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Tecnologia 

Occorre parlare della tecnologia in generale, piuttosto che delle cosiddette "tecnologie alternative", 

perché molto spesso si ripongono troppe speranze su queste ultime, dimenticando che esse portano a 

realizzare apparati che per funzionare opportunamente richiedono l'uso e la conoscenza già maturi 

delle tecnologie tradizionali. Dunque il primo punto che va affrontato è l'idea stessa di tecnologia. Di 

solito quando si parla di tecnologia si tende a pensare a cose astruse, mentre in realtà essa non è altro 

che ciò che in inglese si chiama know-how, cioè il come si fa, quindi si può avere la tecnologia della 

pietra o del legno, non solo dei calcolatori. Non è che nel Terzo Mondo non esistano tecnologie, 

casomai  occorre tener presente che spesso non esiste la nostra tecnologia. Se cercassimo oggi dei 

buoni tecnologi del legno, non per usi industriali, ma artigianali, probabilmente ne troveremmo di più 

nei paesi del Terzo Mondo. La cultura tecnologica del legno che esisteva nei nostri paesi fin quasi alla 

metà di questo secolo, è quasi scomparsa. Chi si occupa di falegnameria sa che è abbastanza difficile 

trovare persone che conoscano bene il legno, ma ancor piu', oggi non credo sia possibile trovare, anche 

qui a Firenze, qualcuno capace di costruire carrozze come quelle che sono conservate a Palazzo Pitti. 

Questo aspetto va tenuto presente non per rivalutare a tutti i costi il passato, quanto per capire che non 

lavoriamo su un terreno vergine. Esistono delle conoscenze e delle capacità di adattarsi alle diverse 

situazioni; come dimostrano le immagini arrivate in questi ultimi tempi dal Brasile, facendo vedere 

come molti indigeni, che dal nostro punto di vista sono selvaggi in quanto si vestono con i segni della 

loro tribu', maneggiano però del tutto tranquillamente telecamere giapponesi.  

Quindi il problema non è quello di passare direttamente tecnologie del nostro livello, ma cominciare a 

capire che tipo di tecnologie e a che scopo. Allora il discorso sulle tecnologie si lega direttamente al 

tema delle risorse perché queste non sono altro che il substrato da cui partiamo per ottenere, attraverso 

particolari tecniche,  prodotti utili alla nostra vita. Non pensiamo ai prodotti in termini meramente 

consumistici, quanto piuttosto ai prodotti utili per la sussistenza, dai vestiti al cibo etc.. Il problema di 

fondo è che fino ad oggi si è travisato il legame tra tecnica, scienza e sviluppo. A mio parere uno dei 

problemi degli economisti, in particolare degli economisti classici, è stato di considerare le risorse 

semplicemente come qualche cosa che usciva dall'inventiva umana, che quindi non poteva mai finire, 

perché comunque si sarebbe trovato un sostituto alle risorse esaurite. C'è stata e c'è tuttora inoltre una 

mentalità che non tiene conto dei dati storici, cioè del fatto che per introdurre nuove tecnologie sono 

sempre stati  necessari tempi molto lunghi. Ancora oggi usiamo per lo piu' tecnologie e conoscenze che 

sono state introdotte nel secolo scorso. Innovazioni importanti ci sono state anche nella prima e nella 

seconda metà di questo secolo, di cui una essenziale è la scoperta delle tecnologie dei materiali solidi, 

che ha portato alla costruzione dei transistor, dei chip, e del resto delle innovazioni dell'elettronica. 

Però sarebbe importante la conoscenza di come storicamente si sia sviluppata la Rivoluzione 

Industriale, perché se vogliamo aiutare qualcuno dobbiamo capire come noi siamo arrivati al punto in 

cui siamo. Il ragionamento sulla Rivoluzione Industriale andrebbe affrontato partendo dalla struttura 

sociale dei nostri paesi e dalla considerazione che importanti innovazioni tecnologiche, come le prime 

macchine a vapore, non furono dovute a scienziati, ma agli artigiani che costruivano pompe per 

svuotare le miniere, realizzavano orologi, etc.. La scienza, nel senso della spiegazione, del modello, 

capace di interpretare il funzionamento delle macchine e di fornire previsioni, è arrivata dopo. Nella 

seconda metà del secolo scorso il legame tra scienza e realizzazioni tecnologiche fu essenzialmente 

portato avanti da industrie che si resero conto di quanto questo connubio fosse fruttuoso in termini di 

individuazione di prodotti da immettere sul mercato, in sostituzione di tanti altri. Ad esempi si pensi a 



tutti i coloranti chimici per i tessuti, che alla fine del secolo scorso sostituirono i coloranti naturali, 

permettendo di avere vestiti a costo piu' basso.  

Quanto detto va collegato al concetto di sviluppo, di cui dobbiamo definire il significato. 

  

Che significa sviluppo? 

A questo riguardo ricordo che l'economia classica ha cominciato ad accorgersi dei paesi in via di 

sviluppo solo dopo gli anni '50 quando, indipendentemente dalle lotte coloniali, iniziò a prestare una 

certa attenzione a queste società separate dalla Madre Patria. Fino al '90 il termine "sviluppo" per 

l'economia e a maggior ragione per l'economia classica, significava essenzialmente aumento del 

prodotto interno lordo (PIL). Quest'ultimo è un parametro importante per valutare il livello di sviluppo 

economico del paese, ma ha un difetto di fondo, cioè tiene conto sostanzialmente delle transazioni 

monetarie. Curiosamente anche in Europa la moneta è arrivata tardi a coprire tutto il settore 

economico. Ancora all'inizio di questo secolo la maggioranza delle popolazioni della Sardegna per 

esempio, ma anche in altre zone dell'Europa, usavano moneta solo quando andavano al mercato, cioè 

quando si mettevano in relazione con altri gruppi, altre comunità. Molte economie di paese e di 

villaggio erano essenzialmente fondate sul baratto. Se si va a guardare le statistiche economiche 

internazionali, l'Africa non esiste. L'Africa è uno dei paesi con piu' popolazione del mondo, ma non 

esiste, perché sono scarsi i commerci tra le nazioni, perché nell'economia africana ancora la moneta 

non ha lo spazio che ha nel resto del mondo a livello degli scambi; perciò se non c'è la moneta o non 

c'è la registrazione degli scambi, non c'è neppure la possibilità di un rilevamento del consumo a livello 

nazionale ed internazionale. Questo è un punto importante per poter capire come influire su certe 

situazioni.  

Solo nel '90 l'ONU ha ufficialmente riconosciuto che il PIL da solo non bastava a definire le condizioni 

di vita della gente. Il rapporto del '90 sullo sviluppo umano, ha  ufficializzato una serie di ricerche che 

ormai andavano avanti da circa 30 anni e, per rappresentare il benessere dei diversi paesi, avevano 

proposto tanti e differenti indici, prendendo in considerazione gli aspetti piu' diversi, fino alla libertà di 

espressione e di associazione delle persone. Ma ci sono degli  indicatori principali, che sono stati 

assunti come base dell'indice di sviluppo utilizzato nel rapporto sullo sviluppo umano del 1990 

dell'ONU, che si riferiscono solo ad alcuni aspetti cruciali. Uno di questi è la speranza di vita, perché è 

inutile pensare ad un PIL che cresce quando poi la gente muore presto. In un articolo su Le Scienze del 

luglio 1993, l'economista Amartya Sen analizza il collegamento tra la speranza di vita nei diversi paesi 

ed il PIL nazionale. Il prodotto interno lordo nazionale può essere molto alto o molto basso, ma non c'è 

corrispondenza diretta con la speranza di vita. Nel Kerala, uno stato dell'India, si ha ad esempio un PIL 

pro capite bassissimo mentre la speranza di vita arriva a 70 anni ed è quasi a livello europeo. Il valore 

considerato come massimo nel rapporto dell'ONU per la speranza di vita è di 75 anni. In Cina abbiamo 

un PIL basso ed una speranza di vita molto elevata. Viceversa un paese come l'Arabia Saudita che ha 

un PIL pro capite altissimo, ha una speranza di vita inferiore a quella dello stato indiano suddetto. 

Quindi considerare soltanto il PIL per valutare il grado di sviluppo è poco indicativo. Un altro aspetto 

interessante di questo tipo di analisi è che se si vanno a fare i confronti, tenendo conto di alcune 

caratteristiche come la razza od il sesso, si vede che negli Stati Uniti d'America la speranza di vita, è 

molto piu' bassa per i negri piuttosto che per i bianchi,  piu' bassa per le donne rispetto agli uomini. 

