato da alcun proprietario, che coltivano per auto-consumo. Spesso vengono 

cacciati dalla terra nella quale vivono da generazioni da grandi aziende che, interessate a coltivazioni 

intensive di cacao, canna da zucchero o soia, si presentano con atti di proprietà spalleggiati da avvocati e 

polizia. Cfr Aymone, 1996:.46- 49 
55  Per la ricostruzione storica dell'impatto sull'amazzonia dello sviluppo cfr. Colajanni 1994: 184 e 

ss. 
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i 970 km della la Manaus-Boa Vista (1968), la "Transamazzonica" (4500 km) da Rio 

Branco al Nordest (1970) ed i 1,764 km della Cuiabà- Santarem (1970). Successivamente 

cominciarono i progetti agrotecnici ed agroindustriali spinti dalla Banca Mondiale 

nell'ottica della politica degli aggiustamenti strutturali che però non fecero che generare 

un grosso debito pubblico per il Brasile (Colajanni 1994: 187). L'insuccesso dei progetti 

spostò l'attenzione sulle risorse minerarie per l'esportazione e si ritornò a costruire nuove 

infrastrutture. Questa serie interminabile di progetti portò ad un grande degrado 

ambientale e gigantesche opere infrastrutturali che contribuirono al disboscamento 

dell'area.  

L'esperienza di queste politiche invasive di larga scala, poco attente ai danni 

ecologici ed effettuate senza accurate ricerche contestuali, ha fatto si che lo sviluppo 

pensato per il territorio si concretizzasse nell'imposizione di strategie di produttività 

decontestualizzate o, per dirla ancora con Colajanni, nella imposizione di "mentalità da 

zone temperate trasportata rozzamente nelle foreste tropicali" (Ibidem: 186). 

Fortunatamente l'attenzione che vari attori sociali posero alle problematiche 

ambientalistiche negli anni '80 fece cambiare l'atteggiamento dei principali attori dello 

sviluppo. Il paradigma dello sviluppo sostenibile56 si è imposto come limite vincolante 

per tutte le istituzioni dello sviluppo ha condotto, nel caso amazzonico, a nuove pratiche 

effettive. Innanzitutto si è assistito al cambiamento di dimensione dei progetti. Di fatto al 

giorno d'oggi la maggior parte degli operatori nel settore opta per interventi di piccole e 

medie dimensioni riprodotti, con gli opportuni aggiustamenti, in zone vicine tenendo 

conto delle specificità locali. Inoltre altro fattore che dagli anni '90 comincia ad essere 

sempre più importante è l'elemento umano. Infatti i disastri commessi fino quel momento 

si dovettero alla mancanza di conoscenze integrali della regione da parte dei pianificatori. 

Di conseguenza la popolazione locale, se fino ad allora era stata ritenuta un "freno" per lo 

sviluppo, oggi torna ad essere considerata vitale per la pianificazione del cambiamento. 

Questo non significa considerare il modello di adattamento indigeno come unico 

                                                   
56  Inteso come sviluppo compatibile con le risorse naturali, in grado di garantire anche le 

generazioni future. 
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paradigma degno di esser replicato ma che questo dovrebbe: influenzare le decisioni 

politiche ed operative e costituire punto di riferimento per calibrare gli obiettivi e le 

strategie per la loro realizzazione. In altri termini il modello indigeno, nelle persone dei 

rappresentanti locali, dovrebbe essere la base del  processo di pianificazione in virtù di 

essere il modello culturale di riferimento dei soggetti a cui l'intervento sarà diretto. 

L'attenzione alla questione dell'integrazione degli indigeni e dei loro saperi ai 

progetti locali è, dagli anni '90, considerata un attuale nodo problematico dello sviluppo. 

Come riassume Colajanni da un lato ci sono state le critiche dei gruppi di pressione 

indigene al sistema di intervento condotto da pianificatori, missionari e coloni per la 

deculturazione e destrutturazione subita. Dall'altro non sono emerse però molte 

alternative al sistema economico dominante. L'approccio prevalentemente usato per 

dirimere la controversia indigena è denominata prospettiva politica, e consiste nel 

riconoscimento dell'identità sociale e della contemporanea accettazione dei criteri di vita 

economici e tecnici occidentali. All'estremo opposto c'è la posizione conservatista che 

impone la salvaguardia totale dell'ambiente e delle società locali a riparo da ingerenze di 

tipo occidentale. Colajanni si fa portavoce di una posizione mediana, intervento 

dinamista, o in altri termini concertato, che consenta alle popolazioni locali una 

partecipazione attiva, effettiva e consapevole alle attività di pianificazione che metta i 

locali nelle condizioni di accettare o meno i processi di innovazione nei modi e nei tempi 

da loro stabiliti (Ibidem: 168).  

 
3.3 L'Amazzonia boliviana 

 

L'Amazzonia boliviana è ampia 280.720 km2  ed occupa all'incirca il 70% del 

territorio boliviano (tierras bajas, terre basse). Per comodità di studio si è soliti dividerla 

in due ecosistemi:  

1) nord (il Pando, la provincia Vaca Diez in Beni e quella di Iturralde di La Paz), 
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2) sud (tutte le province beniane meno Vaca Diez, quelle del Chapare e Carrasco di 

Cochabamba, il nord della provincia di Guarayos ed il nord-est di Velasco a Santa 

Cruz)57 AA.VV. 2007: 73). 

L'area oggetto di studio fa parte dell'Amazzonia nord boliviana, nella regione del 

Pando grande 63.827 km2 e rappresenta il 50% della foresta amazzonica dello Stato. Ha 

un clima caldo con temperature medie tra i 22° e i 35°, una stagione invernale secca 

(giugno-agosto) caratterizzata dai venti freddi del sud-est, sures, ed una stagione estiva 

piovosa (novembre-febbraio) in cui le precipitazioni oscillano intorno ai 1.656 mm ca.  

Con i suoi  38.078 abitanti, distribuiti nei 5 municipi, è uno dei dipartimenti meno 

popolosi della Bolivia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5 Mappa de municipi del Pando 

 

L’economia della regione è basata sulla raccolta della noce e sullo sfruttamento dei 

legnami pregiati; la popolazione rurale dipende dalla foresta per la propria sussistenza (di 

cui i 7/10 vivono dei proventi della raccolta della castagna) mentre quella urbana integra 

                                                   
57  Da considerare che la risorsa foresta è presente quasi nella sua totalità nei dipartimenti della 

medialuna. 
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il proprio lavoro con contratti stagionali in foresta in epoca di raccolta della castagna 

(zafra)58. 

Il dipartimento nasce nel 1938 sui territori che furono degli indigeni che 

scapparono dall'invasione dell'uomo bianco. Dalla scoperta delle ingenti risorse, e a 

seguito delle politiche di ripopolamento orientale, è meta di un forte flusso migratorio che 

ha portato alla compresenza di diverse culture e tradizioni (paceños, cochabambinos, 

brasiliani, gruppi indigeni, ecc…). Questa mescolanza etnico culturale se per lungo 

tempo è stata segnata dalla coesistenza pacifica con l'insorgere del movimento 

autonomista nella regione ha portato all'emersione dell'identità camba. 

Questa invenzione nasce nei territori della medialuna dalla diffusa contrapposizione 

al potere centrale per le sue politiche andinocentriche. Cosi che dal 2005 si assiste alla 

rivendicazione politicizzata dell'identità camba in Beni e Pando, cruzeña a Santa Cruz e 

tarqjueña a Tarija. L'etnicizzazione delle problematiche sociali e l'enfasi dei legami delle 

popolazioni sul territorio ha fatto si che si creassero delle vere e proprie comunità 

immaginate e su queste basi ideologiche si siano rivendicati diritti sulle risorse locali. 

Il processo di creazione della comunità amazzonica è andato di pari passo al 

processo di riconoscimento dei diritti delle popolazioni originarie, con la lotta per la terra 

e con la nascita di una tardiva presa di coscienza delle popolazioni locali riguardo alla 

rivendicazione di tali diritti. Pertanto l'analisi della storia locale verrà effettuata seguendo 

queste direttrici. 

  

3.3.1 La questione della terra 

 
Con la conquista spagnola (1557) il territorio amazzonico della Bolivia è diventato 

oggetto di contendere per via delle sue immense risorse. Questo avvenimento, e la 

compresenza dei missionari evangelizzatori che nel frattempo accumulavano risorse 

economiche ingenti, comportò la negazione dei diritti e dei sistemi sociali delle 

popolazioni autoctone e la negazione all'autodeterminazione. Gli autoctoni vennero 

                                                   
58 Cfr. AA. VV. 2007, da cui è stata effettuata anche la sintesi della storia del dipartimento. 
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inglobati nel sistema proprietario istituito dagli spagnoli, sistema de hacienda. Cosí chi 

conquistava un territorio esercitava diritto anche sugli indigeni presenti, chiamati coloni, 

che lavoravano gratuitamente 4 giorni la settimana per i proprietari (il padrone, autorità 

militari, civili o ecclesiastiche) in cambio di una parcella di 200 m2 per il loro 

sostentamento (INRA, 2008: 9). Per la prima volta si istituì un sistema di proprietà, 

quello del colonizzatore, sulle terre amazzoniche ancestralmente comuni (Ibidem). 

La situazione rimase immutata, se non peggiore, durante i secoli successivi fino 

all'indipendenza del paese e la costituzione della Repubblica Bolivariana (1825) (Ibidem: 

39). Da allora la proprietà della terra, la sua parcellizzazione e la sua mercantilizzazione, 

costituirono oggetto portante d'interesse delle oligarchie liberali governanti (Ibidem: 10). 

Questo ha portato gli locali custodi delle terre comuni alla perdita di ogni diritto sui 

territori originari, fino al 1952. In quell'anno, con la rivoluzione, la Riforma Agraria fu 

pensata come necessità per liberare gli indigeni dalla dominazione. Affinché si potesse 

garantire loro le libertà necessarie bisognava dotarli di una base materiale: la terra, sulla 

base del principio che la terra deve essere di chi la lavora. Gli obiettivi principali di 

questa riforma agraria erano di ridistribuire la terra ai coloni, tramite l'espropriazione ai 

latifondisti o a coloro che ne ricavavano guadagni senza lavorarvici e la conseguente 

liberazione dei coloni tenuti in regime di servitù. L'eliminazione di tale condizione 

avrebbe comportato l'introduzione di nuova forza lavoro nel mercato del lavoro che 

avrebbe potuto finalmente esercitare i propri diritti di cittadinanza. A tal proposito venne 

concesso a tutti il diritto di voto e si rese l'istruzione primaria gratuita (Ibidem: 47). Altri 

obiettivi furono: ridare alle comunità le terre usurpate ristabilendo, ove possibile, le 

tradizioni collettiviste; destinare grandi aree per l'allevamento; fomentare il 

cooperativismo agrario elargendo prestiti ed aiuti tecnici; salvaguardare l'ambiente e 

promuovere la migrazione interna nel tentativo di abbassare la densità umana delle zone 

andine e distribuire razionalmente la popolazione su tutto il territorio nazionale (Ibidem: 

46). In 40 anni (tra il 1953 ed il 1993) furono distribuiti 57,3 milioni di ettari (Ibidem: 53) 

. Vari autori affermano che tra le ragioni per cui si raggiunsero queste cifre la prima è che 

la terra fu usata dai governanti per avvantaggiarsi, per favori politici o come merce per 

ottenere consensi politici. Nella migrazione verso oriente la maggior parte delle terre fu 
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distribuita nei dipartimenti e nelle macroregioni che attualmente formano la medialuna: 

in questa superficie la terra ha subito assunto un valore aggiunto maggiore data la  

presenza delle risorse legno, caucciù e castagna59. 

Paradossalmente a Cochabamba e Potosi (in cui nel 2001 si concentrano il 65.72% 

della popolazione e rappresentano il 30,78% del territorio nazionale) la ridistribuzione 

delle terre voluta nel 1953 portò a distribuire solo il 26,46% delle terre ai 71,32% dei 

beneficiari (vedi fig.6). 

Intanto le politiche di popolazione dell'area, l'ereditarietà delle parcelle e 

l'annessione di nuovi membri alle comunità generarono una scarsità di terra tra gli 

abitanti della foresta. Il fondo personale arrivò a ridursi ad un solo metro quadro a 

persona (microfondo). Altro fattore che contribuì alla marginalizzazione dei piccoli 

proprietari fu l'espansione dell'allevamento di bestiame (ganaderia). 

 
Dipartimento N. Pratiche Beneficiari 

% 
Superficie in 

ettari 

 

% 

Media Superficie 

dipartimento 

Chuquisaca 1.861 19.212 2,53 1.119.517 2,18 76 5.152.100 

La Paz 10.196 256.818 33,82 7.816.512 13,69 31 13.338.500 

Cochabamba 7.711 160.151 21,09 3.108.113 5,56 20 5.563.500 

Oruro 1.119 11.321 5,81 1.080.719 7,12 92 5.563.100 

Potosí 1.197 121.617 16,11 1.130.955 7,21 33 5.358.800 

Tarija 3.121 28.031 3,69 2.328.218 1,06 83 3.762.300 

Santa Cruz 12.237 107.213 11,12 22.111.217 38,58 206 37.062.100 

Beni 6.991 17.579 2,31 11.279.211 19,6 611 22.356.100 

Pando 661 1.101 0,18 920.162 1,61 656 6.382.700 

Totale 48.460 759.436 100 57305322,75 100 754.577 109.858.100 

Fig.6 Superficie distribuita  per dipartimento tra il 1953 ed il 1993 ( INRA 2008: 51). 

 

L'acquisizione della terra fu un mezzo per ottenere sussidi statali diretti ed indiretti 

offerti dalle politiche locali e di "sviluppo". La produttività stessa  cominciò a decrescere 

dal momento in cui la terra si trasformò in bene di scambio sfruttabile intensivamente. 
                                                   
59  Per l’approfondimento sull’utilizzo di queste risorse si rimanda ai paragrafi successivi. 
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Durante la dittatura tra il 1971 e '78 si promulgò la Legge Forestale e la Legge Faunistica 

e della Vita Silvestre che di fatto legalizzò il sistema di sfruttamento intensivo delle 

risorse, negando i diritti territoriali alle popolazioni indigene e concedendo ampie aree 

forestali e di caccia alle imprese capitalistiche che contemporaneamente ottennero il 

diritto di sfruttamento delle risorse minerarie (AA.VV. 2007: 77). Questo modello di 

sfruttamento intensivo delle risorse amazzoniche fu legalizzato dallo Stato in accordo con 

le grandi oligarchie rimanendo immutato fino agli anni '90. 

In questo quadro generale la situazione andò sempre più degenerando per 

corruzione ed incompetenze di amministratori nominati politicamente, fin quando la 

manifesta assenza di criteri organizzativi e metodologici portò ad un'insicurezza giuridica 

nella proprietà e nella distribuzione della terra e in forti scontri popolari che culminarono 

nel 1990  nella "Marcha por el Territorio y la Dignidad". In quell'occasione gli indigeni 

delle terre basse arrivarono fino alla sede del governo centrale di La Paz. Per la prima 

volta gli indigeni amazzonici, quelli orientali e quelli del Chaco uscirono dal silenzio in 

cui erano stati per secoli di subordinazione. La reazione del governo alla mobilitazione di 

massa fu il riconoscimento di 7 territori indigeni60  solo come territori originari (Tierras 

Comunitarias de Origen, TCO), l'inserimento costituzionale (art.1) della multietnicità e 

pluriculturalità dello Stato Boliviano (1994). Grazie a questa mobilitazione gli indigeni 

guadagnarono formalmente la partecipazione popolare e l'accesso a tutti i livelli 

scolastici, l'insegnamento bilingue e programmi d'insegnamento interculturali e 

soprattutto ottennero la modifica della legge agraria. 
 

3.3.2 La questione dell'organizzazione popolare amazzonica 
 

Il culmine delle reazioni popolari sfocianti nella Marcia indigena del '90 è frutto di 

un secolo di sfruttamento dei locali amazzonici. Durante questo tempo si stabilizzò un 
                                                   
60  Teritorio Indigena de Chimanes; Territorio Sirionò (1 y 2); Territorio Indigena y Parque Nacional 

Osiboro-Sécure (Yucaré, Chimanes, Moxeños); Territorio Araona, Territorio Indigena y Reserva de la 

Biòsfera Pilçn Lajas (Mosetenes y Chimanes); Territorio Yuki; uno in Oriente: Territorio Chiquitano  ed 

uno nel Chaco: Territorio Weenhayek. Cfr. AA.VV. 2007 
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"ideologia della dipendenza popolare" in cui la mancanza della libertà di riunione e di 

espressione, l’alto tasso di analfabetismo non contribuirono alla formazione di una 

coscienza critica in opposizione al padrone. 

Lo sfruttamento intensivo del territorio amazzonico e dei suoi abitanti iniziò, come 

abbiamo visto, durante la colonizzazione. Ma fu con la scoperta delle potenzialità del 

lattice di caucciù61 che le sorti dell'Amazzonia cambiarono drasticamente. Il primo uso 

della gomma elastica è datato 1803 quando a Parigi sorge la prima fabbrica di gomma  

per la produzione di leghe elastiche (AA.VV. 2007: 95). Nel 1827 il Brasile inizia 

l'esportazione del prodotto. Ma fu con la crescita della domanda mondiale di caucciù, a 

seguito dell'invenzione del processo di vulcanizzazione62  (1839) utilizzato da Goodyear e 

l'applicazione di gomma nell'industria dell'automobile che la domanda mondiale salì a 

livelli insospettabili. Nelle decadi seguenti, il Nord- Nord est boliviano fu contrassegnato 

da un'economia di esportazione inedita, quella di caucciù (industria de la goma elastica). 

Questo cambiamento inizia intorno il 1840-60 fino agli anni '80 (pre-era del 

caucciù). In questa fase i colonizzatori pionieri, finanziati da capitali privati ed aiutati 

dalle legislazioni dello Stato, si accaparrano vaste terre ricche di alberi della gomma, 

caucho (Hevea brasiliensis). Questo periodo si caratterizza per lo spostamento di 

caucheros peruviani, boliviani e brasiliani attorno alle reti fluviali del Rio Madera, Madre 

de Dios, Acre senza garanzie contrattuali di alcun tipo (assunzione per enganche o 

concertaje) (AA. VV. 2007: 97). Il processo raggiungerà l'apice massimo tra il 1890 e il 

1920 in cui numero ridotto di barraqueros monopolizzò circa 2041 “estradas 

gomeras”63 (Casuccio 2007: 93). Nel periodo che va dal 1906 al 1910 le esportazioni dal 

Pando (Villa Bella e Cobija) rappresenteranno il 69,4% delle esportazioni nazionali totali 

(Ibidem: 98). Durante tutto il primo ciclo esportatore la rendita degli industriali della 
                                                   
61   I cronisti spagnoli riportano che i colonizzatori sbarcati ad Haiti videro gli indigeni fabbricare 

delle palle con questo lattice chiamato, nella lingua locale, gumau, che gli spagnoli tradussero in goma 

(gomma in italiano) (AA. VV. 2007: 94). 
62  Trattamento della gomma che la rende inalterabile al calore, al freddo e a solventi comuni. 
63  Una estrada gomena (strada della gomma che include il tragitto compiuto dai siringueros per 

raccogliere il lattice) equivale a circa 400/500 ettari di terra. 



67 

gomma oscillò tra il 35% ed il 40% dell'investimento commerciale. A questo si deve 

sommare il rendimento ottenuto dallo scambio di merci varie con la gomma nelle 

baracche e quello derivante da piccole concessioni ad industrie, che raggiunse il 38%. 

Nel frattempo anche lo Stato boliviano partecipò delle rendite di questa economia 

attraverso la tassa arancelarias (rappresentante l'8% dei guadagni derivanti dalla vendita 

della gomma). Tramite questo beneficio le autorità governative poterono sostenere il peso 

economico della burocrazia ed affrontare il conflitto armato contro il Brasile (1899- 

1903) (Ibidem: 99). 

L'inaspettata crescita del comparto comportò un perfezionamento del sistema di 

sfruttamento, generando un profondo cambiamento economico-culturale. Venne così 

perfezionato il sistema semischiavistico delle barracas, le unità produttive-estrattive in 

cui i siringueros vivevano e lavoravano. Le relazioni sociali che si stabilirono tra il 

patron ed il siringuero furono un riflesso delle relazioni schiavistiche che esistevano nel 

resto del paese tra il padrone dell'hacienda ed il contadino. Come il contadino, il 

siringuero non era padrone della terra che lavorava. Per il suo uso frutto, doveva pagare 

un tributo al padrone. Di fatto esisteva una differenza importante: ciò che il siringuero 

produceva (gomma) non serviva per la sua alimentazione e di fatto doveva scambiarla 

con  il padrone che gli dava in cambio beni di prima necessità. Infatti nelle baracche non 

circolava denaro ed il salario è dato in natura (Martinez 1999). Quando il lavoratore 

comincia la sua attività all'interno della baracca il padrone gli dà un credito in viveri e 

strumenti di lavoro. In questa maniera il lavoratore s'indebita con il padrone. Questo 

innesca un circolo vizioso che porta il lavoratore a rimanere nella baracca fino 

l'estinzione dei debiti che non avverrà mai in quanto il valore con cui viene scambiata la 

gomma è così basso (5 o 6 volte più basso del prezzo di mercato) che il seringueiro, per 

soddisfare le proprie necessità, contrae nuovi debiti con il proprietario che si assicura così 

la mano d'opera e i prodotti del lavoratore. Costui, nell'isolamento spaziale delle 

baracche, non troverà nessuno oltre il padrone che gli fornirà ciò di cui necessita per il 

soddisfacimento dei beni di prima necessità. La diseguaglianza tra i bassi prezzi a cui 

scambia la gomma e gli alti prezzi con cui sono valutati i prodotti, portano il siringuero 

all'indebitamento permanente. Inoltre, nell'attesa di saldare il debito, non potrà lasciare la 
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barraca e, in molti casi, vincolerà i figli che ereditano il debito paterno (AA. VV. 2007: 

102, Martinez 1999). Il meccanismo di controllo che rende difficile l'abbandono della 

mano d'opera dalla baracca è quindi l'indebitamento. Per questo motivo i padroni, 

generalmente, portano nelle loro proprietà lavoratori con famiglia che, di fatto, 

richiedono crediti più consistenti e conseguentemente rimangono in baracca per saldarli. 

Generalmente il lavoratori soli lasciano la baracca una volta saldato il debito. Molte volte 

i padroni obbligano i lavoratori a contrarre matrimonio indipendentemente dalla loro 

volontà per trattenerli in loco (Martinez 1999). 

Questa  forma di subordinazione e sfruttamento a vita dei lavoratori, sistema 

dell'habilito, secondo una legge statale (legge 24 novembre del 1884) è un semplice tipo 

di debito e non obbligazione ai lavori forzati. Le  baracche sono distanti l'una dall'altra 

(14 o 15 ore a piedi), sono amministrate direttamente dai padroni con l'aiuto di un 

capataz (capo baracca). I lavoratori, fino la caduta del prezzo della gomma, risiedevano 

stabilmente al suo interno, lavorando 8 mesi l'anno con la gomma ed i restanti 

raccogliendo castagne con la famiglia (Martinez 1999). 

La dipendenza e l'isolamento spaziale impediranno la nascita di una reazione 

popolare al sistema: di fatto i lavoratori sono coscienti dello sfruttamento a cui sono 

sottoposti, delle limitazioni alla loro mobilità ma non hanno i mezzi per autorganizzarsi e 

sovvertire il legame di dipendenza. I padroni e i loro aiutanti generalmente impediscono 

qualsiasi tentativo di organizzazione. Inoltre i lavoratori, dipendendo dal padrone per 

l'ottenimento dei viveri, sono facilmente ricattabili. È comprensibile che nelle baracche 

non si sia mai organizzata una rivolta popolare (Ibidem). Di fatto questa organizzazione 

dello sfruttamento non crollerà per movimenti di protesta ma per implosione del sistema 

stesso. 

Dal 1920 al '40 il sistema precipiterà a causa dell'introduzione della gomma asiatica  

(lattice) e della caduta dei prezzi dovuto alla recessione economica mondiale degli anni 

'30. Questi furono gli anni dell'agonia della regione amazzonica. Le imprese maggiori, 

come casa Suarez, cercheranno di sostenersi sfruttando gli ingenti capitali accumulati e 

con la ricerca di altri prodotti sfruttabili, come la castaña (Betholletia Excelsa).  
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Se durante gli anni '30 le esportazioni crollarono, l'insieme dei lavoratori, fronte 

extractivo gomero, sopravvisse grazie al meccanismo dell'habilito e all'apparizione di una 

nuova attività lavorativa estrattiva: la raccolta della castagna. Ma questa produzione nei 

primi decenni rimase marginale dato che estrarre la gomma era molto più economico 

rispetto al lavoro nella foresta (AA. VV. 2007: 103). 

Con la seconda guerra mondiale si ritornò ad estrarre quantità rilevanti di gomma, 

anche se la domanda non ritornerà mai vicina a quella del boom. Questa nuova fase si 

dimostrò effimera in quanto la produzione si arrestò repentinamente con la fine del 

conflitto (1945). Il principale sbocco commerciale furono gli Stati Uniti d'America, in 

base ad un accordo nel 1942 con la Rubber Development Corporation che si aggiudicò il 

monopolio della gomma boliviana. L'accordo nel tempo cambiò e già nel 1944 l'unica 

restrizione fu di vendere il 20% della produzione alla multinazionale della gomma 

americana (Ibidem: 105). 

La crisi della gomma sviluppò nuovi mercati, oltre che al citato mercato della 

castagna anche quello delle pelli di animali selvaggi. È  molto difficile stabilire le 

implicazioni della caccia indiscriminata degli animali, e neppure si conoscono con 

certezza i dati della depredazione della fauna locale. Gli unici dati certi riguardano il 

volume della domanda di pelle. Solo nel 1967 si esportarono 180.000 pezzi di pelle di 

caimano, 9480 pezzi in tigre e 590 di giaguaro (Ibidem: 107). La caccia intensiva e lo 

sfruttamento indiscriminato delle risorse forestali portò alla crisi dell'economia delle 

comunità, che dal 1953 erano indipendenti, e delle vecchie barracas che ormai stavano 

scomparendo. L’organizzazione del lavoro rimase similare, ma i rapporti lavorativi 

esistenti tra barraquero e seringuero/castañero cambiarono dal momento in cui si 

crearono le le prime comunità libere. L'istituzionalizzazione delle comunità indipendenti 

indigene e contadine incentivò il processo di emancipazione dei lavoratori ma questo fu 

lungo e travagliato. La dipendenza dai baraqueiros continuò infatti per decenni anche 

durante la prima epoca della castagna visto che gli ex-seringueros, ora castañeros, 

vendevano i loro prodotti agli imprenditori (ex-barraqueros) che continuavano a sfruttarli 

comprando la noce ad 1/5 del suo valore di mercato. La impossibilità di distribuire 

direttamente il prodotto sul mercato e la conseguente impossibilità di sottrarsi 
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all’intermediazione degli ex-barraqueros e ai prezzi da loro imposti, consolidò la forte 

dipendenza degli estrattivisti. Contemporaneamente nell’Amazzonia Brasiliana si andava 

costituendo un forte movimento di organizzazione popolare guidato da leader carismatici 

come Wilson Pinheiro, Gomercindo Clovis Rodrigues e Chico Mendes. Quest'ultimo, 

figlio di seringueiros ed avvicinatosi alle problematiche sociali in seguito all'incontro con 

un rifugiato politico comunista che viveva nascosto nella foresta, riuscì ad organizzare i 

locali riluttanti nel Movimento dei Popoli della Foresta (Cfr. Aymone 1996). Gli 

estrattivisti infatti, generalmente analfabeti, isolati nell'impossibilità di accedere a 

giornali e libri che li informassero sulla realtà sociale e politica aggravata dall'isolamento, 

inizialmente si presentarono riluttanti all'associazionismo e alla sindacalizzazione. Ma la 

presenza battente di Chico tra gli estrattivisti, avviando un processo di presa di coscienza 

e di pressione a livello istituzionale, portò presto risultati. Chico intuì subito che il 

modello economico basato sull'estrazione del caucciù non era più ambientalmente e 

socialmente sostenibile. Si mosse così alla ricerca di un'alternativa compatibile con lo 

stile di vita locale e l'ambiente forestale. Il connubiò fu trovato nella pratica agroestrattiva 

come sfruttamento sostenibile delle risorse silvestri. La raccolta di prodotti spontanei 

(gomma, noci, frutti) sarebbe stata un ottimo complemento dell'agricoltura di sussistenza 

costituendo un sistema produttivo rispettoso dell'ambiente e che non esaurisce le risorse. 

Nel 1984  si formò a Rio Branco (provincia brasiliana dell'Acre confinante con il 

dipartimento del Pando boliviano) un comitato di appoggio alle lotte de seringueiros 

(Ibidem: 83). Il comitato riuscì ad attirare a sé associazioni laiche e religiose, professori 

universitari (tra cui Tullio Aymone, docente dell’università di Modena che visse per più 

di un anno a Xapurì in Brasile) e vari specialisti. Si stabiliscono per la prima volta 

relazioni causali tra le devastazioni contro cui lottano gli estrattivisti, il peggioramento 

delle condizioni di vita nelle aree urbane e gli squilibri ambientali prodotti dallo 

sfruttamento intensivo della foresta. A metà degli anni '80 i seringueiros dell'Acre sono 

quasi tutti sindacalizzati e la zona comincia a svolgere un ruolo primario nella lotta delle 

popolazioni della foresta e dell'ampliarsi della questione amazzonica. 

Nel frattempo nell'Amazzonia boliviana i cambiamenti politici avvenuti nello stato 

dell'Acre e la fondazione di cooperative di estrattivisti a Xapurì e Brasileia (frontiera 
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brasiliana, vengono ben accolti. Nacque così una cooperativa agricola nel settore della 

gomma a Filadelfia (municipio della città di Cobija) ed una per la noce a Riberalta le 

quali, insieme alla Federaciòn de Campesinos de Pando cominciarono la discussione 

critica del problema della terra tra gli amazzonici. 

Ed in questo contesto cosciente che le reazioni popolari si fecero sempre più accese 

fin quando con la Marcha por el Territorio y la Dignidad nel 1990 gli amazzonici 

(seringueros e castañeros indigeni e coloni) percorrendo 600 km arrivarono a La Paz 

rivendicando i diritti fondiari. Per appianare la questione vennero creati istituti ad hoc tra 

cui: il Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), l'Instituto Nacional de 

Colonización (INC) , la Dirección de Trabajo Agrario y Justicia Campesina (DTAJC) ed 

il Centro de Desarrollo Forestal (CDF). L'intervento del CNRA e del INC diede vita nel 

1992 ad una commissione esaminatrice che nel 1993 varò le prime modifiche alla riforma 

agraria,che nel 1996 viene promulgata legge 1715 dall'istituto Nazionale per la Riforma 

Agraria (Legge INRA). 

Tra le caratteristiche principali di questa legge ricordiamo: 

a) il diritto dei popoli indigeni all'accesso alla terra in quantità necessaria alla loro 

sopravvivenza; 

b) il mantenimento del diritto alla dotazione gratuita della terra alle comunità 

(indigene e contadine) nel senso di non possibilità di commercializzarle e eliminazione di 

tale diritto per i proprietari individuali; 

c) la possibilità dell'espropriazione a fini redistributivi; 

d) si stabilisce che la sanatoria del territorio debba avvenire entro e non oltre 10 

anni (INRA 2008: 73). 

A questo proposito si stabiliscono anche gli organi istituzionali necessarie per porre 

in atto la legge e distribuire le terre, Il Servizio Nazionale della riforma Agraria (SNRA), 

la Sovrintendenza Agraria e la Giustizia Agraria.  

La distribuzione delle terre avviene dimostrando di aver lavorato produttivamente 

la terra prima del 1953 (consolidacion), dimostrando che la terra apparteneva a soggetti 

che non la lavoravano, ad esempio i latifondisti (afectación) o infine dimostrando che la 

terra non ha proprietario (dotación). La dotación è gratuita e vale solo per "comunità 
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contadine, paesi o comunità indigene o originarie... rappresentate dalle loro autorità 

naturali o dai sindacati contadini". In questa maniera si pone fine alla pratica di dotazione 

individuale praticata nel quarantennio seguente la prima riforma agraria. L'afectación, 

sulla carta, è a titolo oneroso. Sono previste rateizzazioni, mentre in caso di pagamento in 

contanti si ha dritto ad uno sconto del 25% sul valore aggiudicato, il valore di mercato 

fissato dalle autorità. Avviene per concorso pubblico cui possono partecipare solo coloro 

in possesso di particolari requisiti (un incredibile elenco, incluso un certo patrimonio di 

base in grado di garantire i migliori mezzi tecnologici per una migliore resa produttiva 

del terreno di cui si fa richiesta). Esenti da questa facoltà d'acquisto sono i funzionari 

dello Stato, il personale di azienda e gli stranieri (Art. 43, Comma 3). Si prevede la 

possibilità di espropriare le grandi e medie proprietà quando c'è abbandono o non servono 

per compiere funzioni economiche sociali che danno beneficio alla nazione. Di fatto nelle 

pianure amazzoniche, per accedere alla “dotación” era obbligatorio il pagamento di una 

tassa, cosa non prevista nel resto del paese (INRA 2008: 81). Questa situazione generò 

l'impossibilità di accedere alla terra ai singoli meno facoltosi. Di conseguenza la terra  

che non fu data alle comunità contadine o indigene si riconcentrò tra l'elite possidente 

(vedi figura 7). 

 

Dipartimento Certificazioni % Beneficiari 
% 

Superficie in 

ettari 

% 

Beni 308 0,91 361 0,65 2.457.480 20,01 

Chuquisaca 8.370 24,62 15.558 27,92 547.992 5,28 

Cochabamba 11.226 33,03 15.991 28,7 579.458 4,72 

La Paz 5.894 17,34 7.655 13,74 1.250.344 10,18 

Oruro 27 0,08 389 0,7 285.183 2,32 

Pando 458 1,35 658 1,18 1.771.397 14,42 

Potosi 9 0,28 5.940 10,66 679.838 5,53 

Santa Cruz 7.200 21,18 8.326 14,94 4.457.015 36,28 

Tarija 412 1,21 837 1,5 155.262 1,26 

Totale 33.991 100 55.715 100 12.283.972 100 

Fig.7 Beneficiari della sanatoria tra il 1996 ed il 2006 (Fonte: Elaborazione tratta dalla bancadati 
INRA, in INRA, 2008, p.95) 
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 Nel 1999 il governo cercò di legalizzare la proprietà latifondista e promosse  il decreto 

25532 (decreto barraquero). Se questa norma fosse stata approvata in Pando si sarebbe 

tornati alla concentrazione della quasi totalità della terra in poche mani. Di fatto non 

avvenne perché il sindacato, le organizzazioni indigene e di castañeros si organizzarono 

in un'altra marcia di protesta che partendo da Cobija arrivò a La Paz. Grazie alla 

mobilitazione popolare il decreto venne abrogato e sostituito con  il decreto 25848 che 

garantisce a ciascuna famiglia un appezzamento minimo di 500 ettari. L'applicazione di 

questa legge provocò resistenze tra i barraqueros che nel 2001, con la compiacenza del 

potere politico fecero approvare il decreto 27572. Questo provvedimento rilegalizza la 

barraca affidando il controllo di 25000 ettari di terreno ad ogni barraquero, 

indipendentemente dalle comunità stanziate nella superficie. Nacque una nuova stagione 

di conflitti nel 2004 che portò i patrones a cedere le terre ma ciò  non portò 

all’eliminazione del latifondo illegale (Lima Bismark et Cuellar Araujo 2007: 11). Fino al 

2005 la società boliviana rimase fratturata, specie ad oriente. Da una parte infatti le 

oligarchie, il potere politico ed alcune organizzazioni finanziatrici della riforma agraria 

(varie aziende private europee, statunitensi e la Banca Mondiale) che spingevano alle 

forti concentrazioni di terra per poter sfruttare i giacimenti di gas naturale e petrolio. 

Dall'altra parte la popolazione locale che rivendicava il diritto inalienabile alla terra, 

habitat naturale per gli indigeni, unica fonte di sostentamento per i locali estrattivisti. Con 

la  transizione democratica sono aumentate le libertà individuali. A questo punto si può 

quindi capire perché, nonostante il cambio avvenuto nella struttura sociale, non si sia 

creata una società civile, ma anzi si siano rafforzate le relazioni sociali basate sul dominio 

di pochi. Ciò è aggravato dal fatto che rimangono ancora forti i residui dei secoli di 

dipendenza nati con la colonizzazione ed ingigantiti nel periodo delle barracas. Questo 

ostacola la capacità dei locali di autorganizzazione e la possibilità di autonomia offerta da 

una risorsa unica come la castagna dell'amazzonia. 
 

