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Haitì chérì: queste sono le prime parole della
allegra canzone eseguita da un trio con tamburo, che accolse me e mia moglie Anna Maria al nostro arrivo nel simpatico alberghetto
Marabou, a Pétionville, zona residenziale sulla
collina sovrastante la capitale Port-au-Prince.
Eravamo all’inizio del gennaio .
Ci colpirono i sorrisi della gente, la gentilezza spontanea del personale, in contrasto con
il grigiore della nostra precedente notte in
un albergo di New-York, dopo aver viaggiato agiatamente dall’Italia con la Raffaello, che
insieme alla Leonardo rappresentavano all’epoca l’orgoglio della marineria commerciale
italiana.
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Presentazione

Questo libro non è una raccolta di memorie di viaggio, né
una biografia come quelle che — almeno nel secolo scorso —
imperversavano ad opera di qualche artritico maggiore inglese
dell’Esercito delle Indie, in pensione, pieno di nostalgia nonché
di rimpianto per non aver fatto ulteriormente carriera.
Trattasi invece di un prototipo di Ricerca Sociale professionalizzata, finalizzata allo sviluppo socio–economico; Ricerca
condotta per conto della FAO nella Repubblica di H dove ho
svolto quattro missioni in qualità di Esperto in Psico–sociologia
rurale, in appoggio al Progetto Plaine des Gonaives et Département du Nord–Ouest.
La Ricerca viene proposta in questa sede come studio del
caso, come esemplare metodologico di un’analisi condotta sul
terreno per accompagnare un complesso Progetto di Sviluppo.
La professionalizzazione di detta Ricerca è data dal fatto che essa
è stata da me realizzata in quanto Operatore Sociale/Ricercatore
(nel caso specifico, come Assistente Sociale), e quindi con una
particolare ottica rivolta alle persone ed alle comunità nonché
alla utilizzazione operativa delle conoscenze acquisite.
Al riguardo lo stesso Dr. H-P Y, Sociologo della
Divisione Risorse Umane della FAO, mio Supervisore, ebbe
ad esprimersi così in occasione di un Panel: “la FAO ha bisogno
di Ricercatori con una preparazione professionale come Assistenti
Sociali”.
Idealmente questo libro — come parte di una trilogia — si
collega ad altri due miei scritti, cioè “la T.A.L.P.A.: una ricerca
sul disagio sociale a Roma” (ed. Aracne, ) e “l’altra faccia della
luna: Operatori Sociali e Ricerca – Per una professionalizzazione
della Ricerca Sociale” (ed. Aracne, ).




Presentazione

Haitì chérì (= cara Haiti, in creolo) è farcito e contornato da
una aneddotica che può servire per far meglio comprendere
la realtà studiata, per far conoscere l’ambiente umano (popolazione e gruppo di Esperti) in cui si è svolta la mia missione;
è la narrazione di come con mia Moglie Anna Maria abbiamo
reagito nei confronti di una realtà per noi nuova e problematica
e come insieme abbiamo cercato (e siamo riusciti, almeno penso) ad entrare per quanto possibile in un mondo complesso e
per noi sconosciuto.
È così che l’arida metodologia utilizzata per scoprire la realtà
è stata accompagnata da una conoscenza diretta ed anche emotiva, di immedesimazione, secondo lo strumento del Surrender
to = la resa, del Prof. K.H. W. Questa modalità ha fornito la
tridimensionalità della Ricerca: ed anche questo è professionalità.
Abbiamo così cercato ed ottenuto quanto la Ricerca non poteva
fornirci direttamente: cioè il succo della realtà. In tal modo i
fatterelli a volte divertenti che completano il libro non sono
stati inseriti per alleggerire il testo, bensì per seguire passo passo la trasformazione della mentalità e dell’atteggiamento del
Ricercatore.
In sintesi, la Ricerca da me condotta con il valido contributo
dei miei collaboratori haitiani ed in raccordo con il lavoro degli
altri Esperti ha esplorato la situazione umana, sociale, culturale
ed economica dell’area del nostro Progetto, ha analizzato in che
modo incidevano o meno le iniziative del Progetto stesso e suggerendo come bisognasse operare per motivare la popolazione
onde renderla partecipe dello sviluppo.
Purtroppo la situazione dell’area del Progetto non sembra
molto modificata, a distanza degli anni: i risultati della Ricerca
sembrerebbero tuttora validi, poiché nelle situazioni simili si
pone sempre il problema del dopo–Progetto: cioè quando gli
Esperti se ne vanno, quando i finanziamenti degli Organismi
internazionali non sono più erogati.
Il libro infine spazia anche con una serie di riferimenti
ad esperienze italiane e straniere, utilizzate come esempi per
teorizzare le metodologie degli interventi motivazionali.

