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Territori marginali e sviluppo endogeno: 

l‟economia culturale dell‟artigianato a Kachchh 

(India) 

Andrea Luraschi1 

Sommario. 

Questo lavoro intende contribuire, attraverso l‟analisi di un caso esemplare, 
alla comprensione delle condizioni e dei processi che permettono a un 
territorio marginale di intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile. Le 
conclusioni principali sono due. Anzitutto, la bassa attrattività di molti territori 
marginali rende poco praticabili processi di sviluppo prevalentemente esogeni, 
sicché le possibilità reali per uscire dalla stagnazione paiono legate alla 
mobilitazione di fattori e capacità locali seguendo una logica di partecipazione, 
condivisione e integrazione. In secondo luogo, poiché molti territori marginali 
mancano di richiamo per imprese industriali esterne e non essendo sempre 
facile ipotizzare uno sviluppo basato sulle attività primarie o sulla piccola 
industria locale, per il loro sviluppo acquisiscono un rilievo speciale le risorse 
culturali, sempre presenti in questi territori ma spesso “nascoste” o latenti. 
Sviluppo endogeno significa precisamente suscitare e valorizzare le risorse 
intrappolate nel territorio. 

Classificazione JEL: O18, Z11. 

Parole chiave: territori marginali; sviluppo endogeno; artigianato; economia 
culturale. 
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1. Introduzione. 

Lo sviluppo dei territori cosiddetti “marginali” rappresenta una delle sfide 

più difficili e insieme seducenti per quanti studiano e praticano lo sviluppo 

“sul campo”. È anche un problema multiforme – nel contempo sociale, 

economico, geografico e culturale – che definisce un campo di studio e 

intervento complesso (Leimgruber, 1994). E poiché la capacità o l‟incapacità di 

affrontare la marginalità paiono legate a specifici fattori locali, è difficile 

replicare esperienze di successo realizzate altrove o interiorizzare gli 

insegnamenti negativi che si possono trarre dagli insuccessi altrui.  

Complessità e specificità, tuttavia, non invalidano la comparazione fra le 

diverse esperienze locali; al contrario, la rendono ancor più pertinente 

(Garofoli, 2003). La conoscenza approfondita della realtà locale (in primis delle 

risorse inutilizzate, latenti o potenziali) è un passo necessario per elaborare 

strategie di intervento sensate, ma non offre alcuna garanzia circa la loro reale 

efficacia. Solo l‟analisi comparata permette di capire quali risorse sono 

“specifiche” al territorio – e, quindi, cruciali nell‟ambito di una competitività 

territoriale sempre più acuta –, di valutare il potenziale competitivo espresso 

da altri territori, di recepire la portata e le conseguenze del cambiamento di 

mercato e tecnologico-organizzativo stabilendone minacce ed opportunità, di 

apprendere dall‟esperienza di territori aventi caratteristiche simili – per non 

ripetere errori o per implementare best practices – e, non da ultimo, per 

guadagnare entusiasmo circa le capacità di risolvere problemi “dal basso” 

(Garofoli, 2006).  

I problemi dei territori marginali, dunque, possono essere affrontati 

efficacemente solo confrontando le diverse esperienze. A tal fine, occorre 

avere a disposizione un ampio ventaglio di casi esemplari e ben distinti. 

Tenendo conto che lo studio dello sviluppo locale non permette di costruire 

un paradigma unitario ad elevata astrazione ma solo modelli “deboli” aventi 
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validità limitata nel tempo e nello spazio, questo lavoro intende contribuire alla 

comprensione delle condizioni e dei processi che permettono a un territorio 

marginale di intraprendere e mantenersi lungo un percorso di sviluppo 

sostenibile. Oggetto di studio sarà il caso di Kachchh, un territorio dell‟India 

“naturalmente” marginale che si è reso autore di performance alquanto 

sorprendenti con la produzione di manufatti artigianali destinati al mercato 

interno e d‟esportazione. L‟analisi si fonda su un sopralluogo dell‟autore a 

Kachchh nei mesi di febbraio e marzo 2008, durante il quale si è raccolto 

materiale documentario e sono state condotte interviste a produttori diretti e a 

rappresentanti di varie istituzioni locali2.  

Il lavoro si articola in sette sezioni. La sezione successiva dipinge il quadro 

teorico-interpretativo in cui si situa il paper. Dopo aver introdotto nella 

sezione 3 le principali caratteristiche morfologiche ed economiche dell‟area, la 

sezione 4 descrive per grandi linee il modello di sviluppo locale. La sezione 5 

approfondisce un esempio particolarmente chiaro della strategia di sviluppo 

endogeno attuata a Kachchh, quello del ricamo. La sezione 6 discute i 

principali spunti di riflessione che emergono dall‟analisi del caso. La sezione 

conclusiva trae dal caso di studio insegnamenti generali per lo sviluppo locale 

in territori marginali. 

2. Il problema dello “sviluppo ai margini”. 

Per quanto non esista un criterio oggettivo per definire i territori marginali, 

la dipendenza da decisori esterni e dall‟assistenza esterna può essere considerato 

un buon indicatore qualitativo (Leimgruber, 1994: p. 11). Ancora, da un punto 

                                                 

2
 Sono debitore verso Pankaj Shah, dell’ONG Khamir, per aver facilitato le mie perlustrazioni sul 

campo e per avermi prodigato una quantità innumerevole di informazioni. Un ringraziamento 

speciale va a Brenna Schneider, al lavoro con Khamir nel 2008, per la documentazione che ha 

messo a mia disposizione e per i colloqui informali, che mi hanno aiutato a capire meglio la 

società e la cultura locale. Infine, esprimo riconoscenza nei riguardi di tutte le persone ed 

istituzioni che mi hanno rilasciato un’intervista. 
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di vista strettamente economico, un territorio marginale esibirà tipicamente 

una scarsa integrazione al mercato e una debole forza produttiva (Leimgruber, 

2004). In tali circostanze, il processo di globalizzazione e il cambiamento 

tecnologico possono avere ripercussioni negative sull‟attrattività e la 

competitività dei territori marginali, già molto basse. È vero che aprono sia 

opportunità sia minacce per le economie locali, ma è ben difficile che spazi 

rurali dipendenti, poco accessibili, culturalmente isolati e poveri 

d‟infrastrutture riescano a cogliere le prime e ad affrontare le seconde. Più 

probabilmente, tenderanno ad accentuare nel tempo la propria marginalità, 

ripiegandosi sempre più su stessi nel tentativo (aberrante) di difendersi 

dall‟aggressione delle forze extra-locali.  

In una prospettiva di lungo periodo, il problema dei territori marginali non 

può essere affrontato invocando maggiore assistenza pubblica: non è 

aumentando la dipendenza che si può sperare di risolvere un problema di 

dipendenza! E non si può neanche avere troppa fiducia circa la riuscita di 

strategie di sviluppo “esogeno” o “extra-vertito” intraprese da agenzie 

pubbliche nel tentativo di attrarre imprese esterne. Provvedere infrastrutture 

“fisiche” quali strade, aeroporti e aree industriali attrezzate, o incentivi 

economici quali sgravi fiscali e sussidi alla produzione, non garantisce che le 

imprese esterne scelgano di localizzarsi in territori molto sfavoriti. Ma, anche 

se così fosse, non è detto che il processo di rafforzamento della capacità 

industriale dell‟area sia sostenibile. Il venir meno degli incentivi pubblici 

potrebbe indurre le imprese esterne a migrare altrove in cerca di migliori 

condizioni localizzative, senza che si siano nel frattempo attivate solide 

“connessioni” (a monte, a valle, di consumo o fiscali) (Hirschman, 1958), 

instaurati duraturi legami con i mercati extra-locali, innescate dinamiche 

competitive ed emulative. Ancora, affidarsi in misura eccessiva a poche grandi 

imprese esterne, magari operanti in un solo settore, può condurre alla 

scompaginazione delle piccole e micro-imprese locali operanti in vari settori 
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(Murdoch, 2000), con un duplice rischio: di restare con una struttura 

economica troppo poco diversificata e di disperdere le poche capacità 

tecnologico-organizzative già presenti sul territorio. Nel lungo periodo, il 

degrado ambientale e le rovine industriali potrebbero essere le uniche tracce 

lasciate da un processo di sviluppo esogeno. 