3.4 L'economia della castagna  
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Abbiamo visto come la storia contemporanea amazzonica cominci con il ciclo 

economico del caucciù e continui con quello della castaña. Questo frutto, la castaña  

amazonica, detta almendra o castanha do Parà (castagna o noce amazzonica in Italia), è 

un frutto spontaneo del Castaño (Bertholletia excelsa). Quest'albero è uno dei più grandi 

della foresta e misura in altezza dai 20 ai 40 metri. Il frutto o coco è di forma sferica, da 8 

a 15 cm di diametro, con  un peso da 500 a 750 grammi che contiene fino 25 semi di 

forma triangolare, disposte in circolo sull'asse centrale. Ogni albero produce da 30 a 120 

kg di castagna a stagione, e nonostante non si conosca bene la longevità della pianta è 

stimato che viva più di mille anni (Oxfam 2004: 7). Il ciclo produttivo della  castaña 

prevede diverse fasi di lavorazioni affinché sia pronto per essere immesso nel mercato. 

Affinché l'albero sia produttivo è necessario che l'habitat circostante sia incontaminato. 

L'impollinazione viene effettuata dalle api delle orchidee che necessitano di tutti gli strati 

ecologici di vegetazione della foresta per arrivare ai fiori del castaño, siti ad altezze 

notevoli. Il taglio indiscriminato della foresta impedisce a questi insetti di impollinare 

anche i fiori dell'albero che smette di produrre frutti. Durante l'era delle grandi piogge 

estive i cocchi giungono a maturazione e cadono spontaneamente. I raccoglitori entrano 

nella foresta, li raccolgono, ammonticchiano e li rompono (quebrar) con il machete. Le 

castañas estratte vengono raccolte in sacchi e portate a spalla all'interno delle case o 

centri di raccolta in foresta (centros de acopio). Una volta messe al riparo vengono 

seccate con i loro gusci (sancochar) affinché il seme si stacchi più facilmente dal guscio 

e le si aprono manualmente (pelar). Successivamente si selezionano per grandezza, si 

tostano (tostar) e si ricontrollano prima di esser pesate e vendute. La vendita avviene o a 

commercianti ambulanti o alle cooperative locali.  

I principali produttori di questo frutto sono Brasile, Perù e Bolivia. Sebbene 

l'esportazione  iniziò in Brasile, dal 1997 la Bolivia è l'esportatrice principale nel mercato 

mondiale. Quest'attività economica è la principale fonte di lavoro del nord amazzonico e 

al 2007 impiegava il 70% della forza lavoro locale occupando 45.000 raccoglitori (locali 

o migranti stagionali dai dipartimenti di Tarija Santa Cruz, Beni e Pando), 5.000 

lavoratori nelle fabbriche di trasformazione (beneficiadoras) e 1.500 impiegati 

nell'amministrazione delle 22 aziende che lavorano il prodotto (AA. VV. 2007: 114). 
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La raccolta di castañas è il settore principe dell'economia locale ed è diventato 

l'attività economica prevalente nelle comunità libere. Durante questi 50 anni si sono 

osservati diversi sistemi di vendita del prodotto in Amazzonia. Il primo è la vendita 

diretta al venditore ambulante. Questa pratica è stata la più diffusa (fino agli anni '90) e, 

nella maggior parte dei casi arrecava l'esclusivo vantaggio al venditore. Questo riusciva a 

stabilire il prezzo a lui più conveniente (da 2 a 4 volte più basso del valore di mercato) 

solo perché si recava direttamente sul luogo di produzione. Dalla fine degli anni '80, con 

la nascita delle prime Cooperative Agroestrattiviste Amazzoniche, prima del caucciù e 

poi della noce, impulsate da Chico Mendes Modena, la situazione locale cambiò per i 

locali affiliati nei modi e nei tempi esplicitati nel paragrafo successivo. 

Quando si parla di economia della castagna si deve intendere che, benché sia 

l'attività economica più redditizia per i piccoli proprietari terrieri locali, inclusi gli 

abitanti delle comunità, è pur sempre un'attività stagionale. Generalmente i mesi di zafra 

(raccolta) vanno da novembre a febbraio, per il ciclo naturale della pianta, e di 

conseguenza i zafreros, raccoglitori, nei mesi restanti dell'anno svolgono altre 

occupazioni. A parte il caso dei migranti stagionali, le popolazioni della foresta durante 

l'anno si sostentano con i proventi derivanti da altre attività (agricoltura di sussistenza 

prevalentemente, caccia, pesca, compravendita di prodotti alimentari). Questa situazione 

genera conseguenze peculiari nell'organizzazione economica dei membri delle comunità 

delle foresta. Tutte queste popolazioni vivono infatti di un'economia ibrida, inserita da un 

lato nel mercato capitalista globalizzato ma che conserva molti dei tratti tipici del sistema 

economico precapitalista (caccia, raccolta e spese ostentatorie). Per accedere all'economia 

monetaria, oltre al sopracitato mercato globale della noce, generalmente si può vendere 

lavoro salariato conto terzi o entrare nel commercio cercando di sviluppare un'attività 

specializzata. Queste contemplano pratiche per trasformare abilità o prodotti in denaro 

che verrà usato per procurarsi i beni di sussistenza non autoprodotti (sale, zucchero, olio, 

sapone, farina e riso a volte). Infatti il denaro liquido ottenuto dalla vendita annuale della 

noce, nel caso in cui si scelga di praticare quest'attività come nella maggioranza dei casi, 

non basta mai per il sostentamento annuale e la maggior parte delle volte viene speso 

voracemente per l'acquisto di beni di lusso (bibite, alcol, sigarette, viaggi, prostitute).  
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Con la nascita delle cooperative agroestrattiviste la situazione sta lentamente 

cambiando. Vediamo come. 
 

3.5 La nascita delle cooperative agroestrattiviste amazzoniche: il caso 

COINACAPA (Cooperativa Integrale Agroestrattivista dei Contadini del Pando) 

 

Abbiamo già ripercorso le tappe della storia amazzonica che portarono alla nascita 

di suddette cooperative in cui decisivo fu il processo avviato da Chico Mendes. Quando 

costui negli anni '80 incontrò Tullio Aymone ed entrò a conoscenza del movimento 

cooperativistico emiliano a lui contemporaneo, intuì che la riproduzione di quel modello 

avrebbe portato un beneficio alla realtà amazzonica. Dalla collaborazione tra i due ne 

nacque un progetto che puntava a sviluppare una forma di economia sostenibile che desse 

modo di rendere accessibili agli abitanti della foresta i diritti minimi sociali e di 

cittadinanza e allo stesso tempo di salvaguardare l'ecosistema amazzonico e la sua 

biodiversità (Aymone 1996). 

Contemporaneamente negli stessi anni venne abbandonata l'economia legata 

all'estrazione del caucciù e il sistema amazzonico guardò alla noce come unica alternativa 

possibile. Intuita la portata del processo in corso Mendes si batté, pagandolo con la vita, 

per l'istituzione delle cooperative amazzoniche e alla fine degli anni '80 anche il Governo 

accettò il cambiamento in corso e vennero istituite le Riserve Forestali. 

Negli anni '90 il processo cooperativistico venne spinto con gli strumenti della 

cooperazione internazionale che portarono nel 1994 alla nascita di una cooperativa 

contadina con il sostegno dall'ONG milanese ACRA. Il progetto, nell'obiettivo della 

creazione di un'economia sostenibile, cercherà di razionalizzare tutte le fasi della raccolta 

della noce e di esportarla in Europa con i canali del commercio equo. Si formano nelle 

comunità di Esperanza, Florida, San Jorge, Caramano e Chivè i primi centri di acopio e 

poi si trasportano le castagne a Porvenir con una macchina offerta da ACRA. Il progetto 

cresce e si ristruttura nel Centro Comunitario Cooperativo del Commercio e della 

Convivenza gestito da un consiglio d’amministrazione centralizzato sotto la guida di 

ACRA. All'inizio il gruppo non esporta ma la vendita avviene tramite la cooperativa 
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brasiliana di Xapurì. Nel 1998 la cooperativa si scioglie a causa di una truffa compiuta 

dal tesoriere ma subito si ricostituisce in CIAC, Cooperativa Integrale Agroestrattivista 

dei Contadini del Pando. La situazione di partenza è compromettente, senza liquidità e 

fiducia di ACRA, si scioglie dopo due anni fin quando nel 2001 si riforma la cooperativa 

chiamandosi COINACAPA. Anche in questo caso la situazione iniziale è problematica 

ma con l'aiuto di ACRA e dell'Associazione Chico Mendes Modena, le 35 famiglie 

inizialmente associate cominciano ad esportare alla cooperativa CAIC di Riberalta da cui 

partono alla volta dell'Europa (Casuccio 2007). Dal 2001 al progetto collabora anche 

HIVOS, un'ONG olandese e Chico Mendes Modena si organizza come cooperativa 

importatrice, a seguito di problemi organizzativi con Commercio Alternativo che esce dal 

progetto. Dal 2003 COINACAPA comincia a vendere le noci processate direttamente a 

Chico Modena e dal 2004 alla cooperativa britannica Equal Exchange64. Nello stesso 

anno entra in scena anche la cooperazione internazionale britannica che fa nascere un 

progetto con le donne raccoglitrici di 4 comunità socie dando vita al Comité de Derivados 

de Castaña. Al giorno d'oggi con COINACAPA collaborano, oltre le sopraccitate 

organizzazioni internazionali anche la fondazione PUMA e CARE.  

Dalla sua fondazione la cooperativa continua a crescere in numero di associati ed in 

prodotto esportato sia organico, ossia conforme ai requisiti di certificazione BIO e FLO, 

che convenzionali, ossia né biologiche né equo e solidali. 

Gli obiettivi della cooperativa consistono principalmente nella promozione di uno 

sviluppo sostenibile. Per conseguirlo la cooperativa cerca di garantire condizioni di vita  

dignitose ai propri soci (fornendo loro assistenza tecnica, educativa, sanitaria) 

promuovendo uno sviluppo economico sostenibile dell’area amazzonica. Infatti affinché 

la vita economica sociale dei raccoglitori migliori è necessario che l'area amazzonica sia 

posta al riparo dal processo di deforestazione in crescita e dallo sfruttamento irrazionale 

delle risorse. 

                                                   
64  Sulla base delle informazioni prese dal sito http://www.chicomodena.it/index.php  e sulla 

ricostruzione storica effettuata da M. Casuccio, 2007. 
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Per diventare soci è necessario essenzialmente appartenere a una comunità, avere a 

disposizione una parcella in comunità ed essere in grado di rispettare gli standard richiesti 

dalle normative BIO e FLO. Una volta approvata la candidatura dal C.d.A. della 

cooperativa, il richiedente paga 50 boliviani ed all'approvazione riceverà il certificado de 

aportación a 600 dollari, pagabili a rate annuali. Il nuovo socio dovrà adeguare il suo 

sistema di raccolta alle norme della cooperativa affinché gli alti standard di qualità siano 

rispettati. La raccolta deve avvenire prima possibile contestualmente alla prima selezione 

ed il trasporto avviene in appositi sacchi verso i centri di acopio (raccolta). È  

obbligatorio lasciar noci in loco affinché possano nascere nuove piante. Ogni socio deve 

costruire il proprio centro di raccolta affinché le noci si mantengano pulite ed a riparo da 

microbi, onde evitare che noci ed animali siano tenuti insieme. Una volta seccato, il 

prodotto è trasportato a proprie spese in cooperativa a Porvenir. Questo rappresenta un 

punto a sfavore per l'affiliazione soprattutto per i soci delle comunità più lontane dalla 

sede della cooperativa. Associarsi risulta tanto più conveniente quanto più il proprio 

centro de acopio risulta vicino la cooperativa. In alternativa ai soci più lontani non resta 

che cercare di aumentare il venduto per far diminuire il costo medio di spesa. Di fatto 

questa soluzione si risulta più conveniente per i soci più produttivi, quelli in cui entrambi 

i coniugi sono soci, per esempio. Per i raccoglitori singoli il costo del trasporto può 

risultare così penalizzante da ritenere più conveniente non associarsi. Per ovviare a 

questo problema dal 2008 la cooperativa insieme all'organizzazione HIVOS ha pensato  

un progetto di trasporto a trazione animale delle castagne dei soci. Purtroppo non ci sono 

ancora dati che possano dimostrare che l'abbattimento dei costi di trasporto faciliti 

l'affiliazione alla cooperativa. Chi non si associa alla cooperativa vende ai commercianti 

ambulanti che ritirano il prodotto direttamente nel centro di raccolta del singolo 

castañero (come riporta Casuccio nel 2005 un impresario valutava un sacco 150 boliviani 

mentre la cooperativa 400 boliviani; nel 2006 COINACAPA ha potuto aumentare il 

prezzo pagando 456 boliviani per sacco a fronte dei 250 degli intermediari). I soci invece 

vengono pagati in più rate nell'ipotesi di facilitare la gestione dei risparmi. Su questo 

punto è necessario una riflessione più dettagliata. Generalmente, in una logica puramente 

economica, si può essere tentati di vendere subito a meno piuttosto che a un prezzo 
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maggiore pagato a rate. Ad esempio se si è indebitati, se si vuole o deve investire o se si 

deve far fronte a spese importanti. Di fatto nelle comunità i prestiti sono concessi solo in 

virtù del rapporto familiare o di vicinato. Inoltre la generale scarsità di liquidità fa si che i 

prestiti generalmente siano di modeste somme. L'attività creditizia più rilevante è quella 

effettuata dalla cooperativa stessa. Inoltre l'esistenza di pratiche economiche ostentatorie 

generalmente legate all'affermazione del prestigio maschile fa si che non si producano le 

condizioni per generare del risparmio (Cfr. Yunus 1998: 88). Questo insieme di 

considerazioni potrebbe portare a pensare che l'esser pagati a rate garantendo la 

sottrazione di una parte ingente di capitale alle spese ostentatorie possa costituire un 

vantaggio per i soci e soprattutto per le donne.  Tra le socie che ho personalmente 

contattato risulta chiara la consapevolezza del vantaggio costituito dal pagamento 

ratealizzato che impedisce il malgasto, spesa inutile o  ostentatoria. Del circuito delle 

spese ostentatorie si parlerà al prossimo capitolo. 

La prima rata (il 30% del valore totale di mercato della quantità di prodotto 

consegnato) è elargita alla consegna. Il restante 70% (meno le spese di produzione 

sostenute dalla cooperativa) al momento della vendita sul mercato internazionale. 

Ricevute le noci COINACAPA le invia a Riberalta per la lavorazione alla beneficiadora 

Lourdes, che le spedirà a La Paz, dove saranno conservate in appositi magazzini e 

successivamente vendute agli acquirenti del mercato internazionale. 

COINACAPA è, come abbiamo detto, allo stesso tempo strumento di protezione 

dei castañeros, della foresta e di controllo sull’operato dei soci regolati dalle norme della 

cooperativa e sensibilizzati da vari corsi contribuiscono alla diffusione di conoscenze 

specialistiche sulla gestione della foresta e delle castagne. La diffusione delle conoscenze 

avviene per mezzo di talleres, laboratori, nella sede della cooperativa o in comunità.  

Tra gli altri strumenti di sviluppo posti in essere dalla cooperativa citiamo borse di 

studio universitarie e l'assicurazione sanitaria per soci. Questa, voluta dalla coop. Chico 

Mendes Modena dal 2005, reinvestendo il premio extra-FLO, permette ai soci di accedere 

a cure sanitarie gratuite in un paese dove non esiste sanità pubblica. Questi premi 

vengono elargiti ai soci che consegnano dalle 15 borse in su. Altre agevolazioni 

consistono nella distribuzione di strumenti per il lavoro (machete, borse etc). Di fatto 
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questo meccanismo premiale potrebbe rappresentare un ostacolo per la crescita della 

cooperativa dato che i raccoglitori potrebbero preferire la disponibilità dell'intero 

ammontare di denaro contante. Anche tra i soci esistono perplessità sull'utilità di questi 

bonus. Secondo la ricerca effettuata tra i soci della cooperativa da Casuccio nel 2006 il 

79% degli affiliati consideri l’assicurazione per la salute un progetto utile e da mantenere 

nel tempo, il 17% non ne ha potuto usufruire ed il 3% che, non solo non l’ha utilizzata, 

ma addirittura non la conosce (Casuccio 2007). L’obiettivo è quello di destinare il 

reinvestimento ad attività socialmente utili che possano agevolare la vita dei soci. Per 

questo motivo, nonostante molti castañeros non siano d’accordo, il C.d.A. della 

cooperativa continua a gestire il premio vendita per offrire dei servizi che vadano 

effettivamente a favore dei soci, evitando sprechi e sperperi.  

COINACAPA ha avviato un processo di sviluppo sostenibile nelle comunità della 

foresta  pandina che ha comportato notevoli cambiamenti in molte delle famiglie socie. 

L'accesso al credito, la vendita a prezzo equo, la sensibilizzazione su tematiche 

ambientaliste ha migliorato la vita dei soci. Come dimostrano i dati di Casuccio, 

volontaria dell'associazione Chico Mendes Modena, sul campo nell'estate 2006, il 48% 

degli intervistati afferma che le sue condizioni di vita sono migliorate dopo essersi 

associato; il 43% sostiene di vivere essenzialmente come prima, con l’unica differenza 

che ora vende alla cooperativa e non più agli intermediari ed il 9% afferma che essendo 

passato da seringuero a castañero nel momento in cui è entrato a far parte della 

cooperativa non può fare un confronto.  

Un punto su cui ci sarebbe da riflettere riguarda la mancanza di consapevolezza 

diffusa dell'importanza della cooperativa sul rispetto di politiche ambientaliste e 

sostenibili. Dalla mia osservazione ho constatato che in pochi casi la coscienza profonda 

della necessità di regole ed il cambiamento delle disposizioni sia avvenuta con la 

frequenza di laboratori per la sensibilizzazione che sembrano poco efficaci. 

Altro problema da sottolineare riguarda la partecipazione femminile alle attività 

della cooperativa. Benché il numero delle socie sia in aumento (passando da un 22% del 

totale nel 2004 al 42,37% nel 2007; Casuccio, 2007) la parità è ancora una condizione 

non generalizzabile. Il primo fattore che la impedisce si può riscontrare nell'accesso 
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ineguale alla risorsa terra. Il sistema di proprietà terriera, ma non solo, è condizionato 

dalla tradizione machista del paese. Il possesso della terra generalmente è dell'uomo e si 

tramanda al figlio maschio. Per superare questa situazione è stato varato un insieme di 

leggi confluite nel “Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los 

Derechos de las Mujeres (PNPPEPDM) 2004 – 2007”. Gli obiettivi sono di accrescere il 

numero di donne proprietarie e di aumentarne i livelli di partecipazione alla gestione 

della terra. Nonostante i dati di accesso di genere alla proprietà fondiaria siano aumentati  

siamo ancora lontani all'equità di genere in questo campo. Dai dati INRA risulta che dal 

fino al 2006 la proprietà della terra fosse di donne soltanto nel 17,11% dei casi (INRA 

2008: 98). In questo contesto  la cooperativa dovrebbe studiare maggiormente il ruolo 

delle donne nella società pandina e la loro partecipazione alla vita pubblica. Questo 

settore di intervento risulta notevolmente importante una volta presa coscienza del ruolo 

positivo della cooperativa nella vita delle socie. Dalla mia osservazione ho potuto rilevare 

che la partecipazione alla gestione della cooperativa, l'autonomia economica derivante e i 

laboratori di sensibilizzazione posti in essere da COINACAPA o le associazioni satellite, 

hanno migliorato la vita di alcune socie in termini di partecipazione al processo 

decisionale domestico e all'accesso al reddito. Che il cambiamento sia stato avviato da 

poco e che i risultati siano ancora lontani dalla promozione dell'equità di genere dovrebbe 

accrescere il ruolo della cooperativa in questo settore di intervento ed un maggior sforzo 

nel reclutamento delle donne. Sono molte quelle cui il lavoro viene negato dai mariti o 

che se partecipi del processo di raccolta sono più soggette a sfruttamento dai 

commercianti ambulanti (Oxfam, 2004: 6). Il tema delle relazioni di genere nelle 

comunità sarà discusso in seguito. 
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4. La vita della comunità  
 

4.1 Generale 

 

La comunidad Chivé è situata all'interno della riserva naturale integrale Manuripi 

Heath (68° 12.21" Ovest, 11° 50.64" Sud)65. Questa parte della regione amazzonica sud 

occidentale, che rientra nel dipartimento boliviano del Pando,  è confinante con il Perù e 

                                                   
65  L'area delimitata della linea più scura è la riserva. Informazioni e cartina tratte da: 

http://www.birdlife.info/neotropical/sitefactsheet.asp?sid=14370  
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poco distante dal Brasile meridionale. I confini naturali della la riserva sono i fiumi, rios, 

Manuripi e Madre de Dios. 
 

 

Fig.1 Mappa della Reserva Manuripi Heat 

  

La maggior parte del territorio è costituita da foresta primaria attraversata da 

enormi fiumi. L'accesso della riserva è subordinato all'attraversamento del rio Manuripi   

in traghetti a trazione manuale azionati dai barqueros, barcaioli che si occupano di  

trasbordare i passeggeri ed i loro mezzi di locomozione, della moto ai camion, 

semplicemente tirando la corda da una sponda all'altra. 
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Fig.2 Accesso alla riserva. Foto scattata da Manuela Trovato nell'estate 2008. 

 

Sorvolando la zona non si scorge che un verde intenso con qualche macchia color 

sabbia, segno della quema contadina, ovvero il passaggio obbligato della bruciatura dei 

campi coltivati con il metodo del taglia e brucia, e poi dati a pascolo. 

Affinché si salvaguardasse l'integrità di questo tratto di foresta primaria, a seguito 

dei movimenti popolari, il territorio è stato dichiarato riserva nel 1973 durante il governo 

di Hugo Bànzer. L'attuazione del decreto si è imposta intorno agli anni 90 a seguito delle 

marce per la terra. Nei suoi 850.000 ettari66 comprende varie comunità contadine tra cui: 

Esperanza, Florida, Holanda, Chivè, Florida, Batraja. 

 

 
                                                   
66  Ettaro indicato con ha. 
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Fig. Entrata della riserva. Foto scattata da Manuela Trovato nell’estate 2008 

 

Prima del 1973, nel territorio che poi divenne la comunità del Chivè nel 1981, già 

vi erano insediate della famiglie. Le prime vi arrivarono intorno al 1930 per lavorare la 

gomma nella tenuta del patron Pablo Jose. Al tempo vivevano lì una ventina di nuclei 

familiari. Fu nei primi anni '80, con il declino dell'estrazione della gomma che l'allora 

empresario, il patron Valdemar Becerra, lasciò la terra. In loco rimasero solo 4 famiglie e 

la scuola contadina, unidad educativa67.   
                                                   
67  La persistenza della scuola in loco non è da generalizzarsi della comunità della foresta.  In genere 

la costituzione della comunità libere si accompagnò la creazione di tutti i servizi di prima necessità che 

prima erano gestiti dal patròn come le unità educative e quelle sanitarie, puestas sanitarias. All'interno 

della riserva c'era la scuola solo al Chivè perchè sede dell'ex baracca locale e questa è la ragione del perchè, 

a tutt'oggi, solo al Chivé ci siano queste strutture. Ad Esperanza la puesta sanitaria e l'unidad educativa 

sono in costruzione al momento dell'osservazione. Il progetto  è dell'alcaldia di Filadelfia e del dip.to 

Pando. Il responsabile dell'attuazione del progetto è Manuel Salvatierra, l'allora presidente della 

cooperativa COINACAPA e nativo della comunidad menzionata. 
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Con la proclamazione del territorio comunidad campesina ricominciò l'esodo verso 

la foresta nella speranza di aggiudicarsi un po' di terra. Stavolta il flusso migratorio 

comprendeva:  

- lontani parenti dei locali estrattivisti, seringueros, liberati; 

- gli ex seringueros locali con le loro famiglie, migrati dai nuclei urbani più vicini 

(Cobija e Porvenir) che non avevano trovato occupazione; 

- immigrati da contesti urbani di altre province, prevalentemente Riberalta e 

Guayamerin, che avevano lavorato in quei territori solo stagionalmente. 

Inizialmente la terra fu distribuita secondo il criterio degli usi e costumi68  in cui la 

parcellizzazione avveniva in base ai rapporti di forza e vassallaggio locali. Va da se che i 

primi coloni, gli ex seringueros più vicini al baraqueiro o gli stessi ex latifondisti ne 

uscirono avvantaggiati dall'operazione. In base a questa forma di parcellizzazione si 

osserva che le famiglie del Chivé in passato più influenti, ed oggi più benestanti, 

continuano a godere di parcelle molto più grandi della media comunitaria.  

Nel 1994, anno della marcia indigena e contadina per la terra, si stabilì che la 

divisione dovesse avvenire secondo uguali misure per cui ogni comunario aveva diritto 

ad un'unità minima di terra di 500 ha e questa modalità di accesso della terra è la 

modalità più frequente all'interno della comunidades campesinas, indi nel Chivè. 

Dopo la proclamazione del territorio comunità, l'esodo al Chivé durò parecchi anni 

nonostante al tempo fosse molto isolata. Il viaggio per arrivare a Cobija durava settimane 

(oggi 6 ore) di duro attraversamento della foresta e dei suoi fiumi. Doña Maria ed il suo 

compagno Don Ugo arrivati 23 anni fa, raccontano della difficoltà della vita al Chivé 

quando ancora non c'era la strada Manuripi, carrettera Manuripi. Al tempo in loco non 

risiedevano commercianti e generalmente si consumava solo ciò che si era in grado di 

produrre. Riferiscono di un solo commerciante paseño, della città di La Paz, che visitava 

la comunità ogni tre mesi. Fu con l'inizio della costruzione della carrettera, 15 anni fa, 

che cominciarono ad arrivare molti più commercianti, quasi tutti colla, dell'altipiano, e 

con loro sempre più famiglie. L'immigrazione assunse la caratteristica peculiare di 

                                                   
68  Su gli altri stili di parcellizzazione cfr. Cespedes 2005. 
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consentire agli strati più bisognosi della popolazione locale, pandina e beniana così come 

brasiliana o peruviana, l'accesso alla terra che costituiva l'unica attrattiva del posto. Infatti 

le condizioni di vita e di lavoro erano alquanto problematiche a causa della mancanza, 

non certo casuale, di appoggio ed incentivi statali: “[…] che implica l'assenza di crediti, 

di assistenza tecnica, a servizi sanitari e scuole, nonché della rete di appoggio per la 

commercializzazione di prodotti [agricoli e raccolti] [...]” (Aymone, 1996: 74) 

Oggi la strada non è ancora ultimata ma il viaggio è più agevole che allora. 

Ulteriori lavori sono ancora necessari per dotare le comunità della foresta di corrente 

elettrica. Da un paio di anni si assiste a lavori paralleli che si diceva sarebbero stati 

ultimati nell'inverno 2009. L'impresa di portare l'elettricità tra le comunità della foresta è 

ardua e difficile se si calcola che i lavori possono esser effettuati nei soli mesi invernali, 

da aprile a ottobre, in cui le precipitazioni si riducono drasticamente, se si esclude la 

perturbazione tropicale chiamata sures,  che però causa temporali di breve durata. La 

comunità Chivè non ha confini ben definiti, escludendo il rio Madre de Dios, lo spazio 

della comunità e le parcelle di terra si fondono in un unico ambiente verde. Solo il centro 

della comunità si distingue visibilmente della la confluenza della carrettera Manuripi 

nella piazza in terra battuta molto grande, la cancha vieja, il vecchio campo da calcio. 

Tutt'intorno si trovano alcune abitazioni ed i 15 empori, comercios, presenti in loco.  
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Fig. 3 Mappa della comunità. Foto scattata da Manuela Trovato all'interno della puesta sanitaria 
comunaria nell'estate 2008. 
 

 

Al Chivè vivono all'incirca 85 famiglie per un totale di 600 persone, mediamente 7 

persone a famiglia. Quasi la totalità della famiglie risiede della parte centrale della 

comunità e sembra che, prendendo in riferimento il campo da calcio, la cancha vieja,  le 

famiglie ad ovest siano di ideologia politica podemista (affiliati al partito di opposizione 

PODEMOS) e quelli ad est massisti (sostenitori del partito di maggioranza governativa, il 

MAS). Questa suddivisione comunitaria potrebbe ricordare le due metà dei villaggi 

amazzonici descritti da Lévi-Strauss. Di fatto c'è da sottolineare che, analizzando la storia 

della comunità nella sua evoluzione da territorio baraqueiro a libera comunità contadina, 

si può osservare che la costruzione delle case avvenne vicino le quattro preesistenti. Dato 

che allora non c'erano gli attuali partiti  potrebbe sembrare piuttosto che la suddivisione 
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politica sia stata successiva alla scelta del sito dove erigere la casa ed il criterio di tale 

scelta sia dato più che altro dall'affiliazione personale. Esulano da questo possibile 

criterio  le case delle famiglie più isolate. Sembra che abbiano scelto questa condizione di 

marginalità volontariamente per ragioni che generalmente si collegherebbero 

all'evitamento pianificato del contatto sociale. La conseguenza più evidente è 

l'autosufficienza produttiva. Caratteristica comune della famiglie marginali contattate è 

l'esser composte da capofamiglia anziani, majores.  Le famiglie individuate 

comprendono:  

- un nucleo familiare incestuoso risultante dall'unione, socialmente riprovata, di un 

padre e della  figlia,  

- un nucleo familiare poligamico di un uomo che vive sotto lo stesso tetto con la 

moglie, l'amante ed i vari figli delle due relazioni,  

- varie famiglie politicamente osteggiate.  

Tra gli intervistati solo due nuclei familiari, di cui uno singolo, che grazie al potere 

e prestigio acquisito in epoca di barraca hanno una parcella molto più grande e l'accesso 

diretto alla terra.  

Differentemente della case costruite lungo la carrettera Manuripi, la maggioranza 

della unità familiari è concentrata nella zona principale della comunità e di conseguenza 

non sarebbe possibile per tutti i comunarios l'attiguità della casa con la parcella se non 

per ragioni isolate, tutte connesse al potere e vicinanza al latifondista in epoca 

barraqueira. 
 

 

4.2 La casa 

 

I criteri di insediamento abitativo della foresta sono cambiati profondamente con 

l'abbandono dell'economia di estrazione del caucciù. Dell'isolamento spaziale e sociale 

dell'epoca delle barracas sono rimasti pochi strascichi di situazioni familiari al limite con 

la devianza. La vita comunitaria attuale comporta la prossimità spaziale con altre famiglie 

e di conseguenza un cambio dell'organizzazione della struttura sociale che ha 
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rivoluzionato, oltre che i rapporti familiari e di parentado, soprattutto le relazioni 

economiche della foresta. 

Le case della comunità sono prevalentemente in legno con i tetti di foglie di palme 

locali, atata o platanos, intrecciate o inchiodate (vedi foto). 

Fig. 4, Fig 5. Esempi di intrecci di foglie per tetto. Foto scattate da Manuela Trovato, Comunidad 
Chivè, Estate 2008 

 
Qualcuna è interamente di foglie di palma intrecciate, poche altre in lamiera, 

calamina, mai in mattoni, ladrillos nonostante siano prodotti della stessa comunità dal 

pastore della missione evangelica che li vende prevalentemente fuori dalla comunità. 

Tutte le case sono su palafitte di altezza variabile, generalmente di una trentina di 

cm. Tramite questo accorgimento i locali possono: salvaguardare le proprie abitazioni nel 

periodo della piogge dall'acqua e dal fango (tutt'intorno è terra gialla, battuta solo in 
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prossimità della casa); proteggersi da animali predatori ed inoltre ciò consente di ospitare 

sotto casa animali domestici quali polli, anatre, maiali, cani, pavoni. 

Nelle case più grandi l'interno è suddiviso in vani, uno per abitare e l'altro per 

dormire. Nella maggioranza di case visitate si è in presenza di soli vani notte. 

All'occorrenza le camere della coppia di casa sono separate da quelle degli altri abitanti. 

Ad ogni modo, che tutto il nucleo familiare dorma della stessa stanza, non è visto come 

segno di basso status sociale. I letti sono a due piazze ed in genere ci sono molti meno 

letti rispetto al numero di abitanti della casa, quindi più persone dormono nello stesso 

letto. Sembra che, a parte le coppie di genitori ma non sempre, nello stesso letto 

giacciano solo persone dello stesso sesso. Le uniche eccezioni a questa regola osservata 

sono costituite dai fratelli molto piccoli di sesso differente che dormono insieme o di 

mamme e i figli. In genere i padri non giacciono con le figlie femmine. L'attuazione di 

questo comportamento, che io ho definito regola in virtù della della regolarità, sembra di 

fatto incosciente,  in quanto nessuno ha mai accennato dell'esistenza di comportamentali 

notturni prescritti, socialmente riprovevoli o consigliabili. Tutto avviene come se ci fosse 

questa regola. 

L'interno della case è abbastanza semplice, qualche panca, nessuna sedia, librerie 

che fungono da armadi. Nella camera coniugale sacchi per i viveri, generalmente di riso e 

farina. Quasi sempre un mobile che sostiene la televisione con lettore DVD e vari 

dischetti.  

Generalmente collegato per  mezzo di un corridoio, o a qualche metro della casa, 

c'è  il vano cucina. Quest'ultimo contiene un tavolo in legno e delle panche, appese alle 

pareti pentolame vario, i barili con l'acqua, di solito presa dai bambini al mattino alla 

sorgente d'acqua più vicina. Nella libreria-credenza ci sono: piatti, bicchieri, tazze e 

viveri di largo consumo. Tra i quali: olio, caffè (a volte), sale, zucchero, peperoncino, 

colorante alimentare urucuru, latte in polvere o condensato (a volte), qualche carota, 

qualche spicchio di aglio e gli spazzolini per lavarsi i denti. 

Il mobile cucina, se non è a gas, è costruito artigianalmente secondo lo stile 

indigeno, in fango ed a volte del cemento. Per costruirlo si erige una struttura in legno 
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come se fosse un  tavolino dell'altezza desiderata su cui si adagia uno strato in mattoni 

che si ricopre di vari strati di fango con forma ad U (come si nota della foto in basso).  

Ogni  cucina ha inoltre una finestra ballatoio che dà all'esterno per lavare e deporre  

le pentole 

 

Fig. 6, Fig 7, Fig 8. Costruzione di una cucina. Foto scattate da Manuela Trovato, comunità 

Mercedes, estate 2008 
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La casa è pressoché vuota durante il giorno e ciò nonostante non viene mai chiusa 

come segno della inconfutabile di ospitalità anche se il luogo di accoglienza privilegiato è 

la cucina. É qui che l'estraneo si dirige e molto probabilmente sarà accolto dalla donna di 

casa. Quando c'è la porta questa viene accostata solo la notte per dormire: vero momento 

di intimità familiare. Tranne che per dormire e mangiare, i componenti della famiglia non 

stanno mai tutti insieme in quanto le attività maschili si svolgono al suo esterno, o 

impegnano l'attività lavorativa prevalente o riposano sull'amaca, le donne invece 

trascorrono la maggior parte del loro tempo all'interno. I bambini, se non sono a scuola,  

stanno svolgendo le faccende assegnate dai genitori o nel tardo pomeriggio giocano. 

 

4.3 La struttura sociale69 

 

Le famiglie delle comunità amazzoniche, in generale sono organizzate in strutture 

nucleari composte della coppia e dai figli. In alcuni casi oltre ai figli naturali si 

aggiungono altri bambini: parenti in affido, nipoti, figli adottivi o di precedenti relazioni. 

Prevalentemente le unioni sono di fatto, esistono pochi matrimoni, questo perché molti 

non hanno i certificati di nascita o perché le donne non hanno raggiunto l'età per sposarsi 

legalmente. 

Sembra che la discendenza sia patrilineare, la residenza patrilocale ed il matrimonio 

comporti lo spostamento della donna a seconda le necessità lavorative del marito. 

Gli inabili al lavoro sono tenuti sotto la cura della famiglia, i genitori anziani 

rimangono a vivere della loro case ma un figlio, il minore o uno non coniugato, si 

trasferisce da loro o si fa carico delle loro esigenze. Generalmente la donna lavora finché 

non muore; un uomo, a meno che non sia senza parenti, smette di lavorare quando le 

condizioni fisiche non lo sorreggono più ma continuerà ad avere sua moglie nelle 

                                                   
69  Tutte le tematiche legate al ciclo di vita e al rapporto tra i generi si rimandano all'apposito 

capitolo. 
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condizioni di lavorare per lui. Il vantaggio di sposare donne giovani si esprime 

innanzitutto in questo. 

Figura molto vicina alla famiglia è il padrino di battesimo, compadre. Esiste anche 

la madrina, comadre,  ma non ha lo stesso rilievo del suo equivalente maschile: non è 

quasi mai nominata e quando si parla di legami fraterni non si menziona. 

Il compadre si sceglie tra parenti o più frequentemente tra gli amici. I criteri che 

guidano la scelta sono in genere lo stile di vita o l'onestà. Tra i criteri ricorrenti e taciuti 

c'è anche la possibilità economica. Sembra che, in tutte le famiglie incontrate, i compadri 

siano sempre leggermente più benestanti della famiglia del bambino di cui sarà padrino. 

