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ABSTRACT:

Sotto la guida del governo dell’EPRDF (Ethiopian People’s Democratic Revolutionary Front),
l’Etiopia è oggi investita da un processo di ‘modernizzazione’ in senso capitalista e
sviluppista:l’obiettivo dichiarato è quello di rendere il paese, entro il 2025, un’economia a
medio-reddito. La realizzazione di grandi opere infrastrutturali, attraverso il sostegno
economico e finanziario di donors internazionali o per mezzo di investimenti privati locali e
esteri, sta rapidamente mutando il profilo delle principali aree urbane ed extraurbane del
paese, comportando ingenti trasformazioni di ordine sociale. In tale contesto le aree rurali
mantengono un ruolo strategico: è qui che risiede l’84% della popolazione, la cui principale
fonte di sussistenza è l’agricoltura. Nelle campagne dell’altopiano a nord del paese,
l’esercizio del potere da parte dell’EPRDF si consolida intorno ad un ‘meta-discorso dello
Sviluppo’ che plasma la vita degli abitanti, permeando la realtà micro-sociale. Il presente
intervento intende esaminare gli effetti di tale processo a livello micro-locale,
concentrandosi sull’analisi delle strategie di diffusione dell’igiene e dell’educazione
sanitaria osservate nel corso di una ricerca condotta nello Stato Regionale del Tigray. In
particolare, ci si soffermerà sull’applicazione degli interventi governativi di ‘primary health
care’ e di ‘empowerment’ nelle singole unità domestiche che compongono i villaggi rurali.
L’etnografia ha messo in luce come il processo di costruzione di corporeità e di soggetti
‘moderni’ passi attraverso il tentativo di razionalizzare gli spazi abitativi, le abitudini e i
comportamenti, fin nei piani più intimi, quotidiani e ‘molecolari’ della vita individuale,
familiare e collettiva. L’attenzione sarà inoltre rivolta alle forme di appropriazione, di
incorporazione e di manipolazione delle strategie governative messe in atto dai destinatari
degli interventi. La presentazione di alcuni casi concreti permetterà di mostrare le
incongruenze, i conflitti e le pratiche di aggiustamento che l’attuazione dei programmi di
sviluppo continuamente genera sul territorio.
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