Una strategia che sembra più adeguata al caso dei territori marginali è quella 

di sviluppo “endogeno” o “auto-centrato” (Garofoli, 1991, 1992; Vázquez-

Barquero, 2002, 2007). Un processo di trasformazione è endogeno se si fonda 

su risorse e capacità locali, esibisce capacità innovativa, è gestito in elevata 

autonomia dagli attori locali, ed è anche aperto al mondo esterno. L‟ultimo 

punto è cruciale, perché per rompere l‟isolamento è necessario che il territorio 

si integri al mercato e si sottoponga a influssi socio-culturali esterni, senza che 

la maggiore apertura implichi la sostituzione di un tipo di dipendenza (quella 

dallo stato, attraverso la redistribuzione) con un‟altra (quella da attori privati 

esterni, attraverso lo scambio di mercato e l‟investimento). Il rischio è quello di 

accentuare il carattere marginale dell‟area.  

Lo sviluppo endogeno prevede l‟interazione dinamica fra tutte le sfere del 

vivere: economia, società, istituzioni, cultura, ambiente naturale. Richiede, 

dunque, la messa in rete di conoscenze e competenze diverse, ponendo in 

rilievo un duplice problema di governance (Garofoli, 2003): quello del 

coordinamento tra gli attori locali dello sviluppo e tra diversi livelli di 

intervento (locale, regionale, nazionale, internazionale). Se il mercato trascura 

un territorio per via della sua eredità storica e delle sue condizioni naturali, 

l‟intervento riequilibratore di agenzie esterne (pubbliche o private) è 

necessario. Tuttavia, i livelli extra-locali non dovrebbero essere chiamati a 

fissare gli obiettivi programmatici e a predisporre rigidamente gli strumenti 

attuativi, bensì ad accompagnare la progettazione locale e a fornire l‟assistenza 

tecnica necessaria. Nello sviluppo endogeno gli attori locali sono incoraggiati 

ad assumere responsabilità circa la formulazione e l‟implementazione delle 
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strategie di sviluppo. La partecipazione della comunità locale e il radicamento 

territoriale aumentano le probabilità di dar vita a un dinamismo economico 

sostenibile.  

Rilevante in un processo di sviluppo endogeno è la capacità degli attori 

locali di suscitare risorse “specifiche” (Colletis e Pecqueur, 1994). In uno 

scenario globale in cui la domanda è sempre più complessa e cangiante, la 

competitività e la sostenibilità s‟imperniano sulla costruzione di vantaggi 

assoluti a partire da certe specificità locali create e ricreate consapevolmente 

nel corso della storia per l‟incontro di una cultura e di una società locale con la 

conoscenza e la dinamica sociale esterna. La sfida è, quindi, quella di riuscire a 

costruire e valorizzare risorse difficilmente trasferibili altrove.  

Non a caso si parla di suscitare e costruire le risorse. Seguendo Kebir e 

Crevoisier (2008, 2009), le risorse non sono date, scarse e assolute. Al 

contrario, sono “provocate”, potenzialmente illimitate e relative. La 

costruzione delle risorse è un processo tecnologico, in quanto richiede capacità 

innovativa e imitativa. Ma è anche un processo culturale, vuoi perché mobilita 

il “repertorio di sviluppo” (Ray, 1999), ossia l‟eredità culturale di un territorio, 

vuoi perché ciò che è o sarà una risorsa dipende dalle intenzioni e dalle 

percezioni degli attori, in prima linea gli imprenditori. Infine, è un processo 

relazionale, poiché scaturisce dall‟interazione fra gli uomini, la tecnica e i 

materiali a loro disposizione, attraverso la mediazione del lavoro. Le risorse 

possono essere “costruite” su componenti materiali (materie prime, capitali, 

disponibilità di lavoro, flora e fauna, patrimonio storico e artistico, patrimonio 

naturale, ecc.) e/o immateriali (capacità artigianali, conoscenza dei processi 

produttivi e dei mercati, autenticità, lingue e dialetti regionali, folklore e 

mitologia, storia, cultura politica, ecc.). In un dato momento, una risorsa può 

persino non esistere o essere latente, ciò che indica una potenziale risorsa fin lì 

non pensata come tale e perciò non ancora costruita (Courlet, 2008: p. 86). 
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Nei territori marginali mancano tutte le risorse standard: la natura è avara e 

persino avversa; la forza lavoro scarseggia; l‟attrattività nei riguardi del capitale 

finanziario e industriale è molto bassa; le capacità tecnologiche e la “capacità 

sociale” (Abramovitz, 1986), intesa come capacità cooperativa e organizzativa, 

paiono latitanti. Eppure, oltre le apparenze, ogni territorio marginale abbonda 

– per dirla con Hirschman (1958: p. 5) – di “risorse e capacità nascoste, 

disperse o malamente utilizzate”. Caratteristico di questi spazi è il forte spreco, 

non solo e non tanto nel combinare le risorse – come nel concetto di 

“inefficienza-X” (Leibenstein, 1966) – ma, più fondamentalmente, 

nell‟immaginarle, realizzarle, produrle. Se si riconosce che è lo sviluppo che produce 

le risorse e non, viceversa, le risorse che producono lo sviluppo, l‟attenzione si 

sposta dall‟organizzazione delle risorse per lo sviluppo all‟organizzazione dello 

sviluppo per suscitare le risorse. La sfida per i territori marginali non è, quindi, 

come attrarre risorse esterne, bensì come risvegliare quelle capacità interne 

dormienti che permetterebbero di realizzare e valorizzare il potenziale 

intrappolato nel territorio. Questo è anche il significato dello sviluppo 

endogeno. 

3. Un’economia della siccità. 

Il distretto di Kachchh3 occupa un‟area di 45.612 kmq (poco più grande dei 

Paesi Bassi) nel Nord-Ovest dello stato del Gujarat, è il secondo più esteso 

dell‟India ed ha per capitale Bhuj (136.429 abitanti nel 2000). Presenta un 

terreno pianeggiante, eccetto per quattro catene di colline di bassa elevazione 

disposte in direzione est-ovest. Kachchh è virtualmente un‟isola, dal momento 

che è bagnato a Ovest dal Golfo Arabico e a Sud e Sud-Est dal Golfo di 

Kachchh, mentre oltre la metà del territorio a Nord, Est e Sud-Est è 

                                                 

3
 Una grafia alternativa è “Kutch”. La parola “distretto” indica qui una divisione amministrativa 

del territorio indiano. Non vi è alcun riferimento al concetto di “distretto industriale”. 
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composto dal Great Rann e dallo Small Rann, deserti salati soggetti ad 

inondazione periodica durante la stagione delle piogge. Quest‟ultima è breve e 

avara, talvolta disastrosa: sono stati rilevati sia periodi di siccità protratta sia 

cicloni tropicali e inondazioni. Come in altre aree dell‟India Nord-Occidentale, 

le temperature estive superano per lunghi periodi i 40°C.  

Figura 1 – Lo stato del Gujarat e il distretto di Kachchh. 

 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Map_GujDist_Kuchchh.png . 

Pluviometria e profilo termico dipingono un clima semi-desertico assai 

inospitale. La scarsità d‟acqua ha impedito che la popolazione crescesse come 

altrove in India e ha alimentato sostenuti flussi migratori in uscita, sia interni 

sia esterni, in particolare verso il continente africano ed il Regno Unito. Nel 

2001 gli abitanti erano 1.583.225 (dei quali il 30% urbano), per una densità 

abitativa (circa 35 abit./kmq) molto inferiore a quella delle pianure risicole 

nord-orientali (ad esempio: Uttar Pradesh, 783; Bengala Occidentale, 904) ed 

anche alla media del Gujarat (258) e del paese (320)4. 

                                                 

4
 Fonte: Census of India, 2001. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Map_GujDist_Kuchchh.png
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Gli abitanti praticano la produzione di foraggio per gli animali, 

un‟agricoltura di sussistenza molto povera e la pastorizia nomade o semi-

nomade. Il nomadismo è una scelta imposta dal veloce esaurimento degli 

scarsi pascoli. I pastori seguono itinerari tracciati nel corso dei secoli in base ai 

cicli delle stagioni e alle caratteristiche dei terreni. La popolazione locale ha poi 

sviluppato da tempo immemorabile un fiorente artigianato, una forma di 

ricchezza sociale che col tempo è andata a integrare i magri redditi locali. 