Questo sembra spiegarsi in base al ruolo principale del compadre. Egli dovrà mantenere 

il figlioccio in caso di morte dei genitori naturali. Altre funzioni che gli sono attribuite 

riguardano la partecipazione alle attività straordinarie familiari a cui dedicherò maggiore 

attenzione in seguito. 

All'interno della comunità sono presenti varie associazioni spontanee, club, che si 

occupano di temi specifici: 

- L'associazione dei taglialegna, club de madereros, che si occupa, teoricamente, di 

eseguire il piano di gestione della risorse boschive, plan de manejo de madera.  In base a 

questo piano di gestione gli affiliati dell'associazione possono prelevare, in maniera 

controllata, legna dal bosco senza violare le norme della riserva che vietano la 

depredazione incontrollata della foresta. La legna prelevata è venduta dai membri della 

comunità ed i proventi si ripartiscono in comunità o si impiegano per scopi comunitari. 

- L'associazione delle madri, club de las madres, che comprende tutte le madri della 

comunità e si occupa di organizzare tutte le attività relative ai figli, feste di scuola, recite 

etc. 

A questo proposito c'è da sottolineare che a causa della grande frattura politica 

all'interno della comunità del Chivè l'azione di queste associazioni è meno incisiva dato 

che prevalgono le contrapposizioni ideologiche ma in compenso operano altre 

associazioni spontanee basate sull'affiliazione politica. 

A seconda delle necessità si creano associazioni ad hoc per risolvere problematiche 

specifiche o per fare pressioni all'interno dell'assemblea. L'ultima associazione creata nel 
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Chivé fu il comitato anti violenze di genere, comitado contra las violencia de genero,  

che si creò appositamente per aiutare Doña Sara, una comunaria del Chivé, ripetutamente 

picchiata dal marito. Le varie associazioni dentro l'associazione principale, la comunità, 

prendono forma di relazione tra persone e di organizzazione. Come argomenta Zibechi, il 

problema degli occidentali, sta nel non guardare alle relazioni familiari, di vicinato e di 

affiliazione spontanea come organizzazioni che abbiano la stessa importanza del 

sindacato, del partito o dello stesso Stato. Nella nostra cultura occidentale difficilmente si 

riconosce statuto e validità alle relazioni che non siano codificate, gerarchiche, 

formalizzate e chiaramente identificabili. Difformemente in questo contesto sociale le 

relazioni prioritarie derivano "dalla fedeltà tessuta da vincoli affettivi" (Zibechi, 2007: 

19). Questa realtà diviene ancora più forte nel caso del sistema di risoluzione dei conflitti 

comunitario basato sulla consuetudine che, per dirla con Weber, è una norma "non 

garantita dall'esterno".  
 

4.4 La risoluzione dei conflitti 

 

Nelle comunità esiste una peculiare forma di amministrazione della giustizia, sia 

attraverso le autorità sia attraverso le assemblee comunitarie che deriva dalle "pratiche 

culturali destinate a risolvere i conflitti ed assicurare l'equilibrio interno" (Zibechi 

2007:82). Infatti l'obiettivo di questi strumenti organizzativi è la risoluzione delle 

controversie e la reintegrazione del trasgressore nella comunità. 

Il sistema di giustizia comunitaria generalmente opera in maniera parallela a quello 

statale benché una prerogativa della forma politica Statuaria generale sia di esercitare la 

sovranità sul territorio, esplicata tramite il dominio della legge, ed in quello che Weber 

chiamava “il monopolio della violenza” legittima. L'introduzione di forme di giustizia 

statali si fa risalire alla necessità di controllo dei flussi disgreganti all'interno di uno 

spazio vastissimo. L’istituzione del sistema di polizia all’interno del territorio 

amazzonico è successiva alla caduta del sistema delle baracche (2004). Fino a quel 

momento, benché il territorio fosse formalmente libero ed accessibile a tutti, di fatto era 

inaccessibile perfino alle forze dell’ordine. Al suo interno vigeva la legge della baracca 
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mentre l'amministrazione della giustizia spettava al baraquero o in sua assenza al capataz 

(Martinez 1999). Questo potrebbe spiegare il perché la necessità della polizia continua a 

non esser sentita dalle popolazioni locali che generalmente ricorrono alle istituzioni 

giuridiche comunitarie ed a procedure di amministrazione della giustizia consuetudinarie. 

Questa realtà fa si che al Chivé, nonostante ci sia l'unico comando di polizia della foresta, 

i locali preferiscano risolvere le controversie e nel caso punire i trasgressori della legge 

comunitaria, ricorrendo ai sistemi tradizionali e senza la mediazione di istanze esterne.  
 

Gli organi principali per la risoluzione dei conflitti sono: 

a) Asemblea comunal, assemblea comunale dei membri della comunità, che 

ordinariamente si riunisce mensilmente la cui partecipazione è obbligatoria e considerata 

obbligo morale per tutti i comunarios. Qui si discutono i problemi della comunità e si 

pongono in essere le basi per la risoluzione. Essa si profila, per dirla con il sociologo 

aymara Marcelo Fernandez, come "un collettivo che amministra la giustizia [...] [poiché] 

i suoi membri si costituiscono in parte del tribunale come testimoni di accusa e di difesa, 

fino a raggiungere la soluzione più giusta [perché] tutti i membri della collettività 

conoscono le norme e i principi giuridici vigenti"(Fernandez in Zibechi 2007: 83). In 

ogni caso, che ci sia da prescrivere una sanzione o da risolvere un problema 

organizzativo, si fanno lunghissime discussioni per analizzare il conflitto e la decisione 

viene presa per alzata di mano a maggioranza assoluta dei presenti. 

Il corregidor, nominato dal rappresentante della comunità (in questo caso Don 

Lucio, padre della rappresentante stessa ed ex capataz al tempo della baracca locale), a 

cui ci si rivolge in casi di crimini minori o in assenza delle forze dell'ordine. 

Generalmente i crimini più denunciati sono furti, adulteri, incesti, delitti d'onore e 

vendette. 

 

Esclusivo strumento di giustizia comunitaria delle comunità indigene di tradizione 

Takana è la gogna, il cepo. Al cepo si conducono tutti i trasgressori delle norme 

comunitarie, chi manca della parola data e chi viola le consuetudini comunitarie, in 

assenza o in attesa dell'intervento delle forze di polizia per i crimini dei recidivi che 
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mettono in pericolo la comunità stessa. Generalmente si preferisce non chiamare la 

polizia in quanto ciò genera ritorsioni sulle vittime o sul suo gruppo d'appoggio. La 

gogna si trova nel piazzale centrale della comunità e costringe il reo, giudicato colpevole 

dalla comunità, all'immobilità tramite l'ancoraggio di mani e testa. La durata della pena è 

variabile ed è stabilita dall'assemblea della comunità riunita in via straordinaria.   
 

Altre sanzioni, comuni a tutte le tradizioni giuridiche comunitarie nella foresta , 

sono  quelle morali, il lavoro comunitario, le multe e pagamenti in denaro o natura, 

bastonate e confino. L'obiettivo è sempre quello di reinserire la persona che ha trasgredito 

nella comunità per mantenerne la continuità. 
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5. La vita economica nella comunità 

5.1 Generale 

La comunità del Chivé, come le altre comunità della riserva Manuripi, sono definite 

estrattiviste in virtù dell'attività economica prevalente: la raccolta della noce. Questa 

avviene durante i mesi estivi da novembre a marzo. Il tempo restante è dedicato ad altre 

attività, prima tra tutte l'agricoltura. Le coltivazioni principali sono di  mais, yucca e riso, 

i prodotti agricoli principali della dieta locale. Seguono frutta e alcuni ortaggi. Le attività 

agricole hanno inizio alla fine dell'inverno, a metà settembre circa, con l'inizio delle 

prime perturbazioni estive. Questo facilita l'attività non necessitando di impianti per 

l'irrigazione dei campi. Generalmente non si concima la terra. La fertilizzazione è data 

dalla cenere che si produce bruciando il campo prima di iniziare le attività di semina 

(agricoltura taglia e brucia). L'allevamento di animali domestici è invece diffusissimo. 

Antistante l'abitazione si allevano galline ed oche. L'allevamento del bestiame di grossa 

taglia è scarso, per via della lontananza della propria parcella dall'abitazione. L'animale 

più comune è la vacca.  Ogni membro effettivo della comunità, comunario, ha il proprio 

appezzamento di terra, parcela. Tutti i membri della comunità hanno libero accesso alla 

terra sulla base del principio che “la terra è di chi la lavora”. I diritti sul territorio sono 

associati alle linee di discendenza (non unilineari) dei comunarios. Ognuno lavora il 

proprio campo e vi estrae la noce secondo esigenze e possibilità. Esistono obblighi 

reciproci familiari: gli uomini generalmente cacciano e si occupano del campo, chaco, le 

donne cucinano e si occupano della gestione domestica. Entrambi i sessi svolgono le 

stesse attività nella raccolta della noce, zafra. I bambini dipendono dalle madri fino a sei-

sette anni e andranno a scuola generalmente fino i tredici anni poi: le bambine resteranno 

con la madre per apprendere la gestione domestica ed i bambini seguiranno i padri nelle 

loro attività. Nella comunità esistono delle attività commerciali in cui operano venditori 

specializzati, provenienti in genere dall'altopiano, particolarmente sensibili al fenomeno 
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delle fluttuazioni dei prezzi. In questi negozi è possibile trovare tutti i beni non 

autoprodotti in loco. 

 

5.2 Dell'ambiente e della razionalità economica 

L'analisi delle comunità contadine della foresta non può prescindere dalla 

considerazione del peculiare contesto ecologico in cui avviene l'interazione tra il 

contadino ed il suo ambiente.  Osservando il Chivè balza subito all'occhio che l'intera vita 

sociale, economica e tecnologica in primo luogo, è condizionata dalla peculiare nicchia 

ecologica della  parte di Amazzonia considerata. Mi riferisco solo ad una parte di 

Amazzonia sulla base delle ricerche naturalistiche dell'ultimo decennio per cui la tesi 

dell'omogeneità  dell'ecosistema foreste tropicali, è superata (Colajanni 1994: 173). 

Se analizziamo il microsistema della foresta che consideriamo (ruotando attorno al 

Pando comprende anche la parte meridionale di Amazzonia peruviana e gli stati brasiliani 

dell'Acre e della Rondonia), l'interpretazione dei sistemi produttivi a prima vista 

sembrerebbe alquanto semplice. Nel caso del sistema agricolo la specializzazione 

produttiva è prevalentemente determinata dal connubio tra microclima e risorse naturali 

disponibili, combinate con le particolari capacità e conoscenze agricole. Per dirla con 

Nash "L'attuale distribuzione delle specializzazioni agricole è il risultato di un processo 

di comparativa convenienza sperimentata in un lungo periodo di tempo" (Nash 1961 in 

Grendi 1972). Questo discorso porta con sé l'annoso problema della razionalità dei 

comportamenti economici.  

L'osservazione di pratiche differenti, perché ad esempio non tendenti 

all'accumulazione o al reinvestimento, deve essere considerata in accordo al particolare 

ambiente in cui sono poste in essere. Così gli abitanti delle comunità della foresta sono 

soggetti economici razionali in quanto calibrano i fini sui mezzi e questo lo si può 

apprezzare solo se si considera che i primi sono diversi dalla sola massimizzazione del  

profitto. La razionalità del comportamento economico degli estrattivisti amazzonici deve 
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quindi esser letta in termini di adattamento (Godelier 1985: 52). Ma questo non deve 

essere inteso come determinismo ecologico, ma nei termini di “condizionamenti ecologici 

che agiscono sulle società solo se coniugati con le capacità produttive di cui queste 

dispongono” (Ibidem: 112). Infatti non è l'ecosistema foresta che determina pratiche 

produttive tendenti all'immediatistimo70. In altri ecosistemi simili ci saranno problemi di 

adattamento ambientale similari ma le risposte adattive di queste comunità della foresta 

rispondo ad una storia locale e culturale irripetibile altrove. Inoltre fuori dal pregiudizio 

che vede le società camba (dispregiativo con cui si designano gli amazzonici) pigre ed 

irrazionali, perché immerse in una dimensione che non considera l'accumulazione futura, 

bisognerebbe considerare l'immediatismo amazzonico in base allo sviluppo storico e alle 

strategie di adattamento ambientale per cui è sorto. Ora, non sono assolutamente convinta 

della tesi per cui una popolazione possa avere un tratto genetico peculiare, anzi ritengo 

questa posizione stereotipata e razzista ma purtroppo è la credenza dominante sulla gente 

della foresta, sia nella letteratura che negli ambienti della cooperazione allo sviluppo. 

Purtroppo, a parte Aymone, nessuno ha mai tentato di genealogizzare la tendenza 

all'immediatismo ma concordo con l'autore nel farla risalire al tempo delle barracas 

storicamente molto vicino. Allora i lavoratori sommamente sfruttati vivevano in 

condizioni di isolamento spaziale e quindi sociale. "Il seringueros [era] essenzialmente 

individualista a causa di un condizionamento operato dalle condizioni di isolamento 

forzato in cui sono stati tenuti dai padroni, perché per mantenere il potere in vaste aree, li 

collocavano isolati in foresta” (Aymone 1996: 159). Sembra cosi che sia stata 

l'impossibilità di muoversi volontariamente per lasciare la barraca, la dipendenza dal 

barraqueiro per ogni necessità e la lontananza da reti di relazione, che non fossero quelle 

della sola famiglia nucleare o di dipendenza, ad esacerbare la tendenza contadina di 

pensare nel breve termine nell'impossibilità di decidere autonomamente per sé. 

L'estrattivista amazzonico, più del contadino soggetto alla sola volontà della natura nella 

sua autarchica imprevedibilità, ha sempre necessitato della protezione del padrone ai fini 

della stessa sussistenza e per la soddisfazione dei principali bisogni. In generale, la 

                                                   
70  Inteso come proiezione nel breve periodo. 
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costante presenza di patrones, prima barraqueros, commercianti e vari intermediari 

dopo, creò in quasi un secolo di storia, una mentalità di subordinazione e di ricerca di  

aiuti esterni che non favorì lo sviluppo di iniziative personali, la formazione di una 

cultura rurale contadina, di una coscienza di classe né tanto meno del pensiero di lungo 

periodo. Quindi un circolo vizioso. Se le condizioni storico-ecologiche determinano 

questo habitus che genera queste pratiche, le pratiche riproducono la disposizione 

mentale. Così  la  tecnologia semplice, la discontinuità e la debolezza degli investimenti 

lavorativi, le cattive modalità di conservazione delle castagne, la ripetizione quotidiana di 

operazioni non coordinate, la carenza di capitale e di accesso al credito, se da un lato 

favoriscono una logica orientata verso il presente, dall'altro "non sono elementi 

favorevoli né alla costituzione di un gruppo di produzione suscettibile di una coesione 

organica permanente, né di un'autorità in grado di gestire le operazioni […]"  che possa 

consentire il superamento dell'impasse (Meillasoux 1978: 22). 

La generalità di queste condizioni porta ad un livellamento delle condizioni di vita 

materiali e delle norme morali che governano la vita nella comunità. Questo, inoltre, si 

accentua nelle società contadine dove le norme sociali e morali ricevute ed il "carattere 

pubblico" della vita comunitaria, aumentando il rischio di provocare gelosie, ostilità e 

future sanzioni economiche, tendono a mantenere la gente nelle stesse condizioni. 

L'economia del sistema comunitario tende ad escludere l'appropriazione del lavoro altrui  

ed il lavoro alienato: non c'è sfruttamento o alienazione, almeno tra gli adulti maschi. Le 

forme di oppressione e subordinazione delle donne e dei bambini saranno trattate nel 

prossimo capitolo. Queste particolari caratteristiche del lavoro fanno si che la produzione, 

nei suoi ritmi e nei suoi modi, sia gestita dall'unità familiare il cui unico obbligo morale è 

quello di non danneggiare le altre. Queste variabili riscontrate collocano le comunità 

estrattiviste all'interno della definizione data da Wolf (1955) di comunità aperta. Altre 

caratteristiche di questo tipo di cultura contadina presenti nelle comunità estrattiviste 

oggetto di riflessione sono:  

 la presenza di molte sottoculture di cui l'agroestrattivista è il più importante 

segmento funzionale, 
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  l'interazione continua con il mondo esterno che lega la propria fortuna con la 

domanda internazionale di noce, 

  la propensione all'ostentazione della ricchezza durante i periodi in cui le attività 

di vendita della noce vengono remunerate.  

Bisogna a questo punto considerare con Wolf che queste comunità nacquero in risposta 

alla crescente domanda di noce mondiale (Wolf 1955: 83). Questa particolare condizione 

vide i coloni della foresta, liberati dal regime di semischiavitù delle baracche, gestire per 

la prima volta la propria remunerazione in denaro contante (si ricorda che nelle baracche 

il salario è dato in natura, cfr. Martinez 1999). L'accesso al denaro contante introdusse gli 

estrattivisti a dedicare una sempre maggiore attenzione a tutti quei beni, specie di 

prestigio, acquistabili dietro pagamento. 

 

È quindi il condizionamento esercitato da tutto questo insieme di dinamiche che 

prescrive un comportamento economico preciso volto alla dimensione presente e alla  

mancanza di accumulazione di capitale o di massimizzazione dell'utilità economica.  

Questo fa sì che difficilmente una singola unità produttiva potrà espandersi 

economicamente a dismisura all'interno della comunità. Nel Chivè l'uso di liquori o 

pagamenti in natura per prestazioni di lavoro occasionali, beni completamente soggetti a 

consumo, precludono l'accumulazione. Infatti se la vendita delle noci a Coinacapa 

garantisce, alle famiglie più economicamente pianificatrici, liquidità per l'intero anno e le 

attività agricole gran parte dei viveri necessari per la sussistenza, poco resta per 

l'accumulazione. Per di più la stragrande maggioranza delle famiglie necessitano fonti di 

liquidità addizionale o si trovano in condizioni di impossibilità ad accedere al paniere di 

beni immediatamente successivo quello di sussistenza (comprare i libri per 

approfondimento scolastico ai figli, pagare qualcuno per lavare i panni se la donna di 

casa è malata, pagare un biglietto per andare a trovare i propri familiari in città o 

comprare una scheda telefonica per sentirli etc.). 

Il possesso di un tipo di agricoltura abbastanza elevata e di altre attività economiche 

che consentono il soddisfacimento dei bisogni alimentari necessari al mantenimento e 
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alla riproduzione della formazione sociale è considerato una delle caratteristiche 

principali del modo di produzione a base  domestica. 

 

5.3 Il Processo economico: la comunità domestica e le unità produttive 

Le caratteristiche che riscontriamo nelle comunità domestiche degli estrattivisti 

dell'Amazzonia contano generalmente di caratteristiche ben definite come71: 

a) l'agricoltura di sussistenza, attività secondaria rispetto quella di raccolta ma che, 

come abbiamo detto, consente alle famiglie le quantità necessarie di cibo per il suo 

sostentamento; 

b) lo sfruttamento della terra per mezzo anno come oggetto di lavoro, per la 

raccolta della noce, e nel restante come mezzo di lavoro per la realizzazione delle attività 

agricole; 

c) l'utilizzazione prevalente dell'energia umana come forma di energia dominante 

nei processi lavorativi e la messa in comune delle fonti energetiche alternative nelle varie 

reti di relazione della comunità domestica; 

d) l'impiego di mezzi di produzione individuali che necessitano prevalentemente 

investimento in lavoro umano. 

 

La compresenza di queste variabili ci indirizza verso l'analisi del tipo di economia 

locale basato sulla comunità domestica. Con questo concetto intendiamo l'insieme di 

individui la cui produzione segue le caratteristiche sopra menzionate di autosussistenza, 

self- sustaining, in quanto i soggetti coinvolti producono e consumano insieme su una 

terra comune a cui hanno accesso in nome dell'appartenenza alla comunità e che sono 

legati da differenti rapporti di interdipendenza personale fondati sul genere, l'età e sulla 

differenziazione dei compiti. Tali rapporti sorgono generalmente in seno alle unità di 

parentela come insieme di relazioni che scaturiscono dal nascere o sposarsi all'interno del 

determinato circuito. Queste unità sono così formate da nuclei familiari, cuore dell'attività 

produttiva familiare. 

                                                   
71  Sulla base della definizione data da Meillasoux 1978: 44 
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Il ruolo della famiglia come unità riproduttiva si accompagna a quello di unità 

economica. Le distinte unità familiari sono infatti autonome nella produzione del cibo, 

ognuna possiede i propri ettari di foresta, parcela,  in cui raccogliere le castagne e tenere 

il proprio campo da semina, chaco, e/o da pascolo. In generale questa organizzazione 

economica risulta da un'insieme di "piccole e ripetitive unità produttive senza alcuna 

tendenza ad agglomerarsi o centralizzarsi” (Nash 1962: 209). Vi è però un'altra forma di 

collaborazione tra individui facenti parte di unità familiari distinte. Si tratta della 

collaborazione di vicinato, seconda grande unità produttiva della comunità. Capita molto 

spesso che vicini di casa intrattengano rapporti privilegiati che li portino alla messa in 

comune di arnesi, competenze o soprattutto di cibo. Questo livello di collaborazione 

inizia quando l'unità familiare nucleare non riesce a soddisfare tutte le necessità basilari. 

Nonostante i legami di solidarietà contadina si prestino poco a produrre una solidarietà 

economica verso l'esterno con i vicini si infrange questo muro, il raccoglitore cede un po' 

della sua autonomia, delle sue risorse immediate per far posto ad una collaborazione che 

darà i suoi risultati nel medio e nel lungo periodo. Con i vicini la collaborazione è infatti 

sancita principalmente nel nome dello scambio, trueque, di arnesi e soprattutto di cibo72. 

A testimonianza della volontà di socievolezza e di sancire collaborazione la famiglia 

amazzonica si apre al vicino tramite lo scambio di cibo. C'è un lungo capitolo dedicato, in 

antropologia, all'argomento. Ciò che secondo me rende maggiormente il clima dello 

scambio in Amazzonia è esemplificato da Sahlins nella sua "Sociologia dello scambio 

primitivo” (Sahlins 1963). 

Nelle comunità della foresta, così come nelle società "primitive" studiate 

dall'autore, lo scambio ha una funzione diversa rispetto le moderne comunità industriali: 

"una transazione materiale è generalmente un episodio momentaneo in una relazione 

sociale continua” (Sahlins 1963: 99). Analizzando gli scambi interni alle unità produttive, 

familiari o di vicinato, balza agli occhi l'uso strumentale dello scambio al fine di dare 

                                                   
72  "Il dono di cibo [può] dar luogo solo a un contro-dono di cibo, isolando questo bene in un circuito 

di scambio proprio, distinto da quello di beni durevoli, di lusso e cerimoniali” (Grendi: 1972: xxxvz) 
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inizio e garantire i rapporti sociali. A qualsiasi livello di prossimità con l'unità familiare 

c'è da dire che il cibo stabilisce relazioni. "Le transazioni in cibo sono  un delicato 

barometro, quasi una dichiarazione rituale di rapporti sociali, ed il cibo è cosi utilizzato 

strumentalmente come meccanismo di inizio, di mantenimento o di distruzione della 

socievolezza [...] il cibo offerto in modo generalizzato, in particolare come ospitalità, dà 

origine a buone relazioni [...] infine c'è il principio che tra amici e parenti non si barattano 

direttamente altri beni con cibo, cioè transazioni in cibo sono possibili tra interessi 

estranei” (Sahlins 1963: 130). 

Lo scambio del cibo opera ad ogni livello, a nessuno si nega all'ora dei pasti un 

piatto, se pur modesto, al tavolo familiare: il riso non manca mai e la carne in pentola 

viene frazionata tra i presenti così che tutti siano serviti. Ogni famiglia è solita servirsi in 

più riprese in modo tale che ci sia del cibo anche al sopraggiungere dell'ospite inatteso. 

Se il cibo scarseggia a sacrificarsi di norma è la padrona di casa e poi i bambini. Infatti la 

divisione sessualmente gerarchizzata della comunità si riflette nei modelli di pasto 

comune in cui il primo ad esser servito è il capofamiglia, seguono gli ospiti, 

successivamente gli altri uomini, prima anziani poi bambini, poi le ragazzine ed infine le 

donne, che in caso di tavolata molto grande, non esitano a mangiare sole. Di norma 

nessuno mai si fa servire porzioni abbondanti in un'unica volta e la cosa è considerata 

poco educata.  

 Sicuramente se in famiglia e tra i vicini la condivisione è ovvia e quotidiana man 

mano che ci si allontana dal nucleo familiare il cibo comincia a cedere il suo valore d'uso 

per quello di scambio fin quando si può arrivare a considerarlo mezzo di pagamento e le 

relazioni sociali si subordinano sempre più ai flussi materiali. Al contrario, tra gli 

individui più prossimi all'unità familiare, il flusso di bene è sostenuto e giustificato in 

virtù delle relazioni sociali. 

Una volta che i rapporti sociali si sono solidificati e che l'unità familiare, tramite lo 

scambio ripetuto di cibo, diviene unità produttiva di vicinato, un fattore molto importante 

di scambio è quello delle prestazioni. Il lavoro esterno prestato all'interno dell'unità di 

vicinato genera benefici tangibili sull'unità domestica ma per chi lo esegue è una garanzia 

di credito di prestazioni future. A questo livello generalmente non ci sono remunerazioni 
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in denaro, le uniche ricompense stanno nel cementare i rapporti sociali e nella sicurezza 

del ritorno del proprio investimento lavorativo sotto forma di qualsiasi genere di bene o 

servizio. La restituzione è continua, ineguale e mossa dal principio del mutuo 

assistenzialismo invece che dall'utilità pur muovendosi in base al calcolo di un interesse 

propriamente detto. I "favori" scambiati tra vicini sono davvero incommensurabili e 

questa caratteristica permette di ipotizzare che il motivo dell'azione non sia la 

quantificazione del vantaggio dato dalla singola contro-prestazione. Infatti se si dovesse 

quantificare l'ammontare del debito sarebbe impossibile la sua uguale restituzione e, 

secondo il movente utilitaristico, ciò porrebbe fine alla relazione. Invece la 

collaborazione di vicinato fornisce un vantaggio materiale costruito proprio nel lungo 

periodo. E' di fatto la relazione che s'instaura tra vicini a determinare l'autonomia 

dell'unità domestica. Altre prestazioni compiute all'interno dell'unità di vicinato fuori dal 

circuito del lavoro riguardano o il possesso di strumenti (mortaio: taku, impastatrici, 

pentole particolari etc) o abilità nell'adoperarli, o l'onore. Questo è il tipico caso della 

relazione tra padrini, compadres, legati da un vincolo elettivo che lega le famiglie e le 

obbliga alla cura reciproca in occasione di eventi straordinari. 

Tutte le altre prestazioni lavorative sono esterne l'unità di produzione domestica o 

di vicinato e per contro sono inquadrate all'interno degli scambi di lavoro. 

 

5.4 Circuiti economici 

 

In base a quanto detto fin'ora è possibile riassumere le relazioni economiche delle 

comunità degli estrattivisti in due circuiti economici compresenti: quello dello scambio, 

prevalentemente nelle unità di vicinato e quello del lavoro remunerato, specie quello 

estrattivo. 

Tutti i comportamenti economici della comunità possono essere esaminati, 

indipendentemente dai circuiti in cui hanno luogo, sulla base delle seguenti 

considerazioni (Barth 1972: 247- 248): 

 le unità di gestione sono i singoli individui il cui obiettivo è trasformare il loro 

lavoro in una serie di beni che soddisfino le attese di consumo,  
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 l'accesso alla terra è subordinato all'appartenenza alla comunità riconosciuta da 

tutti i suoi membri, 

 tutte le persone coinvolte dispongono all'incirca di uguali mezzi di trasformazione 

delle risorse, 

 la similarità di abitudini e desideri materiali rende la società relativamente 

omogenea. 

 

Al primo circuito si possono ricondurre tutte quelle pratiche “che gli attori sociali 

utilizzano per istituire e gestire rapporti fondati su particolari regimi di scambio e 

reciprocità” (Satta 2003: 61). Tutte le attività che rientrano in questo circuito fondano le 

relazioni sociali al di là dell'unità domestica cui gli individui appartengono, specie nelle 

unità di vicinato, contrassegnate dalla reciprocità. Tutte hanno in comune un unione che 

avviene su scambi che determinano “la continuità di un legame sociale tra individui” 

(Van Gennep 1981: 26) sulla base dell'obbligazione morale che nasce accettando un 

dono. La reciprocità cosi, al pari dell'ospitalità, “istituisce e marca confini sociali e 

culturali, ordina le relazioni e stabilisce le particolari forme di scambio tra i diversi 

interni ed esterni che produce” (Satta 2003: 85). Attraverso la localizzazione dei soggetti 

partecipanti e la delimitazione delle sfere di reciprocità che lo scambio di cibo, arnesi e 

competenze, fonda le relazioni di vicinato mediante il dare ed il rendere di tutte le 

obbligazioni connesse (Ibidem: 79). Se in questa fase lo scambio avviene tra unità 

domestiche, che in virtù del rapporto reciproco si “fondono” in unità di vicinato, è facile 

convenirne che i soggetti principali di questa costante e reciproca relazione siano le 

donne delle varie unità in virtù del loro essere coordinatrici ed esecutrici delle attività 

domestiche.  

Componente importante delle attività poste in essere in questo circuito economico 

sono le pratiche dell'ospitalità. Queste si esprimono massimamente in offerta di cibo che 

il capofamiglia, o in sua assenza la moglie, rivolgono all'ospite che si ferma a pranzo o a 

cena. Nel caso di un ospite inatteso l'offerta è sempre di bevande calde, caffè, bibite  

analcoliche o succhi di frutta, refrescos. In generale però qualsiasi cosa si offra all'ospite 

la pratica, per dirla con Lévi-Strauss, esula le logiche ordinarie del calcolo economico o 
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del bisogno (Lévi-Strauss in Satta 2003: 74). Infatti l'usanza ospitale contribuisce ad 

affermare la generosità e la straordinarietà del capofamiglia che dimostra accoglienza 

senza esito o risparmio: “senza, cioè, sottomettersi alle stringenti logiche economiche che 

regolano invece la vita di tutti i giorni” (Satta 2003: 75). Queste pratiche quindi possono 

essere interpretate come “dispositivi utilizzabili da parte dei membri di un gruppo per 

acquisire prestigio e competere con gli altri per i limitati beni materiali e simbolici 

disponibili su scala locale, per creare gerarchie di prestigio e di influenza nel contesto 

ristretto del villaggio” (Ibidem: 69). In questo gioco per l'affermazione del prestigio 

assumono grande importanza le offerte ed il consumo vistoso di beni simbolici 

appartenenti alla sfera della socialità festiva (Ibidem). Queste attività sono generalmente 

poste in essere dai soggetti uomini della comunità che si incontrano negli empori della 

comunità, tiendas, la cui frequentazione è una parte determinante della loro vita sociale. 

La totale assenza di donne, in questo livello del circuito, non deriva semplicemente dalla 

volontà maschile di preservare il loro onore ma è il risultato delle differenze di genere e 

dei ruoli che suddividono i luoghi e le attività in base al sesso. Di fatto alle donne sono 

riservati i ruoli ed i luoghi specifici della cura e della riproduzione (casa), agli uomini 

quelli produttivi (extradomestici) (Satta 2002: 142). 

 Generalmente le offerte sono rivolte ai presenti, non possono esser declinate e di 

norma devono esser ricambiate. Anche questi comportamenti si possono iscrivere in 

rituali reciprocanti ma la cui funzione, oltre a cementare un rapporto (obbligo di 

ricambiare) risiede nel dimostrare il proprio potere sugli altri. L'offerta di bevande,  

generalmente birra, cerveza, può essere visto a tutti i livelli come un rituale ostentatorio 

competitivo. Offrire sempre e di più, se dal locale è visto come attestazione di generosità, 

è analizzabile come espediente per affermare la propria superiorità sugli altri che per 

ripristinare il loro onore si troveranno nella condizione di dover ricambiare. Il principio 

alla base di questo comportamento è lo stesso che sta alla base del potlàtch:  investimento 

di proprietà allo scopo di ottenere un interesse (Boas 2001: 36). Infatti la spesa di ingenti 

quantità di denaro contante può essere paragonata alla distruzione di capitale “con 

l'intenzione di danneggiare il prestigio del rivale, ma anche per il solo proposito di 

guadagnare onorificenza” (Ibidem: 61). Questo insieme di pratiche, che possono essere 
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definite spese ostentatorie, costituiscono una parte dell'attività umana che si esprime in 

attività che non hanno scopo economico in sé, spese improduttive, ma che traggono il 

loro senso nel rapporto sociale in cui sono effettuate: affermano la grandezza di chi le 

pone in essere con l'intenzione di stupire ed annientare (Bataille 1992: 11). Come afferma 

Bataille rileggendo l'interpretazione del potlàtch descritto da Boas “è la costituzione di 

una proprietà positiva della perdita -dalla quale discendono la nobiltà, l'onore, il rango 

nella gerarchia- che da a questa istituzione il suo valore significativo. Il dono deve essere 

considerato come una perdita, e anche come una distruzione parziale: il desiderio di 

distruggere viene riversato in parte sul donatario. […] Soltanto attraverso la perdita la 

gloria e l'onore sono legati” (Bataille 1992: 12). 

Altre forme che la spesa ostentatoria assume nelle comunità estrattiviste c'è 

l'acquisto di dolci, caramelle, orologi e monili, lettori DVD e televisori che 

contribuiscono ad affermare pubblicamente l'onore di chi le acquista (uomini). 

 

L'altro circuito economico è quello legato al mondo del lavoro remunerato. In 

quest'ambito è bene considerare le attività realizzate dagli appartenenti alla comunità, 

comunarios, da quelle realizzate da chi non vi appartiene. Sotto questo punto di vista 

infatti c'è da precisare che, in base ai diritti fondiari acquisiti appartenendo alla comunità,  

i comunarios possono disporre a loro piacimento della parcella di terra personale. Al 

contrario chi non è ufficialmente membro della comunità accederà alla terra come 

lavoratore salariato. Tra le attività poste in essere all'interno del circuito economico del 

lavoro remunerato ci sono quelle legate alla raccolta della noce. Questa è l'attività 

remunerativa prevalente nelle comunità, a cui compartecipano tutti i soggetti produttivi 

della comunità indipendentemente dalle distinzioni di genere o età. Particolare di rilievo è 

che la noce estratta non è destinata all'autoconsumo, se non nell'ultimo periodo a seguito 

delle attività di sviluppo poste in essere dalla cooperazione internazionale britannica 
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tramite il comitato dei derivati della castagna73. Quasi l'intera totalità della noce estratta è 

destinata al mercato mondiale. Questo aspetto caratterizza fortemente il circuito 

economico del lavoro retribuito regolato dai principi del mercato del capitale. 

L'economia, in questo circuito, si presenta pienamente capitalista: ciò che si deve 

produrre, le quantità ed i prezzi sono determinati dal mercato mondiale ed a loro volta i 

prezzi retroagiscono sulle decisioni produttive (basti pensare che dal momento in cui le 

vendite di caucciù crollarono l'intero comparto produttivo siringuero si convertì alla 

noce). 

Nonostante il principio economico capitalista sia molto forte e determinante non 

credo si possa parlare di economie capitaliste in senso stretto. Ci troviamo in presenza di 

quella che Bohannan e Dalton (1962) avrebbero definito un “economia multicentrica” 

caratterizzata da sfere di scambio diverse e compresenti (Bohannan et Dalton 1962: 35). 

Nel nostro caso possiamo riscontrare un circuito economico, quello del mercato del 

lavoro remunerato, in cui gli scambi sono regolati dal principio di mercato. 

Contemporaneamente la maggior parte dei comunarios, è occupato anche nell'altro 

circuito economico, quello di sussistenza che regola lo scambio all'interno delle unità di 

vicinato. Come già precisato le caratteristiche principali di questo secondo circuito sono 

la reciprocità dello scambio di cibo, arnesi, prestazioni e l'esistenza di pratiche 

economiche ostentatorie. 

La compresenza e l'interdipendenza di questi due circuiti si palesa esaminando 

l'ampia varietà di spese improduttive sopra descritte. Questi comportamenti appaiono 

completamente integrati al tipo di società in questione se si considerano le comunità 

estrattiviste nei termini delle comunità aperte descritte da Wolf (1951). Il fatto che 

operino due circuiti concorrenti, di cui solo uno garantisce  il denaro contante, fa si che la 

ricchezza monetaria sia dipendente dall'andamento della vendita della noce nel mercato 

internazionale. Ciò determina l'instabilità dei ranghi e delle gerarchie sociali che si 

                                                   
73  Le attività del comitato sono rivolte prevalentemente a sviluppare un mercato interno della 

castagna tramite l'utilizzo della noce come ingrediente per la preparazione di dolci commercializzabili nei 

mercati locali (torte, cioccolato, brigadeiros, creme etc...). 
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adattano alle fluttuazioni del mercato della noce. Se il prestigio si manifesta soprattutto in 

virtù della ricchezza esibita e questa dipende dal mercato della noce, per natura instabile, 

ne deriva che le posizioni sociali non siano definitive ma temporanee. Le strategie 

individuali miranti a verificare la propria posizione gerarchica nella comunità sono i 

comportamenti che Wolf definisce di “ridefinizione”  e comprendono spiritosaggini, 

inviti a bere o a mangiare, visite e cosi via (Wolf 1951: 89- 90). 

