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Introduzione 

Ho condotto la mia ricerca sul campo entro un quadro teorico-metodologico ispirato ad autori 

diversi, ricorrendo a nozioni piuttosto eterogenee per conferire vivacità all’analisi delle piccole piantagioni 

di palma da olio a Riau, in Indonesia. In particolare, ho fatto riferimento al lavoro di Tsing in merito al 

concetto di “frizione” (2004, trad. mia) e all’analisi delle differenze e delle peculiarità di luoghi e spazi 

proposte da diversi geografi (Hubbard 2010; Massey 1994; Oakes, Price 2008). Inoltre, ho utilizzato il 

concetto di “arena politica” riportato da Olivier De Sardan (1995) per indagare la complessità di attori 

politici, forze economiche, visioni sociali e culturali di sviluppo presenti nelle piccole piantagioni di palma 

da olio. Ho deciso di approfondire lo studio delle piccole piantagioni di olio e non considerare i grandi 

plessi agroindustriali per la relativa facilità di accesso negli spazi agricoli minori; inoltre proprio le piccole 

piantagioni di palma da olio costituiscono un punto di osservazione privilegiato di fenomeni globali e di 

filiere produttive molto articolate.  Infatti, nell’arcipelago indonesiano la presenza di piantagioni di palma 

da olio è pervasiva ed è al centro di feroci discussioni in merito a questioni ambientali, terriere, sanitarie 

e politiche. In particolare sull’isola di Sumatra, le piantagioni di palma da olio sono presenti da secoli e 

sono ampiamente diffuse: i guadagni derivanti dalla coltivazione delle palme da olio sovente costituiscono 

l’introito principale di famiglie, comunità locali e provincie. Allo stesso tempo il continuo ampliamento 

delle aree destinate a coltivazioni intensive o a piccole piantagioni di palma da olio preoccupa il mondo 

dell’associazionismo ambientalista e di giustizia ambientale. Questo implica una moltiplicazione di attori 

sociali e politici coinvolti nella discussione in merito alle piccole piantagioni di palma da olio a Sumatra.  

 

1. Le piccole piantagioni di palma da olio come arena politica  

L’ipotesi centrale di questo testo affonda le sue radici in un tema che avevo già indagato durante 

l’estate 2016 nella provincia di Aceh (Indonesia) per la scrittura della tesi magistrale e che ho continuato 

ad analizzare anche durante tutto il percorso dottorale, in particolar modo durante il campo di ricerca 

svolto nell’estate del 2019 nella provincia di Riau. Questa breve esperienza sul campo avrebbe dovuto 

avere una funzione esplorativa: ero intenzionata a spostarmi in tutto il territorio osservando il paesaggio 

e creando una rete di contatti ampia e variegata in modo tale da avere già una base solida quando sarei 

tornata nuovamente a Riau per un periodo di ricerca più lungo.  Purtroppo, a causa delle complicazioni e 

delle restrizioni internazionali dovute al prolungarsi della pandemia di COVID19, non ho potuto tornare in 

Indonesia durante il dottorato. Mi sono dunque servita dei dati raccolti durante l’estate del 2019: in quel 

periodo avevo già impostato il tipo di lavoro che avrei fatto e ho potuto condurre numerose interviste, 

esplorazioni, incontri, riunioni e ho dunque utilizzato al meglio quello stesso materiale. L’ipotesi principale 

che ha guidato questo lavoro di ricerca è che le piccole piantagioni di palma da olio possano essere 

interpretate come “arene politiche”. A partire dal lavoro di Bourdieu (2000 [1972]) ma seguendo 

soprattutto l’opera di Olivier De Sardan (1995), ho analizzato lo spazio agricolo come un’arena politica in 
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cui vengono elaborate diverse visioni del mondo, in cui habitus differenti modellano il senso della vita in 

modo variegato.  

Un’ulteriore ipotesi è che nelle piccole piantagioni di palma da olio confluiscano due accezioni di 

potere. Tra queste una è connessa con la specificità degli individui coinvolti, mentre l’altra è intrinseca 

all’apparato istituzionale. Se nella prima accezione di potere gli attori sociali individuali agiscono in 

maniera singolare e autonoma e cercano di perseguire degli scopi personali in vari modi (l’utilizzo di 

diverse strategie economiche, l’avanzamento carrieristico, la rinegoziazione dello status quo nel villaggio, 

la costruzione di una nuova immagine di sé, l’inserimento in dinamiche di mercato più stimolanti, il mero 

arricchimento), nella seconda l’apparato istituzionale risulta essere più complesso. Difatti quest’ultimo è 

costituito dai rappresentanti religiosi, dai capovillaggi, dai volontari o personale retribuito delle ONG di 

varia ispirazione, dagli agenti commerciali o dalla polizia privata che agiscono perseguendo sia obiettivi 

personali che collettivi.  Dunque la piccola piantagione di palma da olio si configura come luogo politico e 

sociale nel quale personalità, capacità e ruoli vengono negoziati in un continuo dialogo tra livelli di potere 

differenti. 

 

2. Palme da olio, lavoratori, mercato e frizioni 

In quanto arene politiche, le piccole piantagioni di palma da olio sono pervase da dinamiche di 

frizione (Tsing, 2004) dettate non solo dagli attori sociali direttamente coinvolti nel lavoro nella 

piantagione, ma sovente anche dalle oscillazioni del mercato globale. Per esempio, se in Europa 

diminuisce il consumo di prodotti contenenti olio di palma a seguito di una campagna politica, salutista 

ed ambientalista conseguentemente anche il prezzo di vendita del prodotto in loco diminuirà e vi saranno 

effetti diretti, non necessariamente immediati, nelle piantagioni.  

Dunque, un piano di analisi indispensabile riguarda proprio le dinamiche di frizione tra flussi 

globali e dinamiche locali. Due esempi mi permettono di spiegare meglio questo aspetto. Nel luglio 2019 

nel distretto di Pelalawan, Pak Sanardi, proprietario di 8 ettari di piantagione di palma da olio mi disse 

chiaramente quanto il mercato europeo influisse sulla vita della piantagione aggiungendo che “se non 

comprate [voi europei, n.d.r.] olio di palma, qua ci impoveriamo, diteci cosa volete comprare e lo 

pianteremo”. Questa frase ben evidenzia il carattere variabile del mercato dell’olio di palma e come 

proprio tale variabilità influenzi fortemente il settore delle piantagioni e determini dunque le possibilità 

economiche di un coltivatore. La frase di Pak Sanardi, però, riflette la capacità, e più spesso la necessità 

dei piccoli coltivatori di adeguarsi ad un mercato in continuo mutamento: questo è possibile soprattutto 

per quei piccoli proprietari in grado di adeguarsi ai cambiamenti richiesti e che possiedono una discreta 

disponibilità economica. Infatti, la piccola piantagione di palma da olio era anche l’unica possibilità di 

arricchimento in un territorio, come la provincia di Riau, ove la precarietà economica e lavorativa 

costituiva un’esperienza comune, soprattutto nelle aree più marginali: questo fu ciò che spinse Mas Adu, 
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un giovane coltivatore incontrato nel luglio 2019 nel distretto di Siak a lavorare nella piccola piantagione 

di palma da olio gestita dalla sua famiglia.  

Eppure un’attenta analisi del mercato locale e una soffiata sui programmi governativi distrettuali 

convinsero Mas Adu ad abbattere alcune palme in favore della coltivazione di piccole e giovani piante di 

ananas, portando avanti un progetto di consociazione fra specie. Da questi due esempi appare dunque 

evidente che le piccole piantagioni di palma da olio siano luoghi pervasi da flussi economici, piani di 

sviluppo governativi, progetti di sfruttamento di multinazionali o azienda nazionali, da strategie politiche 

locali, da obiettivi personalistici che ne determinano la realtà sociale.  

Uno degli aspetti approfonditi durante la ricerca per la tesi magistrale in Aceh nel nord di Sumatra 

nel 2016 riguardava come gli attori sociali che ruotavano attorno alle piccole piantagioni di palma da olio 

si interpretassero e descrivessero l’un l’altro; questo stesso argomento è stato oggetto di indagine 

nuovamente nella ricerca a Riau nel 2019. L’analisi degli stereotipi si rivelò una preziosa chiave di lettura 

per comprendere le descrizioni e i rapporti intessuti tra il mondo dell’associazionismo ambientalista e di 

giustizia ambientale e i lavoratori delle piccole piantagioni di palma da olio nella provincia di Riau.  

Gli stereotipi messi in luce da Olivier De Sardan (1995) si riferivano a specifiche descrizioni del 

mondo contadino nelle sue molteplici sfaccettature: il tradizionalismo, la sottomissione alle dinamiche 

del mondo globale oppure la ribellione e la resistenza dei contadini radicati nel proprio territorio. Per 

quanto concerne questo lavoro di ricerca, le modalità di interpretazione dell’altro, criticate da Olivier De 

Sardan (ibidem), ma utilizzate dai promotori dei progetti di sviluppo, si basavano su “false spiegazioni” 

(D’Angelo 2012). In base alla mia ricerca mi sono resa conto che la realtà agricola e sociale sviluppatasi 

attorno alla piccola piantagione di palma da olio fosse molto più articolata: le persone che ho avuto 

l’opportunità di incontrare sul campo erano molto più fluide, ambigue a volte, più sfaccettate di quanto 

ad esempio descritto nei report delle ONG o delle associazioni.  

Come nel caso di Indra, un giovane papà del distretto di Kampar il lavoro nella piantagione di 

palma da olio costituiva solo una delle sue entrate. Il suo principale introito derivava da una piccola 

piantagione di alberi della gomma, inerpicata sulle colline di Bukit Rimbang Baling, e dalla collaborazione 

con un’associazione ambientalista e di giustizia ambientale giavanese, YAPEKA, che operava sul territorio 

da anni. A questa collaborazione volontaria, non retribuita direttamente con il denaro, ma spesso con 

forme di solidarietà “altra” (alcuni inviti a cena, il pieno al motorino, regalo di cellulari, il pagamento 

scheda telefonica o l’abbonamento a scheda giga per accesso a internet), Indra si dedicava con passione, 

anche perché spesso “non c’era altro da fare al villaggio”.  