La composizione etnica, religiosa e linguistica del distretto è 

eccezionalmente varia ed è il risultato di spostamenti durante i secoli passati di 

numerosi gruppi provenienti dal Sind (oggi in Pakistan), dal Marwar (regione 

del Rajasthan occidentale), dall‟Afghanistan e oltre. Diversi saperi tradizionali 

confluirono assieme alle diverse comunità e ai loro usi e costumi, dando vita 

ad un mosaico in cui è tuttora difficile distinguere nettamente gli elementi 

economici da quelli sociali e culturali. Arte, artigianato, musica, economia e 

stili di vita pastorali si intrecciano in maniera pressoché indissolubile. Si stima 

che circa 60.000 famiglie ancora oggi dipendano primariamente dalle attività 

artigianali (Khamir, 2008b), ossia il 40% della popolazione del distretto (ibid., 

2008a). Sebbene un poco impoverita rispetto al passato, resiste la tradizionale 

divisione del lavoro fra le comunità e fra i sessi: sono almeno 21 i modi di 

vivere l‟artigianato (ibid., 2008b). 

4. Sviluppo locale a Kachchh. 

4.1. L’artigianato tradizionale come veicolo di sviluppo. 

La storia del distretto di Kachchh illustra come l‟ambiente naturale possa 

condizionare pesantemente le attività umane, oltre ad esserne a sua volta 

condizionato. Ancora oggi, appare difficilmente pensabile per Kachchh un 

modello di sviluppo locale in termini di “rottura”, fondato su una netta 
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soluzione di continuità rispetto all‟artigianato e alle attività tradizionali legate 

alla terra: gli spazi per uno sviluppo sostenibile dell‟industria moderna su larga 

scala paiono assai limitati. Questa ipotesi riposa su almeno tre constatazioni.  

Primo, le avversità naturali scoraggiano gli investimenti nel settore 

organizzato dell‟economia. L‟estrema aridità è in sé un freno localizzativo 

potente per molte attività economiche. Non bastasse questo, la storia del 

distretto è disseminata di disastri naturali: seguendo una sequenza mortificante, 

lunghi periodi di siccità si sono avvicendati a inondazioni, cicloni tropicali e 

terremoti – la zona è fra le più sismiche del Sub-continente. 

Secondo, il bacino di forza-lavoro locale è ristretto. Inoltre, a causa del 

prolungato isolamento, la popolazione locale ha sviluppato un forte 

attaccamento alla tradizione, che spiega perché un‟ampia frazione della forza-

lavoro è riluttante ad accettare un‟occupazione nel settore moderno. Tutti i 

produttori diretti intervistati dichiarano con orgoglio che, fintantoché il 

mercato concederà uno spazio alle loro attività manuali, non intendono 

passare ad occupazioni nell‟industria o nei servizi moderni, per le quali non 

possiedono nemmeno le qualifiche richieste.  

Terzo, Kachchh è un territorio di frontiera (buona parte dei suoi confini 

sono con il Pakistan, paese tradizionalmente nemico dell‟India), per due terzi 

sommerso durante la stagione delle piogge e lontano da grandi centri come 

Ahmedabad e Mumbai, anche se ora è più facilmente raggiungibile grazie 

all‟aeroporto costruito nei dintorni di Bhuj e grazie alla diffusione di Internet.  

Solo le risorse naturali sono immediatamente in grado di suscitare interessi 

economici. Dal Rann si estraggono grandi quantitativi di sale e pure consistenti 

sono le riserve di lignite e gesso. Parchi di generatori eolici sfruttano i venti del 

distretto, fra i più forti e regolari dell‟India. Sul territorio sono inoltre 

localizzate imprese dei settori di base (cementifici e acciaierie), sempre attratte 

dalla disponibilità di materie prime. Rilevante è la presenza della Welspun, 
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impresa leader nel settore dei tessili per la casa. Nel complesso, malgrado 

l‟abbondanza relativa di risorse naturali e nonostante le forti agevolazioni 

fiscali previste per ristabilire l‟economia locale dopo il sisma del 2001, sono 

ancora poche le imprese industriali o di servizi che hanno deciso di trasferirsi o 

di aprire una filiale in loco. Ciò costituisce un‟evidenza a contrario della scarsa 

attrattività del territorio per l‟intrapresa industriale. 

In conformità con le osservazioni che precedono, sin dagli anni sessanta gli 

interventi pubblici e privati sono stati guidati dal principio che un programma 

di sviluppo a lungo termine per il distretto debba essere centrato 

sull‟artigianato. Questo si è sempre proposto come un insieme di attività 

storicamente ben radicate nelle strutture di casta e comunitarie, 

immediatamente in grado di fornire sussistenza alla popolazione locale (povera 

e scarsamente scolarizzata), dai buoni potenziali di crescita anche sui mercati 

internazionali e capace di contribuire allo sviluppo turistico del territorio. 

L‟artigianato tessile è il più diffuso e radicato a Kachchh5. L‟attività locale più 

famosa in India e all‟estero è il ricamo, una tradizione vivissima presso le 

donne Rabari e di altre comunità, di cui esistono almeno 18 tipologie6. È molto 

importante anche la tessitura manuale, soprattutto presso le comunità Vankhar 

e Meghwal, mentre è quasi scomparsa la filatura manuale. I tessitori manuali 

forniscono parte dei tessuti per le attività di ricamo e per la nobilitazione 

tessile, eseguita qui in almeno quattro diversi modi. Il primo è la stampa a 

blocchi con colori naturali, conosciuta a Kachchh sotto il nome di stampa 

ajrakh, e mantenuta viva dalla comunità musulmana Kathri nei villaggi di 

Dhamadka e Ajrakhpur. C‟è poi l‟arte bandhani (“tie & die”), un originale 

metodo di tintura custodito dalle donne Kathri. Il terzo metodo è il batik, 

                                                 

5
 Per una prospettiva antropologica generale (ma con esempi dall’India) sul ruolo culturale del 

tessuto, v. Schneider (1987) e Tranberg Hansen (2004). 

6
 Per un approfondimento etno-stilistico del ricamo presso la comunità Rabari, v. Frater (2002). 
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diffuso anche in Africa e in altri paesi asiatici, che prevede l‟esecuzione di 

stampa e tintura mediante applicazione di cera. Infine, c‟è l‟impressionante e 

quasi estinta arte rogan, un tipo di decorazione su tessuto basata su elementi 

naturali, tenuta in vita da una sola famiglia Kathri nel villaggio di Nironha7. 

Altre attività artigianali praticate sul territorio sono: l‟arte lacquer (decorazione 

di oggetti in legno con colori ricavati da pigmenti naturali e dalla resina lac 

secreta da certi insetti), la fabbricazione di campane in bronzo, di coltelli e di 

monili in oro e argento, la lavorazione del cuoio, del legno e della terracotta, la 

costruzione di imbarcazioni. Il giro d‟affari complessivo dell‟artigianato 

kachchhi è stimato attorno ai 2 miliardi di INR nel 2007 (Khamir, 2008b)8. 

4.2. Fra stato e mercato: il processo di sviluppo locale. 

Le attività artigianali kachchhi sono state per secoli orientate al mercato 

locale. Quando negli anni sessanta il paese si avviò verso la produzione di beni 

di consumo di massa, l‟artigianato locale vide diminuire sensibilmente la 

domanda per i suoi prodotti. Molte attività entrarono in crisi. Ad aggravare la 

situazione, sul finire della decade una severa siccità colpì Kachchh, mettendo 

in serio pericolo la sopravvivenza stessa della popolazione.  

La necessità di assistenza umanitaria per affrontare la carestia fornì nel 1969 

il pretesto per la nascita di Shrujan (trad. it.: “Creatività”), longeva ONG 

fondata da Chandaben Shroff, una donna appartenente per matrimonio a una 

facoltosa e potente famiglia di industriali di Mumbai ma originaria di Surat (nel 

sud del Gujarat). L‟organizzazione è da sempre focalizzata sul ricamo, ha 

valorizzato nel tempo il lavoro di oltre 20.000 donne e lavora attualmente con 

oltre 3.000 di queste, sparse in un centinaio di villaggi. Shrujan prese le mosse 

                                                 

7
 Informazione risalente al marzo 2008. 

8
 La cifra è puramente indicativa di un ordine di grandezza, essendo difficile stimare il giro 

d’affari di un’attività informale, su piccola scala e molto dispersa sul territorio. 
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dal principio fondamentale che la promozione dello sviluppo rurale dovesse 

passare per la massimizzazione delle capacità disponibili. Ciò accomunava la 

filosofia della ONG a quella delle politiche governative, che accordavano un 

trattamento privilegiato all‟economia rurale e all‟industria su piccola scala (small 

scale industry). In aperto contrasto con il paternalismo del settore pubblico era 

invece la duplice idea – accolta da Shrujan – secondo cui il miglior modo per 

assistere l‟artigiano è conferirgli piena responsabilità e autonomia sulla gestione 

della propria attività e coinvolgerlo nei processi decisionali dei programmi di 

assistenza. Inoltre, Shrujan adottava un approccio organico allo sviluppo, 

contribuendo a costruire abitazioni, organizzare campi per il bestiame, attuare 

programmi di soccorso durante le emergenze naturali, ecc9. 