Addirittura si arriva alla situazione che un negro maschio ad Haarlem (la differenza di sesso è 

importante) ha una speranza di vita inferiore a quella di un abitante del Bangladesh, che è uno dei paesi 

piu' poveri del mondo. Prendere in considerazione altri parametri al posto del PIL porta a conclusioni 

inaspettate.  

Se cerchiamo una relazione tra i diversi periodi storici e la speranza di vita, possiamo notare che per 

alcuni paesi come l'Inghilterra ed il Galles c'è stato un aumento della speranza di vita con l'aumento del 

PIL. Questa è la nostra storia, che però non può essere riferita acriticamente ai paesi in via di sviluppo. 

Tra l'altro questi, pur crescendo economicamente sono considerati sempre piu' in via di sviluppo e 

meno sviluppati, perché il confronto non è sul valore assoluto del PIL, ma sul differenziale di crescita. 



I paesi già sviluppati ed industrializzati hanno tassi di crescita piu' elevati dei paesi in via di sviluppo 

per cui la differenza tende ad aumentare. Solo negli ultimi anni ci sono state politiche, cui non è stato 

estraneo il Fondo Monetario Internazionale, che per alcuni paesi hanno portato ad una riduzione del 

PIL pro capite. Questo problema è strettamente connesso anche all'aumento della popolazione in 

quanto se il PIL cresce, ma la popolazione cresce di piu', ovviamente il PIL pro capite diminuisce.  

L'indice di sviluppo umano, costruito dall'ONU, tiene conto del PIL, della speranza di vita e del livello 

di alfabetizzazione. Possiamo notare che all'alfabetizzazione è strettamente connessa la possibilità di 

attuare interventi che vanno dalla diffusione di tecnologia, alla salute, alla possibilità di difesa dei 

propri diritti e quindi ad altri aspetti legati al concetto di libertà che sono stati considerati da alcuni 

studiosi.  

Per i paesi a basso sviluppo, cioè per paesi con il piu' basso tasso di sviluppo del mondo, il PIL pro 

capite è inferiore di circa 30 volte rispetto a quello dei paesi più industrializzati, ma se si guarda 

viceversa l'indicatore costruito sul PIL, sulla speranza di vita e sul livello di alfabetizzazione, la 

situazione cambia notevolmente, perché si hanno valori che sono solo ad un terzo di quelli dei paesi 

sviluppati.  

Questo aspetto va perciò tenuto presente per capire perché occorra incidere essenzialmente sui fattori 

legati ai bisogni primari. Ciascuno di questi fattori però non può essere considerato a sé stante, ma 

strettamente connesso agli altri.  

 

Acqua e malattie 

Uno tra i primi e fondamentali bisogni è la disponibilità di acqua che è molto scarsa anche per la parte 

di popolazione che pure è servita da acquedotti ma che non sempre ne dispone per soddisfare le 

funzioni primarie. D'altra parte non occorre andare nel Terzo Mondo per trovare queste situazioni. Se 

si chiedesse ad un abitante di Agrigento la disponibilità di acqua che viene ad avere in certe situazioni 

per i bisogni primari, non si sarebbe molto distanti dalle percentuali rilevate per certi paesi in via di 

sviluppo. Allora ci si può giustamente porre la domanda di quanta acqua sia necessaria. Nei paesi 

sviluppati la quantità è enorme, dato che mediamente i consumi si aggirano intorno ai 300 litri pro 

capite al giorno. Anche da noi, in Italia, i consumi sono dell'ordine di 150-200 litri pro capite. D'altra 

parte bisogna tenere presente che in realtà viene usata acqua potabile anche per processi di produzione 

o di trasformazione per i quali non sarebbe strettamente necessaria la potabilità. Quando usiamo 

l'acqua per lo sciacquone del water-closed utilizziamo di fatto acqua potabile e lo stesso succede anche 

per altre attività. Avere la possibilità di utilizzare reti separate per i differenti usi dell'acqua sarebbe 

molto importante, ma questo ovviamente richiede un costo cui accenneremo fra breve. Se guardiamo i 

valori del fabbisogno legato agli usi fondamentali la quantità di acqua necessaria si riduce molto, dato 

che sono sufficienti circa 110 litri di acqua pro capite al giorno per garantire condizioni igieniche 

accettabili, anche considerando la possibilità di lavare e sistemare delle stalle. 

L'acqua serve non solo per garantire l'igiene ma anche per molte attività industriali, che ne richiedono 

in grande quantità. Questo problema in genere riceve scarsa attenzione perché siamo abituati a territori 

con discreta abbondanza di acqua, tanto che la tendenza generale è stata quella di sviluppare tecnologie 

con forti consumi. Per l'Italia ad esempio, la produzione della carta richiede circa 200 m3 di acqua per 

tonnellata di carta. In generale si va dai 200 ad i 1000 m3 di acqua per tonnellata di carta con 

fortissime variazioni anche nei paesi in via di sviluppo. Ciò dipende dal fatto che parlando ad esempio 

dell'Africa in realtà parliamo di un paese molto esteso: siamo abituati a ragionare su territori poco 

vasti, come l'Italia, che andrebbero messi a confronto con Stati africani con la medesima dimensione, 

come ad esempio il Burkina-Faso. Il Senegal è già piu' grande dell'Italia. Variabilissime sono le 

disponibilità di acqua nei territori; nel Congo abbiamo un fiume di una portata eccezionale e quindi 

non possiamo confrontare questo paese con quelli del Sahel. Dovremmo perciò sapere dove e da chi 

sono state realizzate le industrie, anche perché chi realizza un'azienda non guarda i consumi delle 

risorse ma tende a contenere e se possibile ad abbassare i costi. Tanto piu' nei paesi in via di sviluppo 



dove non ci sono controlli. Anche altre attività industriali consumano molta acqua e comunque molto 

di piu' di quella necessaria alla sopravvivenza.  

I consumi pro capite mostrano che ci sono migliaia di persone che non hanno accesso all'acqua 

necessaria a soddisfare i bisogni primari. Questo è un grande problema perché alla disponibilità di 

acqua è legata la situazione sanitaria, ma non si può dimenticare che ci sono zone dove sono presenti 

malattie legate ad una eccessiva presenza di acqua. Il problema fondamentale è avere l'acqua sotto 

controllo. Per l'Africa si fa un gran parlare di AIDS, tanto che sembra che il continente rischi lo 

spopolamento per questa malattia mentre in realtà milioni di morti sono dovuti alla malaria, alle 

diverse forme parassitarie legate all'acqua infetta. Ci sono stati in questo senso degli interventi 

promossi anche da organizzazioni non governative che sono andate con buone intenzioni ma che in 

realtà hanno provocato il peggioramento delle condizioni di vita della gente, perché è aumentata la 

disponibilità d'acqua ma è peggiorato l'aspetto sanitario. Sui territori della diga di Assuan si è diffusa 

una malattia, la schistosomiasi, legata ad un parassita che ha parte del suo ciclo attraverso una lumaca 

acquatica e che provoca invalidità ed anche morte. Rispetto a malattie che da noi fanno piu' 

impressione e che hanno un impatto soprattutto di tipo psicologico, ce ne sono tante altre di cui non si 

parla e per cui non si cerca le possibili cure ed il contenimento. Questo perché i paesi in via di sviluppo 

non hanno disponibilità per finanziare le ricerche e d'altra parte non avrebbero poi nemmeno la 

possibilità di comperare i farmaci. Viceversa se si fanno ricerche sull'AIDS, esse saranno comunque 

finanziate da tutti i paesi del Nord del mondo. In fin dei conti una delle cause dell'aumento della 

popolazione è il fatto che abbiamo eliminato certi tipi di malattie, che minacciavano di estendersi a 

livello epidemico sul pianeta. Dal momento che abbiamo eliminato le malattie facilmente trasmissibili, 

quelle provocate dai parassiti che possono vivere solo in particolari zone, non interessano molto 

neppure a livello di studio. Qualche anno fa ci fu anche in Italia un'enorme preoccupazione per il 

rischio di invasione da parte di una mosca carnivora che è endemica in Africa e che aveva raggiunto 

una serie di allevamenti in Algeria e in Libia. Il timore era che potesse arrivare anche da noi; dal 

momento che non è stato così, non molti si sono mossi né sono  state prese iniziative di ricerca per 

combattere questo tipo di problema. Si pensi alle cavallette, che sono un flagello per molti paesi 

africani, ma che da noi non arrivano; anche se si conoscono le zone di nascita e di migrazione, per cui 

si potrebbero fare interventi preventivi, nessuno dei paesi industrializzati li finanzia né interviene fino 

a che non si scatena il pericolo dell'invasione. Infatti l'invasione delle cavallette si affronta con veleni 

chimici che ancora una volta sono prodotti e venduti dai paesi industrializzati. L'intervento di tipo 

preventivo sarebbe meno fruttuoso perché  meno costoso. Il problema è quindi quello dei rapporti di 

potere.  