In questo caso, mi trovavo difronte ad una persona con molteplici sfaccettature che non rientrava 

nell’incasellamento descrittivo spesso operato dalle ONG ambientaliste nei confronti delle comunità rurali 

e criticato da Olivier De Sardan. Indra era un giovane coltivatore di alberi dalla gomma, era parte di una 

comunità incentrata sullo sfruttamento delle risorse naturali disponibili (pesce di fiume, legno della 
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foresta secondaria e primaria, coltivazioni aperte in spazi di foresta), collaborava con un’associazione di 

giustizia ambientale (YAPEKA), aiutava i lavoratori di WWF Riau per il monitoraggio dei progetti di tutela 

ambientale e della biodiversità nel territorio, ma ambiva ad avere una bella piantagione di palma da olio. 

Tutto ciò era condensato in un singolo individuo, che dunque non si conformava alle descrizioni 

stereotipiche fisse ed immutabili duramente criticata da Olivier De Sardan (ibidem).  

 

 

3. Le piccole piantagioni di palma da olio come luoghi dove coltivare il successo, la prosperità 

e il proprio futuro  

Analizzando le interviste condotte durante la permanenza a Riau, quasi tutte incentrate sulla 

piccola piantagione di palma da olio ed il lavoro in piantagione, mi sono imbattuta in alcuni termini 

ricorrenti nei racconti dei miei interlocutori: “masa depan” (futuro), “air” (acqua), “masalah” (possibilità), 

“desa” (villaggio), “keluarga” (famiglia), “kerja” (lavoro). Queste sono solo alcune delle parole che 

accomunano i racconti delle persone che ho intervistato e ritengo sia utile notare come le piccole 

piantagioni fossero luoghi emotivamente e culturalmente pregni di significato per coloro che vi 

lavoravano. Questi luoghi erano segnati da “sogni di prosperità” (Vignato 2017, trad. mia) in cui le 

ambizioni di arricchimento economico ed esperienziale, il miglioramento delle proprie vite personali e 

della comunità nel suo insieme guidavano l’agire dei soggetti dentro e fuori dalla piantagione.  

Come evidenziato da Tabacco (2014) l’idea del successo, “sukses”, i tentativi della costruzione di 

una narrativa del sé forte ed in linea con le ambizioni personali, famigliari, comunitarie e locali, spesso si 

scontra con una realtà melliflua, piena di imprevisti e di eventi sfortunati. Ad esempio Pak Yuni, un 

abitante del distretto di Kampar, era considerato una persona di successo nella comunità. Difatti, molti 

anni prima Pak Yuni decise di investire i suoi guadagni in un piccolo kebun (ossia un piccolo appezzamento 

di terra coltivato, un orto domestico o una piccola piantagione) piantumando palme da olio. 

Successivamente Pak Yuni aveva ampliato sempre di più la propria piantagione nella speranza che i 

guadagni fossero sufficienti sia per fronteggiare le immediate necessità famigliari sia per pensare al 

futuro: la costruzione di una grande casa con tutti i comfort, l’acquisto di motorini e auto per gli 

spostamenti e soprattutto il pagamento delle rette universitarie per il figlio maggiore che desiderava 

ardentemente studiare in Australia.  

In questo senso, era l’idea stessa di un futuro diverso per i propri figli che aveva portato Pak Yuni 

a lavorare duramente, ad arricchirsi perseguendo molti degli obiettivi che si era posto e a raggiungere lo 

status di “orang sukses”, cioè di uomo di successo. Proprio questo status, questo successo, era ciò che 

legittimava Pak Yuni a sperare in un futuro così diverso e lontano (non solo geograficamente) per i propri 

figli. 
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4. Marginali e globali, le piccole piantagioni di palma da olio come luoghi che fabbricano il 

mondo 

Partendo da una lettura critica del volume “Worlding cities. Asian experiments and the art of being 

global” curato da Ananya Roy e Aihwa Ong (2011), e dalla mia partecipazione al panel “Worlding Sites”: 

Globalized Visions and Material Constructions of Future Southeast Asia” durante la conferenza EUROSEAS 

2019 a Berlino, intendo utilizzare la dicitura “worliding site” per restituire la complessità delle piccole 

piantagioni di palma da olio a Riau.  

Come approfondisco nei prossimi capitoli, le piantagioni di palma da olio sono considerate 

“piccole” fino ad un’estensione massima di 50 ettari1 e si situano nelle vicinanze dei villaggi dei proprietari 

o di coloro che vi lavorano per conto di broker (cukong), provenienti da altre provincie. Nell’estate 2019, 

le piccole piantagioni di palma da olio erano molto diffuse su tutto il territorio di Riau. Spesso erano 

collocate al limitare delle grandi piantagioni intensive a cui fornivano un surplus di prodotto. Meno spesso, 

si trovavano affacciate sulle arterie principali di collegamento fra grandi città. Le piccole piantagioni erano 

luoghi geograficamente distanti dai centri di potere principali, come il capoluogo di provincia di Riau, 

Pekanbaru, o da altre città predominanti nell’area come Medan, o dalla capitale, Giacarta.  

Eppure, questi erano luoghi in cui veniva coltivato e raccolto il frutto della palma da olio, che una 

volta lavorato industrialmente, diveniva (e tutt’ora diviene) uno dei prodotti agricoli più venduti su scala 

globale. Queste piccole piantagioni, marginali geograficamente, ma economicamente e politicamente 

centrali, davano luogo a questioni globali come la produzione industriale, la deforestazione intensiva, i 

diritti dei lavoratori, l’accesso delle comunità locali al mercato globale, le complessità delle supply chains 

delle multinazionali di settore, i progetti di sviluppo nazionale e quelli internazionali di tutela ambientale.  

 

5. Organizzazione della tesi 

Nel primo capitolo analizzo la metodologia di ricerca seguita durante il percorso dottorale. In 

particolare dedico attenzione alla difficile relazione fra vita personale del ricercatore e ricerca sul campo, 

approfondendo il ruolo svolto dal mio compagno durante i mesi a Riau. Inoltre, indago le varie 

metodologie di ricerca perseguite sul campo e una volta ritornata a casa, in Italia. Analizzo anche la varietà 

degli strumenti di ricerca utilizzati e come, in alcuni casi, questi si siano trasformati in oggetti d’indagine 

etnografica. Illustro, infine, le molteplici difficoltà riscontrate tentando di portare avanti un’etnografia 

completamente online durante i mesi di lockdown causati dalla pandemia di COVID19. 

Nel secondo capitolo presento le specificità del processo di costruzione della provincia di Riau, 

dedicando particolare attenzione al ruolo svolto dal paesaggio come luogo di produzione e costruzione 

 
1 www.rspo.org 



 

 

14 
 

politica. Indago, inoltre, il tema dell’autonomia dell’arcipelago Riau (Kepulauan Riau) e del “Triangolo 

SIJORI” (“Triangolo della Crescita”) in quanto aspetti cruciali per comprendere la dimensione etnica 

dell’accesso alle risorse naturali presenti nel territorio della provincia di Riau. Al fine di restituire la 

complessità di questo territorio, mi servo di alcuni dati statistici istituzionali per mostrare come la 

relazione fra grandi piantagioni intensive, complessi industriali e comunità di villaggio sia modellata 

attorno alle concezioni etno-storiche (Wee 2002). Infine, racconto il conflitto a contenuto ambientale fra 

la comunità del villaggio di Tuah Kiri e l’azienda PT. TKWL riportatomi nell’estate 2019.  

Nel terzo capitolo propongo un’analisi delle piccole piantagioni di palma ad olio a Riau sia come 

arene politiche informate da tematiche di genere, ideologie politiche e flussi economici sia come luoghi 

che fabbricano il mondo. La natura contemporaneamente marginale e globale di questi luoghi permette 

di comprenderli attraverso le nozioni di dinamicità e movimento. Scrivo inoltre alcune storie relative alle 

persone che ho incontrato sia nel distretto di Kampar che in quello del Siak e restituisco la poliedricità del 

rapporto fra coltivatore o piccolo proprietario e la piantagione di palma da olio.   

Nel quarto e ultimo capitolo esploro il rapporto fra ambientalismo e comunità locali rurali. 

Specificatamente approfondisco il tema dell’ambientalismo come prodotto culturale strutturato attorno 

a idee personali e/o collettive delle nozioni di “ambiente” e “natura” (Milton 2002, 1996) affrontando 

anche le possibili narrative ambientaliste alternative, dando spazio alla prospettiva eco-islamica. Discuto, 

inoltre, delle molteplici “soggettività al lavoro” (Vignato 2010) che animano il mondo dell’ambientalismo 

contemporaneo indonesiano. Infine, presento due casi di studio capaci di restituire le relazioni, spesso 

conflittuali, fra comunità locali e progetti di tutela ambientali principalmente incentrati sulla delimitazione 

dell’area parco e delle attività ammesse al suo interno. Il primo caso riguarda il villaggio di Tanjung Rabu, 

nel distretto di Kampar, stretto fra vastissime piantagioni intensive e la riserva naturale di Rimbang Baling. 

Il secondo, invece, racconta le tensioni locali presenti al confine con il parco nazionale di Tesso Nilo, preda, 

fin dal giorno della sua istituzionalizzazione nei primi anni Duemila, di attività illegali ed interessi extra-

locali. 
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Capitolo 1: Costruire uno sguardo comune. La metodologia della ricerca 

etnografica prima e durante le restrizioni pandemiche. 

 

1. Introduzione 

In questo primo capitolo affronterò gli aspetti metodologici ed il posizionamento assunto durante 

la ricerca sul campo a Riau, Indonesia. In particolare dedicherò attenzione alle varie modalità tramite le 

quali ho condotto l’esperienza etnografica (osservazione partecipante, questionari, interviste semi-

strutturate) e al processo di costruzione di uno sguardo comune fra antropologa e videomaker volto alla 

creazione di un prodotto visuale di stampo documentaristico2.  

Inoltre, analizzerò proprio come tale prodotto si sia rivelato da un lato, un oggetto fortemente 

modellato da esperienze visuali precedenti dell’autrice, e dall’altro sia divenuto un ulteriore strumento di 

approfondimento dei dati raccolti. Infine, illustrerò le molteplici difficoltà della sola etnografia possibile ai 

tempi della pandemia di COVID19, l’etnografia online, e come questa abbia impattato sulla sfera emotiva 

di chi scrive e sul progetto dottorale stesso. 