Simultaneamente, lo stesso settore pubblico cominciava a interessarsi a 

Kachchh. Già negli anni sessanta furono avviati i primi interventi da parte del 

Governo centrale e del Governo del Gujarat per promuovere i prodotti del 

distretto. Nel 1973 fu creata la Gujarat State Handloom and Handicrafts 

Development Corporation Ltd. (GSHHDC), con l‟obiettivo principale di 

identificare, far rivivere e sviluppare le attività artigianali del Gujarat. La 

GSHHDC rappresentava il primo tentativo su larga scala per la promozione 

dell‟artigianato kachchhi. 

La madre di tutti i problemi per i produttori locali era il restringimento degli 

sbocchi di mercato. Oltre a non essere perfettamente standardizzabili, i 

prodotti artigianali sono fabbricati in condizioni di rendimenti decrescenti, due 

aspetti in aperto contrasto con le esigenze della produzione di massa. Essi 

sono però pezzi unici, appetibili per una clientela raffinata. Spesso non 

possono essere nemmeno imitati impiegando tecniche moderne, oppure 

queste non riescono a imitarli in maniera economica. La GSHHDC partiva dal 

                                                 

9
 Le informazioni su Shrujan sono tratte dalle seguenti fonti: intervista diretta a funzionari 

dell’ONG, opuscoli informativi e il sito www.shrujan.org . 

http://www.shrujan.org/
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presupposto che esisteva un mercato per beni con attributi simili. Il problema 

era formulare ed implementare una strategia per sostenere i produttori di 

Kachchh nell‟acquisizione di una nuova mentalità produttiva: la produzione 

per il mercato – un mercato molto più esteso e lontano di quello tradizionale. 

Non si trattava solo di marketing, ma di una radicale ridefinizione di pratiche 

produttive ancestrali. L’artigiano sarebbe dovuto diventare imprenditore.  

Fu creato il marchio Gurjari per l‟artigianato gujarati, si costruì una rete di 

vendita nazionale e si instaurarono legami con gli esportatori. Fu anche aperto 

un ufficio a Bhuj per effettuare commesse su larga scala di prodotti locali. 

“And so Kachchh crafts made their robust debut, urban markets „embraced‟ 

ethnic look… and in Kachchh, artisans began to turn entrepreneurs, 

particularly in the area of weaving, block printing, embroidery and 

woodcarving” (Khamir, 2008b: p. 4). Anche grazie ai fondi erogati dal governo 

per affrontare le ricorrenti siccità, negli anni ottanta GSHHDC fu in grado di 

sostenere l‟occupazione locale creando una domanda di prodotti artigianali, 

come stava facendo Shrujan già da qualche anno (ibid.)10.  

Gli anni novanta videro la comparsa di attori nuovi, che andarono a 

sovrapporsi e lentamente a sostituirsi alla GSHHDC. L‟ONG Kachchh Mahila 

Vikas Sangathan (KMVS) (trad. it.: “Organizzazione per lo Sviluppo delle 

Donne di Kachchh”), fu fondata nel 1989 con la missione di realizzare un 

completo empowerment delle donne di Kachchh e una loro piena inclusione nel 

processo di sviluppo locale, anche attraverso la loro organizzazione in 

collettivi locali. Come Shrujan, KMVS ha scelto deliberatamente di non fissare 

limiti rigidi alla propria operatività ma di operare a tutto tondo, fornendo 

anche assistenza tecnica e umanitaria durante le ricorrenti catastrofi naturali. 

Poiché non possiede un‟identità legata a specifici problemi, KMVS cerca di 

                                                 

10
 Le informazioni sulla GSHHDC e su Gurjari sono tratte da Khamir (2008b), conversazioni 

informali e interviste con varie persone e dal sito www.gurjari.co.in . 

http://www.gurjari.co.in/
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costruire le capacità per affrontare i problemi man mano che questi si 

presentano, una strategia caratterizzata da apprendimento, riflessione, auto-

valutazione e sperimentazione pressoché permanenti (Shah, 2003). Vista la 

centralità del ricamo nella vita delle donne di Kachchh, KMVS agì inizialmente 

soprattutto da catalizzatore dei rapporti fra le donne ricamatrici e Gurjari, 

prima di estendere il proprio raggio d‟azione ad altre aree11.  

Kala Raksha (KR) (trad. it.: “Difesa dell‟Arte”), un progetto avviato nel 1991 

e scaturito due anni dopo nella nascita dell‟associazione di ricamatrici (Kala 

Raksha Trust) con sede a Bhuj, si è concentrato soprattutto sulle comunità 

marginali, particolarmente esposte alla povertà e agli eventi catastrofici 

ricorrenti. Per la nascita dell‟associazione è stato fondamentale l‟aiuto di Judy 

Frater, una ricercatrice americana studiosa dell‟artigianato indiano. La finalità 

ultima dell‟associazione è quella di educare a preservare la tradizione, non 

malgrado ma grazie al mercato, ossia facendolo funzionare anche per il povero. 

KR persegue questa finalità attraverso una strategia di empowerment più 

focalizzata di quella di KMVS, che cerca l‟integrazione di design e saper fare 

manuale, di innovazione e tradizione. Il difficile accesso delle artigiane alla 

formazione formale nel design, per via di barriere socio-culturali e finanziarie, 

è emerso nel tempo come problema cruciale, in quanto impedisce loro di 

acquisire autonomia sul proprio lavoro, di realizzarne i potenziali di mercato e 

di seguire i gusti di mercati lontani. La strategia di KR per affrontare questo 

problema si è fondata su due pilastri (Roy, 2009): da una parte, rivitalizzare 

l‟artigianato tradizionale come veicolo di sussistenza e, dall‟altra, adattare 

forme e motivi tradizionali alle preferenze dei nuovi mercati, che sono urbani 

e sofisticati. Per riuscire in entrambe le direzioni, l‟artigiano deve apprendere a 

innovare mantenendo nel contempo un forte legame con le proprie radici 

                                                 

11
 Le informazioni riportate su KMVS attingono a interviste e colloqui con diverse persone, a Shah 

(2003) e a opuscoli informativi. L’ONG non possiede un proprio sito Internet. 
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culturali. Queste considerazioni hanno portato nel 2005 alla nascita di Kala 

Raksha Vidyalaya, la scuola di disegno di KR. La scuola si propone come punto 

di incontro fra disegnatori e produttori diretti che aspira, attraverso una 

feconda interazione fra moderno e tradizionale, a disseminare conoscenza in 

armonia sia con la base conoscitiva artigianale sia con le tendenze 

contemporanee12.  

Le iniziative che videro la luce negli anni ottanta e novanta erano riunite da 

un unico comune denominatore: il riconoscimento del ruolo fondamentale 

della donna nell‟economia e nella società locali. Oltre a prendersi cura della 

casa e della prole, nel corso degli anni la donna di Kachchh era diventata un 

soggetto attivo nella produzione di reddito, fino a superare con il ricamo e 

altre attività femminili l‟apporto dell‟uomo all‟economia domestica. 

Correttamente, le ONG si occupavano in via prioritaria della donna e delle sue 

esigenze. 

Per oltre venti anni la GHHSDC svolse un ruolo importante, soprattutto 

sul fronte del marketing. Ma il suo modello d‟azione centralistico si rivelò 

inadatto ad affrontare le sfide degli anni novanta e duemila. Decidendo di 

operare esclusivamente da una località centrale (l‟ufficio di Bhuj), l‟agenzia 

statale rinunciava ad un tipo di operatività sul terreno necessario per 

raggiungere le migliaia di artigiani sparsi sul territorio, individuare i loro 

problemi concreti e studiare le misure più appropriate per affrontarli. Né, del 

resto, era possibile per una sola agenzia riuscire nell‟intento. Riempire questo 

vuoto era il compito primario che si erano dati i nuovi soggetti operativi sul 

territorio. 

Negli ultimi venti anni, la crescita del mercato per i prodotti locali, collegata 

all‟aumento del turismo nel distretto, ha ispirato iniziative di alcuni 

                                                 

12
 Le informazioni su Kala Raksha sono tratte principalmente da Roy (2009), da opuscoli 

informativi e dal sito www.kala-raksha.org e anche da colloqui informali con diverse persone. 

http://www.kala-raksha.org/
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intermediari e distributori. Non sempre si è trattato, tuttavia, di azioni 

orientate a preservare le competenze locali e le radici storiche delle attività. La 

ricerca della profittabilità a breve termine da parte di alcuni intermediari 

innescò negli anni novanta processi di banalizzazione del prodotto artigianale, 

ridotto a imitazione imperfetta delle produzioni di massa, a gretta copia dei 

design tradizionali e sempre più dissociato dal contesto socio-culturale. 