 

5.5 Attività produttive 

 

In questa parte sarà effettuata l'analisi delle forme specifiche d'organizzazione dei 

processi di lavoro e di ridistribuzione dei prodotti provenienti da questo processo la cui 

combinazione forma la struttura economica di una società (Godelier 1985: 89). Con 

questa descrizione dettagliata dei tipi di attività produttiva prevalenti nella comunità si 

cercherà di illustrare nel dettaglio il livello di integrazione dell'economia domestica di 

sussistenza con il mercato globale e le conseguenze, nella comunità, derivanti da questa 

integrazione. 

Dalle osservazioni sulle comunità oggetto di indagine si è determinato che, benché 

nessuno si definisca un estrattivista, l'attività economica prevalente è la raccolta di 

castagna, zafra poi l'agricoltura. A seguire lo sfruttamento del legno,  la caccia e la pesca 

e l'allevamento. 

Un discorso a sé vale per la ristorazione, unica attività produttiva remunerata 

esclusivamente femminile e il più comune mezzo per ottenere liquidità nel periodo 

invernale, quando non si può raccogliere la castagna, castañar, per la maggioranza delle 

famiglie. Questo tema ed altri temi legati alla condizione della donna in comunità 

verranno meglio approfonditi nel prossimo  capitolo. 

 Non ho osservato attività di artigianato locale. 

 

a) L'economia della castagna 
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Questa attività occupa la metà del tempo lavorativo annuale amazzonico ed è 

l'unica fonte costante di liquidità. La zafra in Amazzonia è diventata nell'ultimo 

ventennio l'attività economica primaria delle comunità. 

Come già detto questa è l'attività produttiva prevalente per i soci della Cooperativa 

COINACAPA in quanto permette loro un guadagno equo che permette in alcuni casi di 

non cercare impieghi stabili nel periodo di vita invernale. I raccoglitori non associati, 

percependo minori guadagni dalla vendita necessitano di altre occupazioni fisse per 

sostentarsi. Ciò nonostante i comunari amazzonici si percepiscono essenzialmente come 

contadini.  

 

b) L' agricoltura 

E' la seconda attività produttiva delle comunità tra i soci di Coinacapa e la 

principale tra i non soci. Questo perché, come già detto, i raccoglitori della foresta non 

soci della cooperativa, a causa dello sfruttamento a cui sono soggetti da parte degli 

intermediari di vendita, non hanno guadagni sufficienti al proprio sostentamento e di 

conseguenza devono dedicare molte più attenzioni all'attività agricola. Infatti si produce 

al livello massimo quando sono minori le fonti alternative di reddito. Questa distinzione 

sarà analizzata nelle sue conseguenze anche in seguito per via delle implicazioni nel 

cambiamento in atto della condizione femminile. 

Al processo partecipa l'intera famiglia anche se gli uomini svolgono la maggior 

parte dei compiti, specie quelli preparatori del campo, chaco. L'estensione che 

mediamente ogni famiglia destina a campo da semina varia a seconda dei componenti del 

nucleo, in genere varia da 1 ha nel caso di nuclei abitativi composti da un solo individuo 

a 3- 4 ha.  

I proventi dell'agricoltura sono impiegati principalmente per uso domestico, le 

uniche vendite sistematiche in comunità le ho riscontrate nel caso di unica attività 

produttiva (un caso), di contiguità del chaco con l'abitazione (un caso) frequenti invece le 

vendite al dettaglio. Questo genere di vendita avviene: 

I) sotto forma di scambio esplicito senza un interscambio monetario, trueque, 

all'interno dell'unità di vicinato o  
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II) dietro compenso. Generalmente i prezzi per le vendite al dettaglio sono fissi 

all'interno della comunità.  

 

I siti di coltivazione sono scelti dagli uomini e le attività preparatorie hanno inizio 

generalmente a fine luglio inizio di agosto. Inizialmente si puliscono i campi estirpando il 

sottobosco, tagliando gli alberi in modo tale che cadendo possano abbattere anche quelli 

di piccole dimensioni. Successivamente si pratica il debbio e il raffreddamento del sito 

avviene naturalmente a causa delle scarse risorse idriche della foresta nel periodo secco. 

Generalmente per bruciare si scelgono i giorni di afa precedenti un sur che portano con sé 

piogge tropicali passeggere. La cenere è usata come fertilizzante, abono. 

Successivamente si getta via tutto ciò che non è stato bruciato e per questo motivo questo 

genere di agricoltura è chiamato dai locali "da spazzatura", agricoltura de basurero. 

I campi che si preparano ogni anno danno la resa immediata, per le piante che non 

rendono durante l'anno il contadino si reca nei campi seminati nelle annate precedenti, 

che nel frattempo in genere ha dato a pascolo,  per raccoglierne i proventi.   

 

Indipendentemente dalla distanza a cui si trova il proprio chaco ogni famiglia 

coltiva nell'aia o ha la possibilità di seminare. In genere nelle vicinanze di casa si semina 

yucca, ananas, peperoncini. Tra gli alberi da frutto più diffusi in comunità ci sono i 

manghi, gli aranci ed i mandarini che nelle loro epoche si caricano di frutti accessibili, 

con moderazione, a tutti anche se si trovano nelle aie di comunarios non appartenenti alla 

propria unità di vicinato.  

La semina avviene in epoche differenti a seconda del prodotto. In genere è 

un'attività prevalentemente maschile. Questo perché essendo i campi lontani dalle 

abitazioni anche intere giornate di cammino i figli, che hanno le vacanze scolastiche da 

dicembre a marzo, non possono rimanere soli. Nel caso in cui i campi siano vicini le 

dimore all'attività partecipa tutta la famiglia così come nei fine settimana. Nel caso in cui 

un membro dell'unità produttiva possa badare ai bambini anche la moglie si reca nei 
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campi per la semina ma ciò avviene di rado. Sembra che la donna non si rechi mai da 

sola.  

I prodotti alimentari maggiormente piantati sono: 

 

La yuca (specialmente Manihot utilizara). La semina avviene a luglio e la raccolta tra 

dicembre e marzo. Ne esistono due varietà dolce ed amara. Quest'ultima si utilizza per 

macinarla; 

Il mais (diverse varietà di Maydeae). Ci sono due epoche per la semina. Tra settembre 

e novembre e si raccolgono le pannocchie, choclos, tra gennaio e febbraio. C'è chi semina 

in epoca secca, tra maggio e giugno e la raccolta avviene tra settembre ed ottobre ma i 

frutti, per mancanza di precipitazioni, sono più piccoli,. Il mais che non si raccoglie verde 

e si fa seccare in pianta serve come mangime per animali o per farne farina. 

Diverse varietà di banana, platano (Musa Paradisiaca Normalis) ed il maduro (Musa 

paradisiaca Sapientum). La semina avviene a luglio e si raccoglie tra dicembre e marzo 

dell'anno successivo. 

Fagioli, frijoles, (Phaseolus Vulgaris), la semina avviene tra marzo ed aprile e si 

raccoglie a 90 giorni. 

La patata dolce, camote, (Ipomoea batata). La semina avviene ad ottobre e la raccolta 

ad aprile. 

l'ananas, piña (Ananas Salivus), la semina avviene tra settembre ed ottobre e si 

raccolgono i frutti in 3 anni. 

l'avocado,  palta, (Persea americana). La semina avviene ad ottobre e la raccolta nel 

novembre dei tre anni successivi. 

il riso, arroz (Oryza sativa). La semina avviene a novembre e la raccolta in due 

momenti a seconda della qualità: c'è quello che si raccoglie in 90 giorni o in 5 mesi. 
 

Alcune piante da frutto utilizzate, la cui raccolta avviene in tutti gli anni successivi, 

sono: l'anacardio, cayú (Anacardium occidental); il palmito, asaí (Eurerpe Oleracia), il 

copoasú (Theobroma Grandiflorum); il mango, manga (Astrocasryum Jauari); il 

mandarino, mandarina (Citrus nobilis); l'arancio, naranjas (Citrus x sinensis); il lime, 
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lima (Citrus aurantifolia); il pompelmo, Toronjas (Citrus maxima); la noce 

dell'amazzonia, castaña, almendra o nuez do parà (Berthollitia excelsa).  

Tra tutte le piante coltivate quelle più utilizzate sono il riso, la yucca, il mais e la 

banana. Dalle ultime tre i locali ricavano moltissime pietanze (Vedi tabelle di seguito). 

La cosa però che più stupisce è quanto sia stata ignorata tra gli operatori dello 

sviluppo la produzione agricola per il consumo tra i popoli amazzonici. Ciò vale più per 

l'agricoltura, e soprattutto per le coltivazioni dei tre sopraccitati prodotti, che per la caccia 

o la pesca. Sembra strano pensando: 

 che il consumo alimentare si basa essenzialmente su riso, mais, banana e yucca e 

sui loro derivati; 

che questi prodotti agricoli siano i principali di tanti gruppi amazzonici;  

che richiedano una lavorazione  laboriosa, necessitante diversi artefatti;  

che siano rari o sporadici i casi di produzione agricola per la vendita all'interno 

delle comunità della foresta; 

che gli unici beni alimentari non autoprodotti sono olio, sale e zucchero e che 

quindi i proventi delle attività remunerate siano destinati ad altri consumi. 

Dall'insieme di queste considerazioni sorprende che l'agricoltura amazzonica sia stata 

oggetto di attenzione così scarsa (Hugh-Jones: 1998: 315). 
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Mais 

Spicchiato e bollito, 
mote 

Intero: Choclo 

Con cipolla, 
verdure e fideos: 
fideos: sopa 

Pestato in taku e 
filtrato 

Con zucchero, 
chicha 

Seccato e polverizzato, harina 

Per polpette, 
albondigas 

Per pane di 
mais, 
tortilla di 
choclo 

Con zucchero, uovo, 
sale, manteca per 
biscotti, gallettas 

Fritto con 
zucchero, sale 
ed acqua, 
empanadas 

Platano 

In pezzi con zuppa 
di verdure, cipolla e 
fideos, ceruje 

Pestato in taku e 
filtrato 

Con zucchero, 
chicha 

Con manteca, 
sale e zucchero, 
empnadas 

 Al forno, asado Schiacciato e ridotto in 
crema, masaco 

Secco e polverizzato,  
harina 

Con latte , 
pajuche 

In forno, tamal 
de maduro 

Fritto, 
sonso 

Fritto con 
uovo e 
formaggio, 
sonso rico 

Macerato con 
zucchero, 
alcohol de 
maduro 

Con 
acqua, 
chila 

Con manteca, 
sale e zucchero,  
levadura, 
gallettas 

Con manteca, 
zucchero,  
levaturas,  uova, 
latte,  noci, 
tartas 
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Fig.1, 2, 3: Varietà di prodotti alimentari derivati dal mais, platano e yuca. 

 

c) Caccia e pesca 

 

C.1) La caccia 

Per le comunità amazzoniche l'attività di caccia è costante e la maniera più 

immediata per ottenere proteine. 

Tra le comunità del bosco la cosa che più balza all'occhio è il consumo sfrenato di 

carni. Su tre pasti quotidiani, nel regime dietetico normale, tutti e tre prevedono carne o 

pesce. Il piatto comune è unico e costituito da riso bianco, carne preparata in vari modi e 

un contorno di mais o di banana o di yucca preparato come sopra esplicitato. La carne 

consumata è essenzialmente cacciata. A caccia si recano solitamente gli uomini della 

comunità domestica due, tre volte la settimana. Sempre al sabato sera, per ragioni che 

dopo spiegherò legate alla vendita di cibo preparato nell'unità domestica.  

Yuca 

Bollita, 
sancochada 

Fritta, frita 

In crema, 
masaco 

 
 
 
Pestata in 
taku, filtrata, 
con zucchero 

Impastata con 
riso acqua e 
levadura , pan 
de arroz y 
yuca 

Pestata 

Fermentata e 
polverizzata, 
almidon 

Seccata e 
polverizzata, 
chivé 
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Gli animali più frequentemente cacciati sono: il pavone, pavo o pavo de matorral 

(Alectura lathami); pavone penelope, pava (Penelope dabbenei);  la pernice, perdiz 

(Alectoris rufa); il cinghiale o maiale selvatico, taitetu o cerdo del monte (Tayassu 

tajacu); l'armadillo, Armadillo, tatú de siete bandas, (Dasypus septemcinctus); la grande 

paca, Jochi pintado (Agouti paca paca); il coniglio selvatico, tapiti (Sylvilagus 

brasiliensis gibsoni), papere, patos (in particolar modo Phalacrocoraz brasilianus); 

tartaruga, peta del monte (Geochelone carbonaria); le scimmie, mono (varie specie di 

Cebus e Callicebus).  

Le attività di caccia sono legate ad una serie di conoscenze sul mondo animale non 

alla portata di tutti. Ogni cacciatore amazzonico conosce l'arma adeguata per ogni 

animale, l'approccio alla fiera, le tecniche utilizzate per l'uccisione e per l'utilizzo di 

trappole. Generalmente a caccia si reca la componente maschile dell'unità domestica, 

compresi i ragazzini del nucleo familiare ma non quelli con meno di 8-10 anni. Non ho 

mai visto o sentito di donne in battuta di caccia. Si parte la notte, specialmente se si 

cercano grossi animali. Capita comunque che individui in foresta per altri motivi 

s'imbattano in animali e li caccino senza la pre-intenzione. Di fatto per qualsiasi 

spostamento in foresta è necessario essere armati. Le armi convenzionali sono i fucili e i 

machete. I bambini cacciano con le fionde. 

La caccia è solitaria nel senso che non si recano in battuta individui di diverse 

comunità domestiche ma nuclei della stessa.  

Il trasporto della preda avviene nei grossi sacchi, generalmente di iuta, bolsas, 

utilizzati anche per la zafra legati alla schiena (vedi foto 4). 

Nel caso di animali di grosso taglio si legano le estremità e si trasportano appesi 

dalle zampe su un tronco di piccole dimensioni. Una volta trasportato in casa l'animale si 

consegna alla moglie che lo prepara. Se di piccola taglia inizialmente si immerge 

nell'acqua bollente per qualche secondo, poi si spela o spenna e infine si bruciacchia la 

pelle. Una volta esternamente pulito la donna, o gruppi di uomini in caso di animali di 

grossa taglia, come la vacca che prima è scuoiata dalla componente maschile dell'unità 

domestica, lo lavano, si sventra e si macella, carnear. L'operazione può richiedere 10 

minuti, come nel caso di un uccello o diverse ore, nel caso della macellazione della 
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vacca. I visceri vengono buttati mentre zampe, testa, grasso, fegato, cuore e a volte i reni, 

vengono trattenuti. Una volta macellato si ripartisce in pezzi che si distribuiscono tra i 

presenti e gli aiutanti alla macellazione o si cucinano. Nel caso di animali di grossa taglia  

 

Fig. 4 Cacciatore. Fotografia scattata da Manuela Trovato nella comunità Chivè nell'estate 2008 

 

parte della carne si sala e si mette a seccare al sole, charche, unica modalità di 

conservazione con il clima tropicale. La pelle dei grossi animali, piel o cuero, solitamente 

si pulisce e si vende ai commercianti di pelle peruviani. 

 

C.2) La pesca 

Insieme alla caccia rappresenta un'attività importante a complemento della dieta 

amazzonica per l'integrazione proteica. 

Alla pesca si dedicano generalmente gli uomini, occasionalmente le donne ed i 

bambini, di cui è uno dei passatempi preferiti. Per pescare generalmente si utilizza una 

lenza, hilo de pescar, a cui si lega un amo, ansuelo. Nella foresta entrambi i prodotti 

possono essere acquistati solo dai commercianti del Chivè o in città. Lo strumento è 

manovrato da una tavoletta di fabbricazione artigianale con le estremità biforcute a cui si 
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avvolge la lenza. La pesca si può anche effettuare con le reti, fabbricate artigianalmente 

in comunità. Non ho mai assistito ad una battuta di pesca con la rete. I bambini pescano 

anche con i retini di fabbricazione artigianale. Generalmente si pesca la notte ma ho 

assistito anche a battute di pesca diurne. Generalmente ci si reca in foresta, in prossimità 

di ruscelli o se no in canoa negli affluenti del fiume. Non ho mai visto o sentito di attività 

di pesca nel fiume. Arrivati in loco, se non si ha avuto modo di recuperare vermi per esca, 

si caccia un animale di piccola taglia, generalmente un volatile o si utilizzano piccole 

sardine. I bambini, che non hanno accesso alle armi da sparo o che non possono giocare 

con il cibo, solitamente utilizzano vermi o pastella di acqua e farina. 

Tra i pesci più pescati la  yatorana (Holobrycon pesu), il pesce gatto, barbudo de 

canal (Ictalurus punctatus) ed il venton (?). I bambini si divertono a catturare le razze 

stellate, rajas (Raja Asterias) che infestano i fiumi e sono pericolose per via degli aculei 

velenosi che hanno sul dorso. Nonostante siano animali commestibili non sono mai 

mangiati, l'unica parte che a volte si trattiene è il loro fegato che si dice abbia proprietà 

curative per la vescica. Per i locali l'intero pesce è velenoso perché piccole quantità di 

veleno sono presenti anche nelle sue carni. 

 

La caccia è l'occupazione maschile per eccellenza, implicitamente interdetta alle 

donne per tacito accordo. È una delle attività che mostra la subordinazione della donna 

rispetto l'uomo. La donna non caccia mai, molte poche volte si reca a pesca se non in 

fanciullezza o in casi di estrema necessità. "Se non troviamo della carne" dice Doña 

Vivian dopo 2 giorni senza carne a tavola, "dovremo andare a pesca da sole". La caccia, il 

frutto della forza e del coraggio maschili, è anche l'attività che porta nelle tavole 

l'alimento principe della cucina amazzonica: la carne che"[...] rappresenta l'aggressività 

maschile, calda, dal momento che è un risultato di un atto maschile di uccisione” (Hugh-

Jones 1998: 257). Senza almeno un piatto carneo al giorno la madre di famiglia si 

percepisce povera e "morta di fame" hambrienta. È capitato più volte di vedere nuclei 

familiari senza l'uomo di casa sperare in regali da parte dell'unità di vicinato oppure 

uccidere un pollo domestico, attività che generalmente si realizza ogni due settimane o, in 

tempi di crisi, più frequentemente. L'ultima risorsa sono le uova fresche per i bambini. 
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Nella peggiore delle ipotesi si prende a credito la carne dai commercianti locali o dai 

cacciatori di altre unità domestiche. E di qui la logica di subordinazione femminile esce 

avvalorata: senza l'uomo a casa, e spesso senza denaro, la donna non potrebbe mantenere 

i suoi figli. 

Questo sarà il tema centrale del prossimo capitolo. 

 

d) Allevamento di animali domestici 

Per assicurarsi una fonte proteica ogni famiglia alleva animali di piccolo e medio 

taglio tra cui: galline, papere, maiali. Questi animali sono alimentati da scarti familiari, 

riso e semi secchi di mais. Solo qualcuno ha il pollaio, generalmente questi animali 

trascorrono i giorni nell'aia e la notte sotto le case-palafitte. La famiglia Camara del 

Chivè, visto che ha la parcella confinante con la casa,  alleva vacche  in comunità. 

Possiedono una cinquantina di capi d'allevamento tra tori, vacche e vitelli. Il 

capofamiglia racconta di avere avuto i primi cinque esemplari sette anni fa come 

incentivo statale durante una campagna elettorale. Anche altri comunarios le ebbero però, 

tenendole nelle parcelle incontrollate e lontane da casa, molto spesso finiscono per essere 

rubate, uccise o si perdono. Nel Chivè, a parte questa famiglia, nessuno percepisce un 

valore economico costante dal possesso di tali animali.  

La famiglia Camara munge, ordeña, mediamente ogni due giorni. Il latte è per il 

consumo familiare o  in necessità di denaro liquido, venduto in comunità. Stessa cosa per 

i formaggi che producono settimanalmente. Generalmente si vende ai commercianti ma 

durante il tragitto se si propongono degli acquirenti ottengono il bene. Spesso la vendita 

avviene a credito. La carne degli animali macellati è essenzialmente destinata alla vendita 

ai commercianti o a chi si proponga. In genere macellano una volta al mese.  

Il capo famiglia, dopo una piccola consulta familiare (tra uomini), comunica ad una 

terza persona che ha intenzione di uccidere una vacca. La mattina seguente di buon'ora 

l'addetto alla macellazione si reca in casa e con dei colpi di machete in testa uccide la 

vacca.  Don Carlos, nonostante sia un cacciatore, afferma di non voler essere il carnefice 

delle sue vacche per motivi religiosi. Una volta ucciso l'animale si depone su delle foglie 

di palma e si comincia il trattamento. Ai lavori partecipano circa quattro persone. Lo 
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scuoiamento dura diverse ore perché si deve preservare la pelle, cuero, da vendere (vedi 

foto 5).  

Fig. 5 Macellazione della vacca. Fotografia scattata da Manuela Trovato nella comunità 
Chivè nell'estate 2008 
 

Il resto delle operazioni di pulizia è similare a quello già descritto per la selvaggina. 

Una volta pulito l'animale colui che l'ha ucciso e macellato se ne porta a casa quasi metà. 

Molto spesso passano comunarios che vogliono acquistare carne dato che il prezzo che 

propone Don Carlos è più basso rispetto quello che propongono i commercianti (17 Bs al 

kg invece che 20Bs). Tutti i ritagli di carne si salano e mettono a seccare in un apposita 

struttura costruita in alto per tenere lontano gli animali domestici (vedi foto 6). La carne 

di charche si vende a 10 Bs al kg. 

Della vacca non si butta nulla, né la testa, né la mammella, né il grasso che se non 

si utilizza in casa per farne burro animale, manteca, è venduto. 

Il giorno in cui si macella è il sabato dato che la domenica è il giorno in cui si ha il 

massimo mercato, sia in termini di domanda che di offerta. Di questa caratteristica della 

vita economica delle comunità ne parlerò al paragrafo seguente. 
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 Fig. 6 Charke al sole. Fotografia scattata da Manuela Trovato nella comunità Chivè nell'estate 2008 

 
e) Commercio 

Riguardo le attività commerciali presenti nelle comunità la prima precisazione da 

fare riguarda la distinzione tra quelle dei locali e quelle dei commercianti presenti in loco. 

I commercianti presenti stabilmente nella riserva hanno i loro empori, comercios, nel 

Chivè. In totale ci sono 15 comercios. Come racconta Don Ugo i commercianti 

cominciarono a stabilirsi al Chivè quando cominciarono i lavori per la costruzione della 

carretera Manuripi, prima gli unici venditori nel Chivè erano due comunari, Don 

Armando, l'attuale proprietario di una delle pensioni, hoteles, del Chivè, e Don Jorge 

Cardena, l'attuale marito di Doña China rappresentante della comunità e figlia dell'ex 

capataz della baracca. Lui è un contrabbandiere di benzina, gasolina, per la comunità, e 

la coppia è proprietaria della radio74 di Cobija e dell'impianto di ricezione della comunità.  

Durante il loro monopolio delle attività commerciali della comunità riuscirono ad 

                                                   
74  In questo caso per radio non si intende un'emittente radiofonica ma semplicemente il mezzo di 

comunicazione. Ricordiamo, a causa dell'assenza di segnale parabolico nel pezzo di foresta oggetto 

d'analisi, le comunicazioni si effettuano solo tramite radio e tramite telefonia fissa da qualche anno. L'unico 

telefono pubblico della riserva è situato al Chivè. 
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accumulare una discreta fortuna tanto che a tutt'oggi le loro sono tra le famiglie più 

"ricche" della comunità. La loro ricchezza si estrinseca nel possesso di macchinari per 

l'agricoltura, auto e moto, case in città e nell'aver dato un'istruzione universitaria ad i loro 

figli. Dopo l'arrivo dei commercianti i due si sono dedicati ad altre attività.  

I commercianti presenti oggi sono prevalentemente gente dell'altopiano, colla. 

Alcuni si dedicavano al commercio anche prima di migrare in Amazzonia, la maggior 

parte proviene da altre attività. Generalmente comprano stock di merce all'ingrosso in 

centri urbani, Cobija o Riberalta, e trasportano con mezzi di trasporto terrestre, trufi se 

provenienti da Cobija, o fluviale, se da Riberalta. Questi negozianti vendono tutti i beni 

di prima necessità e non. Tra quelli maggiormente acquistati: olio, sale, zucchero, riso, 

caramelle, bibite analcoliche, birra, latte in polvere, condensato e carne. Tra i prodotti di 

uso quotidiano i più venduti sono: carta igienica, spugne, detersivi, sapone di Marsiglia e  

carte telefoniche per il telefono pubblico. I prezzi sono generalmente raddoppiati rispetto 

a quelli cittadini ma considerando che il trasporto dei prodotti è costoso, per chi non 

possiede un mezzo di trasporto proprio l'attività è mediamente redditizia. Differente è il 

caso di chi possiede un camion proprio che riesce a guadagnare notevolmente 

risparmiando sui trasporti. Questo è il caso di Doña Pancha che in soli tre anni di attività 

commerciale al Chivè è riuscita a mettere da parte una discreta quantità di denaro per 

costruire una pensione nel suo retro bottega. Al tempo delle mie ricerche erano appena 

iniziati i lavori di costruzione. 

Le attività commerciali poste in essere dai locali, invece hanno prevalentemente a 

che vedere con la produzione e la vendita di cibo. Al Chivè le attività si concentrano in 

occasioni particolari per la vita della comunità (ricorrenze, riunione comunitaria o  

presenza di figure politiche, etc.) e principalmente la domenica,  giorno in cui si gioca il 

campionato di calcio maschile e femminile delle comunità della foresta. Durante 

quest'occasione la comunità viene sommersa da ospiti provenienti anche da comunità 

lontane più di 5 ore dal Chivè.  

Nelle altre comunità la vendita avviene prevalentemente di settimana e con caratteri 

differenti. Intanto perché le altre comunità sono più isolate e avendo meno visitatori non 

hanno sviluppato un "esercito di ristoratrici ambulanti" pronte a sfamare i visitatori. Il 
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Chivè, infatti, è la comunità più grande della riserva, di confine con il Dip.to La Paz e 

con il Perù, in riva al fiume Madre de Dios dove si svolgono le attività dei cercatori d'oro 

nei garimpos e che ospita il cantiere per la costruzione del più grande ponte della riserva. 

Questi fattori, con il conseguente afflusso di gente non residente alla comunità, han 

permesso alle donne della comunità di affermarsi come ristoratrici ambulanti e di trarne 

piccoli guadagni. Parlo solo delle donne della comunità perché, come nella maggior parte 

delle società contadine, l'ambito della cucina e di dominio esclusivo della donna. 

Diversamente da quanto avviene al Chivé, la produzione alimentare nelle altre comunità 

ha sviluppato figure professionali specifiche come la venditrice di pane, di biscotti, di 

succhi di frutta, di torte o di empanadas. In questo caso la produzione non è continuativa, 

non esistono giorni specifici di produzione e luoghi di vendita. Generalmente chi ha 

materie prime a sufficienza prepara ciò di cui è capace e, dato che le comunità sono 

molto piccole, subito gli acquirenti si recano nella casa della cuoca/venditrice. A volte la 

vendita avviene porta a porta.  

Al Chivè alla vendita di questo genere di beni, che ha pressoché le stesse 

caratteristiche, si aggiunge la vendita del piatto completo. Questa avviene esclusivamente 

porta a porta e alla domenica in postazioni fisse: o al campo da calcio o di fronte le 

proprie case, se nei pressi del campo da calcio e del centro comunità. La venditrice va in 

giro con una carriola con su tre pentole tappate ed avvolte in coperte, affinché tutto si 

mantenga caldo, una pila di piatti e ad aiutarla c'è sempre qualche figlio che le porta un 

secchio d'acqua in cui sciacqua, di volta in volta, piatti e posate.  

Nel caso di vendita in posto fisso la donna è appoggiata su un tavolo ma le modalità 

sono sempre le stesse (Vvedi foto 7 e 8). Le venditrici intra-settimanali preparano 

generalmente una preda, le domenicali più o anche carni differenti. Le carne offerta è 

generalmente frutto della caccia notturna degli uomini di casa. Per ovvie ragioni è molto 

rara l'uccisione di un proprio animale domestico per la vendita, specie domenicale. 
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Fig. 7 Postazione fissa di vendita di prodotti alimentari al campo sportivo,. 
Fig. 8 Venditrice alla cancha.  
Foto scattate da Manuela Trovato nella comunità del Chivè nell'estate del 2008 

 

La rendita di queste attività, al lordo, è abbastanza alta, considerando che per la 

carne non si sostengono spese se non l'investimento del tempo per la caccia, il riso costa 

circa 10- 12 Bs al kg e che le verdure utilizzate per il contorno sono generalmente 

autoprodotte. Il piatto costa generalmente 10- 12 Bs ed una giornata di vendita 

domenicale al campo sportivo può fruttare un ricavato di 150- 200 Bs (lo stipendio medio 

di un lavoratore statale è intorno ai 1500 Bs). Intendo questo guadagno lordo come 

compenso ipotetico perché se si tiene conto, anche se non si può quantificare,  il tempo 

speso per la preparazione, il guadagno netto scende irrimediabilmente. Si deve quindi 

considerare che per la caccia delle prede le componenti maschili dell'unità familiare 

impiegano una notte di lavoro (12 h di caccia) e che per preparare un pasto completo la 

donna sta mediamente in cucina circa tre ore, sempre che abbia già la legna in casa, nel 

caso dovrebbe andare nel bosco, tagliarla e trasportarla (attività trisettimanale che 

necessita almeno 6 ore) e che se ne dedicano alla vendita 5 ore. Quindi se si considera il 
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guadagno orario medio mensile è 9,3 boliviani orari quello derivante da questa attività 

ammonta a 8,6 boliviani orari75. 

Particolare è il caso di Doña Maria, una delle donne con cui ho trascorso più tempo 

sul campo, l'unica venditrice ambulante di gelatine del Chivè. La gelatina di frutta è un 

dolce di cui i boliviani sono ghiotti. Il procedimento per farla è alquanto semplice, si fa 

bollire dell'acqua in cui si scioglie una bustina di polvere alla frutta per fare la gelatina 

(costo al dettaglio 3 Bs, se comprate all'ingrosso anche 2Bs) che basta per 15 porzioni. 

Una volta rimescolata si versa in bicchieri di plastica (la confezione da 100 bicchieri 

costa 8 Bs, quindi per 15 bicchieri la spesa è 2,8 Bs) e si mette al fresco. La famiglia di 

Maria possiede un frigo a cella che aziona il fine settimana dividendo le spese della 

benzina con la sua vicina di casa che è la proprietaria del generatore. Utilizzano il frigo 

per 2 ore investendo circa 5 Bs, ma se si considera che contestualmente potranno tenere 

la luce accesa e guardare un DVD il valore percepito della spesa sarà minore. L' indomani 

Maria versa sui bicchieri la crema di latte, del latte condensato mischiato ad acqua e 

montato a neve (costo 8 Bs). Cosi le gelatine sono pronte. (Vedi foto 9 e 10). 

Ricapitolando per preparare 15 bicchieri di gelatina Maria investe 16,8 Bs e, 

vendendo il bicchiere a 1,5 Bs, ha un guadagno di 35 Bs a stock e a domenica circa 200 

Bs. Considerando che per produrlo impiega al massimo un'ora e con uno scarso dispendio 

di energie, e per la vendita impiega circa tre ore e mezza l'attività è particolarmente 

redditizia con un guadagno orario medio di 40,5 Bs76.  

                                                   
75  Se la rendita lorda è di 200 Bs. per calcolarla al netto delle spese (10 Bs) divido la somma restante 

per le ore effettive di lavoro ed il risultato sarà il guadagno medio orario. (200-10/ 12+3+2+5= 8,6) 
76  Se la rendita lorda è di 200 Bs. per calcolarla al netto delle spese 38 Bs (12+8+5+8+5) divido la 

somma restante per le ore effettive di lavoro ed il risultato sarà il guadagno medio orario. (162/ 1+3= 40,5) 
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Fig. 9. Maria intenta nella preparazione della gelatina.  
Fig 10 La figlia di Maria che ripone le gelatine nel frigo.  

Foto scattate da Manuela Trovato nella comunità del Chivè nell'estate del 2008 
 

Maria racconta che in periodo di zafra, quando l'accesso al denaro contante è molto più 

facile (e di conseguenza i beni che attestano prestigio sono maggiormente ricercati) riesce 

a guadagnare anche più di 300 Bs a giorno per vendita. In assenza di questa liquidità 

economica anche lei si limita nella produzione a causa dell'impossibilità di disporre di 

maggiori quantità di benzina che permettano di tenere accesi i due congelatori in suo 

possesso. I congelatori sono stati comprati con i risparmi derivati dalla vendita di 

castagne. La cosa che fa di Maria una piccola imprenditrice è l'aver sperimentato 

un'attività commerciale altamente redditizia, considerando appunto il tempo speso per 

produrlo e paragonandolo al tempo necessario per preparare un pasto completo, ha una 

vastissima clientela grazie al metodo di vendita porta a porta e, grazie alla collaborazione 

del figlio dei vicini, remunerato con 5 Bs ed una gelatina, riesce anche a lavorare soltanto 

due ore alla vendita, il tempo di fare il giro della comunità di prima mattina! 

Quest'attività consente alla famiglia di Maria di vivere degnamente durante la settimana e 

di non aver necessità di spendere tutti i proventi della vendita della castagna, e quindi di 

risparmiare. 
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Ma è solo un caso isolato. 

La singolarità del caso credo possa farsi risalire al particolare contesto familiare 

della donna stessa. Doña Maria era infatti nipote di una proprietaria terriera del tempo 

delle barracas. Questa vicinanza con il mondo imprenditoriale globalizzato ipotizzo 

l'abbia iniziata al mondo del capitale e soprattutto del risparmio. L'aver impedito che i 

soldi familiari fossero investiti in spese improduttive (la donna racconta che il marito 

prima di conoscerla non aveva mai risparmiato per via delle pressioni dell'ex moglie che 

lo incentivava alle spesa ostentatoria) sicuramente le hanno permesso di raggiungere una 

condizione di prestigio, non ostentatorio77, grazie al monopolio della vendita della 

gelatina. Questa condizione, garante di un'entrata costante e a basso sforzo produttivo le 

ha permesso un innalzamento delle sue materiali condizioni di vita e l'emancipazione 

morale dal marito. 

 

Io: cosi entrambi avete i vostri soldi e ognuno fa quello che crede con il suo denaro?  

Maria: ognuno fa quello che vuole con i suoi soldi. Io gli dico sempre “Se Voi volete 

sperperare i suoi soldi, sperperali, sono tuoi!” Io i miei non li sperpero: mangio, mi 

vesto, mi trucco tutto l'anno, quindi lui vede e fa la sessa cosa. Invece quando stava 

con la sua altra signora...era il miglior siringueiro, era l'adulato da mia zia che era la 

padrona, era l'adulato perché era molto valido, e guadagnava secchi di soldi... e cosa 

ebbero nella loro vita? Senza mentirti, lui aveva solo un cambio di vestiti, un paio di 

pantaloni e null'altro. 

Io: e che faceva con i soldi, li beveva? 

Maria: io non so che facesse, io dico che loro sperperavano, ora che lui ascolta ciò 

che gli dico […], questi soldi sono per questo, questi soldi sono per quest'altro.. 

prima o poi bisogna comprarlo prima che [i soldi] scompaiano senza senso, dico. E 

                                                   
77  Definisco il prestigio di  Doña Maria non ostentatorio perché non legato all'acquisto di beni di 

prestigio ma dall'avvio di un'attività micro-imprenditoriale che le garantisce autosufficienza economica 

lavorando solo poche ore la settimana. 
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gli dico “e Voi perché non pensavate in aver qualcosa [non usa il termine indicante 

il risparmio] quando avevate Vostra moglie? io gli dico cosi: sua moglie (21.40)78 

 

f) Altre attività economiche  

Tra queste bisogna annoverare: 

- Lavoratrici domestiche non remunerate, coloro che esercitano un lavoro in maniera 

continuativa non essendo pagate sono considerate economicamente occupate dalle 

statistiche ufficiali. Rientrano in questa categoria tutte quelle persone che lavorano con 

un membro dell'unità domestica in negozi, magazzini, attività commerciali di varia 

natura. Generalmente sono donne e di  costoro si parlerà nel prossimo capitolo. 