 

2. Costruire uno sguardo comune 

Nel giugno 2019 lasciai l’Italia alla volta della provincia di Riau, sull’isola di Sumatra, Indonesia. 

Come dottoranda in antropologia culturale e sociale ero consapevole che quel momento sarebbe arrivato 

e lo avevo temuto per tutti i mesi precedenti; cambiare vita nuovamente e temporaneamente costituiva 

un’irrinunciabile sfida da un lato, mentre dall’altro mi spaventava. Da mesi il mio compagno era 

disoccupato o svolgeva solo lavori saltuari che non gli permettevano di esplorare il suo potenziale e 

mettere in gioco la sua formazione tecnica ed artistica; mi spiaceva saperlo in quella condizione e mi 

rattristava l’idea di andarmene per qualche mese e lasciarlo indietro, senza un lavoro o prospettive, in 

una casa che non aveva scelto, in una città che non conosceva e in cui non aveva amici.  

Dunque proposi ad Andrea di accompagnarmi a Riau e di costruire insieme un progetto etno-

documentaristico e uno fotografico. All’inizio Andrea, che si era laureato all’Accademia di Belle Arti ed era 

sempre stato appassionato di tecnologia, non era interessato ed anzi si domandava il senso di fare 

un’esperienza così fuori dal comune. Più trascorrevano i mesi senza offerte di lavoro degne di nota, più 

Andrea si convinceva che avrebbe comunque tratto qualcosa di positivo dall’accompagnarmi durante la 

ricerca.  

 
2 I nomi presenti in questa tesi sono tutti frutto della mia fantasia al fine di tutelare al meglio i miei interlocutori: non 
solo i nomi personali, ma anche quelli dei sotto-distretti e dei villaggi possono dirsi inventati. Al contrario, nel progetto 
documentaristico i miei interlocutori desideravano essere nominati e hanno affermato che sarebbe stato inusuale 
vedersi sullo schermo con un nome di fantasia. 
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Nelle settimane precedenti alla partenza iniziammo a progettare la ricerca fotografica in tre 

direzioni principali: ritrattistica degli intervistati e pratiche del lavoro; interni ed esterni di vita quotidiana 

al villaggio; l’antropologa sul campo. Alcune di queste fotografie compariranno in questa tesi ed una è 

stata esposta durante il World Anthropology Day organizzato nel 2020 dall’Università degli studi di Milano 

Bicocca. Inoltre, Andrea ed io ipotizzammo di fare delle registrazioni dei suoni ambientali nelle 

piantagioni, nella foresta e nei villaggi al fine di creare un prodotto audio da integrare, eventualmente, 

alle composizioni musicali di Andrea.  

La presenza del mio compagno a Riau fu molto importante sia per mantenere lucidità o smorzare 

situazioni di tensione tipiche della ricerca sul campo sia perché mi permise di rompere la solitudine 

dell’osservazione e dedicarmi alla costruzione di uno sguardo comune fra antropologa e 

videomaker/fotografo/tecnico audio (Vignato 2021). Questa comunità di sguardi ha comportato diversi 

compromessi, riscontrabili nei prodotti finali solo a posteriori, nel momento del montaggio del girato o 

della scelta delle fotografie per questa tesi. Inevitabilmente però, la presenza di Andrea sul campo ha 

avuto un impatto sul tipo di ricerca che ho condotto, facilitando alcuni aspetti della vita quotidiana ma 

rendendo più complessi molti altri. Consapevole della complessità della relazione fra i generi 

nell’Indonesia rurale (Blackwood 1997, 2010), mi presentai a Riau nel 2019 come una donna sposata da 

poco con il mio compagno; pur non corrispondendo questo a verità, questa scelta narrativa era quella che 

più si prestava alla descrizione della mia realtà e cioè quella di una donna europea non ancora trentenne 

convivente con un compagno di lunga data.   

Grazie alla precedente esperienza di ricerca nella provincia di Aceh, sapevo che questa situazione 

relazionale era qualcosa di difficilmente costruibile nel mondo indonesiano, specialmente nel contesto 

dei villaggi, dove la vita seguiva una sua specifica linearità. La presenza del mio “compagno-marito” sul 

campo rese evidenti le differenze fra la metodologia di ricerca adottata ad Aceh nel 2016 e quella utilizzata 

a Riau nel 2019. Nel primo caso l’essere una donna poco più che ventenne, non accompagnata, 

studentessa e straniera rendeva difficile per i miei interlocutori pensarmi all’interno delle piantagioni, 

luoghi informati da un’ideologia maschile. Al contrario, tale postura mi facilitava nell’accesso ai “luoghi 

delle donne”, dove smettevo i panni della ricercatrice ed indossavo quelli dell’amica e della confidente. 

Invece, a Riau nell’estate del 2019, la mia nuova condizione rendeva difficile la mia permanenza fra le 

donne, perché sempre in compagnia del mio “compagno-marito”, mentre rendeva possibile pensarmi 

all’interno dei luoghi di lavoro proprio perché accompagnata da un uomo.  

Come riporta anche Riessman (1987), spesso l’appartenenza di genere non è sufficiente per 

intavolare conversazioni personali e creare relazioni valoriali fra ricercatrice ed intervistata; inoltre, 

proprio la difficoltà d’approccio al mondo femminile relativa alla costante presenza di Andrea mi spinse 

ad elaborare delle strategie alternative che mi permettessero di stabilire una connessione con le altre 

donne.  
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Ad esempio, durante le sere trascorse nel villaggio di Tanjung Rabu cercai di stimolare la 

conversazione fra le donne del gruppo famigliare di cui eravamo ospiti. Iniziai a portare nel salone comune 

un quaderno e delle matite colorate per divertirmi a colorare con la piccola della casa, Cyntia, e per 

stimolare discorsi interessanti relativamente alle prospettive femminili locali. Senza registratore, senza 

quaderni e penne per appunti, senza Andrea con la videocamera, ero solo una ragazza con delle matite 

che chiacchierava con una bambina e tentava di aprire spiragli di conversazione con le zie della piccola 

Cyntia al fine di conoscere un po’ le loro storie personali. Da questo punto di vista divenivo l’oggetto della 

curiosità delle mie interlocutrici, sciogliendo gli eventuali nodi di tensione attorno alla mia figura ed 

alimentando una relazione di reciproca fiducia (Ramos, in Pink, Kürti, Afonso 2005: 135-147). 

 

2.1. Disagio emotivo come fondamento della ricerca 

Il progetto fotografico sviluppato con Andrea era volto anche ad indagare l’immagine 

dell’antropologa sul campo e la dimensione del disagio emotivo e psicologico di chi scrive. Come illustrato 

da diversi autori (Clifford, Marcus 1986; Stoller 1994; Trencher 1998; Vignato 2021) il posizionamento del 

ricercatore sul campo è stato fortemente dibattuto. Se da un lato, la presenza stessa dell’etnografo in 

contesti via via più complessi ha comportato un ripensamento dell’etica della ricerca (Bourgois 1990; 

Barnes 1963), dall’altro anche il corpo del ricercatore, ed il suo conseguente posizionamento, sono 

divenuti oggetto di indagine.  Se è vero che nel corpo si manifesta l’impianto emozionale, esperienziale e 

psichico dell’antropologo (Csordas 1999), allora la mia corporeità durante il campo di ricerca rifletteva le 

complessità del disagio psichico, innestato su una spirale di depressione e sindrome dell’impostore. 

Scegliere di fotografare questo aspetto mi ha permesso di capire come mi percepissero gli altri ed in 

particolar modo i miei interlocutori. Come evidenziato da Pollard (2009) i dottorandi spesso versano in 

uno stato psichico ed emotivo molto fragile: fra i 24 sentimenti identificati dall’autrice come caratteristici 

vi sono la solitudine, la vergogna, il sentirsi sfruttati/fregati, la depressione, la disperazione, la delusione, 

la paura, la frustrazione, il senso di colpa e la sensazione di non poter raccontare nulla di questo aspetto 

della ricerca fra pari o con i propri superiori. 

Io stessa arrivata a Pekanbaru, città principale della provincia di Riau, iniziai a soffrire gravemente 

di attacchi di panico, apatia e confusione; durante le prime due settimane di permanenza in città scrissi 

una lunghissima email alla mia tutor in cui spiegavo tutte le motivazioni per cui dovevo tornare a casa. Mi 

chiamò e, sebbene cercassi di mantenere un certo contegno, ero distrutta e sfiduciata. Mi convinse a 

rimanere. Divenni costantemente frustrata perché faticavo ad ogni intervista, incontro o viaggio; ero 

incattivita con l’università perché mi sembrava che nessuno si accorgesse dell’impegno che stavo 

mettendo nella ricerca; il mio lato ribelle si presentava ogni volta che dovevo sottostare a un qualche tipo 

di autorità.  
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Mi sentivo impreparata ad affrontare buona parte del campo e inutile perché non stavo 

realizzando molte interviste; avevo la sensazione di star sbagliando tutto, non solo perché non mi 

sembrava fosse sufficiente ciò che stavo facendo sul campo, ma anche perché non avevo un confronto 

attivo e continuo né con i miei pari né con altri antropologi affermati e riconosciuti nel mio campo di 

interesse. Sentivo di essere sola, pur essendo con Andrea e avendo accesso ad Internet e, proprio per 

questo, mi sentivo in colpa perché osavo lamentarmi.  

La mia famiglia non capiva perché stessi così male e, soprattutto, non comprendeva per quale 

oscura ragione non potessi tornare prima a casa e cambiare la mia vita, se questa non mi piaceva. Sentivo 

che non potevo né volevo rientrare in Italia perché questo avrebbe comportato un sentimento totale di 

vergogna e senso di colpa. Più ne parlavo con i miei famigliari, più mi sentivo aliena alle loro difficoltà: mia 

madre stava per perdere il lavoro e mia nonna si era ammalata gravemente. Mia nonna morì due 

settimane prima che tornassi in Italia e dunque non potei elaborare il lutto insieme alla mia famiglia. 