L‟inaridimento delle competenze ed il disinteresse crescente delle nuove 

generazioni erano conseguenze di queste tendenze e si alimentavano a vicenda, 

rischiando di fare dell‟artigianato locale niente più che una mera attrazione 

turistica ricostruita. 

Di fronte al rischio concreto che le nuove generazioni di Kachchh 

abbandonassero i mestieri dei loro avi, la fondatrice di Shrujan, Chandaben 

Shroff, avviò nel 1997 un nuovo progetto a lungo termine chiamato Pride and 

Enterprise, con un duplice scopo: preservare la tradizione del ricamo e fornire 

una fonte di ispirazione per le artigiane. Il progetto prevedeva la creazione, ad 

opera di circa 600 donne, di 1.200 pannelli dimostrativi che rappresentassero i 

16 diversi stili principali di ricamo. Questi pannelli sono andati a costituire la 

preziosa libreria di disegni ubicata nel quartiere generale di Shrujan a Bhujodi, 

che accoglie visitatori anche dai blasonati istituti indiani di design. In seguito, 

sono stati fatti circolare di villaggio in villaggio affinché le giovani donne – che 

di rado abbandonano la propria casa – potessero trarre ispirazione e 

perfezionarsi grazie allo studio ravvicinato del vasto campionario13. 

All‟interno di un quadro socioeconomico già critico, nel 2001 Kachchh fu 

investito da un forte sisma che lasciò sul terreno migliaia di vittime e senza 

tetto. Gli artigiani furono duramente colpiti. Gran parte dei sopravvissuti 

persero molti famigliari, la casa, i mezzi di produzione ed il mercato locale. 

                                                 

13
 Informazioni tratte da intervista diretta. 
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Mai come in quel momento, i giovani di Kachchh stavano perdendo le 

motivazioni a proseguire i mestieri dei propri genitori. Le meno colpite furono 

le ricamatrici, il cui unico mezzo di produzione è l‟ago. Dando prova di grande 

flessibilità operativa, subito dopo il terremoto le organizzazioni crearono reti 

di intervento per il soccorso immediato alla popolazione.  

Cruciale fu il ruolo giocato dopo il sisma dalla Kachchh Nav Nirma Abhiyan 

(trad. it.: “Movimento per una Nuova Costruzione di Kachchh”), anche nota 

localmente come Abhiyan, una rete che riunisce attualmente 30 organizzazioni 

locali sorta in risposta al ciclone Kandla che si abbatté nel 1998 sulla regione. 

Abhiyan fu inizialmente concepita come centro di coordinamento fra ONG e 

altre istituzioni, forum per la consulenza e la difesa degli interessi locali al 

cospetto dei livelli di governo sovra-ordinati, piattaforma per 

l‟implementazione di azioni collettive e come mediatore nei rapporti fra 

comunità colpite dal disastro, donatori, media, ONG, amministrazioni locali e 

governo centrale. Da allora è stata implicata principalmente nella gestione dei 

disastri naturali: oltre che nel caso terremoto del 2001, negli ultimi anni questa 

istituzione è intervenuta in occasione di due cicloni e tre siccità eccezionali.  

Anche Abhiyan, come molte ONG di Kachchh, si è data una missione 

ampia e ha sempre operato seguendo un modello dinamico e pragmatico. Ciò 

le ha consentito di svolgere un ruolo di pivot anche dopo i disastri, come 

erogatore di servizi (ad es. assistenza amministrativa, formazione, ricerca, 

sviluppo di sistemi finanziari) e promotore di processi istituzionali che hanno 

aiutato a trasformare gli interventi di ricostruzione post-terremoto in 

programmi di sviluppo locale e regionale a lungo termine. Oltre a prestare 

soccorso alla popolazione, infatti, occorreva anche agire tempestivamente per 

ripristinare le attività artigianali, fonti primarie di sostentamento per molte 

famiglie. Grazie al modello dinamico di Abhiyan, KMVS e altre ONG, la logica 

di condivisione e partecipazione già attuata con il ricamo è stata estesa ad altre 

attività in via di inaridimento, oltre che all‟incipiente sviluppo turistico. 
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Rivitalizzando le prime e realizzando i potenziali del secondo, sarebbe stato 

possibile, in principio, porre le basi per un processo di sviluppo integrato basato 

sul ruolo del mercato come creatore di benessere anche per il povero e 

l‟artigiano – due figure che spesso coincidono14.  

Un esempio sia del nuovo approccio integrato sia dei nuovi processi 

istituzionali è Khamir (trad. it.: “Orgoglio”), una ONG sorta nel 2003 per 

iniziativa di Abhiyan e della Nehru Foundation for Development. La sua missione è 

di rivitalizzare e riposizionare le arti applicate e la musica tradizionale di 

Kachchh, al fine di rendere le attività artigianali locali sostenibili anche in un 

ambiente di mercato. Khamir si propone come luogo di scambio dove artigiani 

ed esperti esterni possono scambiare conoscenza, costruire capacità, offrire 

servizi di supporto e cooperare per conservare l‟eredità culturale locale. Al 

lavoro diretto con gli artigiani l‟ONG affianca un‟assidua attività di 

promozione complessiva del territorio, che include visite guidate al posto di 

lavoro degli artigiani, la collaborazione a progetti turistici integrati, la 

valorizzazione del paesaggio e dell‟eredità culturale e storica.  

Con il supporto della Confederation of Indian Industry e del Governo del 

Gujarat, nel 2007 Khamir ha costruito il suo campus nei pressi di Bhujodi, che 

è diventato il centro delle iniziative e delle operazioni dell‟ONG. Il suo Craft 

Resource Centre eroga servizi di vario genere ai produttori diretti (dal design al 

marketing, dal controllo di qualità al credito, dallo stoccaggio di materie prime 

al servizio documentazione) concentrandosi in particolare su sette attività 

artigianali tessili e non-tessili: stampa a blocchi ajrakh, lavorazione del cuoio, 

decorazione lacquer, fabbricazione di campane in metallo, ceramica, gioielleria 

in argento, tessitura a mano. Sono ancora in fase di incubazione le attività di 

                                                 

14
 Per le informazioni riportate su Abhiyan si è fatto affidamento su un’intervista diretta con 

Pankaj Shah, membro dell’ONG Khamir, e sul sito 

http://www.abhiyan.communicationcrafts.com/. 

http://www.abhiyan.communicationcrafts.com/
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valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Khamir collabora alla 

promozione di Shaam-e-Sarhad Village Resort, un sito turistico ubicato in 

prossimità di Hodka, un suggestivo villaggio ai margini del Rann. Il progetto 

sperimentale è completamente eco-compatibile, rispettoso della cultura locale 

e vede il coinvolgimento diretto degli abitanti di Hodka, che ospitano i turisti 

nelle loro abitazioni. Inoltre, l‟ONG, con il supporto di Abhiyan e di altre 

organizzazioni locali, sta anche cercando di creare una struttura con compiti di 

organizzazione e coordinamento delle iniziative a valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale del territorio15. 

5. Un esempio: il ricamo. 

A Kachchh il ricamo è soprattutto un veicolo della socialità femminile e 

un‟espressione dell‟identità culturale presso le comunità Rabari, Ahir, Jat, 

Mutava e altre. I tessuti ricamati sono una forma di ricchezza sociale che 

circola secondo la logica dello scambio di doni. Anche se gli spazi della 

reciprocità sono in drastica contrazione con il mutamento degli stili di vita 

locali, i tessuti ricamati continuano ad essere la componente principale della 

dote delle fanciulle. Il ricamo non è mai stato solo un passatempo, ma 

un‟attività intrapresa con grande serietà, benché senza fini commerciali. Nel 

periodo post-Indipendenza la situazione subì, però, una rapida evoluzione. 

Spinte dalle sempre più precarie condizioni economiche delle loro famiglie, 

molte donne cominciarono a ricamare tessuti per la vendita sul mercato, allo 

scopo di ottenere un reddito supplementare. Le ricamatrici furono presto 

assoggettate a intermediari e commercianti, che le ridussero al rango di 

                                                 

15
 Le informazioni su Khamir sono tratte da un’intervista diretta a Pankaj Shah, membro 

dell’ONG, da colloqui informali con Brenna Schneider, una volontaria americana al lavoro con 

Khamir nel 2008, da Khamir (2008a, b, c) e dal sito www.khamir.org . Sul progetto sperimentale 

di turismo rurale di Hodka, oltre a una visita diretta in situ, si sono consultati vari opuscoli 

informativi e il sito www.hodka.in . 

http://www.khamir.org/
http://www.hodka.in/
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lavoratrici a cottimo o a giornata sottopagate ed estromesse dal controllo delle 

condizioni di produzione e vendita.  