 

Le reti 

Un aspetto importante del problema dell'acqua è rappresentato dalla modalità di accesso. Siamo 

abituati ad aprire il rubinetto e ci sentiamo male se non esce acqua. Avere a disposizione reti di 

distribuzione di questo tipo di materiale necessario per la vita, è fondamentale e ci sembra piuttosto 

strano se non ci sono. Per avere una rete di questo genere servono investimenti notevoli, ingenti 

capitali per costruirla, gestirla e mantenerla. Bisogna tenere conto che una rete non si costruisce in 

pochi anni e per di piu' richiede capitali che usualmente i paesi in via di sviluppo non hanno. Si deve 

anche considerare che dopo l'uso l'acqua viene espulsa come rifiuto e richiede un'ulteriore rete di 

smaltimento.  

Proprio in questi giorni vediamo come anche da noi alcuni Sindaci abbiano problemi per essere stati 

accusati di non aver realizzato i depuratori. D'altra parte è pur vero, come diceva uno che lavora alla 

struttura fognaria del Comune di Firenze, che i politici non si preoccupano delle fogne perché tanto 

sono sottoterra e non si vedono, salvo poi occuparsene se c'è un'alluvione dato che il problema in 

questo caso è rappresentato dal mancato smaltimento dell'acqua.  

Anche la rete fognaria di solito non viene considerata malgrado sia una rete di fondamentale 

importanza per la salute delle persone.  



Queste reti in Europa si sono sviluppate durante la metà del secolo scorso; alcune strutture erano state 

realizzate durante la metà del '700, ma non si era valutata sufficientemente la necessità e l'importanza 

di queste opere. Infatti l'ignoranza delle modalità di trasmissione di certe malattie non faceva percepire 

la necessità di queste strutture anche perché chi risentiva di più della loro mancanza erano le classi 

inferiori. Le grandi reti di fognature di Parigi e di Londra sono state create dopo il 1840 perché tra il 

1830 ed il 1835 ci fu una forte epidemia di colera a Parigi che uccise circa 10 mila persone; circa 30 

mila erano morte in Inghilterra all'inizio del secolo per un'altra epidemia dello stesso male. Nel 

frattempo le conoscenze scientifiche avevano fatto capire che l'acqua per uso potabile od agricolo, non 

doveva venire in contatto con le feci umane. Di conseguenza furono realizzate queste reti di trasporto e 

di eliminazione dei liquami che permettevano di ridurre le possibilità di contaminazione per gli 

abitanti.  

Tali reti sono rare nei paesi del Terzo Mondo, in cui molte malattie continuano a diffondersi per questa 

via. Uno dei piu' grossi problemi è quello di creare delle strutture sanitarie per evacuare le feci umane 

che tuttavia avrebbero un'importanza enorme dal punto di vista dell'agricoltura, in quanto sono uno dei 

migliori concimi. Pure non è un problema insolubile; esiste la tecnica, anche povera. In alcuni paesi 

come la Cina ed il Vietnam sono state adottate tali tecniche nelle campagne, ma c'è comunque il grosso 

problema delle grandi città dove le fognature sono rare e non esistono sistemi di trattamento dei 

liquami. Ad esempio a Bangkok, è stata fatta una grossa campagna per le latrine autocostruite da parte 

degli abitanti e si è ottenuto un notevole miglioramento sotto il profilo della salute a livello immediato, 

ma purtroppo questi sistemi tendono ad inquinare la falda e perciò in prospettiva non si sa come possa 

evolvere la situazione.  

Gli aspetti da tenere presente sono tanti e per poter incidere sulle situazioni, è necessario tenerli 

presenti tutti ed in particolare l'alfabetizzazione, che è uno dei tre parametri definiti dall'ONU per lo 

sviluppo umano. E' un problema di comunicazione; per comunicare e far prendere coscienza di certi 

tipi di problemi ci si può rivolgere solo a persone dotate di uno strumento di comprensione e strumenti 

concettuali per accogliere le soluzioni proposte.  

Ma il problema dell'acqua è poi una condizione cruciale per procurarsi il cibo, in quanto necessaria alla 

crescita delle piante che costituiscono la base dell'alimentazione umana ed animale. Ci sono zone già 

desertiche ed altre che lo stanno divenendo e che toccano ormai anche l'Europa (Spagna), zone in cui si 

ha una riduzione della produzione di cibo.  

La fornitura di acqua e concimi richiede grossi investimenti ed infatti le zone in cui si ha scarsità di 

produzione in rapporto alla popolazione sono per lo più quelle con bassi investimenti. 

Un altro aspetto che sovente viene dimenticato è che la scarsità di cibo è strettamente connessa alla 

struttura organizzativa dal punto di vista sociale. In generale non si hanno carestie nei paesi con 

struttura democratica, democratica in senso lato, non per forza di tipo parlamentare. Nel citato articolo 

Amartya Sen mostra come sia stata evitata una carestia in uno Stato dell'India, provvedendo, in 

previsione di una diminuzione della disponibilità di cibo, a distribuire parte del reddito tra le diverse 

classi sociali, attraverso politiche di tipo keynesiano. Infatti la carestia dipende esclusivamente dal fatto 

che certe classi della popolazione non possono acquistare cibo. L'India in certi periodi di carestia è 

stato un paese esportatore di cereali, prima dell'indipendenza, ma anche dopo; la Somalia durante la 

guerra e la carestia esporta piselli; il Burkina-Faso è uno degli esportatori di verdura e di cotone, nello 

stesso momento in cui certe fasce di popolazione rischiano di morire di fame. Quindi esiste questa 

gravissima corrispondenza che è però di tipo politico, ragion per cui tante volte certi aiuti non servono 

effettivamente a sfamare la gente. Servirebbe di piu' una politica diversa, ma aiutando certi paesi, tante 

volte finiamo con il rafforzare i governi esistenti che sono una delle cause delle carestie. Gli esempi 

che si possono citare sono tanti e c'è sempre questo collegamento: quando esiste un governo che per 

certi aspetti teme un'opposizione interna, la possibilità di perdere in qualche modo potere, allora adotta 

delle politiche che tendono ad impedire le carestie. Queste infatti non sono legate tanto alla carenza di 

cibo quanto all'impossibilità di comperarlo. 



 In termini di sviluppo ci sono due parametri fondamentali di tipo demografico da considerare; il tasso 

di crescita della popolazione e il rapporto tra la crescita della popolazione e la distribuzione in età della 

popolazione. Infatti ci sono molti paesi in via di sviluppo in cui piu' di metà della popolazione è al di 

sotto dei 15 anni. Di conseguenza questa fascia di popolazione viene abbandonata a se stessa oppure 

una grossa percentuale di popolazione piu' anziana si deve occupare di questi ragazzi. Occuparsene non 

tanto per il problema del vestire e della sussistenza in generale, quanto in termini di educazione e di 

formazione se si vuole uscire dal sottosviluppo. Teniamo comunque conto che anche nei paesi in via di 

sviluppo sono stati fatti notevoli passi avanti: il tasso di natalità è diminuito fortemente. Sembra che 

non venga fatto niente, in realtà in moltissimi paesi si sono avuti notevoli decrementi della natalità, 

fortunatamente, o sfortunatamente, nello stesso tempo è diminuita ancora di piu' la mortalità. Quindi 

quello che fa aumentare la popolazione è il differenziale tra le nascite e le morti.  