Questa molteplicità di stati d’animo e sensazioni provati durante il campo si sono riflessi sul mio corpo: 

paurose oscillazioni di peso, occhiaie, acne, stanchezza cronica e insonnia mi accompagnarono per i tre 

mesi di questo campo di ricerca. Il progetto fotografico è nato in questo contesto, al fine di immortalare 

la dimensione corporea del disagio emotivo e indagare così la percezione del corpo dell’antropologa da 

parte di altri soggetti.  

Difatti, come ricorda Malighetti, il ricercatore pone in essere una continua negoziazione sul campo 

che non può che essere influenzata dalla sua storia personale e famigliare, dalle sue idee politiche, dalla 

sua provenienza geografica e, ovviamente, anche dalla sua dimensione emotiva (2004:70-71); tutto ciò 

modella il corpo dell’etnografo in quanto strumento primario della ricerca. Nel momento in cui si iniziano 

a muovere i primi passi all'interno dei luoghi della ricerca, diventa evidente come il corpo del ricercatore 

venga rivestito di significati e scopi differenti da quelli impostati inizialmente. In tal senso, il corpo 

dell’antropologo sarà sempre un campo di battaglia fra interpretazioni diverse da parte di soggetti 

altrettanto differenti: invero, come ricorda Vignato (2014), proprio quei corpi che si sottraggono ad una 

normatività condivisa diventano luoghi di negoziazione dell’autorità etnografica. Come già sottolineato 

altrove (Fabietti 2011), tale costruzione avviene sul campo privilegiato che è stato scelto per condurre 

ricerca; in questi luoghi si "fa campo", pratica che autorizza e rafforza il discorso etnografico, e si viene 

“fatti” dal campo, il quale permette una costruzione professionale dello studioso che non può che 

avvenire nell’altrove etnologico. 

 

2.2. Fra osservazione partecipante e ricerca multi-situata  

Durante la ricerca sul campo, l’etnografo entra in contatto con una molteplicità di esperienze 

altrui, di schemi differenti, di situazioni comuni o sconosciute, di emozioni complesse, e le assorbe come 

una spugna, o ne diventa imbobegà, anche quando pare che non presti attenzione (Piasere 2002:160). 
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Nei mesi trascorsi sul campo cercavo di alternare le visite nei villaggi con la vita in città; a 

Pekanbaru, Andrea ed io avevamo individuato un piccolo hotel, stretto fra una palude usata come 

discarica, grandi centri commerciali e la via più trafficata della città. A dispetto delle apparenze, l’hotel 

era nuovo, pulito, tranquillo e gestito da personale giovane e rilassato. La nostra camera, che rimase 

sempre la stessa tutte le volte che tornammo in città, era situata dietro la reception, di fianco al bar; nella 

stanza non c’era alcun particolare vezzo a parte la tv e il wifi. 

Ogni volta che tornavamo da un villaggio ci recavamo in questo luogo-rifugio per rilassarci, 

lavorare al documentario o alle trascrizioni, organizzare i prossimi incontri, incontrare esponenti di ONG 

o associazioni ambientaliste. Sebbene diversi autori abbiano evidenziato l’importanza di un luogo sicuro 

in cui allontanarsi dal campo e dagli interlocutori (Rabinow 1997; Blommaert, Jie 2010), ad ogni ritorno 

all’hotel mi sentivo in colpa. Eppure, tale spostamento è connaturato alla pratica etnografica: difatti, il 

ricercatore mette in atto uno spaesamento volontario, nel tempo e nello spazio, al fine di comprendere 

un determinato oggetto di interesse (Piasere 2002). Inizialmente restia ad interpretare questo 

allontanamento dal campo come una reale necessità, mi resi conto velocemente del riscontro positivo 

che questo zigzagare fra i luoghi della ricerca aveva sulla mia psiche e sull’analisi dei dati.  

Oltre alla mera osservazione partecipante (Malinowski 2004 [1922]), ho dunque cercato di seguire 

il metodo dell’etnografia multi-situata. Marcus definisce questo tipo di ricerca, come quel metodo 

“attraverso il quale in etnografia si passa dal convenzionale singolo luogo di osservazione, contestualizzato 

attraverso macro-costruzioni di un ordine sociale più ampio, a siti multipli di osservazione e 

partecipazione che rompono con le dicotomie del locale/globale o lifeworld/system” (Marcus 1995: 95).  

Dunque, la ricerca multi-situata secondo Marcus si disegna attorno a coniugazioni o 

giustapposizioni di luoghi in cui l’etnografo stabilisce alcune forme di presenza fisica e letterale, con una 

esplicita logica di associazione o connessione tra siti che nei fatti definiscono l’argomento dell’etnografia. 

I ricercatori, difatti, seguono il proprio oggetto di studio lungo gli innumerevoli snodi che si incontrano 

durante la ricerca di campo. La creazione di reti di connessioni, che uniscono e determinano il campo in 

cui condurre la ricerca, è ciò che distingue la ricerca multi-situata dall’indagine comparativa o da un 

semplice susseguirsi di unità locali (Hannerz 2003: 7-11). In tal senso, si modifica il rapporto privilegiato 

che l'etnografo crea con un singolo e specifico luogo di osservazione e si ampliano le vedute: la costruzione 

di un macro-oggetto di studio viene arricchita attraverso le molteplici sfaccettature provenienti da 

ambienti differenti. Sebbene la ricerca multi-situata di cui parla Marcus si riferisca a metodologie di 

indagine condotte a proposito di un medesimo oggetto in contesti geografici molto diversi, non penso che 

l’aspetto globale di alcuni fenomeni vada indagato solo nella sua dimensione transnazionale. Proprio in 

relazione alla particolarità della Repubblica Indonesiana, composta da migliaia di isole, diversi gruppi 

etnici e linguistici, partiti politici, contesti economici e sociali variegati, la ricerca multi-situata, se svolta in 

territori contigui, può restituire un’incredibile varietà di esperienze.  
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Mi sono spostata principalmente fra 4 luoghi nella provincia di Riau, molto diversi, e simili allo 

stesso tempo. Il distretto di Pelalawan presentava una composizione agraria mista fra cui faceva capolino 

una grande area-parco (Parco Nazionale di Tesso Nilo), conosciuta, studiata e tutelata a livello 

internazionale. Il distretto del Siak vantava grandi piantagioni intensive di acacia, eucalipto e palma da 

olio e una consistente comunità transmigrante composta da persone originarie di altre isole 

dell’arcipelago indonesiano. Invece, il distretto di Kampar si situava nell’area montagnosa della provincia, 

stretta fra piantagioni intensive di palma da olio e la riserva naturale di Bukit Rimbang Baling. Infine, la 

città di Pekanbaru costituiva un’entità amministrativa di medie dimensioni dove si concentrava il potere 

provinciale, il mondo universitario, il sistema finanziario e le sedi delle ONG.  

 

2.3. Costruzione del questionario per i volontari di Mapala 

Nei vari soggiorni a Pekanbaru mi premuravo di partecipare agli incontri delle ONG ambientaliste 

che avevo conosciuto in alcuni villaggi. La partecipazione a queste riunioni non era semplici per due ordini 

di ragioni: da un lato queste erano tutte in lingua indonesiana e per quanto mi fossi impegnata nella mia 

auto-formazione linguistica, mi esprimevo ad un livello piuttosto elementare. Dall’altro proprio la 

difficoltà espressiva rendeva necessaria la presenza di un interprete, il che contribuiva ad un’ancora più 

ardua definizione del mio ruolo e ad una continua negoziazione della mia autorità etnografica.  

Per quanto provassi a farmi invitare, i contatti interni mi suggerivano di cambiare strategia. Era 

molto più semplice intrecciare rapporti, anche più personali, con gli attivisti e i dipendenti al di fuori delle 

mura delle sedi cittadine.  

Come già avevo notato durante il mio campo di ricerca ad Aceh3 e grazie alle mie molteplici 

esperienze passate come volontaria, collaboratrice e sostenitrice di alcune associazioni del Terzo Settore, 

una gran quantità di volontari donava una buona parte del proprio tempo per la tutela di interessi 

collettivi: così come le molteplici realtà associative costituiscono ciò che Micoud (2001) definisce 

“nebulosa associativa” (trad. mia), anche le persone che ne costituiscono l’organico e la forza lavoro sono 

metaforicamente identificabili con una nebulosa. Il confine fra volontario, dipendente, amministratore, 

senior e junior project manager, ricercatore, social media manager, foundraiser, risorse umane e via di 

seguito è molto labile.  

Fra le ONG che ho incontrato, molte erano animate da un gruppo di studenti volontari chiamato 

MAPALA che si interessava di protezione della natura e giustizia ambientale; non solo, molti dipendenti, 

senior e junior project manager, amministratori o ricercatori avevano iniziato a muovere i loro passi nel 

settore proprio a partire dalla loro esperienza universitaria con MAPALA.  

 
3 Durante il campo di ricerca del 2016 mi occupai anche delle associazioni ambientaliste locali, in particolare Walhi Aceh 
(Wahli è un importante realtà associativa nazionale, facente parte della più internazionale FOEI -Friends of Earth 
International) e HAKA (realtà associativa ambientalista acehnese). 
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Questi gruppi di studenti volontari possono essere interpretati alla luce del concetto di “gruppo 

di amanti della natura” (trad. mia) elaborato da Tsing (2004) indicando così un insieme di giovani, cittadini, 

con una formazione universitaria e la passione per la natura. Eppure non era solo il richiamo della natura 

ad attrarre questi giovani verso il mondo associativo dell’ambientalismo; anzi la loro partecipazione alle 

molteplici attività proposte dall’associazione rientrava in una precisa strategia di collocamento post-

universitario, dando vita ad amicizie, progetti e collaborazioni che facilmente si sarebbero potute tradurre 

in opportunità lavorative nel futuro. Dando per scontato che il comune background universitario e 

l’appartenenza generazionale mi avrebbero facilitato nell’incontro con gli appartenenti al gruppo, cercai 

invano di intavolare conversazioni a tema ambientale con alcuni di loro. Dopo alcuni tentativi falliti decisi 

che fosse più semplice servirmi di un questionario al fine di mettere a loro agio i possibili intervistati. 