Le donne venivano sfruttate e non avevano potere negoziale, anzitutto 

perché non conoscevano il mondo esterno, una conseguenza delle severe 

limitazioni alla mobilità imposte loro dai rigidi codici di comportamento 

tradizionali16. In secondo luogo, la maggioranza di loro non sapeva né leggere 

né scrivere. Per queste due ragioni, le donne non avevano cognizione del reale 

valore di mercato del loro prodotto. Ma anche trascurando le conseguenze 

dell‟ignoranza, le precarie condizioni economiche forzavano le donne ad 

accettare le commesse degli intermediari a qualsiasi condizione, per quanto 

iniqua. Da ultimo, l‟isolamento e la mancanza di movimenti organizzati per la 

difesa dei loro interessi riduceva il potere contrattuale delle artigiane a fronte di 

un sistema di intermediazione e distribuzione ben organizzato.  

Agenzie governative, ONG ed associazioni hanno cercato di restituire alle 

donne ricamatrici il loro lavoro in due modi: hanno aumentato la 

remunerazione delle ricamatrici azzerando i profitti degli intermediari e 

contenendo le altre spese (Figura 2); e hanno attribuito loro il potere di 

decidere in merito alla destinazione dei ricavi e alla distribuzione dei 

guadagni17. All‟inizio, e tanto più nel caso di interventi promossi da soggetti 

non direttamente implicati nella produzione, fu necessario superare la 

diffidenza delle artigiane. Non era sufficiente formulare sporadicamente ordini 

più remunerativi rispetto a quelli degli intermediari. Occorreva presentare 

commesse regolari e pagamenti rapidi, adottando fin dal principio una visione 

                                                 

16
 Presso molte comunità, le donne ancora oggi possono uscire di casa solo se accompagnate dal 

marito. Anche un breve spostamento in solitudine è interpretato come una grave onta alla famiglia 

di origine e alla famiglia del marito. 

17
 Nel sistema di prezzo di KMVS, ad esempio, la componente di salario per le artigiane è stabilito 

da loro stesse, come la componente che va al collettivo. In merito alla quota che gli spetta, 

quest’ultimo decide: a) quanto distribuire ai propri membri come dividendo; b) quanto reinvestire 

nelle attività artigianali; c) quanto destinare a programmi di sicurezza sociale a beneficio dei 

membri (borse di studio per giovani donne, visite ginecologiche, assistenza legale, ecc.). 
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di lungo periodo, un‟esigenza che sollevò immediatamente il problema della 

sostenibilità sociale degli interventi. Fu presto evidente la necessità di 

promuovere processi di apprendimento che coinvolgessero attivamente le 

donne, anche nel momento decisionale. In questi processi giocava una parte 

decisiva la presa di coscienza delle ricamatrici circa il valore del loro lavoro e 

circa la possibilità di esercitare pieni poteri su di esso. 

Figura 2 – Tessuti ricamati di Kachchh: composizione % del prezzo finale secondo due tipi 
ideali di sistemi di prezzo. 
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Fonte: KMVS (opuscolo informativo). 
Nota: i sistemi di prezzo riportati hanno valore puramente indicativo. 

Il lento processo di empowerment giunse a maturazione quando apparvero i 

primi progetti su iniziativa delle artigiane, come Kala Raksha Trust. La 

formazione di collettivi di artigiane ha conferito alle donne poteri di controllo 

crescenti sui processi decisionali, tecnici e di apprendimento, ha alleviato il 

problema dell‟isolamento, e ha accresciuto – quasi come sottoprodotto – il 

loro potere negoziale nei confronti della distribuzione e il loro potere politico. 

Durante gli ultimi venti anni, mentre aumentava la consapevolezza delle 

donne sul proprio ruolo, si sono presentati nuovi problemi che sono stati 

risolti solo parzialmente. Una questione generale è che al cambiamento 

economico devono corrispondere opportuni cambiamenti sociali e culturali. Al 
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ruolo sempre più imprenditoriale della donna nelle comunità di appartenenza 

deve necessariamente fare seguito un‟evoluzione del ruolo della donna tout 

court. In particolare, c‟è voluto parecchio tempo prima che le comunità 

accettassero e consentissero una maggiore mobilità femminile.  

Si sono presentati anche problemi di natura più tecnica. Anzitutto, le 

ricamatrici hanno incontrato difficoltà a rispettare i tempi di consegna, sia per i 

caratteri intrinseci del mestiere artigiano sia perché il ricamo non è l‟unica 

occupazione femminile. In secondo luogo, c‟è voluto molto tempo perché si 

generasse attenzione verso la qualità – le donne semplicemente non capivano 

il motivo di tanta insistenza da parte dei committenti sugli standard qualitativi. 

In terzo luogo, con l‟“industrializzazione” del ricamo (organizzazione del 

lavoro su scala ampia e a ciclo continuo) è emersa un‟esigenza di stoccaggio di 

materiali e semilavorati, poi affrontati costruendo magazzini e gestendo in 

comune gli approvvigionamenti18. Tutto ciò riflette le difficoltà di coniugare le 

richieste di standardizzazione e di nuovi design espresse dal mercato con 

l‟esigenza di preservare l‟unicità del prodotto artigianale e i design tradizionali. 

Le ONG hanno cercato di affrontare i problemi. Sono stati attivati sistemi 

di controllo della qualità, la cui gestione è stato affidata alle artigiane stesse. In 

certi casi, sono state stilate graduatorie delle ricamatrici in base alle capacità, 

per individuare le carenze e predisporre opportuni programmi di formazione. 

Sempre in base alle capacità, sono stati introdotti sistemi autogestiti di 

distribuzione del lavoro. Sono stati creati gruppi di discussione, invitati esperti 

e professionisti, fissati incontri per sensibilizzare sui temi della qualità e del 

rispetto dei tempi di consegna. Gli interventi hanno finora conosciuto un certo 

successo, proprio perché rispondenti a una logica partecipativa: in un contesto 

                                                 

18
 Ciò spiega in parte le difficoltà di mantenere livelli di qualità elevati e prezzi bassi. Quando gli 

acquisti sono effettuati in modiche quantità e magari con tempi di consegna stretti, spesso si è 

obbligati ad accontentarsi di filati o tessuti di bassa qualità ed elevato prezzo reperibili sul mercato 

locale. 
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ancora largamente comunitario, è impensabile forzare l‟apprendimento e la 

presa di coscienza, che possono avere luogo solo per gradi e come processi 

socialmente costruiti. Un ragionamento analogo sostiene gli interventi a 

supporto del design, impostato come processo collettivo in cui 

interloquiscono ricamatrici, disegnatori ed esperti19.  

6. Discussione. 

Il caso di Kachchh offre molteplici spunti di riflessione con riguardo ai 

problemi dello “sviluppo ai margini” sollevati nella sezione 2. 

Anzitutto, convalida il rilievo che Garofoli (2003) assegna alla progettazione 

integrata territoriale nell‟ambito di una strategia di sviluppo endogeno per i 

territori marginali. In quel lavoro si citano casi estrapolati dalla realtà italiana 

come Raiano (Abruzzo) e Caltagirone (Sicilia), in cui le Amministrazioni Locali 

hanno interagito in modi intelligenti con le comunità locali, i livelli politici 

sovra-ordinati e il mondo esterno, nel tentativo (riuscito) di “provocare”, 

integrare e “commercializzare” risorse di diverso tipo e provenienza (capacità 

tecnologiche e organizzative apportate da immigrati di ritorno nel primo caso, 

risorse culturali nel secondo), al fine di promuovere percorsi di sviluppo 

endogeno. Altro caso interessante citato da Garofoli (2003) è quello di Belém, 

città amazzonica del Brasile, dove interventi dal basso di ristrutturazione degli 

edifici, razionalizzazione degli spazi e legalizzazione degli insediamenti presso 

alcune favelas locali – realizzati con l‟appoggio della cooperazione allo sviluppo 

italiana – hanno permesso di introdurre la cultura della legalità, migliorare la 

qualità abitativa e dei servizi alla popolazione, integrare la città “sotterranea” 

                                                 

19
 Per un caso di studio sul ricamo più approfondito, avente al centro le attività dell’associazione 

Self Employed Women of India (SEWA) a Radhanpur e Santhalpur, nel nord del Gujarat, v. Bhatt 

(2006: pp. 141-165). 
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alla città “ufficiale”, preservando nel contempo l‟originale creatività del 

modello abitativo e senza stravolgere la struttura sociale preesistente. 