Prefazione
del Prof. Mario P

La lettura del libro di Enrico Capo mi ha spiazzato, infatti, mi
aspettavo l’esposizione, ricca di spunti metodologici di una
ricerca sociale e mi sono ritrovato alle prese con il racconto di
un intervento sociale complesso in cui la ricerca era una parte
indubbiamente rilevante e centrale, ma non esclusiva.
Una ricerca difficile da classificare perché se, da un lato, essa
non può essere considerata una ricerca tradizionale, dall’altro lato, non può nemmeno essere ascritta alla categoria della ricerca
azione/intervento.
La differenza rispetto alla ricerca azione/intervento è costituita principalmente dal fatto che l’impianto metodologico della
ricerca descritta è comunque “classico”, nel senso che esso non
prevedeva il coinvolgimento con un ruolo attivo e protagonista
delle persone oggetto della ricerca, né il perseguimento attraverso la ricerca di un obiettivo formativo specifico. Gli obiettivi formativi, che erano comunque rilevanti, erano perseguiti, infatti,
attraverso le azioni sociali che accompagnavano la ricerca.
Nonostante questo, tuttavia, non si può nemmeno parlare
della ricerca condotta da Enrico Capo ad Haiti per conto della
FAO in appoggio al Progetto Plaine des Gonaives et Département
du Nord–Ouest, come di una ricerca tradizionale, classica.
Questo perché essa è preceduta, accompagnata e seguita da
un lavoro sul campo finalizzato alla formazione e alla conoscenza personale, razionale ed emotiva, della realtà locale, in cui
l’empatia ha giocato un ruolo fondamentale. Il riferimento metodologico e teorico di questo approccio che ha guidato Enrico
Capo è stato da lui indicato nella concezione del Surrender to (la
resa), elaborato dal Prof. K.H. Wolf.
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L’obiettivo che questo particolare approccio perseguiva era
quello di offrire alla ricerca una sorta di tridimensionalità. In
altre parole, Enrico Capo e la sua équipe hanno cercato di ottenere attraverso questa via ciò che il tradizionale metodo di
ricerca sociale non può dare e che egli ha denominato “succo
della realtà”. È questa certamente un’espressione suggestiva, facilmente comprensibile ed evocativa anche se apparentemente
poco “scientifica”.
In modo meno evocativo e suggestivo si potrebbe dire che
il ricercatore voleva non solo comprendere le manifestazioni
esteriori, i comportamenti, le opinioni e le valutazioni delle persone che erano il soggetto e l’oggetto del suo lavoro ma anche,
se non soprattutto, conoscere e condividere i loro apriori culturali e personali, il sistema di norme e valori che orientavano la
loro comprensione della realtà e la loro azione su di essa.
Questo ha significato l’immersione da parte del ricercatore
nella realtà locale con un metodo quasi antropologico, in cui
una parte fondamentale era costituita dalla condivisione della
vita quotidiana delle persone oggetto dell’indagine. Questa
immersione/condivisione ha consentito la creazione di ciò che
i semiologi chiamano terzo testo, un testo cioè formato tanto
dal linguaggio del ricercatore quanto da quello delle persone
studiate. È il terzo testo ciò che rende possibile e reale il dialogo
tra persone appartenenti a culture diverse, come a suo tempo
notava Lotman.
La documentazione in forma narrativa della costruzione di
questo “terzo testo”, cioè del processo attraverso cui avviene
la creazione di un dialogo autentico, quello in cui si cerca di
conoscere l’altro senza tentare di cambiarlo, convertirlo o assimilarlo, è costituita dalla viva aneddotica che arricchisce il libro.
Infatti, gli aneddoti, a volte divertenti, che sono presenti nel
libro documentano, passo dopo passo, il percorso attraverso
cui il ricercatore ha messo a confronto i propri paradigmi e
atteggiamenti con quelli della popolazione che doveva indagare.
Questo approccio ha consentito a Enrico Capo e alla sua
équipe di esplorare in profondità la situazione umana, sociale,
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culturale ed economica dell’area del progetto della FAO, analizzando nel contempo il grado di incisività delle iniziative dello
stesso progetto e ricavando anche alcune preziose linee guida
su come motivare la popolazione e renderla perciò partecipe e
protagonista del processo di sviluppo obiettivo del progetto.
Dopo alcune sconsolate considerazioni sul fatto che la realtà
sociale ed economica dell’area non è evoluta dopo l’uscita di
scena degli esperti e dei finanziamenti internazionali, il libro
offre una serie di riferimenti a esperienze italiane e straniere,
che sono assunte come esempi di buone prassi da cui partire
per elaborare un’adeguata concettualizzazione metodologica
degli interventi in grado di motivare le popolazione, oggetto di
interventi di sostegno allo sviluppo, verso quel protagonismo
necessario affinché il perseguimento degli obiettivi di questi
interventi prosegua dopo la loro conclusione.
Oltre quanto brevemente indicato il libro è particolarmente
interessante perché descrive, e ne dimostra l’utilità e il valore, come la ricerca sociale progettata e attuata da figure professionali come quella dell’assistente sociale riesca a coniugare felicemente la conoscenza della realtà e l’azione per la sua
trasformazione evolutiva.
Tra i risultati non secondari di questa ricerca vi è il fatto
notevole che essa è stata percepita dalle persone intervistate, da
un lato, come un modo per esprimersi e partecipare attivamente
al progetto di cui la ricerca era espressione e, dall’altro lato, per
condividere un’esperienza umana con il ricercatore, importante
per il reciproco riconoscimento di identità e di esistenza.
Mario P
Professore di pedagogia generale e sociale
Presidente del corso di Laurea in scienze e tecniche psicologiche
Università LUMSA di Roma