Desideravo che i miei interlocutori si sentissero liberi di rispondere alle domande magari dimostrando 

posizioni differenti a quelle di MAPALA o entrando in contrasto con MAPALA stessa. Inoltre, volevo evitare 

la discussione collettiva e aperta con i giovani volontari dell’associazione in presenza di dipendenti, la cui 

presenza avrebbe potuto influire sulle risposte stesse o sulla partecipazione attiva dei volontari. 

La scelta del questionario mi permise di raggiungere più interlocutori, sottraendoli dunque ad una 

qualsiasi forma di pressione sociale o aspettativa e incontrando il favore delle associazioni ambientaliste 

che fungevano da filtro fra me e MAPALA. Difatti, le associazioni coinvolte nel progetto di ricerca 

tendevano a richiedere una sorta di scaletta, un insieme di domande precise al fine di impostare un certo 

tipo di conversazione. Dunque l’elaborazione di domande aperte e chiuse, precisamente formulate sotto 

forma di questionario e inviate ai volontari di MAPALA grazie ad una dipendente di Jikalahari4 (altra 

associazione presente a Riau), ha reso possibile un avvicinamento fra la mia metodologia di ricerca e le 

richieste formali delle associazioni, fornendomi una restituzione preziosa. 

Infine, il questionario è stato costruito in forma anonima: conscia dell’importanza della tutela 

della privacy degli interlocutori e del posizionamento etico e morale del ricercatore5, il file è stato inviato 

in formato Word e lasciato modificabile al fine di rendere libero l’interlocutore nel rispondere alle 

domande. L’opzione “nome” e “cognome”, posta all’inizio del questionario, qualora fosse stata compilata, 

mi avrebbe potuto aiutare a comprendere la composizione etnica di questi gruppi. Questo aspetto mi era 

parso totalmente irrilevante nelle settimane precedenti la costruzione del questionario, ma, durante un 

incontro con alcuni rappresentanti di associazioni ambientaliste o di giustizia ambientale, mi resi conto 

che la componente etnica aveva un suo peso e tacerla sarebbe stata una perdita in termini di indagine 

antropologica.  

Di seguito il questionario elaborato per interagire con alcuni ragazzi di MAPALA:  

 
4 https://jikalahari.or.id/ 
5 GDPR 2016/679 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, Università degli studi di Milano Bicocca 
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2.4. Interviste semi-strutturate con molti soggetti  

Se il questionario è stato usato come modalità di indagine particolare per entrare in contatto con 

i gruppi di volontari MAPALA, esso non è stato l’unico strumento di indagine utilizzato sul campo. Ho 

adoperato diverse modalità di ricerca spesso in modalità mista: interviste individuali libere o semi 

strutturate, discussioni aperte e collettive, il cortometraggio, la ripresa libera, la fotografia, la creazione 

di mappe, la ricerca online. In particolare, durante i tre mesi di ricerca sul campo, ho condotto, registrato, 

trascritto, tradotto in inglese e italiano più di 30 interviste semi-strutturate, mentre altrettante sono state 

condotte in maniera totalmente informale, come fossero semplici discussioni, senza registrazioni o 

trascrizioni o videocamera.  

L’intervista semi-strutturata è stata fondamentale per non perdere il filo del discorso e tornare 

agli appunti dopo esser stata trascinata nel mondo del mio interlocutore. Tutte le interviste semi-

strutturate sono state video-registrate a fine documentaristico in luoghi quasi sempre “preparati” dai miei 

interlocutori: infatti, nella maggior parte dei casi ho coinvolto attivamente i soggetti nella scelta del luogo, 

dell’orario, della posizione da assumere e delle preferenze di inquadrature. Come evidenziato anche da 

Banks (2001:115), gli interlocutori coinvolti in progetti visuali spesso desiderano essere diretti in qualche 

modo da parte del ricercatore. Nel mio caso, la continua richiesta di cosa si dovesse fare dopo la ripresa 

video o la fotografia, i suggerimenti “di scena” di coloro che spesso mi aiutavano con le traduzioni mi 

rendevano frustrata perché avevo l’impressione di non aver più il controllo della mia stessa ricerca.  

L’aiuto da parte degli intervistati o la continua co-direzione dell’intervista con altre persone, altri 

contadini, rappresentanti di pesticidi, attivisti di ONG rispecchiava la volontà di offrire la miglior versione 

della scena possibile secondo canoni estetici individuali. Per me era frustrante perché ritenevo fosse mio 

dovere restituire l’immagine, il girato più puro e meno influenzato dalla mia presenza possibile. 

Ovviamente questa era una dissimulazione. Quando mi resi conto della posizione neutrale fittizia che 

ambivo a ricoprire, decisi di dare più spazio alle intenzioni di tutti i miei interlocutori: in particolare, era la 

costruzione del set di ripresa ad essere ciò che più interessava agli intervistati, ai loro amici o vicini di casa 

che assistevano alla discussione.  

Inoltre, durante alcune fasi della ricerca era presente un interprete che partecipava molto 

attivamente a tutte le interviste. Aryo Cundrah, collaboratore di Yayasan Elang6 e capo progetto di Riau 

Hijau, fu colui che mi permise di creare molti contatti e ottenere ottime interviste; eppure la sua presenza 

non quella di un semplice collaboratore neutrale. Spesso Aryo prendeva la parola al posto mio, faceva 

spostare le persone in posizioni diverse da quelle che avevano scelto, le stuzzicava con battute, suggeriva 

domande che avrebbe potuto fare al posto mio, creava il set delle interviste, indicava quale parte migliore 

della piantagione sarebbe stato meglio riprendere e via di seguito. Questa presenza inizialmente mi 

 
6 https://elang.or.id/ 
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infastidiva, ma sapevo di non poterne fare a meno per questioni linguistiche ed opportunistiche; 

successivamente mi resi conto che, sebbene in parte avesse preso controllo sulle interviste, allo stesso 

tempo eravamo riusciti a porci in assonanza fra di noi dando vita ad una fortunata collaborazione (ibidem).  

 

 

2.5. Intervistare nei luoghi della quotidianità  

Le interviste si svolgevano in tre tipi di luoghi: quello della produzione agricola (la piccola 

piantagione di palma ad olio, il kebun7 coltivato ad alberi da frutta, la risaia), quello dell’elaborazione 

progettuale (gli uffici delle ONG o delle associazioni) e quello della quotidianità (il warung8). La mia 

presenza sul luogo dell’intervista come etnografa è stata spesso influenzata dall’esigenza di girare un 

documentario breve in contemporanea all’etnografia classica. Sebbene non tutte le interviste strutturate 

o semi-strutturate siano state riprese, molte di esse sono state fortemente influenzate anche dalla 

necessità di girare il documentario. Ciò da un lato mi ha permesso di ottenere dei dati qualitativi dalle 

interviste registrate e dall’altro di sollecitare i miei interlocutori nella scelta collegiale delle inquadrature; 

inoltre proprio gli strumenti utilizzato per il documentario, in primo luogo la telecamera, hanno facilitato 

l’accesso a un terreno sfidante sia per ragioni linguistiche che culturali.  

Nel primo caso, le piantagioni, era possibile costruire un’intervista semi-strutturata, ma non era 

necessario ed anzi era possibile seguire l’interlocutore nel discorso che intendeva impostare via via che la 

discussione avanzava; nel secondo caso, gli uffici, l’intervista strutturata era necessaria ed auspicata da 

parte dei lavoratori delle ONG che impostavano la propria partecipazione sulla trasparenza degli intenti 

del ricercatore. Nell’ultimo caso,il warung, generalmente molto chiassoso, esposto e frequentato, 

rendeva difficile utilizzare un elenco di domande impostate, mentre veniva facilitato il confronto aperto 

e dinamico.  

Nel caso delle interviste videoregistrate nelle piantagioni solitamente il soggetto si sedeva per 

terra in un punto leggermente rialzato in modo tale da avere, al contempo, la visione del kebun sullo 

sfondo della ripresa e l’intervistato in primo piano: questo rendeva possibile anche posizionare 

l’attenzione dell’operatore di camera su alcuni piccoli particolari significativi, le mani, gli occhi, i gesti.  

Nelle sedi delle ONG e delle associazioni il set era quello dell’ufficio in cui lavoravano attivisti, 

volontari o dipendenti. In questi contesti solitamente le persone partecipanti all’intervista si disponevano 

in una formazione semi-circolare o lineare in cui la posizione preminente era riservata a colui (raramente 

 
7 Con la parola kebun ci si riferisce comunemente sia alle piccole piantagioni (di palma da olio, di albero della gomma, 
di cocco e via di seguito) sia al piccolo orto domestico situato all’esterno delle abitazioni sia a piccoli spazi agricoli 
coltivati in modo misto (in cui è possibile coltivare tuberi, peperoncini, granaglie, alberi da frutto per la vendita diretta 
nei piccoli mercati locali).  
8 I warung sono piccoli punti ristoro, ristorantini con poca scelta fra carne, pesce, verdure, riso bollito e fritti vari, 
gorengan, dove ci si reca per colazione, pranzo o cena o anche solo per bere un caffè. 
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colei) che rivestiva un grado maggiore nell’organizzazione e di lato i sottoposti oppure, in discussioni e 

interviste individuali, il soggetto tendeva a posizionarsi di fronte a me, come ad un colloquio di lavoro o a 

un’interrogazione. Questa impostazione rigorosa e ufficiale non era assolutamente da me ricercata in 

quanto troppo statica e formale; ma nel contesto indonesiano, anche per mia diretta esperienza, la 

formalità, l’ufficialità dell’incontro fra ricercatore e rappresentanti di varie istituzioni gioca un ruolo 

cruciale e definisce ciò che è legittimo chiedere in quella sede e ciò che invece non è considerato utile 

sottolineare.  

Infine nel warung, il soggetto si allontanava dal resto della gente presente, si sedeva su una sedia 

come in un’intervista televisiva cercando di tenere sempre sullo sfondo il kebun, le risaie o ciò a cui si 

sarebbe riferito durante la discussione. Sebbene durante le interviste fossi consapevole dell’impostazione 

scenica che avevo, o avevamo, impostato, questa mi risultò ancora più evidente a posteriori, nel momento 

del montaggio delle interviste. Queste mi permisero di aprire una riflessione a proposito della spazialità e 

della temporalità della ricerca etnografica che, difatti, prende sì forma “sul campo”, ma solo 

successivamente, “alla scrivania”, viene restituita attraverso il discorso (Briggs 2007:565, trad. mia), 

trascinando con sé un po’ di quel movimento e di quella complessità esperita durante la vita quotidiana 

sul campo. 