Le lavandaie a domicilio, lavanderas de ropa ajena. Questo è un mestiere faticoso 

e poco remunerativo considerando il dispendio energetico richiesto. Le lavanderas  in 

genere prendono i capi di vestiario altrui e si occupano di lavarli. Il lavaggio avviene o al 

ruscello più vicino o nei pozzi d'acqua, pauros, scavati vicino le proprie case quando il 

corso d'acqua corrente è lontano (Vedi foto 9 e 10). Per lavare i genere si mettono a 

mollo i capi in una bacinella con del sapone, dopo aver aspettato un po' di tempo si 

comincia a colpirli, baterlos, con una mazza di legno affinché il sapone penetri tra tutte le 

fibre dei tessuti. Si aspetta ancora affinché il sapone rimuova lo sporco e successivamente 

                                                   
78  Intervista 12 a  Doña Maria. 

 Io: asi los dos teneis vuestra plata, y cada uno hace lo que quiere con su plata? 

 Maria: cada uno hace lo que quiere con su plata.Yo le digo a el “si vos quereis malgastar tu plata, 

malgastalo es tuyo”, yo lo mio no lo malgasto: como, visto, me pinto todo el año, entonces el vee y 

hace lo mismo. orque si no mas ante cuando el estaba con su otra señora, era el mejor siringueiro, era 

el adulado de mi tia que era la patrona, era el adulado porque era bien valiente, y agarraba los vasos 

de plata y que tuvieron en su vida, el tenia sin mentirte una mudada de ropa, una calzoneta, y no 

mas. 

 Io: y que hacia con la plata, la tomaba? 

 Maria: yo no se que lo hacia, yo digo que ellos lo malgastaban, ahora ya que el mira lo que le digo, 

bueno le digo, esta plata es para esto, esta palta es para esto... una ves hay que comprarlo, la va 

esvaneciendo sin sentido, digo yo. Y yo  le digo “y vos porque no pensaste, nnca pensaste en tener 

nada cuando vos tenias su mujer, yo le digo asi su mujer (21.40) 
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si strofinano i panni con una spazzola. Il processo termina sciacquando i panni. 

Ovviamente l'attesa di cui parlo, tranne la prima di ammollo in cui solitamente la donna 

fa il bagno o si lava i capelli se è nel pauro,  non è improduttiva. Infatti ogni donna ha 

sempre diversi panni da lavare quindi quando ha finito una fase è già l'ora di ricominciare 

con i primi trattati. C'è da considerare che una donna di famiglia lava i panni a giorni 

alterni, che per lavare i panni di due giorni di una famiglia composta da 5 elementi 

servono circa tre ore, c'è da immaginare lo sforzo che compia una donna che lavi panni di 

famiglie più numerose, come nella media. 

 

 
Fig. 11 Donna che lava al pauro.  
Fig. 12 Donne che lavano al fiume.  
Foto scattate da Manuela Trovato al Chivè nell'estate del 2008 
 
Generalmente le lavanderas percepiscono 8 Bs ogni 15 di panni lavati e che il lavoro 

per questa quantità è di quasi un'ora.  Il guadagno medio orario delle lavandaie ammonta 

a circa 8 Bs all'ora. A richiedere questo servizio sono gli uomini soli che lavorano al 

Chivè o i nuclei familiari, senza figlie femmine o in età, in cui la donna è assente o 

malata. A svolgere quest'attività generalmente sono donne in particolari situazioni come 

ragazze madri o senza famiglia, donne sole o le coniugate con uomini non membri 

ufficiali della comunità, comunarios. Questa  qualifica, e la consecutiva attribuzione della 
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parcella di terra, viene data per approvazione da parte della comunità in virtù delle 

spiccate qualità morali o del contributo che, con le proprie attività, il candidato darà alla 

comunità. Le fanciulle, categoria che comprende anche le ragazze madri, rientrando 

ancora nell'unità familiare dei genitori, non possono far richiesta per diventar socie. Le 

donne sole, a meno che non abbiano ricevuto la terra in eredità dalla famiglia, 

difficilmente potranno ottenere suddetta qualifica. Sono guardate con sospetto a causa 

della scelta di non aver famiglia. La donna sola non si pone neppure il problema 

dell'associarsi alla comunità. Generalmente a far domanda per esser soci sono coppie 

conviventi o uomini lavoratori. Diverso è il caso delle coppie di non membri della 

comunità, o perché "ospiti" temporanei o perché attesa di approvazione. In questo caso il 

non accesso alla terra prescrive ad entrambi il lavoro per il mantenimento. Generalmente 

salariato per il membro maschile della coppia. L'uomo quindi sceglierà tra attività non 

agricole o di aiuto nei campi altrui. Il lavoro subordinato gli impedirà tutta la flessibilità, 

nei termini della facoltà di scelta di quanto lavorare o se farlo, che hanno i contadini. 

Avrà meno tempo per cacciare e questo fa si che la donna, che d'abitudine non caccia e 

pesca solo se in condizioni estreme, non possa svolgere attività legate alla ristorazione 

con una certa regolarità. 

  

- Cercatori d'oro, garimperos. (attività rilevante nella comunità Chivè perché l'unica 

della riserva bagnata dal fiume maggiore). Questo mestiere è generalmente diffuso tra gli 

uomini non soci. L'attività si svolge nella balsa, una particolare imbarcazione atta alla 

ricerca di oro su cui lavorano dai 2 ai 15 lavoratori, a seconda della grandezza (vedi foto 

13). Sulla balsa si trovano solo il padrone, i lavoratori e la cuoca. L'attività è di circa 10 

ore giornaliere e si svolge solo d'inverno, durante la stagione della secca, in cui il livello 

dell'acqua è basso.  

Il lavoratore guadagna in base alla quantità d'oro ritrovata nella sua imbarcazione, 

si può arrivare a superare il guadagno di 2000 Bs. mensili (circa 50 B di guadagno medio 

orario). 
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- Costruzioni varie. Quest'attività non è fissa ed è svolta saltuariamente da qualsiasi 

uomo con particolari competenze tecniche. 
Fig. 13 Due balse vicine, quella in primo piano da due imbarcazioni con accanto una da dieci.  

Foto scattata da Manuela Trovato nella comunità Chivè durante l'estate 2008 

 

 In genere ci si rivolge a qualcuno se non si hanno le competenze, o il tempo, per 

far da sé. Solitamente si costruiscono le case, le cucine, i tetti o si riparano. La 

costruzione di un vano costa da 2000 Bs se si provvede soli alla ricerca del materiale o se 

no molto di più. L'attività è mediamente faticosa ma remunerativa: solo il tetto costa a chi 

lo ordina circa 1000- 1200 Bs per 35 B di guadagno medio orario a manovale. Due 

persone costruiscono un tetto, al solo costo dei chiodi, in due giorni, uno impiegato a 

raccogliere le foglie di palma e l'altro ad inchiodarle alle intelaiature. Un vano (3x4 m) si 

costruisce in tre giorni, se si ha a disposizione già tutto il materiale, uno per scavare le 

buche con una particolare pala, bocca di lobo, e mettere le assi portanti, gli altri per 

inchiodargli quelle da esterno (vedi foto 13, 14, 15). 

 

5.6 Servizi 

Al Chivè,come già detto, per via delle sue particolari caratteristiche si possono 

trovare diversi servizi. 



134 

Esistono delle pensioni, una notte costa  tra i 20 e i 40 Bs, delle locande, il pasto 

costa 10 Bs escluse bevande (1,5- 2 Bs per l'analcolico 8 Bs la birra) e poi c'è anche un 

caracche in cui si può bere birra come nelle botteghe, comercios, che hanno un frigo. 

 

 
Fig. 13 Costruzione di un centro di raccolta per le castagne, centro de acopio. 
Fig.14 Particolare sull'utilizzo dello strumento bocca de lobo.  
Fig. 15 Particolare della costruzione di un tetto. 

Foto scattate da Manuela Trovato durante l'estate 2008, le prime due al Chivè la terza nella comunità 
Mercedes 
  

 

5.7 Attività economiche rituali 
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Premetto che durante la mia permanenza non ho mai assistito alle celebrazioni 

rituali ma solo all'organizzazione di suddette cerimonie che, implicando feste di grossa 

portata, comportano una circolazione di denaro non indifferente. Questo è il motivo per 

cui le annovero tra le attività economiche rituali. 

 

a) Cabo de año 

Con quest'espressione si indica la commemorazione dei deceduti ad un anno dalla 

scomparsa.  

In quest'occasione la famiglia del deceduto organizza una grande festa per ricordare 

la memoria dell'estinto. L'unità domestica ed in molti casi anche l'unità di vicinato 

organizzano una grossa cena. Generalmente si comprano due o più grossi maiali, nel caso 

la famiglia dell'estinto non li abbia tra i propri animali domestici. Un maiale in età da 

macello è venduto a peso di circa 20 Bs al kg. Nel caso non si disponesse della somma si 

realizza una colletta che si estende anche alle persone care all'estinto: colleghi di lavoro o  

amici. L'acquisto dei maiali si fa in comunità, se c'è qualcuno disposto alla vendita, o 

nelle comunità vicine. La ricerca comporta diversi spostamenti che sono pagati dalla 

famiglia o dall'unità di vicinato. L'acquisto di tutto il necessario per la celebrazione si fa 

al Chivè ordinando giorni prima il necessario. Tra gli acquisti più rilevanti, oltre a quello 

dei maiali, le casse di birra. 

Il giorno della commemorazione si celebra una messa e una veglia, velada, tra i 

presenti. Durante la velada i partecipanti alla cerimonia raccontano aneddoti della vita del 

defunto come avviene durante i riti funebri. Al termine della veglia il rito si conclude con 

una cena che dura fino a notte inoltrata. La cena è preparata dalla famiglia e la spesa delle 

bevande è sostenuta dall'unità domestica con il sostegno della comunità. 
 

b) Fiesta de las quince primaveras 

Con quest'espressione s'intende la festa che si organizza al compimento dei 15 anni 

delle ragazzine della comunità. Per i maschi non c'è una festa analoga, si celebrano i 18 

anni, cosa che non accade per le ragazze, ma con una festa più semplice. 
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Generalmente, chi ha la possibilità, organizza la festa della figlia e quest'evento 

rappresenta il momento più ambito delle adolescenti della foresta. All'evento è infatti 

invitata tutta la comunità e per comunicarlo si realizzano inviti scritti nominali. La festa 

prevede una serata di gala per la ragazzina, con un gran ballo, valz. Il primo ballo della 

serata è eseguito da 5 coppie di ragazzini, preferibilmente coetanei alla ragazza, vestiti in 

abito lungo. Alla ragazza viene consegnato un mazzo di fiori ed un anello con dentro 

inciso "recuerdo de cuinze", ricordo dei quindici [anni]. Dopo il valz si scattano 

fotografie ed ogni invitato brinda personalmente con la festeggiata con del vino o della 

birra. Per la prima volta la ragazzina ha il permesso di bere quantità di alcool rilevanti. 

Dopo le foto la festeggiata si cambia d'abito e si comincia la cena. Questa è organizzata 

con diverse portate tra cui un maiale al forno e altra carne, generalmente pollo. V'è un 

dolce, una torta molto grande. Il tutto è accompagnato da ingenti quantità di alcolici. A 

mezzanotte i ragazzini sono accompagnati in casa e restano gli adulti a festeggiare. La 

festa dura fino l'alba con musica e alcool. 

 

Ovviamente le implicazioni economiche per l'organizzazione di una festa così esosa 

sono notevoli. A differenza della celebrazione precedente, la collaborazione economica, 

non è esclusiva dell'unità domestica o dell'iniziativa dei cari. Affinché la festa riesca la 

padrona di casa nomina dei padrini, padrinos. Un padrino è chi si occuperà delle spese 

relative ad una componente della festa. Ci sono padrini delle bevande, padrinos de 

bebidas, padrini per l'anello, padrinos de anillos, padrini di torta, padrinos de torta, 

padrini delle foto, padrinos de recuerdos, e padrini del buquet, padrinos de buquet. 

I padrini non sono scelti tra l'unità di vicinato o tra quella domestica ma tra i 

facoltosi della comunità. Chi è nominato padrino ha l'obbligo morale di accettare, dato 

che ha la possibilità economica di sostenere le spese. La padrona di casa si incarica di 

acquistare gli inviti, il vestito, le scarpe della ragazza ed organizzare la cena per tutti. Il 

fatto che i padrini siano scelti tra i facoltosi della comunità indica chiaramente quanto la 

celebrazione della ricorrenza sia percepita come obbligatoria. E come se con questa 

pratica la comunità volesse attestare il cambiamento di status della ragazza e farlo in 

maniera vistosa. Dato che non è semplice pianificare il momento preciso in cui le donne 
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raggiungeranno la pubertà fisica la società crea un'occasione in cui si sancisce il 

passaggio comune al mondo adulto valido per tutte le donne: i 15 anni attestano quindi il 

raggiungimento della pubertà sociale (Van Gennep 1981: 58 e ss). Con questa 

celebrazione rituale quindi la comunità sancisce innanzitutto il passaggio della giovane 

dal mondo asessuato dell'infanzia a quello sessuato della giovinezza (Ibidem).  

Per la prima volta la ragazza, che ancora non è madre di famiglia, si espone 

pubblicamente alla comunità, ben vestita e agghindata. In quest'occasione avviene il 

passaggio all'età adulta evidenziato dal fatto che per la prima volta ella possa ballare, in 

coppia fissa, con un ragazzo non parente, bere alcolici a sua discrezione e festeggiare 

autonomamente fino a tarda notte. Questa notte di festeggiamenti che segna il 

cambiamento di status della giovane rappresentano una “licenza generale e una 

sospensione della vita sociale” (Van Gennep 1981: 98). A parte questa occasione le 

donne non berranno pubblicamente in maniera cosi copiosa senza mettere a repentaglio 

l'onore del proprio marito. 

I motivi per cui la celebrazione abbia queste prescrizioni credo che affondino le 

radici in una tematica ancora più profonda del semplice uso e costume. Mi riferisco alla 

relazione di genere nella comunità e alla concezione locale della donna. Il rito nasce la 

dove già è stabilito un ordine sociale che la pratica conferma e rafforza (Remotti in Van 

Gennep 1981: XXVI). Per dirla con Bourdieu questa  festa, o rito di istituzione serve, 

oltre che a ufficializzare il passaggio della giovane dal mondo asessuato dell'infanzia al 

mondo sessuato della giovinezza, anche ad “istituire una differenza duratura tra chi è 

interessato dal rito e chi non lo è” (Bourdieu 1990: 145). Di fatto con questa 

ufficializzazione del passaggio si sancisce la differenza sociale e gerarchica delle donne. 

Infatti trattando in maniera diversa gli uomini e le donne (non esiste un analogo rito 

maschile) si sancisce ufficialmente la differenza tra i sessi (Bourdieu 1990: 146). 

L'ufficialità della celebrazione serve per conferire naturalità all'operazione arbitraria con 

cui si gerarchizzano i sessi: quando si impone a qualcuno un'identità in maniera ufficiale, 

il semplice fatto di rendere pubblico l'avvenimento, conferisce allo stesso naturalità. 

Questa strategia “universalmente adottata per rifiutare in maniera duratura la tentazione 
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di derogare consiste nel naturalizzare la differenza, nel farne una seconda natura 

inculcandola e incorporandola sotto forma di habitus” (Bourdieu 1990: 151).  

Queste tematiche, e le loro conseguenze nella vita quotidiana della comunità, 

saranno trattate nel prossimo capitolo. 

 

 

6. Le relazioni di genere 

 
“Un hombre no es un hombre si no uele a humo, 

trago, coca o polvora,  

una mujer no es una mujer si no uele a cocina” 79 

(Detto popolare amazzonico) 
 

6.1 La divisione sessuale del lavoro 

 

Abbiamo già sommariamente visto come il genere e l'età dei membri familiari siano 

alcuni dei criteri con cui si ripartisce il lavoro nell'unità domestica. Ora vedremo come i 

processi produttivi e di consumo siano legati ai processi di riproduzione degli individui e 

della struttura sociale. I fattori che in questa sede prenderemo in esame saranno i tipi di 

lavoro produttivo e la differenza di potere tra gli individui nella gerarchia sociale per 

evidenziare il ruolo delle differenze sessuali nello stabilirsi di una differenziazione del 

lavoro.  Difformemente dalla maggior parte  della letteratura sulle economie contadine 

non sarà postulata la perfetta sostituibilità del lavoratore agricolo uomo con quello donna 

né tanto meno si cercherà di quantificare le differenze di produttività riconducendole ad 

un innata predisposizione femminile al lavoro domestico e a quella maschile nei campi 

(Jacoby 1992). Cercheremo pertanto di evidenziare come questa attribuzione fondata 

                                                   
79  “Un uomo non è un uomo se non odora di fumo, di alcool, di coca o di polvere da sparo. Una 

donna non è una donna se non odora di cucina”. 
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sulle differenze biologiche tra i sessi, dipendendo dall'ordine simbolico, rispecchi niente 

altro che una costruzione sociale e pertanto non la giustifichi. 

 

6.1.1 Produzione agricola di sussistenza e complementare 

 

La prima preliminare distinzione è da farsi tra le economie in cui la produzione 

agricola è centrale per la sussistenza e quelle in cui è complementare ad altre attività 

produttive. La seconda è da farsi all'interno della prima categoria. Infatti sembra che la 

partecipazione femminile alle attività produttive esterne80 vari in funzione del possesso 

della terra. Queste precisazioni sembrano d'obbligo a seguito delle evidenze empiriche 

che dimostrano una diversa differenziazione della ripartizione del lavoro tra i sessi sulla 

base delle sopracitate distinzioni (Boserup 1982). Infatti la partecipazione femminile alla 

forza lavoro agricola familiare è meno incisiva tra i contadini che godono di accesso alla 

terra che tra quelli che non ce l'hanno o che non ne hanno a sufficienza per sussistere. In 

questo secondo gruppo è necessario che la forza lavoro familiare si mobiliti interamente e 

si incorpori al lavoro salariato. In questo gruppo il contributo femminile è significante 

(Deere 1982: 797). 

Conformemente alla teoria anche nelle comunità di estrattivisti si nota una 

partecipazione femminile ad attività extradomestiche massiccia nei casi in cui il nucleo 

familiare non sia composto da comunarios, indi non abbia accesso alla terra, o nel caso in 

cui la proprietà della terra non garantisca la liquidità necessaria per il sostentamento nel 

periodo di non zafra. In questi nuclei familiari le donne, nei limiti del mercato del lavoro 

comunitario, svolgono varie attività saltuarie come la vendita di cibo, la piccola sartoria o 

la lavanderia per estranei. Si può quindi affermare che “la partecipazione delle donne 

nella produzione […] è relegata alla povertà rurale. La necessità economica richiede la 

piena partecipazione familiare ed una divisione del lavoro flessibile per sesso” (Deere 

1982: 806). 

                                                   
80  Per attività produttive esterne in questa sede intendo tutte le attività extradomestiche. 

Indipendentemente da chi le compia o dal fatto che siano remunerate o meno. 
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Ma adesso ritorniamo alla prima precisazione con cui ho aperto la discussione di 

questo paragrafo. Bisogna distinguere tra economie contadine in cui la sussistenza è 

garantita solo dalla produzione agricola e quelle in cui questa è secondaria ad altre attività 

produttive, come nel nostro caso. Le comunità della foresta oggetto di studio, benché si 

auto definiscano contadine, vivono per lo più grazie ai proventi derivanti dalla vendita 

della noce alla cooperativa. Codesti raccoglitori, a differenza di quelli non associati 

costretti a vendere sul mercato al dettaglio direttamente ai commercianti e ottenendo un 

compenso corrispondente alla metà del guadagno che avrebbero ricevuto vendendo alla 

cooperativa, riescono a vivere, in molti casi, quasi esclusivamente del provento di questa 

attività a cui uniscono la produzione agricola destinata all'autoconsumo81. 

Nel momento in cui la produzione agricola perde il suo status di attività economica 

prevalente, a vantaggio della raccolta della noce, si assiste ad un peculiare inserimento 

della donna nel processo produttivo. La totalità dei comunarios afferma che la donna in 

tempo di zafra partecipa alla raccolta e che in molti casi la conduce indipendentemente 

dal marito. Nei casi in cui l'unione sia tra due individui precedentemente comunarios 

entrambi i coniugi hanno una parcella di terra da castañar, e raccolgono separatamente. 

Sembra che i diritti di proprietà sulla terra delle donne siano uno strumento di 

promozione del potere femminile perché, aumentandone la produttività remunerata, ne 

incrementino la capacità decisionale nell'unità domestica (Allendorf 2007). Le donne 

estrattiviste proprietarie della terra così si trovano inserite in attività produttive che, per la 

prima volta nella storia sociale amazzonica, conferiscono loro una dignità pari a quella 

                                                   
81  Voglio precisare che questa sarebbe la norma per i soci di Coinacapa. Di fatto ho riscontrato che 

non tutti riescono ad amministrare i proventi derivanti dalla vendita della noce alla cooperativa in modo 

tale da  essere quasi autosufficienti per l'intero anno. Questo è semplicemente dovuto alla cattiva 

amministrazione economica, malgasto, più che a particolari esigenze. Come testimoniano le donne di 

diverse famiglie di soci, con i proventi della zafra si riesce a pianificare le spese dell'anno e risparmiare 

piccole somme. In queste unità domestiche, durante la stagione secca, si arrotonda il budget familiare con 

piccoli lavori sporadici e per lo più destinati alla liquidità necessaria per sopperire ai bisogni alimentari 

quotidiani mentre per le esigenze straordinarie si può ricorrere al denaro liquido disponibile o ad anticipi 

sul secondo pagamento della cooperativa. 
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maschile. Sembra che il meccanismo sia analogo a quello che interviene con il declino 

dell’agricoltura “come fonte di entrate familiari – principalmente tra i piccoli proprietari 

terrieri ed i nullatenenti- [in cui] la partecipazione delle donne ai processi decisionali 

agricoli aumenta rispetto a quella maschile in concomitanza alla partecipazione alle 

attività agricole”  (Deere 1982: 807). Per estensione  la partecipazione femminile alle 

attività di raccolta, a pari condizioni di quella maschile, sembra conferire maggior potere, 

d'azione e di decisione, alla donna all'interno dell'unità domestica. Infatti nel momento in 

cui appare con chiarezza la possibilità della donna di provvedere a sé e alla famiglia, nel 

caso di nuclei monoparentali di comunarios, cominciano a perdere vigore tutto l'insieme 

di credenze che assoggettano violentemente le donne amazzoniche al dominio maschile. 

Questo fattore cambia lo scenario aggiungendo una nuova determinante variabile 

nell'analisi della partecipazione femminile ai processi lavorativi e decisionali. Ciò 

nonostante è necessario considerare che l'organizzazione cooperativistica tra i contadini 

amazzonici sia ancora un processo innovativo e non uniformemente diffuso, quindi va da 

sé che il cambiamento innescato è ancora nella sua fase embrionale e che le modifiche 

che esso sta apportando nel sistema sociale possono essere lette solo in chiave 

provvisoria. Infatti durante l'intero periodo di osservazione sono entrata in contatto solo 

con pochi nuclei familiari investiti da tali consapevolezze, nuclei composti da coppie che 

agiscono in maniera difforme alla comunità e pertanto non rappresentative della totalità. 

Mi sembra doveroso quindi segnalare il cambiamento in atto nonostante io non l'abbia 

potuto analizzare complessivamente a causa della sporadicità dell'osservazione. Tutto 

avviene come se nelle famiglie dei comunarios di soci della cooperativa le donne si 

stiano pian piano emancipando. Sembra infatti esistere un circolo virtuoso per cui la 

donna  comunaria si emancipa grazie all'accesso autonomo al lavoro regolamentato da 

un'istanza non familiare che garantisce un equa remunerazione. Il conseguimento 

dell'indipendenza economica ne comporta un aumento della capacità decisionale e di 

conseguenza un più alto grado di emancipazione. 

 

 

 

Emancipazione 
Accesso autonomo al lavoro 
remunerato 
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Questo cambiamento, dovuto in gran parte all'accesso delle donne alle attività 

esterne remunerate, sarebbe impensabile in un contesto in cui la riflessione politica e 

della società civile fosse statica. Fortunatamente negli ultimi anni si assiste ad una nuova 

attenzione civile e politica che ha portato cambiamenti nella legislazione e nell'attenzione 

mediatica delle tematiche legate ai diritti di genere culminate nell'approvazione della 

nuova costituzione dello Stato. Precisato ciò si rendono necessari nuovi studi nel medio 

periodo per affermare con certezza la correlazione tra accesso a forme cooperativistiche 

di inserimento lavorativo ed il cambiamento delle strutture sociali e delle disposizioni che 

reggono i processi partecipativi e decisionali femminili. 

 Con questa consapevolezza il lettore potrà approcciarsi alla mia interpretazione del 

ruolo della donna in una società essenzialmente maschilista e delle credenze associate ai 

ruoli sessuali. 

 

6.1.2 Divisione dei compiti 

 

La divisione del lavoro che caratterizza la vita produttiva della stagione secca, a 

differenza di quella delle piogge, epoca di zafra, che genera prevalentemente entrate 

liquide convertibili in beni di norma non alimentari, è generalmente sessualmente 

condizionata. Di fatto alle donne sono assegnati i compiti associati alla gestione della 

casa e la cura degli animali domestici. Da questo insieme di compiti il “modello locale 

ideale” sarebbe la cura della cucina casalinga. L'uomo ha generalmente i compiti esterni 

l'unità domestica quali la caccia e la cura del campo, che come abbiamo visto a volte 

divide con la donna specialmente per gli alimenti principali: yuca e platanos, seminati nel 

patio attiguo all'abitazione, e l'arroz, seminato nei campi ma pulito e decorticato 

esclusivamente dalla componente femminile in casa (da considerare che per pulire 3 kg di 

riso sono necessari almeno 400 colpi di mortaio). Sembra che l'interesse amazzonico per 

Indipendenza economica Aumento capacità 
decisionale 
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l'alimento proteico derivi dall'essere frutto dell’attività maschile, incerta e meno sicura. 

La presenza dei prodotti agricoli per la maggior parte dell'anno fa si che la selvaggina sia 

più apprezzata dei primi, specie quelli coltivati in prossimità della casa dalla componente 

familiare femminile, la cui disponibilità casalinga quotidiana è pressoché costante (Hugh- 

Jones 1998: 200 e ss.). Solo per alcuni compiti le donne sono aiutate da un uomo. Per il 

trasporto di carichi d'acqua, baldes, oltre misura, per l'abbattimento di giganteschi alberi 

destinati al focolare domestico (che poi vengono ridotti in pezzi da accettate date dalla 

moglie di casa), per lo scuoiamento di animali di grossa taglia. A parte queste rare 

eccezioni di collaborazione, alle donne spettano compiti quotidiani generalmente poco 

gratificanti (cucina, pulizia, gestione delle piante seminate nei pressi della casa, di 

animali, bambini ed anziani) e comunque sia non remunerati. A queste mansioni si 

sommano, a volte altri lavori saltuari, nel caso di necessità di liquidità in famiglia e alla 

raccolta della noce in epoca di piogge. Generalmente l'uomo caccia o pesca due tre volte 

alla settimana ed in concomitanza gestisce il chaco della famiglia. I giorni restanti si 

dedica all'occorrenza alle piccole manutenzioni di casa.  

Per tutti risulta “normale” questa iniqua distribuzione dei compiti. Iniqua in quanto, 

ad eccezione della zafra in cui i sessi svolgono lo stesso compito, l'uomo lavora meno ed 

i suoi compiti sono meglio considerati. Se volessimo calcolare la media delle ore 

effettivamente impiegate nei lavori quotidiani dai due sessi il quadro che emergerebbe 

sarebbe questo: 

 

 Uomini Donne 

Pulire la casa - 7 h 

Assistenza dei componenti 

familiari 

- 7 h (considerando soltanto 

l'aiuto dato ai figli per eseguire i 

compiti scolastici) 

Lavanderia - 12 h ( 4 h a volta) 

Cucina - 42 h (6 h giornaliere) 

Raccolta legna 1 h (trisettimanale, ovvero 6 h (trisettimanale ovvero 2 
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20' settimanali) h settimanali ) 

Lavori agricoli 24 h  5 h 

Caccia e pesca 12 h - 

Totale 36, 20' h 79 h 

Fig.1 Media delle ore settimanali effettivamente lavorate dai comunarios disgregata per genere 

 

La realtà evidenziata mostra che le donne sono occupate settimanalmente almeno 

per il doppio del tempo degli uomini. In più, considerando la natura dei compiti eseguiti, 

noteremo come le attività femminili routinarie siano faticose, ripetitive, a tratti usuranti e 

soprattutto non socialmente riconosciute. Agli uomini spettano invece i compiti 

eccezionali, più prestigiosi e socialmente riconosciuti. Da rilevare che i compiti presi in 

esempio nella tabella sono i compiti che generalmente spettano a tutti i comunarios nella 

loro vita quotidiana. Ovviamente se ne potrebbero aggiungere ulteriori non 

generalizzabili all'intero universo in questione. Di fatto le donne senza accesso alla terra, 

coloro che sono costrette ad avere saltuari lavori salariati dall'indigenza, oltre a queste 

occupazioni normali ne svolgono altre remunerate esterne al nucleo domestico. La 

partecipazione femminile alla forza lavoro salariata però non è così lineare in quanto  

“dipende dal mercato, dalle oscillazioni del lavoro e disimpiego dei mariti e dai bisogni 

dei propri figli. Queste circostanze non permettono l'individuazione delle donne nel 

processo [lavorativo] e tendono a sottovalutare [underate] il lavoro femminile e ad 

enfatizzare il primordiale ruolo riproduttivo nella comunità” (Magalhães et al. 2007) 

 

6.1.3  La riproduzione domestica 

 

(00.53') 
 Io: e voi che pensate sulle madri che lavorano e hanno un'occupazione fissa? 
 Don Carlos: parlando di questo io... io dico [non si capisce] avendo una donna, 

per meglio dire, una laureata che sappia svolgere la sua... questo, diciamo la 
sua carriera, diciamo […] se ne va da un'altra parte... a che ora arriva a casa? 
Quindi, chi cura i figli? se ci sono animali? Chi bada alla casa, al cibo....che 
fa, cerca una domestica? E' necessario che la domestica faccia tutto ciò che 
uno vuole fatto per le mani della propria moglie? Che faccia le sue bevande, il 
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cibo, che lo faccia come sia ma che lo prepari con le sue mani […] perché se 
poi la domestica è attraente? no? o che sa fare le cose come si deve, spazzare, 
preparare il pranzo buono e che lui [l'uomo di casa] si metta con la domestica 
e povera la donna...[risate dei presenti] 

Io: e secondo lei uno non si può organizzare il lavoro in modo da governare la 
casa ed avere un lavoro? […] 

Don Carlos: ci sono tre condizioni per noi orientali che viviamo qui […] bene se 
la donna lavori però in casa, che non esca di casa e per questo c'è l'uomo che 
lavora. 

Io: perché solo l'uomo deve lavorare? 
Don Carlos: perché la donna ha molto lavoro in casa, deve mantenerla, ordinarla, 

deve servire i figli, questo per l'uomo Camba orientale, però non tutti siamo 
così, ci sono pure Camba per cui la donna lavora e l'uomo sta seduto 
sull'amaca... 

  […] a me impietosisce che la donna lavori […] lei dice sto aiutando mio 
marito, bene, però aiuta in altro modo,  in casa. 

Io: senza guadagnare? 
Don Carlos no, questo no, lavorare di qui e lì, ci sono molte cose in casa per 

guadagnare, guarda, cucinare […] preparare bibite, comprare un freezer […] 
in casa ci sono molti modi per guadagnare senza la necessità che vada in giro. 

 
(4.27- 5. 16 ') chiedo se c’è relazione tra ciò che mi dice ed il fatto che molte 

donne al Chivé vendano cibo e per lui è chiaro e ripete che le donne che 
lavorano fuori o lasciano solo l’uomo o causano un abbandono della casa da 
parte di entrambi. 

 
(5.17') 
 Don Carlos: dicono che la donna sia assoggettata al marito, niente! Che la 

donna sia uguale all'uomo, che non soltanto l'uomo deve, secondo la nuova 
legge di oggi, che anche la donna può uscire e guadagnare e non solo l'uomo, 
che tutto questo è una libertà, tutto questo con la nuova legge.. 

Io: e che pensa della nuova legge? 
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Don Carlos: no no no, io sono lontano da ciò. Per esempio che ora non si può 
picchiare la donna, maltrattarla, che la donna lo denuncia e lo portano a 
Cobija […]82 

                                                   
82  Stralcio di intervista tra me (Io) e Don Carlos nella comunità del Chivè. Il signor Camara ha 65 

anni, è alla 4° unione con Doña Edith di 35 anni con cui sta da 21 anni e con cui ha avuto 7 figli. 

 

 00.53     Io: y vosotros que opináis sobre las mama que trabajan y tienen un empleo fijo? 

 Don Carlos: hablando de eso yo..yo digo [... ] yo para tener una mujer, mejor dicho, profesional  ella 

sabes desarrollando su.. este, eserjendo su carrera, digamos, [... ]se va a otro lado.. llega a que hora a 

la casa? Ahora, quien cuida sus hijos? si hay animales? atenciona la casa? la comida..busca 

empleada? Es necesario  que la empleada haga todo lo que uno quiere [...] por las manos de su propia 

mujer, no ve? Que le haga su refresco, comida, que lo haga como lo haga pero que salga de su mano 

[...] porque hay caso de que la empleada sale buena! no?(mm)o que sabe hacer sus cosas bien 

arregladas, barre, haces su comida linda y este se queda con la empleada y esta pobre [risate dei 

due].. 

 Io: y no se puede organizar el trabajo de manera que se pueda cuidar una casa y ademas tener una 

profesión [...] 

 Don Carlos: hay tres condiciones ademas nosotros en el oriental, que vivimos por acá [..] muy bien si 

la mujer trabaje[..] pero en la casa, no que salga de la casa, por esto hay el hombre que va a trabajar 

[...] 

 Io: y porque solo el hombre tiene que trabajar? 

 Don Carlos: porque la mujer tiene harto trabajo en la casa, tiene que mantener, ordenar, tiene que 

atender a los hijos, esto es por el hombre camba oriental, pero no todos somos así, habemos tambien 

camba por que la mujer trabaje y uno sentado en la casa.. 

 Io:si he conocido hombre asi!  

 Don Carlos: Has conocido? [risa] por mi parte a mi me da pena que una mujer trabaje [...]ella dice, 

estoy ayudando mi marido, bueno ayuda en otro sentido, en casa. 

 Io: no ganando plata? 

 Don Carlos: no, esto no, trabajar por acá por alla, en la casa hay hartas cosas como ganar, mira aquí, 

hacer comida domestica [...] refrescos comprar como se dice su heladera [...]por alla hay harta 

formas de ganar dentro la casa sin necesidad que vaya por alla. 

 4.27- 5. 16 chiedo se c’è relazione tra ciò che mi dice ed il fatto che molte donne al Chivé vendono 

cibo e per lui è chiaro e ripete che le donne che lavorano fuori o lasciano solo l’uomo o causano un 

abbandono della casa da parte di entrambi. 
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La posizione esplicitata da quest'informatore rispecchia l'idea generale degli uomini 

locali riguardo le proprie donne. Per il senso comune c'è un legame naturale tra donna ed 

ambiente domestico. Questo viene alzato a verità naturale, quindi assoluto ed 

inconfutabile, in quanto basato su una distinzione biologica auto evidente: quella 

anatomica. La differenza tra il corpo maschile e il femminile e tra i diversi organi sessuali 

diventa “giustificazione naturale” della differenza e gerarchizzazione tra i generi 

socialmente costruita ed in particolare della divisione sessuale del lavoro. “Poiché il 

principio di visione sociale costruisce la differenza anatomica e poiché tale differenza 

socialmente costruita diviene il fondamento e l'avallo in apparenza naturale della visione 

sociale che la fonda, si instaura un rapporto di causalità circolare che rinchiude il 

pensiero nell'evidenza di rapporti di dominio inscritti a un tempo nell'oggettività, sotto 

forma di divisioni oggettive, e nella soggettività, sotto forma di schemi cognitivi che, 

organizzati secondo tali divisioni, organizzano la percezione di quelle divisioni oggettive 

[…] Non sono [quindi] le necessità della riproduzione biologica a determinare 

l'organizzazione simbolica della divisione sociale del lavoro e, successivamente, di tutto 

l'ordine naturale e sociale; è piuttosto una costruzione arbitraria del biologico, e in 

particolare del corpo, maschile e femminile, dei suoi usi e delle sue funzioni, soprattutto 

della riproduzione biologica, a offrire un fondamento in apparenza naturale alla visione 

androcentrica della divisione del lavoro sessuale e della divisione sessuale del lavoro, 

quindi di tutto il cosmo. La forza particolare della sociodicea maschile è data dal fatto che 

essa accumula e condensa due operazioni: legittima un rapporto di dominio inscrivendolo 

                                                                                                                                                       
  5.17 Don Carlos: dicen que la mujer esta subjecta al marido, nada que la mujer igual al hombre, 

este que puede, no solamente el hombre tiene a la nueva ley de ahora, ley que la mujer también 

puede salir y ganar no solamente el hombre, que todo es por la libertad, todo eso ahora es la nueva 

ley.. 

 Io: y que opina de la nueva ley? 