Sulla falsariga di questi casi, gli oltre quaranta anni di esperienza sul terreno 

delle ONG attive a Kachchh mostrano che, laddove cultura, politica, società 

ed economia sono inseparabili, una strategia di sviluppo efficace dovrebbe 

sempre avere un carattere integrato. Obiettivi e modelli d‟intervento vanno in 

questi casi concepiti e attuati a partire da una visione dei problemi organica e 

pragmatica, e non settoriale e ideologica. Affrontando problemi generali come 

la ricostruzione a seguito di un disastro naturale o la sussistenza materiale della 

popolazione, alcune ONG locali hanno iniziato a praticare lo sviluppo “sul 

campo” e tratto da queste prime esperienze capacità e idee rivelatisi poi 

preziose per coinvolgere e “mettere in campo” “risorse e competenze 

precedentemente escluse o non disponibili per lo sviluppo locale” (Garofoli, 

2003: p. 100). Le ONG si sono occupate non in sequenza ma in parallelo delle 

diverse dimensioni del vivere e produrre a Kachchh. Le questioni di genere 

sono state fatte oggetto di particolare attenzione, ma sempre nella loro 

integrità, considerando il ruolo della donna come madre, moglie, fulcro della 

vita domestica e lavoratrice. I disastri naturali sono stati affrontati coordinando 

reti di intervento, come ben evidenzia il caso di Abhiyan. L‟abitudine ad agire 

in modo organico è stata estesa fino a dar vita a piattaforme in cui i diversi 

attori dello sviluppo locale discutono e cercano di coordinare i loro interventi. 

Oltre che sui concetti di pluri-attività e integrazione, la progettazione per lo 

sviluppo locale a Kachchh si è fondata sul principio della “riflessività” 

(Storper, 1997). Gli attori dello sviluppo locale hanno impostato i processi di 

formulazione e implementazione strategica su un metodo sperimentale e di 

auto-apprendimento del tipo “trial and error”, in cui successi e insuccessi hanno 

fornito spunti egualmente utili per indirizzare le linee future di azione 

strategica. Dando prova di notevole capacità autocritica e flessibilità strategica, 
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le ONG locali hanno messo al cuore dei loro processi interni la riflessione su 

di sé e la discussione aperta dei risultati ottenuti. 

Non meno importante per la riuscita dei progetti promossi dalle ONG di 

Kachchh è la logica partecipativa e di condivisione, tanto in sede di 

formulazione degli obiettivi e individuazione degli strumenti quanto in sede di 

implementazione strategica. I beneficiari ultimi degli interventi, ossia le 

comunità marginali e gli artigiani di Kachchh, sono sempre stati coinvolti 

direttamente e chiamati ad assumere responsabilità diretta nei progetti. La 

presa di coscienza dell‟artigiano circa il valore del proprio lavoro e il potere 

dell‟azione collettiva è stata contemporaneamente input e output del processo 

di sviluppo. Da una parte, le esperienze di ricostruzione e i primi tentativi di 

integrazione dei redditi avviati sotto l‟egida delle ONG hanno aumentato la 

fiducia della comunità marginale in sé e nell‟azione collettiva. Dall‟altra, il 

rafforzamento di questi “beni relazionali” ha permesso di avviare progetti più 

complessi, fino alla realizzazione di vere e proprie aziende collettive artigiane. I 

buoni risultati ottenuti hanno infuso entusiasmo e alimentato aspettative 

positive che hanno arricchito il patrimonio di fiducia e capitale sociale 

disponibile per promuovere nuovi progetti ancora più complessi. In questo 

circuito virtuoso fra esperienza diretta e accumulazione di “capacità sociale” 

risiede uno dei motori dello sviluppo endogeno a Kachchh. 

Le ONG hanno agito da volano non solo per l‟inclusione sociale e la messa 

in rete di conoscenze e capacità, ma anche per la creazione e il rafforzamento 

di risorse “relazionali” come il capitale sociale, la fiducia tra gli attori, la 

reciprocità. Questa infrastruttura “immateriale” si è rivelata non meno 

importante di quella “fisica”. Anzi, malgrado quest‟ultima sia sempre stata 

deficitaria a Kachchh, il territorio è riuscito a sperimentare un certo 

dinamismo economico negli ultimi decenni. In concreto, gli interventi delle 

ONG hanno riguardato la fornitura di servizi “reali” (Brusco, 1982) ai 

produttori diretti e alle loro comunità (che vanno dallo stoccaggio di materie 
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prime al credito alla realizzazione di campi per il bestiame), la formazione 

professionale (di base e continua), la disseminazione di conoscenza (attraverso 

seminari, consulenze di esperti, ecc.) e interventi volti alla costruzione della 

“capacità sociale” (organizzazione di momenti di scambio e aggregazione).  

La creazione e manutenzione di una cultura favorevole alla cooperazione e 

di forti e durature reti locali, per quanto importanti, non avrebbero potuto da 

sole garantire l‟aumento dell‟attrattività e della competitività del territorio. 

Decisivi, in questo senso, sono stati gli apporti di risorse, capacità e legami 

extra-locali. Senza finanziamenti esterni, pubblici o privati, non sarebbe stato 

possibile avviare ONG come Khamir e Shrujan, né realizzare progetti costosi 

come il campus della stessa Khamir. Senza le intuizioni, le abilità, le connessioni 

extra-locali e la dedizione di persone non originarie di Kachchh, come 

Chandaben Shroff e Judy Frater, forse non sarebbe nemmeno concepibile 

l‟intero processo di trasformazione vissuto negli ultimi quaranta anni. Oltre a 

rivestire il ruolo di finanziatore e partner di altri progetti, il settore pubblico è 

anche intervenuto in modi più diretti a supporto dello sviluppo locale, sebbene 

seguendo modalità per lo più top-down. Si è messo in rilievo, ad esempio, come 

GSHHDC abbia fornito servizi “reali” agli artigiani e come, attraverso il 

marchio Gurjari, abbia attivamente promosso l‟immagine dell‟artigianato di 

Kachchh. 

Queste esempi confermano quanto rilevato da Garofoli (1991, 1992), dalla 

Actor-Network Theory (Cooke e Morgan, 1993; Murdoch, 1995), da Vázquez-

Barquero (2002, 2007) e da altri: lo sviluppo endogeno è sì un processo dal 

basso che fa leva su risorse e capacità locali, ma dipende anche in modo 

cruciale da legami extra-locali, dati dal rapporto con i mercati, la tecnologia, la 

politica economica nazionale e sovra-nazionale, le tendenze sociali, la cultura 

esterna. In generale, i legami esterni possono essere considerati sia come 

minacce sia come opportunità per lo sviluppo locale: sono opportunità nella 

misura in cui gli attori locali riescono a controllare l‟accesso a questi legami, 
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ossia a gestire in relativa autonomia il processo di apertura all‟esterno 

(Garofoli, 1991, 1992). Ciò testimonia che “[t]he dynamic tension of inter-

relations between the local and the extra-local forms much of the arena in 

which strategic choices can be made” (Jenkins, 2000: p. 308) – una 

considerazione applicabile allo sviluppo locale in generale, ma specialmente ai 

territori marginali. 

Territorio di frontiera desertico e isolato, flagellato dai disastri naturali, 

povero di capitali, scarsamente popolato e lontano dai centri principali 

dell‟India, Kachchh è “naturalmente” votato all‟arretratezza e alla dipendenza. 

Benché o proprio perché “con le spalle al muro” (Courlet e Judet, 1986), 

Kachchh è riuscito a rompere gli equilibri della marginalità. Paradossalmente, 

proprio l‟isolamento e le difficili condizioni ambientali hanno garantito la 

sopravvivenza di forti e diverse culture tradizionali, che si sono rivelate inattesi 

“serbatoi di vantaggi competitivi” (Scott e Garofoli, 2007).  

La coscienza collettiva nelle società rurali di Kachchh ha creato, tramandato 

ed è depositaria di “segnali culturali” (“cultural markers”) (Ray, 1998), che 

includono prodotti e metodi di produzione, lingue e dialetti locali, folklore, 

paesaggi, siti storici. Troppo spesso considerati vestigia del passato ormai 

inaridite, se non vere e proprie prove di arretratezza, i “segnali culturali” sono 

stati pensati e ricostruiti dalle ONG locali e da GSHHDC come risorse per 

uno sviluppo rurale direttamente sotto il controllo delle comunità di cui sono 

espressione. Questo tentativo di localizzare il controllo economico per rivalorizzare il 

luogo attraverso la sua identità culturale può essere definito “economia culturale” 

(ibid.: p. 3)20. Esso consiste essenzialmente nell‟applicazione di una strategia di 

sviluppo endogeno fondata sulla mobilitazione di risorse culturali. 