 

3. Diversi strumenti per arricchire la ricerca 

3.1. Tante diverse scritture possibili sul campo 

La ricerca etnografica e la scrittura sono le due attività centrali attraverso cui opera la riflessione 

antropologica. Un antropologo scrive e lo fa soprattutto nei confronti della comunità scientifica alla quale 

appartiene (Geertz 1987). La scrittura sul campo si scompone su vari quaderni, documenti word, 

powerpoint, fogli excell, questionari e diari di campo: nonostante i supporti possano modificarsi ed essere 

sempre più tecnologici, l’atto di tradurre in parole scritte il proprio pensiero permette al ricercatore di 

ripensare al suo posizionamento sul campo.  

Inoltre, come suggerisce Clifford (1986) “gli scritti etnografici possono essere propriamente 

chiamati finzioni nel senso di "qualcosa di creato o modellato", senza per questo implicare falsità o 

nascondimenti” (in Clifford, Marcus 1986:6, trad. mia); a partire da questa consapevolezza rispetto alla 

natura “artificiale” degli scritti etnografici, il ricercatore allontana il pericolo costituito dal modellare le 

culture altrui (“fashioning cultures”) attraverso la propria scrittura (Latham, in Oakes, Price, 2008:68).  

Nell’analisi della propria esperienza tramite la pratica della scrittura, il ricercatore crea delle note 

di campo “descrittive” tali da narrare gli eventi trascorsi e le persone incontrate attraverso uno specifico 

punto di vista personale; proprio perché nascono in seno alla percezione ed interpretazione soggettiva 

della realtà (Emerson, Fretz, Shaw 1995:6), queste descrizioni rivelano molto del mondo interiore del 

ricercatore.  A tal proposito, Vignato sottolinea (2014) quanto possano rivelarsi utili le descrizioni presenti 
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nel diario di campo dei propri sentimenti e della percezione delle situazioni vissute; rileggere 

successivamente questi sfoghi spesso impregnati di un consapevole senso di colpa per quei sentimenti 

ancorati ad un passato coloniale, elitario, bianco o politicamente scorretti, permettono però al ricercatore 

di costruire le fondamenta della sua riflessione etnografica.  

In merito alla scrittura come strumento preferenziale di espressione etnografica, Sanjek (1990) 

propone un elenco di scritture possibili durante e dopo il campo: appunti, note di campo, “headnotes”9, 

registrazioni, testi, giornali, diari, lettere, rapporti, articoli e trascrizioni delle registrazioni. Non solo, anche 

i disegni, le mappe, gli scarabocchi fra le note di campo raccontano molto dell’esperienza del ricercatore 

e della complessità del contesto in cui si è svolta la ricerca. Come sottolinea Kuschnir (2016), i disegni e gli 

schizzi su quaderni o diari di campo aiutano il ricercatore a rendersi intellegibile ai suoi interlocutori: 

questo mezzo permette di creare un’atmosfera rilassata, di indagine del forestiero, del ricercatore e di 

cosa stia cercando di comunicare. Parallelamente i disegni, gli scarabocchi sono anche un modo per 

ripensare il proprio sé sul campo, osservando con minuzia alcuni particolari di fotografie scattate sul 

campo per poi riprodurli a mano, ricopiarli, stravolgerne i confini, aggiungere riflessioni nate dalla 

riproduzione di un’immagine già scattata o impressa nello sguardo del ricercatore.  

Anche l’elaborazione di mappe, colorate, semplicistiche, stilizzate o fantastiche può contribuire 

alla costruzione di una maggior consapevolezza del proprio “stare sul campo”; non solo la mappatura, 

anche immaginaria, può contribuire a comprendere il proprio contesto di ricerca, ma permette al 

ricercatore di organizzare mentalmente il suo spazio ed i suoi movimenti sul territorio (Bernand 2006). 

Quando le parole non bastano e sembrano vuote o il diario di campo più che uno sfogo diviene parte di 

una scaletta ben definita durante la giornata, i disegni e gli scarabocchi divengono un luogo di riflessione 

sulle informazioni ottenute, sui dati, sui dubbi che guidano la ricerca, sul proprio posizionamento e sulle 

proprie emozioni.  

 

3.2. Il cortometraggio: da prodotto visuale a oggetto di indagine 

La ricerca illustrata in questa tesi è stata possibile grazie a vari strumenti tecnologici utilizzate sul 

campo, una videocamera Panasonic Lumix G-80, Rode Video Micro, Rode VideoMic Pro, Zoom H2N. 

Questi strumenti sono stati usati per la registrazione sonora e video delle interviste, di scene di vita al 

villaggio o lungo la strada e sono stati fondamentali per riflettere sul metodo di ricerca adottato sul campo, 

sulla percezione che gli altri potessero avere di me in quanto ricercatrice (di noi due in quanto antropologa 

e operatore audiovisivo) e su come si stesse strutturando il lavoro sul campo.  

Sono partita per il campo senza avere una scaletta ipotetica di immagini e sequenze, senza avere 

una precisa idea di cosa e come avremmo girato; sebbene l’idea dell’etno-documentario fosse alla base 

 
9 Con “headnotes” Sanjek utilizza tale definizione per identificare le impressioni, gli appunti e le note mentali, che un 
ricercatore imprime nella sua memoria durante la ricerca sul campo. 
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del coinvolgimento del mio compagno, non avendo io la minima capacità a gestire la molteplicità dei ruoli 

che sarei dovuta andare a ricoprire contemporaneamente (ricercatrice per l’università, studentessa 

interessata al mondo malese per le forze dell’ordine, donna sposata, antropologa, fidanzata, amica, 

ospite, cliente e via di seguito), non sapevo come muovermi alla regia.  

Sebbene Andrea avesse frequentato il corso di Nuove Tecnologie per l’Arte dell’Accademia di 

Belle Arti di Brera, non aveva mai avuto la possibilità di lavorare ad un etno-documentario per cui insieme 

cogliemmo l’opportunità di sperimentare il più possibile con le interviste e le riprese. Molto del materiale 

che io e Andrea abbiamo raccolto segue passo-passo gli intervistati durante le discussioni, alcune sono 

inquadrature di campi, strade, case degli interlocutori che ci hanno autorizzato verbalmente alle riprese 

nelle loro proprietà; altre ancora sono registrazioni di paesaggi, luoghi casuali, a cui ci affacciavamo con 

un approccio “fatalista”, durante le settimane di ricerca in un solo villaggio, muovendoci come dei 

rabdomanti in cerca di inquadrature utili alla ricerca. Il continuo movimento fra luoghi diversi, a volte 

molto vicini l’un l’altro, molto più solitamente distanti ore di motorino, diveniva un’opportunità ulteriore 

di indagine etnografica: in questo senso, spesso, la conoscenza può essere acquisita accidentalmente, 

grazie alla serendipity, ai colpi di fortuna, al lasciarsi andare e farsi coinvolgere, vivere il momento (Okely 

2012). Questo zigzagare fra luoghi e situazioni diverse era anche dovuto ad un altro grande problema: non 

ero sicura di ciò che volevo dire perché non conoscevo bene il campo che andavo ad indagare.  

Quali erano le mie aspettative? Cosa intendevo dire? Con quale arroganza mi potevo presentare 

sul campo di ricerca per girare scene di vita quotidiana delle persone? Come avrei montato il 

documentario? Come potevo scegliere quali parti delle interviste tenere e quali no? Sarei stata sicura della 

scelta delle parole per la scrittura dei sottotitoli? Con quale presunzione poi avrei potuto presentare il 

nostro lavoro ai festival ed inserirmi nella discussione sull’antropologia visuale?  

Come già illustrato da Pink, Kürti e Afonso (2005) il prodotto visuale può essere interpretato anche 

alla luce della ricerca metodologica e della riflessività: la riflessione profonda è possibile quando si usa il 

video come un mezzo per rappresentare le relazioni che hanno portato alla produzione del video, mentre 

la riflessione esplicativa prende forma dalla riflessione “a proposito di” tali relazioni di produzione 

(MacDougall 1998: 89 in Pink, Kürti, Afonso 2005: 3).  

Inoltre se il girato, le registrazioni audio, la trascrizione delle interviste, la traduzione in inglese e 

italiano delle stesse, sono state azioni compiute direttamente sul campo, l’approccio visuale permette di 

riflettere in modo profondo solo dopo essere tornati dal campo; dopo una pausa di 6 mesi, nell’inverno 

2020, Andrea ed io abbiamo ricominciato a parlare della possibilità del documentario a partire da ciò che 

avevamo ripreso. Riguardare tutto il girato, riascoltare le interviste, rileggere le trascrizioni e le traduzioni 

mesi dopo averci lavorato inizialmente è stato catartico. A partire da questa riflessione a posteriori del 

mio campo di ricerca, ho iniziato ad interessarmi all’antropologia visuale come metodologia di indagine 

sull’oggetto ma anche sul sé etnografico.  



 

 

28 
 

 

3.3. Il cinema d’osservazione come strumento di ricerca 

L’osservazione della quotidianità, delle minuzie delle vite delle famiglie dove si è svolta la mia 

ricerca, permette di giungere ad intuizioni significative non solo a proposito delle motivazioni 

idiosincratiche dei soggetti direttamente coinvolti, ma anche a proposito delle realtà culturali e sociali in 

cui essi agiscono (Henley in Pink, Kürti, Afonso 2005: 101). L’approccio del’ “cinema d’osservazione” (trad. 

mia) di cui scrive Henley (ibidem) ha molto a che fare con il metodo dell’osservazione partecipante, a 

partire dall’idea stessa di osservazione. Un lavoro visuale in stile “cinema d’osservazione” tende a non 

porre in essere un giudizio morale dei soggetti, quanto ad offrire un punto di vista personale, ed è girato 

ponendo particolare enfasi sulle azioni di pochi soggetti durante esperienze di vita comuni e quotidiane 

(MacDougall 1975). Eppure questo non può dirsi un metodo neutrale di ripresa, dato che è proprio a 

partire dalla personale curiosità del regista a stabilire i criteri da tenere in considerazione per il girato e il 

montaggio, influenzando inevitabilmente l’interpretazione degli eventi raccontati (Carta 2015).  