Ma la crescita demografica incide sullo sviluppo delle reti, perché negli anni a venire la maggioranza 

delle popolazioni, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, abiterà nelle città. Gli aiuti fino ad oggi, 

hanno prestato attenzione alla campagna, alla produzione di cibo. Il COSPE è una delle poche 

organizzazioni che si sono occupate dei problemi delle città. Ma il nodo è che un'organizzazione come 

il COSPE, non può occuparsi di problemi di città come Città del Messico, Giacarta o altre che ormai 

viaggiano verso i 10-20 milioni di abitanti. Tra l'altro questi sono livelli di concentrazione della 

popolazione di cui non esiste esperienza da noi; se non per le nostre città piu' grosse, come Londra e 

New York, ma sappiamo bene anche dai giornali quali siano i problemi di gestione, di sopravvivenza 

che esse hanno. Fortunatamente in Italia ci siamo attestati su livelli piu' bassi della concentrazione 

urbana della popolazione, perché altrimenti si pongono tremendi problemi di gestione delle strutture 

che devono fornire l'acqua, tutelare la salute e procurare il cibo. Il contadino produce il suo cibo ed 

alleva qualche animale, avendo facilmente la sua scorta alimentare a portata di mano. Nelle grandi città 

è necessaria una struttura di distribuzione del cibo. Non andiamo ad ammazzare gli animali per 

mangiare ma andiamo al super mercato e qualcuno li ha già uccisi per noi e li ha messi in frigo; questo 

vale sia per chi mangia la carne che per chi è vegetariano (nessun cittadino va a raccogliere grano per 

farsi il pane). Esiste una rete di distribuzione del cibo che richiede strutture di trasporto, di 

conservazione, di gestione delle catene del freddo con i loro sistemi frigoriferi.  

Il problema della conservazione degli alimenti è essenziale, ma non sufficientemente considerato. Ad 

esempio nei paesi in via di sviluppo si potrebbe raddoppiare la disponibilità di cibo se fosse possibile 

realizzare una serie di strutture per la conservazione come grandi magazzini frigoriferi. Occorrono 

capacità tecniche, sorgenti di energia, una struttura sociale organizzata con determinati criteri e, non 

ultimi, capitali per gli investimenti.  

 

Energia 

La questione dell'energia è cruciale perché finisce con l'interessare molti aspetti della vita; da noi viene 

avvertita solo se sciopera l'ENEL, oppure se c'è un temporale che interrompe la fornitura, oppure se 

scioperano i benzinai, altrimenti anche questa è una rete di quelle che funzionano e perciò considerate 

normali; ci accorgiamo della loro presenza solo quando vengono a mancare.  

L'energia serve per l'agricoltura, per l'industria e per i servizi. Lo sviluppo industriale è legato alla 

capacità di usare una serie di fonti energetiche diverse da quelle usate fino al '700. Considerate che un 

uomo dal peso medio di 70 kg normalmente sviluppa una potenza di 90 W (watt), che è inferiore a 

quella di una lampadina. Tuttavia chi fa sollevamento pesi può sviluppare una potenza molto più 

elevata per un tempo ridotto, dell'ordine dei 2000 W (2 kW, due chilowatt), circa 20 volte superiore. 

Un cavallo sviluppa una potenza media di 500 W ed una di punta di 10000 W.  Le più grandi ruote ad 

acqua mai realizzate avevano una potenza di circa 50000W, appena il doppio di una auto utilitaria 

attuale. Le nostre centrali elettriche più piccole hanno potenze vicine ad 1 MW (un megawatt, un 

milione di watt). E tutte le nostre attrezzature possono lavorare senza interruzione fornendo tanta 

energia alle nostre attività, cioè sviluppando una notevole potenza continuativamente nel tempo, dato 

che la potenza è definita come l'energia fornita nell'unità di tempo. 1 W è la potenza che si ottiene 



usando l'energia di 1 J (Joule) in un secondo, vale a dire sollevando di 10 cm (centimetri) un peso di un 

chilogrammo in un secondo. 

L'energia rappresenta uno dei punti cruciali che possono permettere di affrontare  problemi come 

quello dell'acqua, della sua potabilizzazione, quello dei reflui, il problema del cibo. Buona parte 

dell'energia nei Paesi in via di sviluppo è utilizzata per la cottura del cibo. Già accennavo che in realtà, 

quando si vanno a guardare gli scambi commerciali spesso viene sottostimata la presenza dei Paesi in 

via di sviluppo, per il semplicissimo fatto che sovente non compaiono assolutamente. Se guardiamo i 

combustibili usati si può notare come per alcuni Paesi, il legname sia estremamente importante. Ma è 

un legname che non compare nelle statistiche commerciali. E' un legname raccolto dalla gente, in 

particolare da alcuni soggetti sociali, per cucinare. I consumi pro capite secondo i tipi di combustibile 

utilizzato nei diversi Paesi, mostrano che i Paesi industrializzati, qualsiasi tipo di combustibile usino, 

hanno in genere un consumo pro capite molto basso per il cibo, eppure mangiano piu' degli altri. Ciò è 

dovuto al tipo di apparecchiature utilizzate per cucinare. Questo può sembrare un problema banale ma 

per la vita di tutti i giorni è un problema cruciale. I piu' anziani di noi ricordano un tipo di stufe che 

oggi non si trovano piu' tanto facilmente, le stufe cosiddette economiche, che rappresentano un sistema 

molto efficiente per cuocere i cibi. Anche da noi non è stato razionalizzato tanto presto l'uso 

dell'energia nel settore. Bisogna arrivare al '700, per cominciare a trovare degli aggiustamenti sulla 

forma dei camini che tengano conto del problema energetico, e bisogna arrivare alla fine del '700 per 

vedere realizzate le prime stufe.  

Le stufe nei Paesi in via di sviluppo non esistono ancora. Nella maggioranza delle situazioni la gente 

cucina usando pietre per appoggiare le pentole, oppure dei tronchi piu' grossi, o tutt' al piu' un 

treppiede. Questo comporta che il sistema abbia una resa bassissima. Una cucina economica, come 

quelle che negli anni '50 erano diffuse da noi, ha un rendimento intorno al 60%. Utilizzare un 

treppiede, abbassa il rendimento al 20%. Significa avere bisogno di tre volte di piu' di legna, o altro 

tipo di combustibile, per ottenere lo stesso scopo. In India uno dei piu' grossi problemi per l'agricoltura 

è la scarsità di concime dovuta all'uso di letame essiccato come combustibile per la cucina. Ci sono due 

utilizzazioni in concorrenza per lo stesso prodotto. Il nodo grosso è che si comincia ad avere in molti 

Paesi anche scarsità di legname e questo si traduce in un deterioramento dell'ambiente in senso stretto, 

perché le zone piu' sfruttate per il fabbisogno di legname, sono anche quelle piu' vicine alle città.  

Ma la gravità del problema emerge quando si osserva che il combustibile è procurato da donne e 

bambini. Per lo piu' sono le donne ed è questo un problema socioeconomico cruciale per lo sviluppo. 

In moltissimi Paesi sottosviluppati si ha una percentuale altissima di legname e letame usati come fonti 

energetiche. Il problema energetico da noi viene spesso visto solo come fornitura dell'energia elettrica, 

che è un servizio complicato. In genere con le centrali nucleari, con gli impianti geotermici, con gli 

impianti idroelettrici si produce energia elettrica che viene immessa in una rete di distribuzione. Anche 

in molti Paesi del cosiddetto Terzo Mondo, sono stati realizzati impianti idroelettrici per la produzione 

di energia elettrica, che viene poi distribuita con una rete, in genere non molto estesa ed insicura. In 

Italia  abbiamo una rete capillare a 380 kV(chilovolt), che copre tutto il Paese e permette di scambiare 

fra le diverse zone a seconda delle necessità. Non si costruisce in pochi anni una rete di tali 

dimensioni: da noi questa rete è nata alla fine dell'800 e volendo, si può individuare dall'infittirsi della 

rete, le zone piu' e meno sviluppate. La rete ad elevato voltaggio e ad elevata potenza è molto piu' 

sviluppata nel Nord, dove essa è nata, piuttosto che nel Sud. Non è un caso che gli ultimi black-out 

siano avvenuti al Sud e non al Nord.  