 Don Carlos: no no no, yo estoy lejos a esto. Por ejemplo que ahora no se puede pegar a la mujer, dar 

huasca, que la mujer va y lo demanda y lo llevan a Cobija [...] 
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in una natura biologica che altro non è per parte sua se non una costruzione sociale 

naturalizzata” (Bourdieu 1998: 18- 32).  

I rapporti sociali di dominio istituiti tra i generi danno vita, per dirla ancora con 

Bourdieu, ad habitus differenti, principi di visione e divisione che portano a classificare  

il mondo secondo le distinzioni riducibili all'opposizione maschile e femminile. In questo 

contesto è propria l'espressione della Héritier che descrive le relazioni di potere 

asimmetriche tra i generi nei termini di valenza differenziale dei sessi  come “posto 

diverso che è loro assegnato universalmente in un quadro di valori e sancisce il dominio 

del principio maschile sul principio femminile” (Héritier 2004: 76). Questa 

categorizzazione binaria, originata dalle operazioni classificatorie basate 

sull'osservazione del reale, permette alla mente di cogliere le differenze anatomiche 

visibili come opposizione primaria fra identità e diversità su cui si costruiranno le altre. 

Successivamente le classificazioni verranno inserite in gerarchie ed è qui che si sancirà la 

superiorità di un sesso sull'altro. Questa gerarchizzazione produce effetti reali che si 

esprimeranno in quella serie di atteggiamenti che danno vita, e riproducono, il dominio 

maschile. Basta analizzare la divisione sessuale del lavoro per rendersi conto 

dell'effettività di tale asimmetria di potere. Come confermato dall'osservazione sono gli 

uomini ad avere i compiti esterni, discontinui, ufficiali, gli atti brevi e pericolosi come la 

caccia e la macellazione, la costruzione di immobili. Le donne, complementarmente, 

svolgono prevalentemente compiti interni, continui, privati come la cura domestica, degli 

animali, la pulizia: tutte quelle “volgari incombenze” dell'economia familiare quotidiana 

da astute e meschine calcolatrici degli interessi economici familiari. Le uniche 

valorizzazioni femminili sono quelle che collegano le donne alla maternità. Infatti sono 

sempre le donne, vincolate all'interno,  le principali educatrici e riproduttrici delle nuove 

generazioni, custodi delle relazioni familiari e destinate a celebrare i legami di parentela e 

le relazioni di vicinato nei giri frequenti di porta in porta.  

Escluse dalle incombenze ufficiali e serie, dagli affari pubblici e soprattutto 

economici, le donne sono rimaste confinate, in una sorta di profezia che si autodetermina, 

al mondo domestico. Il fatto poi che questo non sia considerato un attività produttiva con 

cui l'unità familiare guadagni poco o nulla, e che non sia  remunerato, non fa altro che 
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svalutarlo maggiormente agli occhi delle donne stesse e della comunità che continuano a 

percepirsi-le come elemento improduttivo e dipendente. Inoltre in questo circolo vizioso 

le donne, in virtù della mole di lavoro che prescritta, e specie se accudiscono diversi figli 

piccoli, difficilmente riusciranno a gestire un'attività produttiva extradomestica, continua 

e remunerata. Questo riduce la loro capacità di generare entrate proprie e danneggia il 

loro benestare confermando loro la necessità di protezione economica e materiale da 

parte dei mariti e quindi accentuando la dipendenza e subordinazione. A livello 

comunitario questa spirale negativa comporta che siano le donne i soggetti più a rischio 

di povertà, se in carenza di autonomia economica o di esperienza per il lavoro 

remunerato, in quanto riproduttrici inconsapevoli di un ordine sociale e morale 

assoggettante. Si può quindi parlare di povertà secondaria delle donne più povere della 

comunità in cui le relazioni di potere diseguali comportano che gli uomini, fonte delle 

entrate economiche, ne utilizzino buona parte per spese personali invece che per la 

famiglia. Si potrebbe opinare che lo stesso avvenga nel caso di donne capofamiglia ma 

questo non è stato osservato. 

 

6.2 La concezione della donna 

6.2.1 Le relazioni tra uomini e donne 

 

L'analisi delle relazioni di genere nelle comunità degli estrattivisti mette in luce 

come suddette relazioni in Amazzonia, ed in particolare tra le comunità degli estrattivisti, 

non siano state molto studiate in rapporto al contesto storico e globale in cui sono 

inserite. 

Tramite l'osservazione effettuata si manifesta una realtà generalizzata fatta di 

legami di dipendenza e subordinazione personali. Ho registrato solo un caso, quello di 

Doña Vivian, in cui la presa di coscienza prodotta dall'attività delle associazioni locali 

operanti sul territorio (Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas 

Bartolina Sisa) ha prodotto un cambiamento in lei ed un altro, se pur ancora poco vistoso, 

nel contesto sociale. Inoltre, come accennato in precedenza, un segnale positivo sembra 

essere dato da alcune donne, di indole indipendente e forte, che godono di un'autonomia 
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economica grazie all'attività equa e solidale posta in essere dalla cooperativa 

COINACAPA. Questo processo non è però stato osservato tra tutte le socie delle 

comunità raggiunte. Ciò indica che il cambiamento prodotto sia dovuto in prima istanza 

alle qualità delle donne in questione, alla loro storia personale e secondariamente dal 

vantaggio derivante dall'emancipazione economica. Più di una socia comunaria, 

proprietaria di terra, vive ancora soggiogata dal marito che la interdice da tutte quelle 

attività “emancipanti” della cooperativa quali i numerosi corsi di capacitazione, tallers. 

La maggior parte delle famiglie contattate continuano a riprodurre la logica sessista 

di dominazione maschile. Nonostante la società sia relativamente omogenea in termini di 

accesso alle risorse e al consumo, che le abitudini e i desideri siano simili, l'eccezione 

maggiore è quella fatta per le differenze uomo donna che rispecchiano fondamentalmente 

i reciproci obblighi matrimoniali basati principalmente su “speciali prerogative 

femminili”. Tra gli estrattivisti boliviani l'unione uomo-donna, in genere non sancita da 

un matrimonio ma dalla semplice convivenza, conferisce al marito diritti esclusivi, 

sessuali e podestarili, sulla moglie.   

Generalmente la subordinazione inizia all'affidamento della giovane, o spesso della 

pubere, dalla famiglia al futuro compagno, che verrà da quel momento chiamato sposo, 

esposo. Da quel momento i diritti prima esercitati dal padre sulla fanciulla vengono 

automaticamente trasferiti sul compagno che per prima cosa l'allontanerà dal nucleo 

familiare e la porterà con sé a seconda le sue necessità lavorative: quasi tutte le donne 

intervistate affermano di essersi trasferite per amore. In pochissimi casi ho osservato di 

giovani uomini che si uniscono ad una compagna senza avere una sistemazione 

economica e poche volte ho assistito alla sistemazione della neo coppia in casa dei 

genitori, di lui o di lei. Tutto ciò disconferma la tradizione indigena locale di 

matrilocalità.  

La giovane sposa andando a convivere generalmente smette di andare a scuola o 

cessa la sua attività lavorativa precedente, nel caso in cui ne svolgesse una. Il più delle 

volte la scelta è forzata e giustificata per via della gelosia dell'uomo, celos. 

 

(16.00') 
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Io: pero e lei che fa, non lavora? [a proposito della figlia quindicenne 
convivente da più di un anno] 

Maria: non lavora, lei solamente cucina al marito e lava i suoi vestiti. 
Io: qui succede spesso che le donne facciano solo questo? 
Maria: questo, niente altro.. 
Io: e perché succede questo? Perché le donne non vogliono crearsi un'attività, 

fare qualcosa? 
Maria: perché alla maggior parte delle donne è proibito dal marito, perché a 

volte saranno gelosi, altre volte non le credono capaci di esser in grado di far 
le cose da sole […]83.  

 
 

(9.34') 
Vivian: […] perché per esempio quando stavo con lui volevo studiare ma non 

potei far nulla, terminai tutto a metà. Perché mi chiedo. Se io, se lui mi avesse 
lasciato io almeno sarei stata qualcosa, no? ebbi la possibilità di terminare i 
miei studi, non mi diplomai che per lui, era geloso. Ed uno quando studia 
sempre […] sta con i compagni, amiche, no? E questo non gli piaceva. Ebbi 
la possibilità di fare l'operatrice di Entel [agenzia telefonica nazionale] e 
neppure mi lasciò farlo. Studiai infermeria, neppure mi fece terminare, 
studiai sartoria per cucine e neppure questo mi lasciò fare.[...] sempre per 
gelosia [...] lui mi diceva […] se volete lasciate gli studi e se no dimentica 
che io ti dia né un soldo né nulla. Ed io dicevo di si, preferisco il padre delle 
mie figlie al mio studio […] non pensavo a me. [...] non mi reputavo capace 
di mantenere le mie figlie […] perché lui mi diceva che non avrei mai potuto 
realizzare nulla né che avrei potuto mantenere le mie figlie come potevo.  

Io: non credevi nelle tue capacità? 
Vivian:  no, non mi sentivo capace... 
Io: perché lui ti diceva così o perché pensavi di non esser capace di fare le cose? 
Vivian: così io.. perché... non mi sentivo capace di far le cose, non mi sentivo 

capace, io vedevo che il mio lavoro non era sufficiente a mantenere le mie 
figlie [...]84 

                                                   
83 Intervista 14 a Doña Maria nella comunidad del Chivè. 

 Io: pero ella que hace, no trabaja? 

 María: no trabaja, ella solamente cocina a su marido, lava su ropita,  

 Io: qui pasa muy a menudo que la mujeres hagan solo esto? 

 María: eso no mas.. 

 Io: y porque pasa esto? Porque las mujeres no quieren desarrollar un actividad,hacer algo? 

 María: porque la mayor parte de las mujeres su marido no quiere, porque tal ves serán celosos,que 

no se hallan capaz de hacer una cosa solitas [...] 
84 Intervista a Doña Vivian che racconta del suo precedente matrimonio. Comunidad la Mercedes 
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Così capita che ciò che il marito pensa della propria donna, per profezie che si 

autodeterminano, venga ritenuto vero dalla stessa. Molte donne non si credono capaci o 

credono di non avere sufficienti abilità rispetto ai loro mariti. Generalmente il processo di 

incorporazione delle strutture della dominazione maschile è inconscio. Solo rare volte ho 

notato una minima consapevolezza della subordinazione della condizione femminile e la 

percezione di arbitrarietà. In questi casi generalmente si ritiene il cambiamento 

impossibile. “Quando i dominati applicano a ciò che li domina schemi che sono il 

prodotto del dominio o, in altri termini, quando i loro pensieri e le loro percezioni sono 

strutturati conformemente alle strutture stesse del rapporto di dominio che subiscono, i 

loro atti di conoscenza sono, inevitabilmente, atti di riconoscenza, di sottomissione” 

(Bourdieu 1998: 22). 

E così si assiste a donne che si spostano, lasciano il lavoro, perdono interessi a 

causa della volontà maschile ma anche che si negano possibilità e sogni per via delle 

strutture della dominazione incorporate. Le stesse strutture che le vogliono tutte custodi 

degli interessi, simbolici ed economici familiari e che le fanno apparire meschine 
                                                                                                                                                       

 Vivian: […] porque por ejemplo durante que estuve con el quise estudiar, nunca pude hacer nada, 

estudio todo a media. Porqué yo digo. Si yo, el me iba dejado y yo por lo menos hubiera sido algo, 

no? Tuve oportunidades de terminar mis estudios, el bachillerado no lo termine por nada mas que 

por el, celoso era. Y uno cuando estudia siempre  [...] se junta con lo compañeros, amigas no ve? Y 

esto no le gustaba. Tuve oportunidad para salir también como operadora de entel [agencia telefónica 

nacional] tampoco no me dejo, estudie enfermería, tampoco no me dejo terminar estudie sarteria 

para costurar tampoco no me dejo terminar[...] siempre por celo [...] el me decía [...] si  me queréis 

vos vas a dejar sus estudios y si no anda olvidandote porque si no no te voy a dar ni un peso. Y yo 

decía como si, prefiero el padre de mis hijas ante que mis estudios así era la historia, yo dejaba mi 

estudios [...] no pensaba en mi y ahora sin embargo .. yo me hallaba incapaz de mantener a mis hijas 

[...]porque el me dicia que nunca mas me iba a alcanzar nada y que yo mantenga mi hija como pueda 

 Io: así que no confiabas e tu capacidad? 

 Vivían:  no yo no me sentía capaz... 

 Io: porque el te decía esto o porque ya tu pensaba de no ser capaz de hacer las cosas? 

 Vivían: así yo porque.. no me llevaba capaz, yo veía que mi trabajo no daba para mantener mis hijas. 

Y eso.  [...] 
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calcolatrici per attitudini naturalizzate ritenute vere per via del loro fedele riprodursi. 

Sempre quelle strutture che fanno percepire alla donna la propria inferiorità che le 

costringe al focolare ad aspettare che gli uomini di casa abbiano mangiato prima di 

servirsi o a scattare ad ogni desiderio maschile, che sia di una nuova porzione di cibo, di 

un bicchiere di bibita o per preparare una tazza di caffè solubile. 

Non basta però osservare l'incorporazione delle strutture di dominazione femminili, 

nella rappresentazione che le donne si fanno dell'uomo e del legame che li vincolerà, le 

stesse cercano quei tratti da dominatore che gli schemi di percezione e valutazione, 

universalmente condivisi dai membri delle comunità, prescrivono. E questi impongano 

che l'uomo occupi la posizione dominante nella coppia, che abbia una dignità 

visibilmente superiore a quella femminile e che con ciò si affermi la loro. Per  dirla con 

Godelier a proposito del ruolo del pensiero nella produzione e riproduzione dei rapporti 

sociali “si può quindi proporre che la parte ideale di ogni rapporto sociale sia prima di 

tutto l'insieme delle rappresentazioni, dei principi e delle regole che bisogna mettere in 

azione consciamente per generare quella relazione nella pratica sociale, individuale e 

collettiva” (Godelier 1985: 167). Come sottolinea l'autore la parte ideale della realtà 

sociale non si riduce alla sua parte cosciente ma che è proprio questa parte la base del 

processo di apprendimento di questi rapporti (Ibidem: 168). In altri termini l'idea del 

rapporto coniugale, come esso è pensato, spinge le donne a ricercare una relazione che 

riproduca quelle caratteristiche. In questa ottica statura ed età sono sempre quelle più 

chiaramente riconoscibili da tutti. Si osserva così che la maggior parte delle donne legate 

al modello tradizionale, per le quali il matrimonio rappresenta il mezzo privilegiato per 

acquisire o accrescere la propria posizione sociale, preferiscono uomini molto più grandi 

di loro e che abbiano già una posizione stabile nella gerarchia sociale. Questa scelta 

prodotta solo dalla mentalità di dominio si palesa in quello che potrebbe essere un calcolo 

di “interesse propriamente inteso” tanto maschile quanto femminile (Bourdieu 1998: 46-

47).  Quindi lo status di marito e moglie più che da un'alleanza formale tra gruppi 

parentali differenti dipende dal modello di interazione tra i due partner ed è spesso, 

almeno nelle prime unioni osservate, mosso da motivazioni economiche quali 

l'acquisizione di capitale materiale ma soprattutto simbolico. 
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(2.05') 
 Io: E perché si è sempre sposato con donne tanto giovani?  
Don Carlos : Le dirò la verità […] quando la donna è più grande, e peggio se ha 

già una sua piccola fortuna, l'uomo le vive soggetto ed è più probabile che 
l'uomo  ne sia dominato. Sia perché è più grande, sia perché ha qualcosa [è 
economicamente autosufficiente] sia perché ha la casa.  

Io: perché succede ciò? 
Don Carlos: Perché lei ha tutto e l'altro non ha nulla! 
Io. e se i due hanno tutto? casa, soldi.. 
Don Carlos: l'età? allora va molto bene, già è comprensibile. Invece quando la 

donna è giovane uno la fa a suo criterio, docile. 
Io: la educa? 
Don Carlos: si la educa a modo suo, così che cresca un poco. Si deve 

comportare bene, sgridandola. 
Io: così? 
Don Carlos: si, perché nella Bibbia c'è scritto che il padre che non punisce i suoi 

figli gli nuoce. Gli nuoce dice. Educa tuo figlio[...] quando è tenero che 
quando è grande già non lo potrai educare. Approfitta della tenera età. E con 
le donne uguale. Bisogna educarle quando sono giovani, quando sono più 
mature...uno si cerca una donna in età con un marito e figli e vedi se la puoi 
educare secondo la ua volontà! Anche picchiandola, niente, pugni, non si 
corregge in nessun modo. Io l'ho provato de è una lotta dura. Invece così [con 
donne giovani] non fa alcuno sforzo (4.13)85 

                                                   
85 Intervista 9 con  Don Carlos 

  Io “y porque siempre busco  [se caso] mujeres tan jóvenes”? 

 Don Carlos : “yo le voy a decir la verdad mire” [...] “según cuando la mujer es mayor que uno,y 

peor si ella tiene algo económico el hombre vive sujeto a ella y es mas probable que la mujer lo 

domine a ello. Uno porque es mayor, otra porque tiene algo y otro [porque tiene] casa 

 Io: “porque tiene que pasar esto?” 

 Don Carlos: “porque ella tiene todo ¡puè! y uno no tiene nada” 

 Io. “y si los dos tienen todo?casa, plata...” 

 Don Carlos: la edad? A no es muy bien, ya es comprensible. en cambio cuando la mujer es jovencita 

uno la hace a su criterio de uno, dócil”. 

 Io “a educarla”? 

 Don Carlos: “si a educarla a su manera, a que crees un poquito, hay que portarse bien, gritarle” 

“Si?” “ si, porque en la Biblia esta escrito que el padre que detiene il castigo a su hijo lo aborrece, lo 

aborrece dice. Educa tu hijo [non si capisce ma sarà finchè hai tempo] cuando es tierno,  cuando ya 

son grandes ya no los puedes educar. Hay que aprovechar la edad tierna. Ya la mujeres lo mismo, 
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(6.20') 
Io: e lei che pensa circa la differenza di età in una coppia? 
Maria: li sta la rovina di una figlia perché la vecchiaia di un uomo maturo si 

trasferisce alla minore […] su di me lo hanno notato quelli che mi 
conoscevano [nonostante tra lei ed il marito ci fossero solo 17 anni di 
differenza], questo è successo a Don Carlo Camara, vedi?[…] 

Io: E tu che pensi di questa coppia in cui la donna ha 13 anni e l'uomo 50? 
Maria: mmm, già troppo! (ride) [...] Io non so se queste si uniscano per amore o 

per chissà che, l'hanno consegnata   per interessi economici, per questo, per 
loro necessità, i suoi genitori erano poveri […]. 

Io: e cercare una sposa con tutta questa differenza d'età va bene, non va bene, è 
normale? 

Maria: che entrambi abbiano la stessa età, penso. 
Io: e quando un uomo è più grande rispetto la donna? 
Maria: già sembra suo padre, suo nonno. Non va bene [...] 
Io: Perché qui gli uomini cercano donne tanto giovani, per quale ragione? 
Maria: Perché gli piacciono le giovinette.. e le donne mature si cercano mariti 

molto più giovani...sembra che facciano a cambio [...]86 
 

                                                                                                                                                       
hay que educarla cuando ya es joven, cuando ya es madura..uno se busca una mujer en edad con ya 

un marido un hijo, a ver, si la va a poner uno como uno quiere, algunas ni dando huasca, nada, 

punete, nada no se corrigen. Yo he visto [...]es una lucha dura. In cambio así uno ya, bueno, no hace 

mucho esforzó. (4.13) 
86 Intervista 14 a Doña Maria 

 Io: y Usted que opina sobre la diferencia de edad en las parejas? 

 6.21) “allí es donde arruinan su hija porque la vejez del hombre maduro se va a la persona menor 

[…] en mi lo han notado lo que me han, eso le ha pasado a Don Carlos Camara no ve? […]” 

 Io: y tu que opinas de estas pareja que la mujer tiene 13 años y el hombre 50? 

 María: mmm, ya mucho!(ride) [...] Yo no se si ellas se juntarían por amor o porque seria, ya no mas 

se la entregaron por interés económico, por eso, necesidades de ellos, sus padres eran pobres [...] 

 Io: y buscar pareja con tanta diferencia de edad es bueno, malo, normal? 

 María: ambos que sea de la misma edad, yo pienso. 

 Io: y cuando el hombre es mayor de la mujer? 

 María: ya parece su papa, su abuelo [...] 

 Io: porque aquí los hombre escojan mujeres mucho mas joven, por cual razón? 

 María: porque le gusta la jóvenes y las mayores se buscan maridos mucho mas joven es un cambio 

parece que hacen [...] 
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Mentre nella prima intervista si esprime con forza, ed anche in maniera semi esplicita,  il 

parere dell'uomo adulto che cerca spose giovani per poterle assoggettare, nella seconda 

intervista il livello di coscienza è molto meno forte. La consuetudine di affidare 

(entregar: consegnare) bambine piccole ad uomini adulti si fa risalire specialmente a 

necessità di tipo economico. L'intervistata è una donna con molta consapevolezza delle 

dinamiche locali e che, a causa di una posizione economica privilegiata (la zia era una 

proprietaria terriera al tempo delle barracas), si è unita al suo attuale compagno per 

motivi essenzialmente non economici. Questa situazione di iniziale indipendenza le ha 

permesso di farsi valere con il marito dominatore che con il tempo è cambiato. 

Maria si riferisce inoltre ad unioni di donne con uomini più giovani la cui presenza nel 

Chivè risulta irrilevante. Infatti su 80 famiglie totali risulta solo un caso similare e 

quattro casi di coppie con coniugi coetanei. Come osservato le dinamiche tra coniugi 

coetanei risultano fortemente differenti rispetto alle altre coppie. Generalmente nelle 

coppie di questo tipo il grado d'indipendenza socio-morale si accompagna sempre a 

quella economica. Indubbio quindi che la dominazione maschile generalmente perda 

incidenza nei confronti di donne economicamente indipendenti87 ma non è sempre detto. 

Di fatto la divisione sessuale del lavoro, l'accesso differenziale alle risorse, ai mezzi di 

conoscenza, al lavoro pone le donne a fornire una quantità di servizi e prestazioni 

sproporzionata che permette la concentrazione di beni e risorse agli uomini garantendo 

loro “il diritto” di appropriazione del lavoro femminile, compreso quello sessuale (Tabet 

2004: 180- 181). Purtroppo ancora queste dinamiche sono inconsce ed in aperto scontro 

con le modalità relazionali predominanti in cui il dominio maschile si riproduce. 

 

6.2.2 Machismo, il  culto della mascolinità 

 
                                                   
87  “Il predominio relativo degli uomini è legato a diversi fattori, fra cui il fatto di essere <quelli che 

portano a casa il pane>, con un potere economico che impone rispetto anche all'interno Della famiglia. ma 

molti dati attestano – ed è il rovescio della medaglia- che quando le donne hanno un reddito extradomestico 

la loro posizione relativa tende a migliorare anche per quanto riguarda le distribuzioni intrafamiliari” . Sen, 

1999, p.197. 
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"Un hombre que no tiene mas de dos o tres cortejos 

no se llama hombre" 88 

(Detto popolare locale) 

 

La comprensione delle dinamiche di genere sarebbe parziale se non si prendesse 

anche in considerazione il concetto locale di uomo e l'ideologia che sta alla base della 

formazione della personalità maschile egemone: il macho. Questa credenza dell'egemonia 

maschile sulle donne e sugli altri uomini è giocata sulla forza fisica, sul controllo e la 

violenza (Bird et al. 2007: 121). Il termine, utilizzato nel linguaggio comune con 

significati controversi, generalmente si riferisce alla credenza dell'egemonia maschile 

sulle donne e sugli altri uomini. Questo fenomeno culturale nella sua attualità ha tratti 

specifici localmente determinati ma che si esprime con maggior intensità in America 

Latina e Caraibi (Vargas-Lundius 2007: 28). Questa ideologia deve essere rappresentata 

come una dimensione multidimensionale della mascolinità, una delle quali è relativa alla 

procreazione e alla fecondità. Un vero uomo è molto fecondo e non nasconde di aver 

avuto molte partner e molti figli. Nonostante la morale comune lo condanni che un uomo 

abbia un amante o figli extra coniugali è visto come dimostrazione di mascolinità 

superiore. La totalità degli uomini con più di 45 anni afferma candidamente di avere tanti 

figli, legittimi e non, perché da giovane sapeva divertirsi. Strettamente legato a questa 

nozione di uomo virile c'è il complesso ideologico legato all'onore e alla vergogna. Le 

diverse culture del mondo variano rispetto all’importanza legata al concetto di onore. In 

alcune culture, come in alcuni stati sudamericani, questi “codici d’onore” tendono ad 

essere più informali ed impliciti (AA. VV., 2009: 35). Generalmente si basa sulla forza e 

sul potere che una persona (solitamente, un uomo) possiede nell'imporre la sua volontà a 

qualcuno o per ottenere da parte degli altri un comportamento rispettoso che provi il 

riconoscimento dell'appartenenza al gruppo dei 'veri uomini'” (Bourdieu 1998: 64). Per 

dar prova del proprio onore il macho deve esercitare il controllo della sessualità della 

moglie in quanto le donne portano un contributo importante nel determinare la 

                                                   
88  “Un uomo che non ha più di due tre fidanzate non si chiama uomo”  
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reputazione della famiglia. In questo senso, le componenti femminili hanno allo stesso 

tempo un potere positivo migliorando la reputazione della famiglia d'origine sposando un 

uomo di ceto sociale superiore (Schneider 1971 in  AA. VV. 2009: 35) ed un potere 

negativo “macchiando” l'onore della famiglia “creata” attraverso il loro comportamento. 

Se la reputazione maschile è costituita dal buon nome della propria partner femminile ed 

una donna “svergognata”, arrecha, dà vergogna alla famiglia, danneggia al contempo la 

pubblica reputazione del capofamiglia. Padri lascivi, uomini che permettono alle partners 

di allontanarsi sono visti come “non abbastanza uomini”, deboli e vulnerabili, qualcuno 

che in altre situazioni si lascerebbe sopraffare. Affinché il proprio onore e quello della 

famiglia siano mantenuti un uomo deve proteggere le donne della propria famiglia 

dall'offesa e dal sospetto, così facendo protegge anche il proprio. Affinché la situazione si 

ristabilisca è necessario correggere le giovani o facendole sposare, in modo da far sfogare 

i loro istinti irrefrenabili o educandole a non disonorare la famiglia con la violenza, le  

intimidazioni e le varie proibizioni. E' all’interno di questa cornice culturale che la 

violenza maschile contro le donne è considerata necessaria ed appropriata a preservare 

l’integrità maschile e della famiglia (AA. VV. 2009: 36). 

 Essere uomo significa anche saper lavorare duramente, riuscire a mantenere la 

propria famiglia impedendo alla propria sposa di lavorare. Questo se da un lato riduce le 

sue possibilità di contatto con il mondo esterno, dall'altro assicura l'integrità familiare. 

Ogni dimensione di questa credenza ha una contropartita nella definizione della 

femminilità, e così le donne vincolate alla vita privata devono cercare in ogni modo di 

compiacere il marito, che al contrario ha molte più possibilità della compagna di entrare 

in contatto con nuova gente, per paura dell'abbandono o del tradimento. 

L'idea della superiorità maschile, influenzando la divisione del lavoro, l'accesso ed il 

controllo di risorse e servizi, la distribuzione del potere nella coppia, le necessità, i 

bisogni degli uomini e delle donne, se non da ultimo impone all'uomo un comportamento 

stereotipato che si collega con il vizio ed attitudini negative come  l'abbandono familiare, 

la violenza, la negazione dei diritti della donna e l'alcolismo. La cultura machista diffusa, 

nella comunità e in molte realtà Latino Americane, esprime la sua forza per mezzo di 
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risse e combattimenti, peleas, e sembra ci sa connessione tra alcool, aggressività e 

violenza. Le teorie che postulano il rapporto consumi alcolici-violenza si basano sulla: 

Ipotesi della disinibizione (l’alcool indebolisce i meccanismi di controllo che a livello 

cerebrale bloccano l’impulsività aggressiva);  

Tesi dell’alterazione dei meccanismi di elaborazione delle informazioni (l’alcool 

determina una interpretazione errata dell’atteggiamento degli altri e quindi una reazione 

esagerata);  

Teoria della riduzione dell’attenzione (l’alcool diminuisce la messa in atto delle normali 

norme precauzionali poiché riduce la percezione del rischio) 

Modello del bevitore violento (chi ha bevuto poco si comporta come se fosse brillo e 

accentuando le "mosse”) (NIAAA 1997  "Alcohol, Violence and Aggression"). 

Le credenze diffuse circa la correlazione diretta tra alcool ed aumento dell'aggressività, la 

cultura machista violenta e l'abitudine a bere molto nel fine settimana fanno si che i 

comportamenti violenti in comunità siano all'ordine del giorno. Inoltre al Chivè è 

frequente trovare uomini ubriachi tra tutti gli stagionali del garimpo e della balza89 e 

anche di settimana ma le scene più incredibili si vedevano la domenica, giorno del 

Signore, e per ciò dedicato al riposo... e all'ebbrezza. In questo giorno la comunità si 

riempie dei comunarios di tutta la riserva, per cui è facile immaginare lo stato di degrado 

alcolico a cui si può assistere già da prima di pranzo. Le risse sono all'ordine del giorno e 

così la comunità viene investita da ondate violente manifeste. 

Nella convinzione che l'alcool renda aggressivi le donne interpretano le aggressioni viste 

e subite come imputabili ad una causa esterna e perciò minimizzano le responsabilità 

maschile. La ricerca di Gelles del 1974 (The violent home: A study of physical 

aggression between husbands and wives) condotta sui maltrattamenti inflitti ai familiari, 

dimostra che un uomo, quando picchia la moglie e i figli in stato di ubriachezza, è 

considerato meno responsabile di quando è sobrio, si arriva molto spesso a giustificare la 

violenza e addirittura a biasimarla. 

                                                   
89  Rispettivamente i muratori impegnati nella costruzione del ponte sul fiume e i cercatori d'oro 

dipendenti. 
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Secondo la rappresentazione sociale del ruolo femminile locale (ma non solo) le donne 

devono possedere qualità ben precise, quali il saper tacere, il sopportare, la disponibilità, 

la capacità di sacrificio, virtù dalle quali dipende il buon andamento della relazione ed in 

base a tali principi si preferisce non vedere la violenza, sottacerla o minimizzarla.  
 

Fattori Cognitivi 
 
 

• Isolamento da stimoli (incapacità di vedere gli elementi che 
potrebbero fornire una soluzione) 

• Identificazione con il punto di vista dell’aggressore 
• Dissonanza cognitiva 
• Incapacità di abbandonare modalità di relazione già consolidate 
• Scarsa auto efficacia percepita 
• Valutazione delle conseguenze dell’abbandono come peggiori della 

situazione attuale (il “male minore”) 
• Mantenimento della situazione disfunzionale come tentativo di 

proteggere i figli e/o se stessa da 
conseguenze peggiori 
• Sensazione di essere parzialmente responsabili della situazione di 

abuso 

Fattori emotivi • Dipendenza emotiva 
• Timore di ritorsioni da parte del partner 
• Senso di colpa (verso i figli o il partner stesso) 
• Apatia dovuta al trauma emozionale 
• Senso di impotenza 
• Speranza di cambiare il comportamento del partner 
• Timore di eventuali situazioni sconosciute e meno controllabili 

Fattori di ordine 
pratico 

• Dipendenza economica 
• Minacce da parte del partner (di non pagare gli alimenti, di portare 

via i figli, etc.) 
• Presenza di figli e difficoltà nel mantenimento 
• Difficoltà burocratiche (tutela legale inadeguata, scarsa assistenza 

da parte delle istituzioni) 
• Non disponibilità di un alloggio alternativo 
• Scarso sostegno sociale emotivo e strumentale 

Fattori psicosociali • Paura del giudizio altrui 
• Timore dell’abbandono sociale, di essere esclusa dal gruppo 

(etnico, culturale, religioso, etc.) di 
appartenenza 
• Timore di non essere creduta 
• Adesione a stereotipi di ruolo (modello di moglie condiscendente, 

passiva e “obbediente” e del marito 
come risorsa e “padrone”) 
• Adesione a stereotipi di genere (pazienza, disponibilità e 

abnegazione come qualità ideali per la 
donna) 
• Credenze familiari (rappresentazione sociale della famiglia come 

inscindibile, dell’unità coniugale 
come vincolante) 

Fig.2 Fattori che impediscono alle donne di lasciare il partner violento (AA. VV. 2009: 28). 
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Queste ragioni convincono  le donne a non concepire la possibilità di abbandono 

familiare. Le ragioni sono spesso di natura personale (imbarazzo, paura di ritorsioni, 

dipendenza economica) e sociale (tentativi di proteggere la privacy della famiglia, 

tendenza a colpevolizzare la vittima) (AA. VV. 2009: 27). Di certo  bisogna considerare 

che nella stragrande maggioranza dei casi (e delle società) le relazioni di potere tra i sessi 

sono sbilanciate a favore del genere maschile. Purtroppo il modello maschile egemonico 

non innalza l'uso della violenza a caratteristica maschile da esibire solo davanti ad 

uomini. Lo schema al quale tutti gli uomini sono sottoposti durante la socializzazione, 

inneggiando alla violenza anche nel proprio ambiente domestico, ne legittimano l'uso e li 

portano a considerarla pratica sensata per affermare il proprio potere. E di questo ne 

pagano le spese sempre i membri della relazione familiare che ne hanno meno: donne e 

bambini. 

 

6.3 La violenza di genere 

 

Io: Ma qui le donne si difendono? 
      Maria: sono rare, alcune si lasciano picchiare. 
Io: e che si può fare, se una donna viene malmenata da un uomo, che si può fare? C'è 

gente con cui si può parlare affinché ci si possa difendere? 
Maria: questo dipende da ognuna perché a volte la maggior parte di queste si lascia 

picchiare, perché non ce la possono fare e le altre persone non provano a difenderla 
perché chi si intromette poi finisce male, perché diciamo che una è picchiata, lei 
dice che lo lascerà e poi passa la lite e chi ci rimette è chi si è intromesso anche 
perché poi ricomincia. così è preferibile che... per questo io dico a queste donne che 
io non chiedo di essere difesa a nessuno, perché io mi difendo sola, non ho mai 
chiesto aiuto a nessuno perché io mi difendo sola. 

Io: ma perché ti sai difendere? perché pensi che non sia giusto? 
Maria: certo! perché diciamo, l'uomo che picchia, che pensa?che una non provi 

dolore? Che uno non possa ricambiare? L'altro può farlo, ha la stessa forza e ha la 
possibilità di difendersi, e così toglie dignità all'uomo, perché quando picchia 
l'uomo toglie dignità alla donna, e li si umilia...e qui dove sbaglia. Invece se una 
donna lo affronta sempre e non si fa umiliare, ne esce vittoriosa sempre perché [lui] 
dice “ah fa male davvero”! 

Io: Però ci sono donne che pensano che sia normale essere picchiate? 
Maria: ce ne sono alcune [...] alcune dicono “mi picchia perché mi ama” io dico che 

no, se mi picchia è perché non mi ama [...] perché come puoi picchiare una persona 
se la ami? così ti dico […] 
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Io: ma di questo si parla a scuola, come una donna possa difendersi, del fatto che sia 
giusto difendersi, si parla di queste cose? 

Maria: no, la maggior parte non ne parla. 
Io: e neppure le mamme? 
Maria: io l'ho sempre detto a mia figlia, una donna non deve mai lasciarsi picchiare, 

sempre deve difendersi, certo che a volte uno non può ma deve, non è giusto, a 
meno che uno abbia una ragione e neppure così...(32.50) [...] 

(33.11) se uno non può difendersi allora è chiaro, uno denuncia e lo fa arrestare però 
poi non deve cambiare idea perché se uno lo fa arrestare e poi non fa che piangere 
affinché torni allora lui diventa ancora più machista, e alla donna piace così,  

 [...] lei fu picchiata (comincia a parlare di un'amica, Doña Sara) fece riunire tutte le 
donne e la portammo all'ospedale e poi tornarono insieme così chi rimase fregato 
fummo noi donne e poi dopo poco tempo lei fu ancora picchiata e lei ci chiese 
ancora aiuto ma io le dissi: “lei sopporti [lleva] perché non si può difendere né altri 
possono difenderla, perché lei ci rimette la faccia per lui, allora lei se lo tenga in 
silenzio, perché lei vuole questo, perché se lei avesse voluto avrebbe potuto farlo 
arrestare molte volte. Se non può difendersi così che si stia zitta e poi la uccide ma 
lei sopporti sola” da allora lei non chiese più aiuto [nunca mas molestò] anche se 
dicono che ancora sia picchiata però già non ci prende più in giro, ancora è 
picchiata, la volta scorsa fu picchiata. 

 Io: pensi che qui chi sia molto machismo? 
Maria: ce ne sono alcuni molto machisti. 
Io: cos'è per te il machismo? 
Maria: machismo es [comandare] che comandi che questo sia così e questo 

dev'essere, che la donna si sottometta, che devi fare questo e non voglio che tu 
faccia questo, non lo fai perché non lo devi e la scema non lo fa, vuoi fare una cosa 
e lui non vuole, devi fare quello che ti dice e questo dev'essere, nient'altro. 