Questo metodo intende coinvolgere i soggetti nella costruzione stessa del film e ciò è possibile 

solo con un’osservazione partecipante di stampo etnografico. In questo senso, ho cercato di costruire il 

progetto visivo: coinvolgere attivamente le persone intervistate nelle riprese è uno degli aspetti più 

interessanti del “cinema di osservazione” e riprendere gli individui durante il lavoro mi permise anche di 

indagare la complessità della “soggettività al lavoro” (Vignato 2010).  

Ciò ha comportato una certa partecipazione al girato da parte dei soggetti intervistati che si 

sentivano coinvolti nelle decisioni su cosa e come riprendere alcuni aspetti del loro lavoro; le pratiche di 

taglio e raccolta dei frutti in piantagione hanno seguito il naturale flusso creativo di Pak Yuni10, uno degli 

intervistati, nell’atto dell’asportazione dei frutti dalla palma, grazie all’uso di un lungo falcetto, seguito 

successivamente, dal trasporto dei cespi appena asportati fino alla strada dove avveniva la raccolta da 

parte dell’agen o agente intermediario.  

Pak Adu, Mas Agus e Mas Subyanto, altri intervistati, hanno voluto mostrare attraverso i propri 

misurati gesti, le pratiche di pulizia delle piantagioni convertite ora in risaie o in piccoli kebun coltivati ad 

alberi da frutto o in consociazione fra più specie arboree. In questo senso, ho operato un’apertura nei 

confronti dei soggetti in modo tale da metterli a loro agio il più possibile mentre giravamo le scene della 

vita quotidiana nella piantagione. Invece Indra, durante delle riprese “extra” in una piantagione di gomma, 

ha mostrato in video come incidere trasversalmente la corteccia dell’albero per poi raccoglierne il lattice; 

riguardando la ripresa insieme non si è detto soddisfatto perché si sentiva troppo la mia voce, perché vi 

 
10 Il coinvolgimento di queste persone nell’indagine etnografica verrà approfondita nel terzo capitolo. In questo capitolo 
i loro nomi fanno capolino al fine di mostrare la molteplicità delle azioni intraprese dalle persone coinvolte nel progetto 
visuale. 



 

 

29 
 

erano troppi rumori in sfondo e perché l’inquadratura dell’incisione non gli piaceva; abbiamo dunque 

rigirato quella scena seguendo le sue direttive.  

Dunque, pur avendo in mente, seppur inizialmente in modo confuso, ciò che volevo comunicare 

con il mio corto etno-documentario, ho ritenuto che coinvolgere attivamente gli intervistati e le loro 

famiglie, occasionalmente accettarne le proposte di “set”  per le interviste, seguirne le indicazioni su come 

riprendere una determinata pratica per poi guardare insieme dalla videocamera se andasse bene, abbia 

concorso, da un lato, alla creazione di una conoscenza reciproca e, dall’altro lato, alla definizione 

multistrato del mio oggetto di ricerca. Proprio in questa dinamica di discussione a proposito delle 

inquadrature e del girato, la videocamera non assume il mero ruolo di registratore audiovisuale bensì può 

essere concepita come uno strumento di esplorazione del sé e di indagine del mondo circostante (Carta 

2015).  

 

3.4. Fotografare ed esser fotografati: ripensare il proprio posizionamento 

La ricerca fotografica si è mossa in tre direzioni diverse ma parallele: intervistati e pratiche del 

lavoro, interni ed esterni di vita quotidiana al villaggio ed infine l’antropologa sul campo. Le fotografie 

sono state scattate sia da me che da Andrea durante i tre mesi di ricerca sul campo. Come raccontato da 

da Silva e Pink (in Pink, Kürti, Afonso 2005: 156-163), il prodotto fotografico è spesso il frutto di lungo 

periodo di frequentazione fra antropologi e comunità nella quale viene svolta la ricerca: questo processo 

si innesta su dinamiche di conoscenza, frequenza, costruzione di rapporti personali fra chi svolge la ricerca 

e chi vi partecipa o ne è soggetto di analisi.  

Se la fotografia è fondamentalmente soggettiva, dato che restituisce il punto di vista di un 

soggetto prominente su altri, essa è anche però il risultato di una relazione fra soggetti (James et al. 1997). 

Pink (2005) sottolinea che la restituzione visuale sia una modalità alternativa di racconto e comprensione 

dei fenomeni sociali e proprio per questo la fotografia non può che essere il risultato di una determinata 

postura sociale del soggetto. Le relazioni di potere fra antropologi/ fotografi e comunità sono al centro di 

dibattiti da molto tempo ed era questa asimmetria supposta che mi rendeva difficile fotografare oggetti, 

persone, situazioni di vita quotidiana. La tutela della privacy del ricercatore nella vita quotidiana e, ancora 

di più, degli interlocutori con cui maggiormente questi interagisce sul campo, spesso si scontra con una 

realtà sociale dove spesso sono più gli altri a fotografare chi fa ricerca.  

Se nei giorni della ricerca mi premuravo di convincere le persone intervistate a firmarmi 

liberatorie per l’utilizzo dei dati raccolti, ottenendo sempre il consenso orale e quasi mai scritto, divenivo 

al contempo oggetto dell’attenzione, delle fotografie e dei likes sulle pagine dei social media di molte 

persone dei villaggi dove ho condotto la ricerca. Mentre costruivo la mia ricerca sul campo, cercando di 

scardinare la mia posizione privilegiata sul campo e tutelare la privacy dei miei interlocutori, la mia stessa 

immagine circolava nei social media, fra le persone dei villaggi: durante la ricerca nel distretto di Kampar, 
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ricevevo visite ed ero seguita per scattare foto insieme da persone sconosciute non solo di altri villaggi, 

ma proprio di altre isole, che erano curiose di incontrare una bulè.11 

Una fotografia mia, di Andrea e di un conoscente occasionale scattata lungo il fiume, è stata 

trasformata in un banner di quasi due metri e appesa nell’ufficio della radio del villaggio dove ho trascorso 

diverse settimane, Radio Lintas Subayang. Senza autorizzazioni né discussione di alcun tipo. Questi esempi 

ribaltano la prospettiva dell’asimmetria di potere svincolando i soggetti, i miei interlocutori, da una 

pretesa vittimizzazione degli stessi nei confronti dell’”altro”, cioè del ricercatore, e delle dinamiche di 

potere, permettendo loro di avere un posizionamento più mellifluo senza sminuirne la soggettività 

(Siapno 2002). Se, come sottolinea Edwards (2015), l’arte della fotografia ha avuto un ruolo chiave 

nell’influenzare la riflessione sull’alterità grazie alla sua capacità di modellare i corpi, le identità e la 

memoria collettiva, nella contemporaneità questa asimmetria di potere viene meno proprio in relazione 

alla relativa facilità di accesso ed utilizzo di smartphones e social media.  

Infine, durante le interviste, le esplorazioni, gli eventi collettivi, la mia attenzione visiva era spesso 

rivolta a particolari che non ritenevo potessero essere cruciali per l’indagine etnografica. Eppure, 

seguendo il lavoro di Banks (2001), solo dopo essere tornata dal campo compresi come queste fotografie, 

apparentemente inutili, fossero frutto di un lavoro collaborativo fra molteplici soggettività (la mia, quella 

di Andrea, quelle dei miei diversi interlocutori). I suggerimenti dati dai miei interlocutori nel fotografare 

oggetti, paesaggi, persone, le fotografie che Andrea mi ha scattato durante il campo o i miei scatti 

personali non occupavano inutilmente la memoria della videocamera, ma restituivano la caleidoscopica 

realtà nella quale stavo conducendo la ricerca.  In questo senso, “io “sapevo” questi fatti sociali, perché 

me li avevano raccontati in questa o altre occasioni, ma essere indirizzata nel fotografarli mi ha reso 

consapevole non solo della loro forza e valore ma anche del potere della fotografia nel legittimarli” (Banks 

ibidem: 47, trad. mia). 

 

3.5. Creare un etno - documentario  

La costruzione del cortometraggio etno-documentaristico è stata lunga e tortuosa già a partire 

dalle riflessioni in merito all’intreccio fra girato, osservazione partecipante, registrazioni, note di campo e 

la scrittura come pratica di analisi (Pink in Pink, Kürti, Afonso 2005:168). Da un lato, avevo intenzione di 

restituire la complessità di un luogo come la piccola piantagione di palma da olio, illustrarne le frizioni, gli 

scontri, gli incontri e la densità di quest’area; dall’altro lato, non avevo idea di come fare.  

Non ho mai seguito alcun corso, sono un’appassionata di documentari, ma fra fruirne come 

spettatrice e costruirne uno, vi sono delle complessità che solo provando a girare ho potuto sfiorare: 

questa relazione continua fra il girato, le interviste, i suoni, gli scritti hanno dato vita ad una “riflessione 

 
11 Straniero, bianco ed europeo in particolare. 
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profonda” (McDougall 1989:89). Durante il campo a Riau, ma soprattutto dopo il ritorno in Italia, mi resi 

conto che sebbene la mia visione fosse olistica, non sapevo come comunicarla sia in termini visuali sia 

nella scrittura. Avevo in mente questa realtà prismatica frutto della ricerca sul campo, ma anche dei dati 

raccolti, dei libri, delle teorie, del confronto ed intendevo restituire tutte queste sfaccettature. Ogni 

aspetto era importante e dialogava ampiamente con altri lati del prisma ma non era possibile inserire 

tutto ciò senza un’accurata scrittura del progetto etno-documentaristico e senza una chiara idea di 

comunicazione.  

Se la questione tecnologica non mi preoccupava particolarmente dato che non me ne sarei 

occupata io, ma Andrea, pur nella sua conoscenza parziale della materia, mi preoccupava molto la 

struttura del documentario. Finalmente decisi di scorporare la complessità nella quale mi ero immersa e 

di affrontare alcuni aspetti specifici con alcuni interlocutori altrettanto specifici.  