Il sistema delle reti servite solo da centrali di grossa potenza è oggi messo in discussione, puntando ad 

una maggior razionalizzazione degli usi attraverso centri di produzione dell'energia integrati 

localmente per avere maggiore sicurezza, uno sviluppo piu' facile della distribuzione dell'energia 

utilizzando non solo l'energia elettrica ma anche quella termica, che qualsiasi impianto termoelettrico è 

costretto a buttare nell'ambiente. E' questo quello che si tenta di fare con il teleriscaldamento, solo che 

non dovunque si può tele riscaldare. Ad esempio per una zona come quella di Firenze, il 

teleriscaldamento non è economicamente proponibile, perché richiede forti investimenti e non può 



essere utilizzato per molto tempo, data la breve durata della stagione fredda; d'altra parte è  ancor meno 

proponibile per i Paesi caldi. Il nodo da risolvere è costituito dall'utilizzazione calore di scarto. Se 

prendiamo ad esempio un ospedale, che ha bisogno di calore nelle lavanderie dove si effettua la 

sterilizzazione, sia dei panni che degli strumenti, con temperature che sono necessariamente dell'ordine 

dei 120-150 gradi Celsius, notiamo che le possiamo raggiungere con il calore di scarto ottenuto da  una 

macchina che produce energia elettrica dall'energia termica del combustibile, invece di usarla 

direttamente in una caldaia ottenendo soltanto calore. Con lo stesso combustibile si può ottenere quindi 

energia elettrica per i servizi dell'ospedale e calore per altri tipi di servizi. In certe situazioni si può 

anche produrre freddo per condizionare alcuni ambienti, e se il condizionamento di per sé può non 

essere visto come un impianto necessario in un villaggio, sicuramente lo è per la sala operatoria di un 

ospedale, dove occorre controllare accuratamente la qualità dell'aria. 

L'uso dell'energia condiziona anche il sistema dei trasporti. Prendendo una carta dell'Africa e 

confrontando la rete ferroviaria con quella europea, ci si può rendere conto del peso del sistema dei 

trasporti sullo sviluppo. L'Europa ha fatto crescere molte aziende, soprattutto quelle di tipo siderurgico, 

investendo nelle ferrovie. Le ferrovie sono un modo per fare meno cannoni e mandare comunque 

avanti l'industria siderurgica. Viceversa, ed in particolare lo Stato Italiano, abbiamo esportato nei Paesi 

in via di sviluppo, soprattutto strade. La differenza tra la realizzazione di una rete di strade anziché di 

una rete ferroviaria, consiste nel fatto che la strada richiede maggior manutenzione ed è meno 

affidabile in termini di durata ed utilizzabilità, lascia inoltre la manutenzione dei mezzi di trasporto 

essenzialmente ai singoli proprietari ed è ad alto consumo energetico. Una struttura come la ferrovia 

consuma meno energia e richiede una serie di capacità meccaniche ed organizzative che sono 

importanti per formare una mentalità che permette modifiche all'approccio alla realtà essenziali per 

cambiare l'economia e tutta una serie di servizi cui facevo riferimento. Dico questo perché mi è 

capitato di vedere alcune fotografie di reti elettriche in Paesi in via di sviluppo, che finivano in un 

groviglio di fili usati dai singoli per allacciarsi abusivamente. Non è semplice considerare reti comuni 

per fornire servizi, perché esse possono sopravvivere e funzionare solo se esiste una mentalità che 

accetta la presenza di una rete e la rispetta come proprietà comune. Altrimenti ci vuole un governo che 

riesca a controllare tutti i rami della rete fino in fondo per impedire che venga manomessa. Questo è 

praticamente impossibile e di conseguenza in molti posti le reti spariscono, spesso rimane la presenza 

di qualche palo, e quando sopravvive la stessa rete non funziona perché sapendo che c'è un bene 

prezioso a disposizione moltissimi si allacciano abusivamente alle linee elettriche. Non è questo 

abusivismo un problema nel senso etico, ma lo è dal punto di vista tecnico, perché la rete viene 

dimensionata per fornire il servizio ad un numero definito di utenti, se essi aumentano la tensione 

scende a livelli non accettabili e crescono le probabilità di guasti. Gestire un sistema complesso, 

richiede un certo tipo di mentalità che va acquisita per realizzare un sistema secondo la tecnologia 

esistente oppure occorre inventare un sistema diverso.  

Di conseguenza in molti paesi in via di sviluppo è piu' facile pensare a sistemi limitati che possano 

essere sentiti propri dalle Comunità locali, anche a livello delle città, piuttosto che a sistemi di reti che 

di solito rappresentano un potere dominante che controlla dall'alto le popolazioni.  

 

Tecnologia avanzata 

Mi preme mettere in evidenza due aspetti fondamentali. Se si ragiona in modo diverso da quello 

corrente, è possibile pensare allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo. Perché se pensiamo di poter 

trasferire semplicemente le nostre tecnologie, il nostro modo di vivere ai paesi del Terzo Mondo, il 

rischio cui andiamo incontro è rappresentato dal fatto che non ci sono risorse, non dico per tutti, ma 

nemmeno per la metà della popolazione attuale. La speranza è legata invece alla modifica delle 

tecnologie utilizzate, non all'adattamento, ma alla creazione di vere e proprie nuove tecnologie per i 

diversi paesi che partano però ovviamente dai punti piu' alti delle tecnologie attuali. Questo non 

significa che i paesi in via di sviluppo devono realizzare navette spaziali. Partire da tecnologie piu' 

avanzate può significare tante cose, anche molto diverse tra loro. Può significare ad esempio che 



quando si realizza un sistema di pompaggio occorre prendere in considerazione diversi fattori ed 

andare a confrontare l'efficacia del sistema non in base al fatto che esso già funziona nel Nord Europa, 

ma vedere se possa funzionare nel luogo in esame. Quindi ad esempio si può andare a confrontare i 

diversi sistemi in base all'efficienza di conversione dell'energia. Ad esempio consideriamo un sistema 

di pompaggio azionato da un motore diesel, eventualmente alimentato da biogas, o da un animale 

(trazione animale). Se andiamo a vedere la conversione dei differenti sistemi in termini di efficienza 

energetica, il sistema di pompaggio è molto piu' efficace quando si utilizza un motore diesel piuttosto 

che la trazione animale. Si arriva nel caso dell'animale ad un'efficienza del 3,5% contro quella del 

motore diesel del 15% azionato dall'olio. Altro problema è costituito da quanto tempo il sistema può 

funzionare, cioè quanto è affidabile. Sotto questo profilo le cose si rovesciano: confrontando gli stessi 

sistemi vediamo che l'affidabilità complessiva della trazione animale è doppia di quella del motore 

diesel. Il discorso va visto sotto tutti gli aspetti per cui introdurre tecnologia innovativa in certi paesi 

può significare andare a vedere se sul posto vengono utilizzati i finimenti opportuni per gli animali. 

D'altra parte in Europa il cavallo ha preso spazio dopo l'anno mille perché fino ad allora non esisteva 

un sistema opportuno per attaccarlo al traino. Il cavallo ha cominciato ad essere molto usato dopo il 

mille perché fu importato in Europa, probabilmente era stato sviluppato per il cammello, un tipo di 

finimento, una sorta di ruota rigida che, messa al cavallo, gli permetteva di respirare. I finimenti che 

usavano i Romani infatti strozzavano i cavalli, per cui fino ad allora si erano usati solo i buoi per traini 

pesanti. I finimenti adatti ai buoi non lo sono per il cavallo, quindi da allora si è avuta in Europa una 

vera e propria rivoluzione nei trasporti e nell'aratura dei campi, grazie ai cavalli e all'introduzione della 

staffa. Quest'ultima permetteva di cavalcare imbracciando la lancia ed aveva permesso lo sviluppo 

della cavalleria pesante, con cavalieri corazzati, che, essendo molto pesanti, richiedevano bestie capaci 

di sopportarli. Furono quindi selezionate razze di cavalli molto robuste e la loro importanza militare le 

fece diffondere. Quindi per due motivi molto diversi nel mille si sviluppò in Europa la capacità di 

traino da parte di animali con molta forza e molto piu' veloci dei buoi. Fu quindi possibile introdurre 

l'aratro pesante che comportò una vera rivoluzione nell'agricoltura nord europea.  

 

Tecnologia locale 

Se non teniamo conto di molti aspetti, non possiamo ragionare sui paesi in via di sviluppo poiché 

rischiamo di perdere quelli che sono i possibili collegamenti nell'evoluzione delle situazioni locali. 