Io: donne comandate? 
Maria:  donne comandate. 
Io: e perché lo accettano queste donne? 
Maria: perché non hanno coraggio di affrontare, per me, no?[...]  
Io: E perché succede questo, perché le donne non hanno coraggio? 
Maria: perché credono che continuerà a picchiarle, per paura di essere picchiate. 
Io: e qui oltre Doña Sara ci sono altre donne così, che si fanno picchiare senza far 

nulla? 
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Maria: non ne ho viste, però uno molto machista è li, Don Salomon […] (37.38) 90 
                                                   
90 Maria: rara son, hay algunas que se dejan pegar. 

 Io: y que se puede hacer, si una mujer es pegada, forte por un hombre como haces? Hay algunos con 

que puedes hablar para defenderse? 

 María: eso depende de uno porque a veces la mayor parte de estas se dejan pegar, porque no van a 

alcanzar y la otras personas no se meten a defenderlo porque la persona que se mete queda mal, porque 

digamos le pega, donde se mete, ella dice que lo va a dejar y pasa la rabia a los dos y lo que queda mal 

es lo que se ha metido porque otra ves vuelve(¿) así que preferible que...por eso yo le digo a estas 

mujeres que yo no pido defensa a nadie, porque yo solita me defiendo, nunca he pedido auxilio a nadie 

porque me soy defender 

 Io:pero, porque sabes defenderte, que piensas [que no sea justo?] 

 María: claro! Porque, digamos, el hombre si pega, que piensa el hombre, que uno so siente?que uno no 

puede?uno también puede, tiene la misma fuerza y da para defender, y allí siempre le va quitando la 

moral al hombre, porque donde le pega le quita la moral a la mujer, y alla se humilla, , y allí es donde se 

(amarga?) darle (¿) en cambio si una mujer afronta siempre no se deja quitar la moral, no le gana la 

moral a la mujer, siempre, porque dice “ah, en verdad duele!” 

 Io: pero hay mujeres que piensan que sea (lo) normal ser pegadas? 

 María: hay alguna [...] hay algunas que dicen “me pega porque me quiere”, yo digo que no, si me pega 

es porque no me quiere [...] porque como vas a pegar una persona si uno lo quiere?[...] así le digo [...] 

 Io: pero de eso no se habla en la escuela, como una mujer pueda defenderse el hecho que sea justo 

defenderse, se habla de esto? 

 María: nooo, la majoria no habla 

 Io: y tampoco las mamas? 

 María: yo a mi hija siempre lo he dicho, nunca una mujeres debe dejarse pegar, siempre defenderse, 

claro que uno no puede pero uno tiene que defenderse, no es justo, a menos que uno tenga una razón y 

aun así..(32.50) [...] (33.11) si uno no puede defenderse allí esta claro, uno lo denuncia y lo mete en 

preso pero ya aun no va a volver porque si uno lo mete preso y aun esta llorando porque lo saque el 

hombre allí ya se va haciendo mas machista y ella le gusta llevarlo, ella le quiere y le gusta llevar (¿) 

[...] a ella (doña Sara) le pego, [ non si capisce ma parla di don brigido che picchio sarela) ella hizo 

reunir a la mujeres y las mujeres la sacamos a ella para que la lleven al hospital a ella al final quedaron 

juntos así que la que quedamos mal fueron las mujeres y de allí paso un tiempito y otra ves la pego y 

quise hacer lo mismo y alla donde yo le dice “usted lleva porque quiere, porque no se puede defender ni 

otra persona puede defenderla, porque usted saca cara por el, ahora lo que usted puede hacer es llevar 

calladita, porque usted quiere así, porque si usted quisiera defenderse ya cuanta veces usted lo hubiera 

hecho meter a la carcel a el. Si no puede defenderse así que le dije que si lleve calladita si es posible que 
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E' pratica comune usare violenza contro le donne, che siano bambine o adulte.  E' 

essenzialmente domestica91 e, quella esercitata da parte di un uomo, rientra nel 

paradigma delle azioni poste in essere dal predominio dell'ideologia machista che 

naturalizza le pulsioni aggressive o sessuali maschili ed annulla quelle femminili. 

Il tipo di violenza a cui faccio riferimento comprende quella fisica, quella simbolica, 

quella sessuale e quella economica.  

Per violenza fisica le intendo l'uso intenzionale della forza che include morsi, 

spinte, lancio di oggetti, calci, pugni, colpi, uso del proprio corpo contro l'altro, fino alla 

costrizione. Conformemente alle statistiche ufficiali e alle ricerche sulla tematica della 

                                                                                                                                                       
la mate pero usted aguante solita. Y de allí nunca mas molesto (ella) aun dicen que la pega pero ya no 

hace bulla. Sigue siendo pegada, la ves pasada la pego.(35.48) 

 35.50 Manu: pero tu piensas que aquí haya mucho machismo? 

 María: hay algunos que son muy bien machista 

 Io: que es para ti el machismo? 

 María: machismo es que (36) [non si capisce una parola!!] que esto vas a hacer y esto tiene que ser, que 

la mujeres se ha sometido a el, que esto vas a hacer y no quiero que haga esto, no lo vas a hacer porque 

no lo vas a hacer y ella de sonsa no lo hace, quiere hacer una cosa y el no quiere, va a hacer esto que te 

digo y esto tiene que ser, así no mas. 

 Io: mujeres mandadas? 

 María: mujeres mandadas. 

 Io: y porque lo aceptaran estas mujeres? 

 María: porque no tienen este coraje de afrontar, para mi, no?[...] llegando a hablarle, aun no tengan 

coraje de afrontarle per por lo menos debe de hablarle.  

 Io: Y porque paserà esto? Porque las mujeres no tienen coraje? 

 María: porque creen que le va a seguir pegando, por miedo que le pegue. 

 Io: y aquí ademas de doña Sara hay otras mujeres en este estado [brutta espressione, lo so!] que se 

hacen pegar sin hacer nada? 

 María: no he visto, uno que siempre es machista es alla Don Salomon ...(37.38) 
91  Il 52% delle donne boliviane afferma di aver subito almeno una volta una violenza fisica 

domestica. (Milosavljevic 2007: 175). In Italia secondo la ricerca Istat 2007 sul 31,9% delle donne tra i 16 

ed i 70 anni che dichiara di aver subito violenza fisica domestica“solo” il 14,3% (AA.VV. 2009: 14).   
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violenza di genere, VDG, questa tende a diminuire con l'aumentare del livello di 

emancipazione della vittima, dovuto alla coscientizzazione data dall'educazione o 

dall'indipendenza economica. Molte volte è percepita come meritato castigo per 

infrazione delle norme consuetudinari, altre si registrano a seguito della pretesa di 

partecipare ai processi decisionali domestici. 

Altro tipo di violenza poco riconosciuta dalle donne, se non coscienti del problema VDG, 

è quella simbolica. Questo tipo di violenza non dev'essere intesa come pure violenza 

spirituale e per tanto priva di effetti reali. Di fatto l'interiorizzazione delle relazioni di 

potere, che agisce più subdolamente, ha i suoi effetti nei normali comportamenti 

quotidiani, nelle proscrizioni e limitazioni che la donna osserva quotidianamente in virtù 

dell'incorporazione del pregiudizio sfavorevole che la cultura androcentrica impone.  

Infine il tipo di violenza più frequente è quella economica. Questa sopraffazione si 

esprime in tutti quegli atteggiamenti volti ad impedire che una persona (generalmente la 

donna) diventi o possa diventare economicamente indipendente. In questo tipo di 

violenza rientrano il non condividere le decisioni relative al bilancio familiare, l'impedire 

la ricerca di un lavoro o del suo mantenimento, la privazione od il controllo dello 

stipendio, il controllo della gestione della vita quotidiana ed il mancato assolvimento 

degli impegni economici assunti con il matrimonio (Milosavljevic 2007: 144). 

Molte donne sono inoltre costrette a rinunciare al proprio lavoro per seguire la propria 

famiglia subordinandosi ulteriormente al compagno non avendo un'indipendenza 

economica.  Infatti l'accesso alle risorse che le donne otterrebbero con i mezzi propri 

metterebbe in pericolo le strutture di dominazione maschile fondate sull'aggressione 

fisica,  simbolica e soprattutto economica. Grazie a questo controllo gli uomini possono  

far valere dei diritti inesistenti sulle donne che le vincolano al lavoro gratuito, 

specialmente domestico. La dipendenza economico-morale femminile fa si che le donne 

accettino le modalità di relazione violente poste in essere dagli uomini a cui devono 

rendere grazie del fatto che le mantengano. La violenza quindi viene inscritta tra le 

modalità relazionali considerate normali e si configura come “uno dei meccanismi sociali 

decisivi per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto 

agli uomini” (Coomaraswamy 1996 in Tabet 2004: 171). 
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Di fatto la mancanza di partecipazione alle spese familiari tende a ridursi con l'età con 

l'aumentare della consapevolezza delle necessità familiari. Invece l'ostacolare o il 

proibire la facoltà femminile di esercitare un'attività remunerata che produca 

emancipazione permane indipendentemente dalla variabile età anche perché ancora oggi 

è considerato normale che sia l'uomo a "mandare avanti la famiglia". 

La generalizzazione di queste modalità di relazione subordinati e basate sulla 

coercizione, lungi dall'essere il riflesso di predisposizioni naturali, è un tratto culturale 

acquisito con la socializzazione primaria e secondaria92  (Mead 2003). Ed è in questo 

processo di incorporazione che le norme implicite vigenti vengono apprese e ritenute 

vere. 

 

6.4 L'inculturazione 

6.4.1 Il rapporto genitori-figli 

“Arroz con leche me quiero casar, con una señorita 

de San Nicolas, que sepa jugar, que sepa cocinar, 

que sepa abrir la puerta para ir a jugar, con esta si, 

con esta no, con esta señorita me caso yo!” 93 

(Filastrocca cantata dai bambini locali in girotondo) 

 

La stessa gerarchizzazione dei rapporti che si riscontra all'interno della coppia la si 

riscontra all'interno del nucleo di parentela. Così come il marito ha autorità totale sulla 

moglie la ha anche sui figli finché non abbandonano il nucleo domestico. Il processo di 

interiorizzazione delle strutture di dominio maschile inizia con la nascita. L'osservazione 

continua delle modalità in cui si concretizzano le relazioni parentali, in virtù della loro 

                                                   
92  Per socializzazione primaria intendo il processo di inculturazione condotto in seno all'unità 

familiare, per secondaria quello operato dalle altre agenzie di socializzazione, gruppo di pari, scuola, 

chiesa, mezzi di comunicazione di massa. 
93  “Riso e latte mi voglio sposare, con una signorina di San Nicolas, che sappia giocare, che sappia 

cucinare, che sappia aprir la porta per giocare, con questa si, con questa no, con questa signorina mi 

sposerò” 
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regolarità, produce le verità contestualmente determinate delle relazioni tra i generi. 

Sebbene l'incorporazione delle strutture di dominio del sesso maschile avvenga durante 

l'infanzia, è in età pre-puberale che hanno luogo i processi più importanti che renderanno 

le attitudini apprese per semplice esposizione operative per la subordinazione del genere 

femminile al maschile e per il culto della personalità machista. 

Finché i bambini vivono nella casa dei genitori sono soggetti alla totale podestà 

genitoriale, che nella maggior parte delle circostanze si concretizza in quella paterna. 

Infatti in poche occasioni ho riscontrato una reale partecipazione della madre ai processi 

decisionali domestici, anche nel caso dell'educazione della prole. 

L'affidamento neonatale è pratica usuale ed avviene nella totale informalità. In genere i 

bimbi vengono affidati a parenti prossimi, nonni, zii o fratelli-sorelle maggiori. I motivi 

di questa scelta sono prevalentemente di ordine economico, come l'impossibilità di 

mantenere famiglie numerose, ma in numerosi casi si affidano figli a parenti senza 

famiglia propria o genitori lontani. L'unica differenza sembra risiedere nel fatto che nel 

primo caso la podestà si trasferisce totalmente all'affidatario, nel secondo si condivide 

con i genitori naturali che compartecipano alle decisioni e spese. Conformemente alle 

tradizioni agricole, in cui non è presente un solido sistema pensionistico, i figli sono 

considerati un valore ed una risorsa e l'investimento del mantenimento deve essere 

ricompensato con la possibilità di poter disporre del presente aiuto dei piccoli o della loro 

futura presenza nel momento di incapacità fisico- mentale di chi ne esercita la podestà. Il 

criterio ufficiale che si utilizza per la scelta è quella del "figlio più affezionato" con il 

quale la coppia ha un rapporto privilegiato ma di fatto costui è o il minore dei fratelli o 

chi non ha costituito un proprio nucleo familiare. 

Sempre collegata a tale pratica di affidamento c'è quella di adozione familiare ufficiosa. 

Questa è ancora più diffusa della precedente in quanto incorpora i casi in cui: i nonni 

accettano nel proprio nucleo familiare il nipote non riconosciuto dal padre ma soprattutto 

l'adozione da parte di un coniuge dei figli dell'altro avuti in precedenti relazioni. Riguardo 

a questo ultimo e diffusissimo caso, benché c'è la stessa possibilità che il genitore 

affidatario sia il padre o la madre, generalmente i piccoli seguono lei. Questo 

generalmente per due ragioni. Primo in virtù della comune credenza circa l'istinto 
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materno. E' condivisa da tutti, in primo dalle donne, l'opinione che le madri si prendano 

meglio cura dei figli. Di fatto questa credenza, nascondendo la maternità come stato 

sociale scelto, comporta il confinamento delle donne e delle loro attribuzioni al mondo 

della natura e dell'animalità. Secondo perché, conformemente al culto della personalità 

virile, sono numerosi i casi di abbandono familiare maschile e di seconde, terze, unioni 

con nuove compagne. Le donne lasciate molto frequentemente inizieranno nuove 

relazioni, portando con sé i figli, che saranno accettati dal nuovo compagno. La relazione 

tra il patrigno, padrastro, ed i figli adottivi, hijastros, generalmente è molto conflittuale, 

segnata da  maltrattamenti continui e ritorsioni. Ciò è così frequente da esser ritenuto 

normale dalle madri che un padre adottivo non tratti ugualmente i propri figli di sangue e 

quelli adottivi. Inoltre, sebbene i bambini affermino che ci siano sia padri che madri 

adottive violente, non ho mai rintracciato un caso di bambini che seguissero il padre 

naturale in un nuovo nucleo familiare. 

Tutti i bambini però sono spesso oggetto di maltrattamento. La violenza sui propri figli o 

in affidamento si riferisce prevalentemente alla costrizione fisica "correttiva" nei 

confronti delle infrazioni dei comportamenti prescritti dai genitori: violenza come 

strumento educativo. I bambini testimoniano di comportamenti violenti sia da parte di 

madre che padre mentre le adolescenti percepiscono come aggressione violenta 

specialmente quella commessa dai padri. 

Fino ad un'età che mediamente si aggira sui sette-otto anni, cioè durante l'infanzia, i 

bambini sono tutti in una "fase asessuata" ovvero le strutture della gerarchizzazione 

sessuale delle relazioni di potere non operano attivamente. Non c'è vergogna né malizia, 

bimbi e bimbe dormono insieme nello stesso letto,  giocano tutti insieme, svolgono tutti 

gli stessi compiti assegnati dai genitori.  

La differenziazione dei ruoli e compiti per genere subentra con la pre-adolescenza. E' 

infatti solo in questa fase che cominciano ad operare esplicitamente le strutture 

gerarchiche della comunità apprese inconsciamente durante gli anni infantili e rafforzate 

dallo stile genitoriale.  

 

6.4.1.2 Le bambine 
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Durante la preadolescenza le bimbe, a differenza dei bimbi che godono di una 

maggiore libertà ed autonomia nella gestione della loro socialità, vengono 

responsabilizzate e trasformate in piccole donne di casa. 

Generalmente è alle ragazzine che si prescrive di non uscire da casa in orario extra 

scolastico, di non frequentare persone del sesso opposto e di seguire l'insegnamento 

genitoriale. Le dinamiche, già descritte, di utilizzo strumentale delle donne,  ai fini di 

preservare alta l'immagine del sé maschile dell'ideologia machista, operano anche sulle 

bambine. La differenziazione di genere opera a livello tanto forte che già a 8-10 anni le 

bambine, nell'elencare i loro giochi preferiti, nascondono, per  vergogna, di giocare a 

biglie, petecas, tipico gioco maschile, con i fratelli. Mentre i ragazzini prepuberi giocano 

o coadiuvano i genitori nelle attività lavorative esterne, le ragazzine cominciano ad 

apprendere l'arte di servire l'uomo in casa. Nelle interviste collettive emerge con molta 

più frequenza che le bambine abbandonino l'infanzia prima dei coetanei maschi per 

entrare nel mondo adulto. Già  piccole sono iniziate alla cucina, a lavare i panni familiari 

al fiume, a pulire ed ad occuparsi dei fratelli più piccoli nelle ore non dedicate alla  

scuola. Nella preadolescenza da il caso che svolgano qualcuno di questi compiti, o tutti a 

seconda delle esigenze familiari, in totale autonomia. 

Riguardo alla frequenza scolastica si può dire che lo svantaggio del genere 

femminile comincia a farsi sentire in fase adolescenziale quando, per bisogno familiare o 

per gravidanza indesiderata, le ragazzine non sono più incentivate a frequentare la scuola 

e sono "costrette" a restare all'interno delle mura domestiche senza che il loro contributo 

riceva una remunerazione o una valorizzazione simbolica. Differentemente i giovanotti se 

abbandonano la scuola è per svolgere attività economiche remunerate il che, nonostante 

incida fortemente nel loro processo formativo, li emancipa dal nucleo di origine o gli 

conferisce loro una posizione di rispetto all'interno della famiglia che percepisce un 

reddito in più. La diserzione scolare si fa quindi più marcata in età adolescenziale, 15-19 

anni e, mentre la maggior parte dei ragazzi adolescenti si trova incorporata alla 

popolazione economicamente attiva, le ragazze svolgono tutti compiti domestici nella 

famiglia d'origine o nella propria. 
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L'età media in cui una giovane si unisce ad un uomo per la convivenza si aggira ora 

intorno ai 15-16 anni, nella generazione precedente era intorno i 14-15. Generalmente i 

genitori sono restii ad affidare una minore di 15 anni ad un uomo più grande perché 

troppo tenera d'età, tiernita.  Di fatto tutte le fughe amorose delle quattordicenni 

contattate sono state prima osteggiate dai genitori e poi concesse. Alcune raccontano di 

essere andate via per amore, mentre quelle della generazione precedente, per sfuggire a 

padri violenti. In entrambi i casi la motivazione economica risulta prevalente: tutte si 

uniscono ad uomini economicamente indipendenti. 

Di fatto si può ipotizzare che la tendenza genitoriale di ostacolare le unioni delle 

bambine prima dei 15 anni si potrebbe rintracciare in una fitta rete di dinamiche socio-

economiche. Intanto bisogna ricordare che secondo costume locale le donne 

generalmente entrano ritualmente nel mondo adulto al compimento dei quindici anni. É a 

seguito della celebrazione della fiesta de las quinze primaveras che la ragazza appare per 

la prima volta nella società degli adulti e pertanto da quel momento può aver vita la sua 

vita amoroso-sessuale con l'approvazione della comunità. Da questo momento i genitori, 

generalmente il padre, si prodigheranno per l'unione della giovane con un uomo che 

garantirà un buon tenore di vita alla figlia ed il cui onore non sia macchiato da crimini 

socialmente riprovati. Sembra che il movente della scelta del partner per una figlia sia 

generalmente di matrice economica. Di norma le giovani si fidanzano prima del 

compimento dei quindici anni ciò avviene di nascosto ai  genitori. Questo perché, prima 

dei quindici anni, a tutte le ragazze è espressamente proibita la frequentazione con l'altro 

sesso e specialmente se uomini più anziani. L'infrazione della norma paterna ed il porre in 

essere pratiche che esulino dal calcolo dell'interesse economico genitoriale causa un aspro 

conflitto familiare che si risolve con l'attestazione della prevalenza della norma machista. 

Infatti, nonostante alla fine generalmente il padre ceda alle pressioni della figlia, sembra 

che sia la considerazione dell'improduttività femminile94 a facilitare l'abbandono delle 

ragazze della casa paterna: si lascia andar via la ragazza perché peso per la famiglia. La 

                                                   
94  Per un approfondimento circa gli effetti sociali della percezione di produttività sul lavoro 

compiuto dalle donne cfr. Sen 1990b. 
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ricerca delle cause che possano spingere le giovani a lasciare casa per inserirsi in un 

contesto di nuova dominazione si intreccia ancora con la concezione locale del genere. 

Tutto avviene come se il misconoscimento del ruolo produttivo femminile nell'economia 

domestica, l'ideologia da cui nasce, pesino a tal punto alle giovani donne da decidere di 

abbandonare l'unità domestica non appena possano. Il fatto è che il contesto di azione 

delle norme di dominio maschile opera a livello comunitario e di conseguenza sarà molto 

probabile per una donna passare da una dominazione all'altra. La scelta di fuggire ad un 

padre dominatore per sottomettersi alla dominazione del marito si potrebbe far risalire ad 

una volontà di elevare la propria condizione. L'unione carnale con un uomo assicura 

infatti alle donne, considerate un peso fin quando restano nella casa paterna, il 

soddisfacimento delle proprie necessità. Le donne sole e senza capitali non avranno la 

possibilità di costruirsi una casa né tanto meno di procurarsi l'elemento principe della loro 

dieta: la cane. Nel quadro ideologico locale, e purtroppo non solo, l'impossibilità di 

accedere facilmente alla selvaggina, alla proprietà della terra, alle risorse, all'istruzione, al 

lavoro salariato, e indi all'indipendenza economica, generano e riproducono la costante 

dipendenza economica femminile dal genere maschile. Pertanto l'unico modo per uscire 

da tale sistema si configura con il matrimonio per cui alla donna capofamiglia spettano di 

diritto le garanzie minime di sopravvivenza in virtù del fatto che le contraccambierà con 

prestazioni sessuali garantite. “La struttura generale di divisione del lavoro e con essa la 

diseguaglianza di accesso alle risorse fa si che le donne dipendano dal loro lavoro 

sessuale e il sesso venga definito come il loro capitale, la loro terra o merce di scambio, 

sia nelle relazioni matrimoniali e riproduttive sia in relazioni non matrimoniali” (Tabet 

2004: 157). In quest'ottica il matrimonio è inquadrabile come una transazione economica 

propriamente detta che prevede uno scambio tra prestazioni. Di fatto però lo scambio si 

configura ineguale perché le donne non ne entrano da soggetti attivi. Mentre gli uomini 

offrono e scambiano in base alle loro capacità e risorse, la componente femminile può 

offrire in contropartita solo la loro sessualità.  Sul piano sessuale e domestico ne deriva 

una asimmetria e non reciprocità per cui esse non possono che fornire tali servizi. Per 

dirla con Nash, “la sessualità delle donne è alienata dalle donne stesse ed entra nel 

sistema di scambio, dove il suo uso o misuso (la sua destinazione) possono essere 
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controllati da atri. La sessualità maschile non subisce una evoluzione parallela” (Nash 

1981 in Tabet 2004: 42). Questo scambio ineguale suppone ed impone la differenza di 

genere innanzitutto come differenza della capacità di autodeterminare la propria 

sessualità. Scambiandosi con un altro da sé la sessualità femminile, pensata 

indipendentemente da volontà e desiderio, diventa un servizio offerto all'uomo e 

scambiato come tale (Tabet 2004). Questo palesa l'ineguaglianza di potere tra i sessi sia 

come impossibilità femminile all'autoemacipazione che come autodeterminazione, prima 

tra tutte sessuale.  

 In più se la fuga da casa, che comporta a catena l'abbandono scolastico e l'esser 

subito madre, avviene precocemente, le possibilità che la giovane fuoriesca da questo 

circuito di subordinazione si diradano ulteriormente. Le correlazioni tra benestare 

femminile, accesso ai livelli più alti d'istruzione formale e al lavoro sono molto alte e 

sappiamo che questi fattori contribuiscono alla trasformazione della posizione della 

donna nella divisione del lavoro e di conseguenza ne comportano l'emancipazione 

economica (Sen 1999). Data un'altra profonda relazione, ovvero l'incidenza 

dell'indipendenza economica sui processi di empowerment95 femminili e di 

partecipazione ai processi decisionali familiari, si può dire che affinché la donna si 

emancipi da queste dinamiche subordinanti è necessario che tra le nuove generazioni si 

sviluppi una  coscienza del sé e dei propri diritti, una maggiore discussione a livello delle 

istituzioni principali, famiglia, chiesa, scuola. Questa riflessione necessaria affinché la 

dominazione allenti le sue morse. Sembra infatti che una migliore condizione femminile 

modifichi l'idea di ciò che spetta alle figlie femmine (Ibidem: 197). 

 

(3.30') 
                                                   
95  Per empowerment in questa sede intendo il processo per cui le donne “prendano il controllo delle 

proprie vite, che lottino per raggiungere le proprie mete, che vivano c'accordo ai propri valori, sviluppando 

autosufficienza, essendo capaci di scegliere ed influire nelle decisioni che riguardano le loro vite. 

L'empowerment può essere un processo lungo e complesso. Per conseguirlo, si devono creare le condizioni 

che le permettano di acquisire le risorse, le conoscenze, la voce politica e la capacità organizzativa 

necessaria”. R. Vargas-Lundius, 2007, p.27 
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 Io: così che tu tornando indietro faresti quello che hai fatto? [si parla della vita 
coniugale di Doña Maria] 

   Maria: Già non lo farei io dico, per questo io dico a mia figlia che rinascendo 
non mi troverei mai un marito [subito] sperimenterei […] Però a sposarmi 
tanto per: no! perché uno è più tranquillo solo che mal accompagnato, dice la 
canzone! 

(3.31'-  5.33') 
[dice cose molto differenti rispetto l’agire comune delle altre donne ma lei 

sostiene che con il tempo tutte si rendano conto dell’errore di sposarsi giovani 
ed il problema è che le madri non spiegano le cose alle figlie così come 
stanno] 

(4.00') 
Maria: sono poche le donne che spiegano bene [alle figlie], per esempio mia 

madre mi prendeva e mi diceva questo e questo e questo o di avere dei 
fidanzati ma nient'altro, di non cercare marito, non come proibizione però... 
come io dicevo a mia figlia però lei non mi ha mai ascoltata e per il mio modo 
di pensare l'avrei voluta sempre con me, con il suo fidanzato, uscendo e 
null'altro...perché poi compare uno nuovo e lo lascia, ne trova un altro con cui 
stare, ma non seriamente perché poi viene il concepimento e il figlio […] e 
già quando ci sono figli non si può [tornare indietro e lasciare il partner] anche 
se una non lo ami [il marito]deve tenerselo obbligatoriamente anche se uno 
non lo vuole più l'uomo deve stare con i figli[...]96. 

  

Sembra importante per una giovane donna capire chi sia il proprio compagno e non unirsi 

al primo disponibile. E’ importante conoscersi e non fuggire. Questo perché secondo 

Maria la donna si stanca. Di fatto solo formato il nuovo nucleo familiare la donna si rende 

conto di essersi subordinata ad un altro uomo e quando si ha già convissuto, o per di più 

                                                   
96 Intervista 14 a Doña Maria 

 (3.30') Io: asi que tu volviendo atrás harías lo que has hecho? 
    María: Ya no volvería, ya digo yo, por eso le digo a mi hija, yo volviendo a nacer nunca mas 

me buscara un marido, experimentaría [...] pero así a juntarse no porque uno mas tranquilo es 
que mal acompañada, dice la canción! [...] “ 

 (3.31-  5.33)  
 (4.00) María: rara son las que expliquen bien, por ejemplo a mi mamá nunca me cogía y me 

decía eso y eso y eso o que tenéis tu cortejo hasta por allí no mas, no te busque marido, no te 
prohibo, pero…como yo le decía mi hija pero mi hija nunca me oyó y yo por mi manera de 
pensar quería que todo el tiempo estea conmigo, que se busque su chico, su cortejo, estar por allí 
que no pase mas nada porque después aparece otro y ya lo deja, se busca otro hasta por allí, no 
ya meterse porque después viene la concepción y ya viene un hijo […]y ya cuando hay hijos ya 
no se puede  aunque uno no lo quiera tiene obligatoriamente aunque uno no lo quiera ya el 
hombre tiene que quedarse con lo hijos […]. 
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si hanno figli, l’onore femminile è già compromesso. L’uomo cerca infatti una donna  

giovane, vergine, che dimostri la sua dignità.  

 

6.4.2 Il processo educativo formale 

 

Nelle comunità della foresta la scuola, come istituzione statale, è presente da meno 

di 10 anni. Prima era lasciata l'iniziativa a singoli professori volenterosi retribuiti dalla 

comunità. Adesso i professori sono inviati dal ministero e retribuiti con buste paga statali. 

Al giorno d'oggi ci sono diversi tipi di professori a seconda dalla loro 

professionalità. Ci sono i laureati, profesionales, gli abilitati da un corso post diploma, 

normalistas, ed i semplici diplomati, interinos. L'assegnazione dei professori dei primi 

due tipi è ministeriale e dell'ultimo è dipartimentale. In questa maniera se per i primi si 

garantisce una certa trasparenza nell'attribuzione delle sedi97 l'attribuzione delle cariche 

degli interinos è essenzialmente politica. Usualmente un insegnante che abbia investito 

del tempo e delle risorse nella sua formazione difficilmente vorrà restare a lungo termine 

nella foresta.  Se a questo si aggiunge che i restanti professori, gli interinos, sono 

generalmente poco preparati e pedagogicamente incompetenti, si può già intuire 

l'inefficacia della formazione formale in comunità. I ragazzi ricevono i rudimenti 

dell'alfabetizzazione, dell'insegnamento matematica e della storia locale. I programmi 

sono svolti in minima parte e pochissima attenzione è data a materie che non siano 

l'algebra e la lingua nazionale. La metodologia è molto rigida, quasi "militaresca", essa 

comprende dettati, copiati, interrogazioni collettive ed esercitazioni in classe, almeno 

nelle classi da me raggiunte. Monitorando i gruppi di bambini delle famiglie ospitanti si 

nota che fino a 10 anni gli obiettivi didattici sono volti alla semplice alfabetizzazione 

letteraria e matematica ed ai 14 anni ancora si sillaba e come esercitazioni prevalenti si 

effettuano copiati. Non ho osservato ragazzini maggiori di 14 anni, nel loro processo 

educativo formale, in quanto disertori scolastici. I bambini particolarmente dotati per 

proprie facoltà intellettive sono lasciati a loro stessi, liberi di regredire assecondando 
                                                   
97  Il criterio è che al primo incarico la prima sede è nel dipartimento più lontano dal luogo d'origine 
e l'avvicinamento spaziale avviene contemporaneamente al progredire in carriera. 
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l'andamento della classe. Per tutti gli studenti meritevoli esistono borse di studio statali 

per l'insegnamento secondario ed universitario ed altre elargite da Coinacapa per i figli 

dei soci. Purtroppo non ho riscontrato grande utilizzazione di queste risorse. 

Generalmente ne fruiscono i figli dei raccoglitori economicamente più avvantaggiati, gli 

strati rurali meno abbienti se ne autoescludono per necessità di forza lavoro giovanile o 

gli stessi giovani se ne privano a causa della volontà di emanciparsi economicamente dal 

nucleo familiare d'origine. Se ciò accade, è perché il costo relativo dell'istruzione per 

bambino è insostenibile per le famiglie con i redditi bassi (la maggioranza) per cui si 

tende a far incorporare il bambino alla forza lavoro produttiva quanto prima. Al contrario 

tra i raccoglitori delle famiglie con redditi più elevati, la speranza dell'ascesa sociale, 

porta le famiglie a decidere di investire nella scolarizzazione dei figli (generalmente 

maschi) (Bourdieu 1983: 341). Di fatto la possibilità dell'ascesa sociale riproduce le 

differenze esistenti. La volontà di elevare la propria condizione e le strategie utilizzarle 

per tentarlo sono pertanto orientate dalla posizione sociale familiare e alle pratiche che si 

addicono a quella posizione (Ibidem: 466). 

 Nelle generazione di giovani adulti (15- 25 anni) lo studio, benché sia percepito 

come strumento per migliorare la propria condizione personale e via per l'emancipazione, 

non è considerato fattiva possibilità alternativa al lavoro. Un segnale di cambiamento è 

percepito tra i giovanissimi (10-15 anni), al momento storico dei focus groups su tale 

tematica affermavano la necessità dello studio universitario perché: 

 a) senza una professione si è dipendenti dal marito; 

 b) si deve conoscere il mondo; 

c) per non essere comandati. 

 

Evidentemente le riflessioni portate avanti dalle nuove giovani madri (20-35 anni), 

dovute alla presa di coscienza personale successiva al miglioramento delle loro 

condizioni lavorative e  dall'opera delle associazioni che operano sul territorio, comincia 

ad avere effetto. Che poi l'influenza femminile e la partecipazione personale ai processi 

decisionali sia ancora nella maggior parte dei casi bassa fa capire che il cambiamento, se 

reale, è ancora in fase embrionale.  
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In conclusione bisogna annotare la debolezza, già discussa, delle strutture 

dell'insegnamento formale, il loro scarso ruolo nella coscientizzazione civile e sociale su 

tematiche emancipanti e l'assenza di figure professionali che possano cercare di 

scardinare il processo di impoverimento culturale dei giovani della comunità che  

permette il perpetuarsi delle diseguaglianze. Infatti finché la scuola continuerà a 

trasmettere i presupposti culturali dominati, indi la rappresentazione patriarcale, non 

potrà realizzare il cambiamento nei rapporti di potere e l'emancipazione della nuova 

generazione di amazzonici. 

 

6.5 Diritti sessuali e riproduttivi 

 

Un elemento molto significativo nell'analisi delle relazioni di genere delle comunità 

della foresta è relativo alla consapevolezza dei diritti sessuali e riproduttivi e al loro 

esercizio. Le comunità sono essenzialmente isolate anche sotto il profilo sanitario. 

L'unico punto sanitario attivo, puesta sanitaria, si trova al Chivè, uno è in costruzione ma 

nelle altre comunità della riserva i medici sono assenti. Cosicché se un paziente ha 

bisogno di cure sanitarie: o si rivolge all'infermiera della comunità, ove presente, o si cura 

secondo i criteri della medicina tradizionale o si sobbarca il viaggio verso il Chivè. Anche 

quest'ultima soluzione è abbastanza problematica in quanto alla puesta sanitaria di questa 

comunità  mancano tutti i mezzi per sopperire alle necessità sanitarie. Le uniche funzioni 

espletabili dal personale sanitario in loco (un medico, un odontotecnico e due infermieri) 

sono diagnostiche e di cure di prima necessità. Per tutti gli altri problemi si aspetta un 

ambulanza o si caricano i pazienti sull'autobus, trufi, che parte ogni mattina alle 7. 

Questa situazione di isolamento dal sistema sanitario nazionale genera grosse 

ripercussioni sullo stato di salute dei comunarios ed in particolar modo delle donne locali. 

Dico così in quanto è stato osservato che queste, prima di provvedere alle cure mediche 

per sé, danno priorità alla salute dei propri cari ed inoltre le più poveri considerano la 

medicina occidentale98 un lusso o solo uno spesa.  

                                                   
98  In contrapposizione alla medicina locale tradizionale con una forte tradizione erbalistica. 
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Il problema collegato alla salute e la povertà diventa ancora più significativo 

considerando che la cultura patriarcale prescrive molti figli per dar prova della virilità 

maschile. Questo, unito alla disinformazione diffusa sui metodi anticoncezionali e sui 

sistemi di pianificazione delle nascite, svantaggia principalmente le donne perché: 

a) una donna gravida, specie se giovane, abbandonerà gli studi per dedicarsi alla 

famiglia, 

b) dovrà ugualmente, espletare tutte le funzioni lavorative in casa e fuori, se 

previste, nonostante frequenti gravidanze, 

c) non curandosi si espone più facilmente a tutti i rischi legati al parto. 

Dei primi due punti ho già discusso in vari punti del capitolo, ora è necessario 

approfondire il terzo. L'assenza di personale sanitario specifico fa si che le gestanti, per 

l'assistenza prenatale, nel parto e post parto, debbano rivolgersi ad esperte tradizionali. 

Questo, se in molti casi è sufficiente, in molti altri non lo è  in quanto mette a rischio la 

salute della donna gravida per incompetenza nella gestione delle complicazioni. Si 

calcola che in Bolivia il 30% dei parti avvenga per mano di levatrici tradizionali, 

parteras, e che su 100,000 nati vivi 42099 donne muoiono al parto per forti emorragie, 

infezioni, embolie e diverse cause indirette (anemia, malaria e infezioni cardiache). La 

mancanza di risorse professionali causa la morte di donne, specie le più povere, che 

potrebbe essere facilmente evitabile. Altre morti evitabili sono relative al cancro al seno o 

a quello al collo dell'utero100. 