                                                 

20
 Per la nozione di “economia culturale”, per elaborazioni teoriche e per casi-studio (non 

riguardanti casi marginali), v. anche Kebir e Crevoisier (2008, 2009), Jenkins (2000), Pecqueur 

(2001), Scott (2000, 2008). 
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L‟“economia culturale” di Kachchh fatto leva sulle risorse culturali in due 

modi. Anzitutto, la cultura tradizionale è stata “rivolta verso l‟interno” e usata 

sia per creare e far funzionare reti locali che animano lo sviluppo locale – 

come in Jenkins (2000: p. 309) – sia per aumentare la fiducia della popolazione 

e delle organizzazioni locali in se stesse e nelle loro capacità – come in Ray 

(1998). La condivisione di valori, atteggiamenti, opinioni, idiomi riconducibile 

a una comune cultura tradizionale ha generato un “capitale sociale” che, nel 

caso in oggetto, ha facilitato le relazioni personali generando fiducia tra gli 

agenti. Inoltre, i sensi d‟appartenenza prodotti dalle culture tradizionali hanno 

contribuito alla coesione sociale, requisito importante per la sostenibilità del 

processo di sviluppo locale. Infine, l‟appello a una comune cultura è stato un 

mezzo per suscitare potenziali energie collettive. A Kachchh è stato cruciale, 

affinché questo uso “interno” della cultura avesse buon fine, vincere la 

marginalità come “state of mind” (Leimgruber, 2004: p. 16), ossia far sì che gli 

artigiani rompessero con la rappresentazione di sé e del proprio ambiente 

come marginali. Ciò è avvenuto attraversi graduali processi di empowerment.  

In secondo luogo, la cultura tradizionale è stata “rivolta verso l‟esterno” e 

“commercializzata”, sia nella forma di identità locali costruite e proiettate al di 

fuori per attirare investimenti privati, fondi pubblici e assistenza internazionale 

allo sviluppo sia nella forma di prodotti e servizi (turismo) aventi una 

componente culturale (Jenkins, 2000: p. 309). Si è già accennato a come gli 

attori locali hanno manovrato le variabili d‟offerta. Ma un presupposto 

fondamentale perché l‟“economia culturale” funzioni è che esista una 

domanda per beni e servizi espressione del territorio.  

Il capitalismo consumistico e la globalizzazione sono stati solo in parte 

associati all‟omogeneizzazione delle preferenze, alla riproduzione seriale 

dell‟arte e delle culture, allo svuotamento di significato degli oggetti e delle 

identità soggettive. Contestualmente, sono emersi processi radicalmente 

diversi – forse collegati a un innato bisogno di senso e identità avvertito 
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dall‟essere umano – che alimentano una crescente domanda di 

differenziazione, di autenticità, di valori simbolici (Lash e Urry, 1994). Il 

nuovo consumatore ricerca esperienze più che prodotti, emozioni e sensazioni 

più che valori d‟uso (Fabris, 2003) Beni e servizi acquisiscono sempre più 

qualità di segni, strumenti di comunicazione, scambio sociale, accanto ai 

significati tangibili che pur sempre veicolano (ibid.). Un consumo che predilige 

la dimensione relazionale, esperienziale, tribale ha aperto spazi per la 

produzione di beni e servizi a forte contenuto culturale e identitario, in cui si 

riflette un‟intera comunità. Tali sono i manufatti artigianali di Kachchh.  

Le ONG e GSHHDC hanno correttamente valutato che, se gli spazi per il 

prodotto artigianale tradizionale si sono ristretti, si sono allargati invece quelli 

per il prodotto artigianale innovativo, che segue le tendenze contemporanee in 

armonia con una base conoscitiva tradizionale. Coerentemente con questo 

concetto di mercato, le strategie di riposizionamento del prodotto locale 

hanno cercato di suscitare una domanda ricca, colta, urbana, attenta al valore 

estetico e simbolico dei beni, interessata ad apprendere qualcosa su altri stili di 

vita e anche preoccupata di pagare un prezzo equo in cambio di queste 

esperienze e sensazioni. 

7. Conclusione. 

Questo paper ha studiato il tentativo di vincere la marginalità intrapreso con 

il supporto di forze extra-locali da un insieme di comunità umane alle prese 

con un territorio estremo sotto molti punti di vista. L‟analisi supporta due 

proposizioni principali e una conclusione generale. 

Anzitutto, la bassa attrattività che molti territori marginali esercitano nei 

riguardi di attori esterni rende poco praticabili processi di sviluppo 

prevalentemente esogeni, talvolta anche malgrado generosi incentivi pubblici e 

attive politiche infrastrutturali, sicché le possibilità reali per uscire dalla 
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stagnazione paiono legate alla mobilitazione di fattori e capacità locali 

seguendo una logica di partecipazione e integrazione. Corollario di questa 

proposizione è l‟esigenza di una sostanziale ridefinizione del ruolo delle 

istituzioni pubbliche nello sviluppo dei territori marginali. Per quanto alcuni 

interventi “calati dall‟alto” sembrino inevitabili, l‟operatore pubblico dovrebbe 

in generale far propria una filosofia orientata più all‟accompagnamento di 

strategie “emerse dal basso” e condivise dalle comunità locali, che non alla 

distorsione della struttura di incentivi e alla realizzazione di grandi (e costose) 

opere pubbliche.  

In secondo luogo, poiché molti territori marginali mancano di richiamo per 

imprese industriali esterne e non essendo sempre facile ipotizzare uno 

sviluppo basato sulle attività primarie o sulla piccola industria locale, per il loro 

sviluppo acquisiscono un rilievo speciale le risorse culturali, sempre presenti in 

questi territori ma spesso “nascoste” o latenti. Le culture tradizionali, 

lungamente additate come ostacoli allo sviluppo o come reperti archeologici 

da conservare a testimonianza del passato, rappresentano in certi casi e a certe 

condizioni un‟eredità viva capace di contribuire attivamente al processo di 

sviluppo locale. Perché ciò avvenga, occorre non di rado un profondo lavoro 

di scavo che riporti alla luce tesori culturali seppelliti nelle profondità della 

storia dalla “monocultura” della modernizzazione. Occorre anche rivitalizzare 

questi patrimoni, che – richiamando la metafora benjaminiana dell‟Angelus 

Novus (Benjamin, 1995) – il progresso ha spesso ridotto a cumuli di aride 

macerie. Occorre, infine, sposare la cultura tradizionale che rivive con la 

crescente domanda di senso e di identità che s‟impone come prassi del 

consumo postmoderno, affinché possano alimentare attività economiche 

sostenibili non solo socialmente ma anche economicamente. 

In termini più generali, il caso di Kachchh contribuisce a chiarire il 

significato dello sviluppo locale. Esso non può essere definito come un 

insieme di obiettivi, strumenti e procedure definibili rigidamente a priori; lo 
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sviluppo (locale) ci appare, piuttosto, come un processo di ricerca, scoperta e 

scelta, i cui obiettivi, contenuti e forme si apprendono strada facendo (Bruton, 

1985). Le risorse per lo sviluppo non sono date per decreto naturale una volta 

per sempre, ma sono il frutto di una costruzione tanto tecnologica quanto 

sociale e istituzionale. La sequenza del cambiamento non è conoscibile ex ante 

ma solo ex post; non esiste una sequenza passepartout ma tante quante sono le 

esperienze concretamente realizzate e realizzabili. I soggetti dello sviluppo 

locale non sono solisti ma membri di un‟orchestra, non praticano la musica 

classica ma la musica jazz, non seguono fedelmente una partitura dettagliata 

ma improvvisano motivi non scritti. Le istituzioni pubbliche non possono 

pretendere di dirigere lo sviluppo locale senza opprimere perciò stesso la 

spontanea creatività dei suoi attori; dovrebbero, invece, occuparsi 

dell‟arrangiamento e dell‟accompagnamento, per evitare che il libero 

virtuosismo di ciascuno diventi cacofonia.  

Lo sviluppo locale trova il suo terreno d‟elezione non nel possibile, 

nell‟ufficiale, nel visibile ma nell‟imprevisto, nell‟informale, nell‟interstiziale. E 

anche nel marginale.  
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