Non è pensabile ad esempio introdurre sui terreni africani l'aratro pesante come è stato introdotto nel 

Nord Europa. Esso già non viene usato nell'Italia del Sud, poiché la diversità dei terreni comporta l'uso 

di tecnologie diverse. Prendiamo un altro esempio. Il mulino a vento ad asse verticale fu sviluppato in 

Persia e si diffuse in tutto l'Oriente. In Europa visto che il vento ha caratteristiche diverse, non 

avendosi venti monsonici costanti durante le stagioni, fu sviluppato un mulino a torre con asse 

orizzontale, il tipico mulino olandese che una volta non era solo olandese. In Olanda ne sono rimasti 

molti perché continuano ad essere utilizzati per pompare acqua. Ma in realtà intorno al 1600 tutta 

l'Europa era coperta di mulini a vento. Ovviamente modificando le condizioni di disponibilità 

dell'energia si è modificato anche il panorama.  

L'altro punto importante di questo tipo di ragionamento è che dobbiamo dare la possibilità a questi 

Paesi di sviluppare le tecnologie adatte al loro ambiente e ciò, partendo dalla nostra esperienza ai livelli 

conoscitivi attuali, può permettere di ottenere anche un minore consumo di materiale. Dobbiamo 

ragionare in una prospettiva di tecnologie che permettano di ottenere minori consumi di energia e di 

materiali e che consentano l'ottimizzazione dell'uso delle risorse per poter allargare la possibilità di 

miglioramento della vita a tutte le popolazioni. Questo approccio è poco diffuso perché di solito si 

punta a considerare piu' degli aiuti immediati che si possono vedere e si trascura la formazione 

professionale nei paesi in via di sviluppo. Se guardiamo alla storia vediamo che il Giappone ad 

esempio, è riuscito ad avere uno sviluppo industriale partendo fin dall'800 con l'appropriazione spinta 

di alcune tecnologie europee ed americane, riadattandole alle proprie situazioni. Oggi i Giapponesi 

sono esportatori di tecnologie e fino a trenta anni fa venivano presi in giro perché "copiavano", almeno 



così si diceva da noi. In realtà studiavano, e sodo, per riuscire ad imparare nuove tecniche e adattarle 

alle loro specifiche esigenze. E' dunque importante conoscere quali sono le tecniche e le implicazioni 

di certi fattori.  

 

 Donne e gerarchie 

Cominciamo da un caso molto semplice, quello di cui parlavo prima, il caso delle stufe perché può 

essere emblematico di un approccio errato: le stufe servono alle donne, dato che sono il sesso che 

cucina. Le donne nella maggioranza delle situazioni, pur avendo una gestione propria di una parte del 

denaro della famiglia dedicato al governo dei bisogni familiari, non hanno però accesso a grandi cifre 

in moneta. I nuovi tipi di stufe usualmente introdotti sono per lo piu' realizzati in metallo e quindi di 

solito sono prodotti che vanno acquistati all'esterno. Allora la donna che non è la padrona della casa, 

non ha la disponibilità economica per acquistare questo tipo di prodotto e di conseguenza, nelle società 

poligame, è piu' facile acquistare una moglie nuova per andare a prendere legna piuttosto che una stufa 

che consuma meno legna. C'è un altro aspetto che è legato proprio alle caratteristiche culturali: ad 

esempio in Africa molte donne rifiutavano di usare sistemi per cucinare che ottimizzavano il consumo 

di legna, perché facevano meno fumo e la capacità di resistere al fumo nella capanna era vista come 

una qualità della donna. A volte ci sono aspetti che possono sembrare strani. L'assenza di fumo dal 

punto di vista sanitario può essere vantaggioso, ma in alcune capanne dove si sono introdotte delle 

stufe ci si è resi conto che si doveva affrontare un altro problema che era naturalmente risolto facendo 

il fuoco nella capanna. Cioè si doveva pensare a disinfestare le pareti della capanna, in quanto facendo 

il fuoco dentro, la fuliggine che si depositava sulle pareti finiva col disinfestarla dagli insetti che 

viceversa trovavano ampio spazio per svilupparsi in assenza di fumo. Quindi gli aspetti da verificare 

sono proprio tanti. In questo può aiutare un testo dal titolo emblematico: "Fonti energetiche rinnovabili 

nei Paesi in via di sviluppo. Successi e fallimenti dei processi di trasformazione e diffusione". Si tratta 

di una ricerca CNR, in cui sono riportati moltissimi casi di fallimento che è interessanti esaminare 

proprio per capire quali strani casi vanno poi a pesare sul successo. In un villaggio ad esempio avevano 

impiantato una pompa e dato che spesso i cooperanti non considerano o non conoscono le abitudini 

locali, ovviamente l'avevano messa all'interno del villaggio. C'era la possibilità di piazzarla da altre 

parti, ma era stata messa nel villaggio vicino alle capanne cioè vicino all'utilizzazione, con logica 

occidentale. Dopo un po' di tempo si accorsero che la pompa non veniva usata. Era destinata alle donne 

perché le donne andavano a prendere l'acqua. Dopo opportune indagini scoprirono che non veniva 

utilizzata perché le ragazze, visto che le gerarchie ci sono in tutti i settori ed erano di solito quelle piu' 

giovani a dover prendere l'acqua, preferivano il pozzo tradizionale perché nel villaggio i contatti tra 

uomini e donne potevano avvenire solo durante il trasporto dell'acqua. Se veniva a mancare questo 

momento, veniva a mancare la possibilità di sposarsi. Cioè un aspetto della vita sociale che con l'acqua 

e la pompa non mostrava collegamenti, ha creato una situazione di fallimento assoluto dell'intervento. 

Ma piu' spesso sono cose banali quelle che provocano il fallimento, tipo il mancato addestramento di 

una persona per la lubrificazione della pompa. Non tener poi conto del ruolo che questa persona 

esercita all'interno della comunità significa non comprendere alcuni problemi di fondo. Infatti chi serve 

la pompa dovrebbe essere designato dalle autorità del villaggio, non dovrebbe essere scelto dall'esterno 

perché è una persona cui si dà potere. Si possono creare conflitti di potere tra chi gestisce ora il sistema 

e chi invece ha avuto fino a quel momento il potere ma non sa gestire la pompa, quindi è escluso. 

Problemi di questo tipo se ne possono trovare molti, ci sono tuttavia altri aspetti che vanno considerati, 

per la maggior parte di natura culturale. Ad esempio il fatto che non tutte le culture riescono ad 

accettare situazioni che, oggi come oggi, sono interpretabili solo alla luce di una serie di analisi e 

conoscenze biologiche e chimiche. In India ad esempio c'è una zona in cui non sono riusciti a far 

utilizzare i fanghi residui di un digestore biologico che produceva anche gas metano, perché il gas 

prodotto veniva utilizzato per illuminare le strade. I contadini dicevano che il materiale aveva dato 

tutto ciò che poteva fornire e quindi non sarebbe stato utilizzabile come concime. Tra le loro idee non 

c'era la possibilità che questa sostanza potesse ancora avere qualità utili a concimare. Aspetti di questo 



genere non sono facilmente superabili, è necessario fornire un inquadramento diverso del mondo. 

Bisogna far attenzione perché quando passiamo tecnologia, non passiamo solo tecnologia, ma anche 

cultura. In realtà la tecnologia potrebbe essere considerata neutra, perché un pezzo di ferro fonde in 

ugual modo in tutte le parti del mondo, ovvero la cultura non incide sul come fonde un pezzo di ferro, 

o su come realizzare materialmente altri oggetti, quello su cui incide è su come l'uomo si organizza per 

far fondere il pezzo di ferro, per realizzare gli oggetti e quali di essi e perché. 