                                                   
99  Milosavljevic 2007: 167 
100  Si calcola che in Bolivia su 100.000 donne sane: 

 il 25% sia affetta da cancro al seno e per il 12% la malattia sia mortale; 

 il 56% sia affetta da cancro al collo dell'utero e per il 30% la malattia sia mortale. 

 Per comprendere meglio l'incidenza dei dati in Italia su 100.000 donne sane: 

 il 75% sia affetta da cancro al seno e per il 18% la malattia sia mortale; 

 il 10% sia affetta da cancro al collo dell'utero e per il 2% la malattia è mortale. 

 Fonte: Organismo internazionale sulle ricerche per il Cancro (IARC), GLOBOCAN 2002, http://www-

dep.iarc.fr  
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Entrambe diagnosticabili anche a livello ambulatoriale ma difficile da fare in 

assenza di medici specialistici e strutture adeguate nelle comunità. Tutte le donne 

contattate non sono mai state da un ginecologo, neppure per la risoluzione di problemi 

gravi. Ma anche volendo in loco non ci sono ginecologi o medici donna. 

Altra causa di mortalità femminile è rappresentata dalle complicazioni derivanti da 

aborti in condizioni di rischio. Ad oggi, nel sistema legale boliviano l'aborto costituisce 

illecito penale salvo eccezioni101. In questo contesto determinante è l'attività delle 

istituzioni  ecclesiastiche antiabortiste (Cattoliche ed Evangeliche soprattutto) che 

operano sul territorio. Infatti, nonostante il paese continui ad essere ad alta natalità, i 

metodi anticoncezionali e le pratiche di interruzione volontaria della gravidanza 

continuano  ad essere considerate pratiche inammissibili, quindi combattute, ottenendo un 

gran seguito tra la popolazione, soprattutto rurale. Che molte donne continuino a mettere 

a repentaglio la loro vita in questa maniera, anche nelle zone rurali come le comunità, 

tradizionalmente più conservatrici ed osservanti i precetti religiosi, significa che la 

prevenzione delle gravidanze dovrebbe essere un tema di intervento politico-istituzionale 

prioritario. Di fatto dal 2005 le politiche boliviane hanno segnato una rottura con il 

passato, specie con l'affermazione costituzionale dei dritti di genere. Quindi se guardiamo 

le tendenze sull'uso dei mezzi anticoncezionali con alta efficacia (99,9%) vedremo che la 

percentuali delle utilizzatrici sta aumentando. Anche nelle comunità negli ultimi anni si è 

avviata una coscientizzazione delle donne ma ancora il genere femminile risulta poco 

autonomo riguardo alle decisioni sul proprio corpo e sulla gestione della fecondità. I 

metodi contraccettivi maggiormente usati  sono gli ormoni trimestrali iniettabili seguiti 

dalla pillola. Soltanto due su tutti gli uomini delle comunità servite dalla puesta sanitaria 

del Chivè fanno richiesta di preservativi. La partecipazione maschile al processo di 

pianificazione delle nascite è pressoché nulla, sembra che il compito sia percepito come 

                                                   
101  L'aborto è permesso se: per salvare la vita della madre, per preservarle la salute fisica, in caso di 

violenza o incesto. Fonte:  Abortion Policies. A Global Review, Volume I: Afghanistan to France, United 

Nations, New York, 1992, 54 disponibile on line all'indirizzo 

http://www.vidahumana.org/ventana/bolivia.html  
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naturalmente spettante alle donne, visto che sono loro ad occuparsi di tutto ciò che ha a 

che fare con l'ambito privato e domestico del rapporto di coppia. Gli uomini contattati 

infatti ritengono di acquisire interesse per la pianificazione delle nascite solo con l'età e 

con la crescita della consapevolezza delle caratteristiche proprie della figura paterna. Le 

coppie generalmente hanno molti figli, gli intervistati della fascia più disagiata, 

dichiarano che al momento del concepimento non si rendano conto dell'onere che questo 

comporterà. In comunità le informazioni sui contraccettivi passando di bocca in bocca per 

mezzo del passaparola generazionale per l'iniziativa di qualche madre consapevole. 

Purtroppo la fascia delle giovanissime in età fertile (<20 anni)  non è raggiunta e questo 

costituisce un serio problema per le fanciulle molto giovani che non hanno i mezzi 

informativi e materiali per prevenire gravidanze indesiderate. Ciò costituisce una forma di 

discriminazione sociale molto acuta infatti, per carenza di conoscenze basilari sui propri 

diritti riproduttivi, la vita sociale e sessuale delle ragazze si compromette molto 

precocemente. 

Collegata a questo aspetto c'è la prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili che però è una pratica sanitaria conosciuta ai più. Tra le malattie 

sessualmente trasmissibili in comunità si conosce l'Hiv, la gonorrea ed il “cancro102”. 

L'insieme delle credenze erronee su le infermità collegate ad sesso dimostra l'ignoranza 

diffusa su tali tematiche e sul complesso insieme di conoscenze sulla vita sessuale e 

riproduttiva. Questo costituisce un grosso problema soprattutto per la salute femminile, 

maggiormente esposta al contagio da parte dei propri partner. La scarsa protezione e la 

mancanza di educazione rispetto all'epidemia si uniscono al fatto che, per l'insieme dei 

valori culturalmente trasmessi, la donna è la componente monogama della coppia e che 

spesso non riesce a sottrarsi al rapporto sessuale. Inoltre, dato che la virilità maschile si 

dimostra anche esibendo una ampia schiera di amanti, l'uomo è più incline alla 

promiscuità sessuale. Se quindi colleghiamo i diritti riproduttivi della donna con l'equità 

di genere si evidenzia che le donne sono fortemente danneggiate dalle attitudini 

                                                   
102  Che tra i locali è considerato malattia sessualmente trasmissibile. 
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patriarcali locali discriminanti che le impediscono di farsi carico della propria salute e 

sessualità.  

Questi due ultimi aspetti considerati (utilizzo degli anticoncezionali e prevenzione 

delle malattie sessualmente trasmissibili) rendono lo scenario del rapporto tra i diritti di 

genere e  quelli sanitari particolarmente delicato. Il dialogo intergenerazionale appare 

ancora scarso, sono poche le bambine che dimostrino adeguata conoscenza di queste 

tematiche e la coscientizzazione da parte del personale medico è sporadica.  

Gli unici dati confortanti si desumono dalle informazioni possedute dalle 

giovanissime (<15 anni) che sembrano coscienti del dibattito sui diritti di genere e che 

almeno una volta han sentito parlare di anticoncezionali, dalle madri o da amiche. Questa 

realtà è molto più forte nelle comunità indigene, come la Mercedes. Qui il lavoro 

effettuato delle organizzazioni della società civile per i diritti di genere, ha reso coscienti 

le donne locali le quali hanno trasmesso le conoscenze ottenute alle figlie. 

Purtroppo l'informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili è generalmente 

scarsa per essere rilevante ma ciò segna la strada per il lavoro che la società civile ha da 

fare in tal senso. 

 

(0.00) 
Doc: [Le ragazze] generalmente cominciano ad avere una vita sessuale attiva a 14- 

15anni, però ci sono stati casi di gravidanze a 11- 12- 13 anni qui 
stesso[comunità Chivè] [...]Non si capisce bene, riferisce che questi casi si 
ritrovano in famiglie senza le mamme o con genitori separati e per cui non c’è 
nessuno che VIGILI.[…]  

A volte le ragazzine conviventi sono troppo giovani per rimanere incinte 
nonostante abbiano rapporti, a volte no. Ci sono state campagne di 
sensibilizzazione verso l’utilizzo di anticoncezionali a [nelle comunità] 
Toromona ma che non essendo costanti non possono raggiungere tutta la 
popolazione in età fertile103. 

                                                   
103 Intervista 22  al medico della puesta sanitaria del Chivè. 

 Doc: Las chicas empienzan a tener una vida sexual activa con los 14- 15 anos, hay embarazos con 

11, 12, 13 anos aquí mismos. […] Tal vez la chichitas son demasiados joven para embarazarse 

aunque tengan  relaciones, tal vez no. […] Hubo campanas de sensibilizacion sobre anticonceptivos 

en Toromona pero no tan frecuentes asi que no se puede contactar toda la poblacion fertil. 
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6.6 Genere e processo democratico 
 
Nella vita dello Stato boliviano l'irruzione di Morales e la svolta democratica ha 

avuto forti ripercussioni anche sulla tutela di suddetti diritti che per la prima volta 

vengono esplicitati dal legislatore. In particolare la politicizzazione di tali tematiche, 

spesso considerate private o naturali, mette in evidenza come le relazioni di genere 

considerate personali siano invece “attraversate da una dimensione politica e che le 

relazioni percepite come naturali siano in realtà costruite socialmente e storicamente” 

(Pecheny et Petracci 2006: 43). 

L'apertura del dibattito alla scena politica porta con sé l'inizio della riflessione nelle 

istituzioni come la scuola e la chiesa che dovrebbero lottare contro ogni forma di 

dominio. Anche le informazioni statistiche i possesso alle agenzie di ricerca 

internazionali mostrano che la distanza tra uomo e donna sta cominciando ad essere 

ridiscussa dalla minoranza della popolazione, quella con accesso a capitale autonomo e ai 

più alti livelli di istruzione formale. Di fatto ancora la questione è poco discussa ai 

margini dello Stato, come nel caso delle comunità della foresta, ed il processo di 

inclusione di queste tematiche nell'agenda quotidiana di tutti i boliviani sembra ancora  

lontano. Il lavoro condotto dalle associazioni locali e dalla cooperazione internazionale è 

notevole ma circoscritto ad alcune realtà ben identificate e tra le comunità della riserva 

Manuripi i diritti di  genere sono un argomento tabù se non per poche famiglie. Ciò 

nonostante sembrerebbe esistere una correlazione tra queste discussioni tematiche e 

l'inserimento femminile nella forza lavoro remunerata. Dove questa spinta pro genere non 

si è registrata l'inserimento lavorativo è ancora scarso e comunque subordinato a sole 

condizioni di indigenza estrema. Affinché la riflessione non sia mera speculazione è 

necessario passare ad un piano d'azione che colleghi la presa di coscienza sui diritti a 

nuove pratiche di inserimento lavorativo atte alla produzione di reddito autonomo. 

Questo, come osservato, rappresenta la via più immediata per l'inserimento femminile nei 

processi decisionali e di conseguenza il cambio delle disposizioni intergenerazionali. 

L'esperienza di alcune socie di Coinacapa insegna. 
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7. Conclusione 
 

Con la presente ricerca spero di aver dato una panoramica generale circa la vita 

nelle comunità degli estrattivisti boliviani ed in particolare riguardo la divisione sessuale 

del lavoro. 

Conformemente alle ipotesi iniziali, la subordinazione femminile nell'accesso alle 

risorse basilari (terra, reddito, istruzione, lavoro, cure sanitarie) si riproduce nell'ambito 

dell'ideologia machista dominante nei modi e con le caratteristiche che abbiamo 

descritto. Sebbene il ruolo delle differenze sessuali influisca nello stabilirsi di una 

differenziazione del lavoro, nell'ambito della raccolta della noce questa relazione non è 

cosi marcata. Le donne infatti in questa attività hanno la stessa autonomia degli uomini: 

svolgono gli stessi compiti, raccolgono senza restrizioni alla mobilità, non sono 

discriminate alla vendita ed il lavoro gode dello stesso prestigio sociale. Come abbiamo 

avuto modo di vedere nella parte dedicata alla teoria dell'economia locale, la situazione è 

cambiata negli ultimi venti anni grazie alla spinta del movimento dei popoli della foresta. 

La formazione delle cooperative locali ha permesso agli estrattivisti di emergere dalla 

condizione di schiavitù semi feudale che li ha legati ai padroni della terra per più di un 

secolo. Questo, la riforma agraria e le nuove politiche sociali, hanno permesso alla 

popolazione locale di cominciare a vivere più liberamente nel tentativo di gestire le 

proprie vite in maggiore autonomia. Questa constatazione risolve la seconda domanda 

alla base della ricerca, ovvero se ci fosse una correlazione tra interventi dello sviluppo e 

miglioramento della condizione generale, specie femminile. Ma la novità del 

cambiamento posto in essere dalla cooperativa COINACAPA (e dagli altri attori dello 

sviluppo che con lei operano) non mi permette di prevedere se i miglioramenti nella vita 

delle associate da loro descritti, si estenderanno a tutta la popolazione nel medio periodo 

o se questi  vantaggi derivino solo da condizioni soggettive singolari. 

Ciononostante constatare un aumento dell'autonomia di alcuni soggetti non 

equivale a non criticare l'operato delle istituzioni dello sviluppo locali. Ancora ci sono 

molti ambiti in cui l'azione sembra incompleta o assente a detta della popolazione locale. 
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Ciò che è suggerito alle istituzioni locali dello sviluppo sarà trattato nell'allegato 

seguente.  

 Prima di avanzare le proposte locali per migliorare i progetti di sviluppo nell'area 

della foresta boliviana in questione, mi sembra doveroso riflettere sulle implicazioni 

derivanti dalle due posizioni concettuali da cui ha avuto origine il lavoro: “lo sviluppo 

esiste” e “il socioantropologo ponte tra le culture in relazione nel processo di sviluppo”. 

Dato che non esistono metodi scientifici per la valutazione quantitativa delle 

culture (Satta 2008: 4) affinché l'intervento non sia mosso da giudizi morali su universi 

culturali altrui credo che l'unico modo a mio parere sensato di porre in essere pratiche di 

sviluppo consista nel basarle sulle esigenze locali e non pianificarle a tavolino dall'altra 

parte del mondo. L'ascolto dell'altro come metodologia per concepire interventi che 

migliorino l'autonomia sociale104 e la qualità della vita, in un altrove più o meno lontano, 

sulla base delle reali necessità percepite in loco (Olivier de Sardan 1998: 227) e non in 

base all'imperialismo valoriale come si è fatto fino ad ora. 

Di fatto affinché un programma di pianificazione del cambiamento abbia qualche 

possibilità di successo non bisognerebbe sottovalutare questi aspetti: 

1. lavorare sulla piccola scala: ogni contesto ha le sue specificità, 

2. operare solo su problematiche sentite come tali dalla popolazione locale: non 

riconoscere un problema suscita risposte di confusione e rigetto che 

compromettono la possibilità futura d'intervento dell'istituzione dello sviluppo in 

loco, 

3. esplorare l'intero processo in cui si esprime la relazione problematizzata e non 

concentrarsi solo sul risultato: un elemento culturale non esercita i suoi effetti solo 

su una classe sociale o un genere ma su tutta la società concepita come insieme di 

relazioni costanti in atto, 

4. gestire le operazioni con la maggior parte di operatori locali possibili:  

 

                                                   
104  Intendendola con Rist “l'insieme delle pratiche che permettono a un gruppo sociale determinato di 

sopravvivere a partire dalle sue proprie risorse” (Rist 1997: 127). 
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All'interno di questo paradigma di azione il socio antropologo può coadiuvare 

l'istituzione nella comprensione critica dei problemi definiti in loco e nella traduzione 

delle istanze locali nel linguaggio sviluppo, qualora inizialmente i leader autoctoni non si 

sentano pronti per farlo. 
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Allegato: 

Ipotesi di intervento  
 

Tutte le considerazioni a seguire sono formulate sulla base le necessità che gli 

abitanti della riserva hanno espresso durante la mia permanenza in loco, in particolar 

modo le donne con cui ho avuto maggiore possibilità di dialogo. Il mio contributo sta 

nell'aver formalizzato le loro esigenze ed averle inquadrate in uno studio approfondito 

dell'area e dei meccanismi di produzione e riproduzione del tessuto sociale. Mi auguro 

che questo lavoro di analisi sia preso in considerazione dalle istituzioni dello sviluppo 

che operano sul territorio affinché i servizi che queste offrono siano rispondenti alle 

necessità localmente percepite. 

Una ulteriore precisazione. La rivendicazione di esigenze e di diritti non è uniforme 

in tutti i raccoglitori contattati e per alcuni non ha luogo di esistere. Di fatto quelli che io 

ho identificato come leader locali per la promozione di cambiamento sono persone che, a 

seguito di percorsi personali diversi, specie tramite il contatto di reti di relazione trans-

comunitarie e globalizzate, hanno sviluppato maggior sensibilità verso alcune tematiche 

e, con la loro attività militante all'interno della comunità, hanno già iniziato un 

cambiamento sociale estendendo il dibattito, di cui si sono fatti portavoce, all'intera 

comunità. Nella comunità della Mercedes, a seguito dell'attività della Confederazione 

Bartolina Sisa, si comincia a discutere di diritti di genere. Al Chivè, a seguito della 

regolamentazione delle attività di raccolta della noce tre-quattro donne hanno raggiunto 

una maggiore autonomia dai mariti grazie all'accesso indiscriminato al mercato del lavoro 

salariato. L'influenza di queste persone è forte, esse forniscono un esempio di gestione 

della vita alternativo ma locale, culturalmente accettabile. E credo che queste persone, 

differenti dai leader tradizionali o politici con cui generalmente la “macchina sviluppo” si 

rapporta, siano un fattore chiave nel dialogo delle istituzioni dello sviluppo con gli 

autoctoni (Bastide 1975, Olivier de Sardan 1998). I leader locali possono essere i 

catalizzatori del cambiamento sociale comunitario:  

- costruendo relazioni tra i locali e i professionisti dello sviluppo,  
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- discutendo criticamente le ragioni degli aspetti sociali in discussione in termini di punti 

di forza e problematicità, conseguenze su donne, uomini e bambini, 

- costruendo reti che elaborino congiuntamente strategie di azione,  

- coordinando le strategie pensate ed orientandole alla sostenibilità e al continuo 

ripensamento critico. 

 

Sulla base delle istanze locali da me ascoltate si possono esplicitare alcuni settori in 

cui l'intervento delle istituzioni dello sviluppo operanti nel territorio è particolarmente 

sentito. Le proposte provengono prevalentemente dalle donne delle comunità contattate e 

si prefiggono, in vari aspetti, quella che noi definiremmo la promozione dell'equità di 

genere. È indubbio che dirigere queste attività alle donne non equivale a non considerare 

i rapporti in cui sono inserite, specie quelli con l'altro sesso. Inoltre è condivisa l'idea 

(Allendorf 2007, Boserup 1982, Yunus 1998, Sen 1990 a, 1990b, 2000) che gli effetti di 

politiche di sviluppo orientate al genere comportano benefici effetti “a cascata” sulle loro 

comunità. 

 

A. Equità di genere 

Rimanda ad un'attenzione focalizzata all'accesso delle donne della comunità alle 

risorse basilari (terra, reddito, istruzione, lavoro, cure sanitarie). In particolare: 

A.1. Accesso al mercato del lavoro remunerato 

Questo, garantendo entrate in denaro, migliora la condizione dei membri della 

comunità e soprattutto delle donne a cui esso è proscritto. L'accesso al mercato del lavoro 

conferisce alle donne indipendenza, emancipazione e maggior partecipazione ai processi 

decisionali. In generale si può affermare sulla scia dei lavori di Boserup 1982, Yunus 

1996, Sen 1990b, che l'accesso femminile al lavoro salariato amplifica e migliora 

l'agency dei soggetti e la loro capacità di azione. 

A.2. Educazione 

L'educazione sviluppa abilità, impartisce conoscenze e accresce la fiducia in se 

stessi. Generalmente si accompagna ad accesso al mercato del lavoro e risulta 

determinante per combattere le discriminazioni sociali. 
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Vediamo nello specifico come si potrebbero articolare queste proposte. 

 

7.1 Intervento per la promozione dei diritti di genere 

a) L'ipotesi di un intervento per la promozione di questi diritti comporta una 

riflessione su l'intera gamma di comportamenti che li violano. Questi sono i più svariati e 

vanno dall'esser percossi alla discriminazione nell'accesso alle cure sanitarie o al mercato 

del lavoro. Ovviamente inquadrare il discorso in questi termini può causare forti 

resistenze all'interno della comunità, specie tra gli uomini che potrebbero accusare il 

progetto di “incoraggiare la ribellione delle donne”. Di fatto una prima considerazione 

riguarda la possibilità di proporre la discussione in un contesto di riflessione sulle 

relazioni di salute o del potenziamento del benestare familiare piuttosto che basarsi su un 

approccio individuale centrato sui diritti (Michau 2007: 105). Questa esigenza palesa una 

condizione fondamentale affinché un progetto, volto ad accrescere la facoltà di azione 

femminile, possa essere accettato dalla comunità.  

Si propone inoltre di non lavorare con le donne isolatamente ma in quanto parti 

integranti dei contesti domestici, comunitari, istituzionali in cui vivono. Questo 

imperativo è emerso dalla fine degli anni '80 nelle politiche di intervento sulle donne con 

l'approccio GAD (Gender and Development). La metodologia d'intervento GAD ha posto 

l'enfasi sulle relazioni e non sui singoli mirando ad una riduzione delle relazioni di potere 

diseguali che migliori la società nella sua interezza. A tal fine si dovrebbero considerare 

sia gli uomini con cui le donne sono in relazione che le relazioni stesse e quelle che si 

instaurano in comunità (De la Cruz 1999: 92). Infatti, se l'obbiettivo del programma è 

quello di migliorare le condizioni di vita delle donne della comunità e diminuire la 

subordinazione femminile, tutti i membri della comunità dovrebbero essere coinvolti 

nella progettazione e nell'esecuzione di un simile progetto di intervento. Per dirla con 

Bourdieu “Poiché il fondamento della violenza simbolica risiede non in coscienze 

mistificate che sarebbe sufficiente illuminare, bensì in disposizioni adattate alle strutture 

di dominio di cui sono il prodotto, ci si può attendere una rottura del rapporto di 

complicità che le vittime del dominio simbolico stabiliscono con i dominanti solo da una 

trasformazione radicale delle condizioni sociali di produzione delle disposizioni che 
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portano i dominati ad assumere sui dominanti e su se stessi il punto di vista dei 

dominanti” (Bourdieu 1998: 53). La rivoluzione di cui dice l'autore è in questa sede 

concepita come ribaltamento delle condizioni sociali della produzione del dominio e 

comporta un ripensamento del modello maschile egemone che fino ad ora ha beneficiato 

della diseguaglianza (Heritier 2004: 262). 

Attività che sembrano aver senso in questo contesto possono essere pensate in linea 

con i progetti di intervento della Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 

Indígenas Bartolina Sisa che hanno portato ad visibili risultati nella comunità indigena 

Mercedes. Altre attività proponibili potrebbero essere gruppi di discussione inseriti in 

campagne più grandi di sviluppo (sempre nel contesto locale) come per la promozione 

dei diritti sanitari o del benessere familiare, in cui la socializzazione delle esperienze che 

hanno portato un miglioramento delle condizioni di vita particolari possa essere 

problematizzata e discussa da gruppi di persone di comunità differenti. A tal proposito si 

propone a COINACAPA l'appoggio della Confederación Bartolina Sisa e la 

collaborazione per la promozione di campagne di intervento pro genere dato che il 

miglioramento delle condizioni di vita femminili comporta maggiori possibilità di 

benestare familiare (in termini di gestione dei risparmi, accesso alle cure sanitarie e 

all'educazione per i figli) e di conseguenza sociale. 

 

b) Diritti sanitari 

Questo è un altro settore di intervento in cui è sentita l'urgenza di miglioramento, 

specie per le donne, affinché si raggiunga la piena uguaglianza dei diritti sanitari. 

Bisogna riconoscere che con la svolta democratica si è affermata l'uguaglianza giuridica 

di genere ma la ricezione delle norme in foresta si dimostra lenta ad attuarsi. I servizi 

sanitari sono scarsi ed inefficienti: nei 850,000 ha della riserva è presente una sola puesta 

sanitaria che, a detta del personale medico che vi lavora, è carente in personale ed in 

attrezzature per diagnosi, che avvengono solo sui sintomi. Inoltre l'assenza nella riserva 

di un medico donna o di una ginecologa è percepita dal dottore della puesta come un 

fattore penalizzante per la tutela della salute delle comunarias di Manuripi. Infatti la 

cultura machista locale disincentiva le donne a recarsi dal medico per parlare di problemi 
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“femminili”. Sono poche, nonostante la cifra stia progressivamente aumentando, le donne 

che si rivolgono al medico della foresta per anticoncezionali ma nessuna per visite 

diagnostiche o di controllo agli apparati genitali. 

Attività che il personale sanitario in loco percepisce come necessario sono 

innanzitutto di pressione al governo e ai mezzi di comunicazione di massa affinché 

l'esercizio dei diritti sanitari sia effettivo ed indiscriminato anche in foresta 

indipendentemente dalla condizione economica, dal genere e dall'età. Inoltre si 

suggeriscono campagne informative per la prevenzione alle malattie veneree (HIV, 

sifilide, HPV...) e non (come screening tumorali, infezioni batteriche collegate a cattive 

pratiche igenico sanitarie in contesti in cui potrebbero essere evitate105) e sui metodi 

anticoncezionali. Il libero arbitrio in materia di fecondità è percepito sia come una 

conquista femminile nel processo di riconoscimento pubblico della femminilità che come 

mezzo per salvaguardare la salute femminile da rischi di morte e sterilità derivanti da 

aborti insicuri o dare il diritto alle donne di scegliere quando diventar madri. Le 

istituzioni dello sviluppo locale potrebbero sostenere la comunità medica e le realtà 

contadine nella ricerca di fondi per dotarsi di apparecchiature di base per la diagnosi o di 

una autoambulanza. Inoltre, date le perplessità dei soci di COINACAPA sulle modalità di 

reinvestimento del premio extra-FLO, per qualche anno si potrebbe sostituire 

l'assicurazione o l'acquisto di strumenti di lavoro con l'investimento in apparecchiature 

medico-sanitarie da campo di cui beneficerebbe l'intera comunità degli estrattivisti della 

riserva. 

 

c) Diritti fondiari 

L'importanza dell'accesso indiscriminato alla risorsa terra per il processo di 

emancipazione personale è paragonabile all'educazione e all'accesso al lavoro ma questi 

due ultimi aspetti hanno ricevuto maggior importanza dei diritti terrieri (Allendorf 2007: 

                                                   
105  Ad esempio la prevenzione ai parassiti intestinali nei bambini derivante all'uso indiscriminato di 

tutte le sorgenti d'acqua, potabile e non, in un contesto in cui si ha la possibilità di scegliere la fonte 

d'acqua. 
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1985). Come dimostrano molti teorici dello sviluppo (Cfr. Allendorf 2007, Boserup 

1982, Sen 1990 a, 1990b) i diritti di proprietà sulla terra, soprattutto delle donne che ne 

sono spesso emarginate, sono uno strumento di promozione del “potere”: aumentano 

l'autonomia fattuale e decisionale, promuovono il welfare e garantiscono migliori 

condizioni di vita all'intera unità domestica (Allendorf 2007: 1975). Di fatto in Bolivia a 

seguito della riforma agraria si è proceduto alla ridistribuzione delle terre ma l'accesso e 

l'esercizio dei diritti di proprietà risulta problematica in rapporto al genere. Come 

dimostrano le statistiche ufficiali dell'istituto nazionale della riforma agraria boliviana 

(INRA) l'accesso delle donne alla terra è minoritario. Fino al 2006 la totalità della terra 

ridistribuita appartiene per il 17, 11% a donne e per il 44,77% ad uomini (la restante è di 

enti giuridici e soggetti pubblici. Cfr. INRA 2008: 98). A questo proposito si suggerisce 

alla cooperativa contadina COINACAPA e alle altre realtà associative operante nel 

territorio amazzonico boliviano, di operare una pressione politica sulle strutture di 

gestione delle terre pubbliche e comunarie affinché si agevoli l'accesso delle donne alla 

proprietà terriera. In particolare si propone alla cooperativa COINACAPA, al fine di 

migliorare la vita delle famiglie della comunità e la protezione ambientale dell'ecosistema 

foresta, di pianificare campagne per il reclutamento di soci donne. L'enfasi può essere 

posta su alcune delle conseguenze pratiche che l'affiliazione comporta: come l'accesso al 

lavoro retribuito equamente e socialmente considerato, autonomia economica e 

decisionale di cui beneficerà tutta l'unità domestica. 

  

7.2 Accesso al mercato del lavoro remunerato 

La necessità femminile di accedere al mondo del lavoro in maniera continuata è 

quella che viene sentita dalla maggioranza delle donne contattate. Il ruolo svolto dalla 

possibilità di guadagno sembra essere un elemento importante nella riproduzione delle 

differenze di genere perché fornisce reddito, rende le donne meno vulnerabili, perché 

conferisce loro rispetto sociale, migliora il loro ruolo all'interno della famiglia con 

importanti conseguenze sulle generazioni future. Di fatto gli uomini sono spesso preferiti 

in famiglia perché contribuiscono al sostentamento familiare con le retribuzioni dei loro 

lavori salariati (Sen 1990b: 65). La percezione di cosa sia inteso come “produttivo” e 
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cosa solo un “contributo”  generalmente penalizza il genere femminile. Basti pensare al 

calcolo del tempo trascorso in attività lavorativa domestica in cui il contributo femminile 

è molto elevato nonostante sia percepito come “modesto” (Sen 1990a). Inoltre è 

importante sottolineare che in loco, benché la possibilità di lavoro extradomestico sia 

auspicabile, non sarebbe proponibile. Di fatto all'interno del paradigma ideologico 

machista dominante, le donne sono soggette a fortissime restrizioni della mobilità 

personale. Di fatto la creazione di attività remunerative per le donne deve essere 

concepita in modo tale da esser svolta in casa (Boserup 1982: 206) o comunque in 

comunità. 

Attività che possono essere proposte sono in linea con quelle pensate dal  Comité 

de Derivados de Castaña ma pensate anche in modo da esser realizzate nelle comunità 

degli estrattivisti, data l'impossibilità delle donne di recarsi a lavorare fuori dalla foresta. 

L'elaborazione di dolci o di creazioni artigianali con i semi di noce ha già un suo mercato 

locale a Cobija e questo ha possibilità di espansione soprattutto a seguito dell'entrata 

della noce e dei suoi derivati nel Subsidio Prenatal y Lactancia106. Inoltre, date le molte 

proposte delle comunarias di Mercedes per l'inserimento delle donne nel mercato del 

lavoro remunerato, si può proporre alle istituzioni dello sviluppo locale di organizzare 

annualmente un bando per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di un progetto 

collettivo che faciliti l'inserimento lavorativo delle donne della foresta. Le proposte 

emerse fin'ora riguardano lo sviluppo delle attività di artigianato, la creazione di un orto e 

di un pollaio comunitario e  lo sviluppo dell'allevamento comunitario di vacche.  

A seguito di queste considerazioni il progetto della cooperativa Chico Mendes 

Modena di incentivare il mercato locale della produzione di miele sembra rispondente 

alle esigenze locali: mobiliterebbe estrattivisti in cerca di una seconda occupazione e non 

richiederebbe spostamenti in città. Questo potrebbe esser diretto alle donne che 

lamentano l'impossibilità di accedere al lavoro remunerato. 

                                                   
106 Questo sussidio è pensato per migliorare la salute della madre in gravidanza e del feto e dal 2008 

prevede anche la somministrazione di noci amazzoniche biologiche in semi per essere consumate “al 

naturale” o in prodotti derivati.  
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Affinché le attività possano essere sostenibili è necessario prevedere delle misure 

sociali che se da un lato favoriscano l'entrata delle donne nel mondo del lavoro dall'altro 

non si concretizzino nell'aumento dei compiti e delle responsabilità femminili. Di fatto, 

nell'attesa della spontanea ridistribuzione dei compiti domestici all'interno della famiglia 

conseguente alla presa di potere femminile, si è pensato ad un servizio di asilo in 

comunità. Infatti uno dei problemi più comuni per le donne della riserva è quello di 

conciliare attività extradomestiche se in presenza di molti figli piccoli in famiglia. Questo 

è dovuto al fatto che l'attività di cura dei bambini spetta generalmente alle donne e questa 

richiede tanto più tempo quanto maggiore è il numero dei minori in età prescolare 

presenti all'interno dell'unità domestica. Le donne che dispongono di reti di solidarietà 

che le coadiuvano nel compito investono meno ore nell'attività di cura infantile. Per 

quelle che non dispongono di queste reti sociali è più probabile che dedichino tutta la 

loro giornata al lavoro domestico: un luogo fidato dove far trascorrere anche mezza 

giornata ai figli darebbe loro la possibilità di svolgere una piccola attività. Altro 

strumento pensato per facilitare l'inserimento femminile nel mercato del lavoro 

extradomestico prevede la creazione di doposcuola in comunità. Questi centri, se da un 

lato potrebbero alleggerire il peso delle attività domestiche femminili, dall'altro 

potrebbero spingere gli studenti a migliorare le loro abilità letterarie e numeriche dato 

che il sistema educativo in foresta presenta molte lacune strutturali discusse in 

precedenza (§ 6.4.2).  

 

7.3 Potenziamento del sistema educativo 

Come già detto sopra (§7.2) a causa della struttura propria del sistema educativo 

delle comunità, dell'impossibilità de bambini di esser seguiti in casa dai genitori nei 

compiti (la maggior parte dei genitori risulta semi analfabeta) e gli alti tassi di diserzione 

scolastica rendono l'istituzione educativa molto deficitaria. La creazione di luoghi che 

possano sostenere il fanciullo nel processo di apprendimento e la creazione di corsi di 
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doposcuola e di alfabetizzazione alternativa107 potrebbe supplire al sistema scolastico 

poco qualificato in foresta.  

L'ultima osservazione riguarderebbe lo sviluppo di pratiche che disincentivino la 

diserzione scolare, specie femminile, sussidiarie al Bono Juancito Pinto (§ 3.1). Le 

credenze circa l'improduttività femminile avvantaggiano i figli maschi al momento in cui 

la famiglia dovrà decidere su che figlio investire denaro per lo studio. Inoltre la tendenza 

a far sposare le ragazze a quindici anni porta le giovani all'abbandono dello studio per 

sopperire alle necessità del nucleo familiare che dovrà gestire. Di fatto, all'interno delle 

politiche di COINACAPA volte alla promozione all'istruzione, si suggerisce maggior 

attenzione verso le giovani studentesse. 

 

7.4 Riflessioni finali 

Nonostante le intrinseche limitazioni che una proposta di intervento pianificato 

porta con sé, 

nonostante la consapevolezza dell'aver riportato proposte di cambiamento fornite 

prevalentemente da una parte dell'universo considerato (quella femminile), 

nonostante queste riguardino essenzialmente il coinvolgimento delle donne: 

credo ugualmente che l'esplicitazione di alcuni ambiti di intervento (tra la totalità 

degli interventi proponibili) ritenuti importanti da una parte dei destinatari, cui le 

politiche di sviluppo dell'area sono rivolte, costituisca una buona base di riflessione per 

migliorare gli attuali progetti e pianificare quelli futuri. 

 

L'esame degli interventi già realizzati lascia qualche perplessità nei termini di 

effettiva rispondenza delle strategie adottate alle necessità percepite nel contesto. Ciò 

nonostante si può osservare la realtà locale con fiducia. Questo sia per i cambiamenti 

istituzionali che la stanno coinvolgendo che per il genere di attività poste in essere da 

alcune delle  organizzazioni che operano sul territorio, attente alla dimensione umana e 

                                                   
107 Per insegnamento alternativo intendo metodi didattici non basati sull'insegnamento tradizionale. 

Questi possono comprendere il ricorso a giochi individuali, di gruppo o alla teoria musicale. 
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sociale dello sviluppo, che sembrano disponibili all'ascolto. Il fatto che le cooperative 

Chico Mendes Modena e COINACAPA mi abbiano permesso di valutare la sostenibilità 

delle politiche d'intervento poste in essere negli ultimi 10 anni potrebbe dimostrare la 

loro propensione alla messa in discussione nella volontà di agire più per la promozione 

delle libertà degli estrattivisti che per la necessità di trovare un nuovo mercato in cui 

speculare. Se tutte le istituzioni dello sviluppo si sottoponessero volontariamente a 

verifiche periodiche dell'effettività delle pratiche poste in essere (in termini di 

coinvolgimento dei locali o di sostenibilità dei progetti), la grande macchina dello 

sviluppo ne beneficerebbe immensamente. Condivido con Colajanni (1994) che le 

istituzioni dello sviluppo potrebbero cercare collaboratori tra i laureandi ed i dottorandi 

delle discipline socioantropologiche. Questa intesa riuscirebbe a soddisfare sia i giovani 

studiosi, nella volontà di conoscere dinamiche altre in contesti più o meno lontani, che le 

istituzioni. Queste potrebbero mettere più facilmente in discussione il proprio operato e 

soprattutto darebbero la possibilità ai progetti di essere il più rispondente possibile alle 

richieste locali sfruttando le capacità di indagine apprese nei percorsi di studio tipici delle 

scienze sociali. Ma anche questo è un proposito, basterebbe iniziare con il semplice 

ascolto delle esigenze locali, sempre che la base fondante il discorso dello sviluppo sia 

l'espansione delle libertà individuali.
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