  

Organizzazione 

Certe strutture richiedono organizzazione. Nella maggioranza dei paesi in via di sviluppo, nelle città, 

che in particolare hanno necessità del servizio di raccolta dei rifiuti, questo non funziona e spesso per 

motivi che sono presenti anche da noi, in particolare se si guarda il nostro Sud. In moltissime situazioni 

infatti la maggior parte dei mezzi di trasporto usabili non sono utilizzati o non possono esserlo perché 

guasti. Il servizio di nettezza urbana richiede la gestione di un sistema complicato che non è solo 

riferito alla raccolta di immondizia, ma alla gestione di attrezzature che permettono di avere i mezzi 

per la raccolta. Se questi stessi mezzi sono carretti trainati da un asino, sicuramente chi li conduce ha le 

conoscenze tecnologiche necessarie. Se invece sono dei camion, questo non è piu' vero perché il 

camion ha bisogno di pezzi di ricambio. Se si vuole organizzare un sistema per la raccolta dei rifiuti, 

bisogna allora organizzare l'officina di riparazione dei camion ed un servizio di fornitura della benzina, 

dell'olio e dei pezzi di ricambio, cioè una vera e propria azienda con un sistema a rete delle persone che 

tra loro hanno rapporti differenziati e tra loro finiscono per organizzare un sistema di rapporti 

gerarchici. Questi possono essere in aperta contraddizione con i rapporti di tipo gerarchico usuali in 

quella società. Se si assume un meccanico, si chiede che sappia fare il meccanico. Ma non è questa 

l'organizzazione delle società umane. Di solito in esse i rapporti sono interpersonali, per cui si ha la 

persona e si utilizza ciò che sa fare e non si cerca chi sa fare qualcosa di specifico. Inoltre nella 

maggioranza delle società non c'è specializzazione spinta come richiesta nell'applicazione delle 

differenti tecnologie che abbiamo sviluppato nei paesi industrializzati. Ciò significa che daremo 

impiego al nipote del capo locale piuttosto che al meccanico. Se si deve raccogliere la spazzatura, la si 

andrà a raccogliere nei luoghi ove abitano i potenti e non nelle zone periferiche. Ci possono essere 

anche motivi di tipo economico per quest'ultima scelta. Al Cairo ad esempio la maggior parte della 

spazzatura è sempre stata raccolta dai Copti che si fanno pagare una certa cifra e che recuperano il 

materiale dalla spazzatura. E' una operazione essenzialmente manuale in cui lavorano migliaia di 

persone che raccolgono i rifiuti solo nei quartieri dove essi presentano qualcosa da recuperare.  

E' interessante notare che il contenuto merceologico della spazzatura dovrebbe essere un primo tipo di 

indagine da fare non solo per un sistema di raccolta urbana, ma anche per capire di quale sistema 

sociale si tratti. La composizione della spazzatura dà indicazioni sul livello di vita e di benessere delle 

popolazioni che l'hanno prodotta.  

E' fondamentale, essenziale, prestare estrema attenzione al tipo di rapporti che si vanno a creare.  

Un altro punto da considerare è che le tradizioni locali sono il condensato della capacità delle 

popolazioni di usare il territorio, e quindi della possibilità di utilizzazione di certi terreni o di certi 

prodotti. Bisognerebbe sempre fare piani di lavoro insieme alla popolazione locale. Questo però non 

significa che le tradizioni locali non devono cambiare, altrimenti le popolazioni non potrebbero 

migliorare il livello di vita e forse dovrebbero vivere sempre peggio, perché l'ambiente si va 

deteriorando dato che comunque cerchiamo di salvare coloro che stanno per morire. Bisogna rendersi 

conto che la selezione naturale ha operato ed opera in modo brutale; il sistema a noi Europei non piace 

e vogliamo cambiare, non a caso portiamo cibo e medicine come soccorso. Questo spesso significa non 

considerare le conseguenze scoprendo solo dopo che la gente vive male ed è senza cibo. Se vogliamo 

che la gente non muoia ed in particolare di fame, dobbiamo aiutarla a cambiare: bisogna che si 

appropri di certe conoscenze per poi utilizzarle nel modo in cui è capace. Ma non è detto che ne siano 

capaci. Le innovazioni sono sempre state traumatiche per tutte le società; tutte le volte che una 

popolazione è venuta in contatto con un'altra popolazione, o con tecniche diverse, o è riuscita ad 



appropriarsi in modo costruttivo delle tecnologie, oppure è stata sottomessa ed a volte è scomparsa. Un 

caso emblematico è rappresentato da una tribù australiana cui dei missionari regalarono asce per 

tagliare le piante, credendo di fare un'azione utile. In realtà la popolazione usava asce di pietra, che 

rappresentavano un bene prezioso tramandabile di padre in figlio. Passare alle asce di acciaio, migliori 

di quelle in pietra,  ha fatto perdere autorità ai padri e ha portato allo sfascio, alla rottura dei rapporti 

sociali della piccola tribu', alla sua scomparsa. E' piccola cosa rispetto a miliardi di persone, ma sono 

questi i meccanismi che non sempre si riesce a comprendere ed a superare e quindi portano al 

fallimento degli aiuti. In centro America un'organizzazione di volontari non è riuscita a combattere 

un'epidemia locale di una malattia infettiva che si trasmette con l'acqua, semplicemente perché non 

sono riusciti a fargliela bollire. Questo perché l'acqua bollita era associata al caldo, il caldo al fatto di 

essere deboli e quindi gli uomini non volevano bere qualcosa di scaldato e che perciò poteva indebolire 

il loro fisico.  

 

Capacità e possibilità di critica 

Ho fatto riferimento alla storia perché è importante capire la nostra evoluzione, i problemi che abbiamo 

superato e che possono darci il senso della nostra identità, di chi siamo. Andiamo non di rado dagli 

altri senza sapere chi siamo noi, di conseguenza diventa particolarmente difficile ogni possibilità di 

dialogo e di scambio. Prima accennavo al Sud Italia perché mi è capitato di seguire uno studio di alcuni 

studenti della scuola di Specializzazione in Pianificazione Urbana e Territoriale Applicata ai PVS, di 

Venezia, nella città di Susa in Tunisia e curiosamente emergevano problemi minori rispetto a quelli 

che ho potuto vedere in alcune città del nostro Sud e pure si parlava di un Paese in via di sviluppo e si 

analizzavano problemi, che esistono anche da noi, in particolare sul piano dei rapporti sociali.  

Ritengo che non si sia riflettuto a sufficienza sul fatto che i problemi della mafia, o i problemi del 

banditismo sardo sono storicamente legati all'imposizione di una struttura sociale totalmente diversa, 

ad una società organizzata su base tribale con rapporti sociali basati su poteri interpersonali, legati a 

valori che non sono stati riconosciuti dalla società che è stata imposta. Si è ottenuto una situazione 

difficilissima da governare, perché non si è pensato a quali fossero i rapporti e le situazioni che si 

andavano a modificare. Questo problema si può porre per tutte le società umane. Inoltre per parlare di 

sviluppo è necessario tener conto di quali sono le condizioni che possono permettere lo sviluppo 

dell'economia e della tecnologia. Se ci guardiamo attorno vediamo paesi diversissimi, con strutture 

sociali estremamente differenti e con livelli tecnologici avanzati. Questo perché l'interscambio a livello 

mondiale è molto forte. Ma ragionando sul fatto che molti paesi dovrebbero sviluppare tecnologie 

nuove, nuove perché adattate alle loro condizioni, dobbiamo pensare che le tecnologie e le situazioni 

innovative non si sviluppano se non in situazioni che permettono il libero scambio delle idee ed il 

libero commercio. L'Europa ha visto la Rivoluzione Industriale svilupparsi per la combinazione di una 

serie di situazioni che vanno dalla crisi energetica inglese legata all'esaurimento dei boschi usati anche 

per la marineria, alla presenza di carbone, di capitali accumulati dai commerci con l'Impero, ma in una 

società che aveva già un certo livello di possibilità di scambio, di libertà di iniziativa. D'altra parte 

società scientifiche come la Royal Society, sono nate in Inghilterra, in quanto c'era libertà di 

associazione. Se ci fosse stato un governo che l'avesse repressa, queste strutture non sarebbero nate, 

eppure sono state esse che, finanziate dagli industriali, hanno immesso innovazione nei processi 

ottenendo nuovi finanziamenti per le ricerche, innescando quel processo che ha rivoluzionato le 

capacità di produzione.  

Ho letto alcuni articoli di un intellettuale marocchino che ogni tanto scrive sul giornale Repubblica, 

Tahar Ben Jelloun; questi ha fatto delle affermazioni per me sconcertanti, anche se per certi aspetti 

corrispondono al vero. Riferendosi all'estensione dell'influenza dei fondamentalisti islamici nelle 

Università del Nord-Africa, diceva che essi si trovano essenzialmente nelle facoltà tecniche, perché in 

queste facoltà si usa meno la critica. Posso essere anche d'accordo per come molto spesso vengono 

fatte le cose, tuttavia ritengo gravi simili situazioni perché se un paese non capisce che nelle 

organizzazioni deve albergare la critica, sarà sempre un paese in via di sviluppo, anche perché lo 



sviluppo è relativo, quindi chi non sa correre o chi non ha fiato, o chi si mette nelle condizioni per non 

avere fiato, finisce col restare indietro. La critica è necessaria perché un buon tecnico ad esempio, e 

non mi riferisco all'ingegnere ma al meccanico, se non analizza la situazione che si trova davanti, non 

riuscirà mai a trovare il guasto. Solo l'analisi critica del problema può aiutarlo. Non c'è nessuna 

formula o mago che gli fornisca la soluzione. Anche in un paese come il nostro troviamo dei meccanici 

che per riparare qualcosa cominciano col cambiare i pezzi, cioè mettono pezzi nuovi per cui prima o 

poi il sistema funziona. I costi in questo caso sono ancora accettabili da noi, ma in altri paesi non lo 

sono perché il nuovo pezzo non si trova e quindi la macchina resta ferma. Allora vediamo ad esempio 

in Messico meccanici (perché la tecnologia esiste nei paesi in via di sviluppo, ma come ho già detto è 

una tecnologia estremamente diversa) che si sono specializzati nel riconvertire le macchine moderne, 

facendole passare dalla carburazione con controllo elettronico al vecchio carburatore, perché 

quest'ultimo funziona con molta piu' facilità e dappertutto, e se si guasta è riparabile, contrariamente 

all'altro su cui nessuno sa mettere le mani.  

Esperienze interessanti sono quelle dell'India che ha sviluppato dei settori specifici di ricerca per 

costruire pompe per l'irrigazione, semplici dal punto di vista meccanico, che possono essere riparate 

anche in officine con poche attrezzature e proprio per questo hanno avuto una diffusione molto ampia. 

L'India sta cominciando a diventare un esportatore di tecnologia nei confronti dei paesi in via di 

sviluppo. Questo è un altro aspetto che di solito non viene considerato quando si parla di questi paesi, 

di solito si parla di commercio Nord-Sud. E' vero che il mancato sviluppo dei PVS ha provocato anche 

da noi una notevole perdita dei posti di lavoro e la loro crescita economica sarebbe importante per 

aumentare l'occupazione anche da noi, ma sarebbe ancor piu' importante poter aumentare il commercio 

Sud-Sud, perché solo in questo modo si possono ritrovare quelle nicchie di mercato che permettono lo 

sviluppo di aziende che commerciano un certo tipo di tecnologie. Le pompe dell'India cui mi riferivo, 

non possono trovare da noi un mercato. Viceversa ci sono tante altre zone in cui possono averlo. Se 

pensiamo alle biciclette che circolano da noi, comprese le mountain-bike, possiamo vedere che sono 

pure follie da un punto di vista tecnologico; non solo costano tanto, ma sono poi quasi ingestibili, molti 

pezzi vanno cambiati direttamente perché non riparabili essendo acciai speciali. La bicicletta cinese 

invece è fatta per il contadino per cui se si deve raddrizzare un ferro, lo si può fare a mano, non 

servono attrezzi speciali. Una saldatura sul ferro un fabbro sa farla, se invece gli si dà un acciaio 

speciale non la può fare. Ciò significa che un oggetto risulta utilizzabile o meno nei diversi paesi e 

sono questi i punti che occorre guardare con attenzione. Nel grossetano esisteva un'azienda che 

costruiva pompe azionate a vento e di queste prima ne esistevano molte sparse un po' per tutte le 

campagne; oggi pompe di questo tipo, che sono poi le pompe classiche delle praterie americane degli 

anni '30, vengono realizzate in Argentina e commercializzate nei paesi del Terzo Mondo. Non è questa 

una tecnologia inferiore, ma è buona perché funziona. E' importante passare ad un tipo di mentalità in 

cui si presta attenzione al processo di realizzazione degli oggetti, al risparmio dei materiali ed alla loro 

scelta, in funzione del luogo di utilizzo. 

L'esperienza ha portato le diverse popolazioni a sviluppare, su basi differenti, tecniche di 

organizzazione del territorio per poter vivere. Le capacità di utilizzazione degli animali su i terreni 

della Savana, si sono sviluppate nel corso dei secoli anche attraverso la selezione di specie adatte al 

territorio. Quando trasferiamo le mucche in Africa dobbiamo verificare se possono resistere alle 

malattie locali. Non parliamo poi dei problemi legati al consumo di acqua, alla necessità di fornire certi 

tipi di cibo.  

Il trasferimento di tecnologia non deve essere visto come una possibilità di fare miracoli. Per 

diffondersi, la tecnologia ha necessità di una base sociale, che non significa che tutti devono saper fare 

tutto, ma che tutti hanno un approccio di tipo tecnologico al mondo circostante. Mi sono chiesto tante 

volte perché l'Italia ad esempio sia riuscita a recuperare molto rapidamente nel dopoguerra un buon 

livello economico, nonostante abbia avuto la distruzione delle sue infrastrutture. E non solo l'Italia, ma 

anche la Germania. C'era una cosa che non è andata distrutta, perché si sarebbe dovuto ammazzare 

tutti, e cioè la conoscenza della gente. Senza andare molto lontano, in Casentino, c'erano persone 



capaci di costruire turbine idrauliche e di sistemare motori e di farli ripartire, e questo era ed è vero 

nella maggior parte dell'Italia.  

Questa sarebbe la cultura necessaria, almeno per il tipo di tecnologie che abbiamo sviluppato fino ad 

ora, e non è detto che siamo in grado di svilupparne uno diverso, con molte e diverse specializzazioni. 

In realtà in tutte le popolazioni si è avuto lo sviluppo di specializzazione; non esiste cultura in cui tutti 

sanno fare tutto, quindi la specializzazione è alla base del miglioramento tecnologico, dato che nessuno 

può conoscere fino in fondo il lavoro degli altri. Ma questo significa che dobbiamo creare delle 

organizzazioni sociali in cui sia possibile far passare l'informazione, in cui chi produce e trasferisce 

informazione sia valutato di piu' rispetto a colui che non lo fa.  

 

La moneta 

Infine dobbiamo tenere conto del problema della moneta. Infatti certi progetti sono falliti perché parte 

della popolazione non conosce o almeno non ha accesso completo allo scambio di tipo monetario. In 

India un progetto di produzione di biogas tramite letame è fallito perché pur avendo fatto tutto il conto 

sulla gestione, coinvolto gli utenti, i capo villaggio, avendo conteggiato per bene quanto letame veniva 

prodotto e quanto impiegato, era stato previsto il pagamento di una quota per l'uso del metano. Gli 

strati di popolazione piu' poveri non avevano moneta, e non essendo stata prevista la possibilità di 

contribuire tramite lavoro diretto, queste persone hanno preferito raccogliere letame ed utilizzarlo 

direttamente come combustibile, piuttosto che raccoglierlo, portarlo al biodigestore e pagare il metano. 

Dal punto di vista del lavoro probabilmente la situazione è la stessa, avrebbero avuto anche dei 

vantaggi, però non erano dentro un sistema che usava moneta e quindi  il suo uso li ha esclusi facendo 

crollare il progetto. Talvolta ci sono problemi misconosciuti; dato che molte culture non concepiscono 

l'idea dell'accumulo di capitale per acquistare un sistema, soprattutto se a livello comunitario. Ci sono 

tante reti a livello familiare, intendendo tra piu' famiglie, in particolare tra le donne, che sono sistemi di 

accumulo di moneta che possono servire a rimediare guai come il pagamento dei debiti, ma questi 

stessi sistemi non riescono ad evolvere verso un concetto bancario di accumulo ed investimento di 

capitali, neppure per ottenere specifici risultati. Anche se per ottenerli a volte basterebbe poco. Ci sono 

delle banche che sono nate con quest'idea, una sorta di corporazioni per il finanziamento di attività ad 

alto rischio, che chiedono interessi elevati ma che accettano come fideiussione la possibilità che un 

parente lavori, cosa che una normale banca non accetta. Infatti anche da noi se si vuole avere un 

prestito si deve avere beni per garantirlo, però da noi esistono anche prestiti ad onore, di cui non si 

sente parlare mai nei paesi in via di sviluppo. A quanti contadini basterebbe un prestito ad onore per 

acquistare pochi attrezzi e per migliorare la propria attività! Di solito però si preferisce mandare 

l'esperto da fuori che consiglia attività che poi si rivelano dei fallimenti perché non conosce a fondo la 

situazione sociale, economica ed ambientale del luogo. 
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