Come sottolineato da Ginsburg (in Pink, Kürti, Afonso 2005:121), l’utilizzo di oggetti visuali, come 

i film etnografici, è una pratica molto comune nel settore delle ONG e associazioni: in questo senso, il 

prodotto visuale è uno dei molteplici strumenti che filtrano la complessità degli scritti etnografici o dei 

rapporti di ONG e associazioni rendendo comprensibile ad un pubblico molto ampio un punto di vista 

specifico su una questione particolare. È proprio attorno a questo aspetto che si snoda la capacità 

“trasformativa” dell’etno-documetario (ibidem). Come per il lavoro collettivo di Camas Baena, Martínez 

Pérez, Muñoz Sotelo e Ortiz Mateos (in Pink, Kürti, Afonso 2005), il mio progetto visuale non nasceva 

come pura riflessione metodologica, ma ambiva ad una qualche forma di intervento nel contesto in cui 

ho condotto la ricerca; in tal senso, l’utilizzo dell’etno-documentario come strumento di analisi, e non più 

come prodotto finale, è nato successivamente al ritorno in Italia.  

La mia intenzione era costruire un documentario che potesse circolare nel mondo 

dell’ambientalismo europeo. Grazie all’apporto di Andrea, al suo sguardo tecnico e disinteressato, 

intendevo costruire un progetto visuale che fosse appetibile per un mercato meno “etnografico” e più 

“ambientalista”; la costruzione di uno sguardo comune fra antropologa e videomaker era volta a questo 

specifico obiettivo. Inoltre, speravo che qualora il documentario avesse iniziato a circolare avrebbe potuto 

avere un impatto positivo in termini di visibilità della lotta per la giustizia ambientale delle persone 

coinvolte nella ricerca. Dunque, il mio progetto è stato utile a me, come ricercatrice, per comprendere 

meglio alcuni aspetti delle interviste che avevo condotto e che avevamo registrato, ma più portavo avanti 

la riflessione metodologica, più chiaramente potevo osservare quanto la partecipazione in progetti di 

cooperazione internazionale e la frequentazione del mondo ambientalista avessero modellato il prodotto 

finale dell’etno-documentario. Cercando ispirazione in molteplici documentari disponibili su Youtube, 

Vimeo e Vidsee12mi sono resa conto che il prodotto finale fosse molto simile al lavoro di rappresentazione 

 
12 Vidsee contiene moltissimi corti e film etnografici incentrati sul continente asiatico e sui singoli stati. Sebbene meno 
conosciuto e frequentato di Youtube, è tramite Vidsee che ho iniziato a studiare la costruzione del mio corto etno-
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visuale operato da ONG o associazioni di varia ispirazione per la tutela di interessi specifici. Di seguito, una 

breve analisi del prodotto finale che ha come titolo “Alternatif”. 

 

3.6. Alternatif  

La parola “alternatif” in lingua indonesiana significa “alternativa” ed è il titolo del progetto etno-

documentaristico costruito da me e Andrea13. Il focus del corto è incentrato sulla presenza di alternative 

agricole alla palma da olio e a come possano essere implementate a partire dall’esperienza personale, 

individuale o collettiva, dei coltivatori diretti.  

Il termine “alternativo” è molto presente nella narrativa ambientalista europea contemporanea, 

in quanto rende possibile la discussione in merito ad un utilizzo “altro” delle risorse naturali. La scelta di 

questo titolo era dunque molto legata alla rilevanza mediatica delle principali tematiche ambientaliste; 

speravo che, data la molteplicità di festival, incontri ed eventi relativi alla tutela e protezione ambientale, 

il documentario potesse circolare più facilmente ed essere visto da una buona fetta di pubblico.  

Senza scendere troppo nei dettagli in questo paragrafo, qui basti sottolineare che la maggior parte 

delle persone incontrate ed intervistate sul campo erano consapevoli degli impatti negativi delle 

piantagioni di palma da olio; molti intervistati avevano sofferto o soffrono tuttora direttamente di tali 

disagi nella vita quotidiana. Alcuni interlocutori avevano accennato al riscaldamento globale, mentre altri 

alle tematiche a loro più vicine, come l’inquinamento della falda acquifera, il land grabbing o la presenza 

del fumo (haze) derivante dagli incendi soprattutto in aree di torba. Le persone presenti nel documentario 

erano coltivatori di piccole piantagioni o ex-piantagioni di palma da olio nel distretto del Siak, in due sotto-

distretti diversi (Teluk Terjun e Air Putih).  

La maggior parte di queste persone erano di origine giavanese, figlie di transmigranti degli anni 

Settanta/Ottanta o transmigranti loro stessi e si occupavano di varie attività oltre al lavoro in piantagione; 

una sola persona era di etnia melayu ed era anche l’unica che aveva deciso di mantenere la sua piccola 

piantagione di palma da olio senza modifiche sostanziali. Proprio costui, Pak Alamray, mi comunicò di 

avere molti contatti con le ONG locali e di essere già conosciuto nel mondo ambientalista dato che anni 

prima era comparso anche in un video di Greenpeace mostrato alle Nazioni Unite (affermazione 

successivamente confermata da un rappresentante di un’associazione ambientalista molto attiva 

nell’area).  

 
documentaristico. Mentre su Youtube trovavo famosi film etnografici di Jean Rouch, Timothy Asch, Frederick Wiseman 
ed altri ancora, è su Vidsee che mi rapportavo con prodotti della mia generazione per la mia generazione. 
https://www.viddsee.com/ 
13 Nell’ultima pagina di questo elaborato è presente un QR Code tramite il quale è possibile vedere il cortometraggio. 
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La scelta di questi interlocutori come protagonisti del corto fu dettata da alcuni fattori: la chiarezza 

espositiva, la voglia di discutere, la loro competenza, la partecipazione alla registrazione e soprattutto il 

fatto che rappresentassero scelte alternative possibili alla piccola piantagione di palma da olio.  

Fra questi interlocutori, le cui esperienze approfondirò nel terzo capitolo, Mas Adu aveva 

sradicato parte delle sue palme da olio per provare la consociazione con le piante di ananas andando a 

creare una piantagione mista che gli serviva per ammortizzare i costi di gestione e integrare le entrate fra 

un raccolto e l’altro dei frutti della palma. Pak Alamray aveva deciso di mantenere le sue palme da olio 

senza aderire a nessuna convenzione RSPO14 o ISPO15 per poter mantenere la sua famiglia e impiegarla 

nelle operazioni di raccolta e pulizia. Mas Sunardo e Mas Subyanto avevano, invece, abbattuto tutta le 

palme presenti in piantagione per poter piantare piante di peperoncino e mais. Infine, Mas Agus, era il 

rappresentante degli interessi della comunità locale contro quelli di una grande piantagione nazionale 

presente poco distante ed era anche un collaboratore locale di un’associazione per la giustizia ambientale, 

Yayasan Elang.  

Molte riflessioni in merito al mio posizionamento come ricercatrice, alle mie capacità di 

traduzione e alla mia professionalità hanno accompagnato la costruzione stessa del documentario per i 

tanti mesi di lavorazione, fino a quando, grazie soprattutto all’aiuto di altri ricercatori16, sono riuscita a 

trovare il bandolo della matassa. Dopo molti mesi di lavorazione, nell’ottobre 2020, il corto è stato 

presentato presso il film festival studentesco ETNOFF 2020 a Skopje, Macedonia, piazzandosi fra la 

quindicina di film selezionati dalla giuria17.  

 

3.7. Scegliere quale tipo di etnografo essere sul campo  

Come sottolinea Crapanzano (in Davies, Spencer 2010 :57, trad. mia) “l’osservazione partecipante 

non descrive adeguatamente cosa succede sul campo. Ci si è accaniti sulla sua implicazione ossimorica, 

eppure, questa richiama attenzione su una particolare esigenza della ricerca antropologica: la necessità 

di essere consapevolmente critici a proposito di cosa si fa e come lo si fa”.  

In questo senso, il continuo confronto sia con la comunità studiata, sia con quella accademica, 

permettono la riflessione perenne a proposito del proprio lavoro. E ciò porta ad una frammentazione 

continua del sé etnografico, particolarmente necessaria per un accesso al luogo della ricerca più 

consapevole e resiliente. Raramente “l’etnografo comunica a tutta la comunità presso cui sta svolgendo i 

suoi studi tutto a proposito della sua ricerca” (Hammersley, Atkinson 2007:210, trad. mia) e questo 

 
14 https://www.rspo.org/ 
15 http://ispo-org.or.id/ 
16 Un sentito ringraziamento a Giacomo Tabacco che ha più volte elargito consigli, suggerimenti, spunti di riflessione 
durante l’intera durata del percorso dottorale.  
17 https://www.facebook.com/etnoff/ 
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comporta un continuo aggiustamento del proprio posizionamento sul campo e, di conseguenza, l’accesso 

al campo e ai soggetti.  

Fine scrive “Ten lies of ethnography. Moral dilemmas on field research” (1993) e descrive dieci 

tipologie di etnografi a cui i giovani ricercatori sul campo tendono durante l’etnografia: l’etnografo gentile, 

l’etnografo amichevole, l’etnografo discreto, il candido etnografo, l’etnografo casto, l’etnografo giusto e 

corretto e l’etnografo letterario.  Le prime tre versioni dell’etnografo, o “bugie” come le definisce Fine 

(ibidem: 269), sono le “classiche virtù” del ricercatore sul campo; le seconde concernono le “capacità 

tecniche” possedute, ipoteticamente, dall’etnografo, mentre, le ultime quattro riguardano il sé 

etnografico. Queste sono le caratteristiche rispetto alla pratica etnografica alle quali ho ambito per il 

periodo di campo che ho svolto.  

La mia partecipazione agli eventi pubblici era dovuta al lavoro fatto su me stessa per essere, di 

volta in volta, un’etnografa discreta, giusta e corretta, amichevole, gentile e candida e costituiva un 

momento saliente durante il quale potevo porre in essere la tanto criticata osservazione partecipante. 

Durante il campo io stessa cercavo di modulare la “mia versione etnografica” in base alle persone con le 

quali mi trovavo ad interagire: con le persone più frequentate, il mio amico Indra in particolare, diventavo 

l’etnografa gentile, scherzosa e amichevole; con persone più religiose, incarnavo l’etnografa candida, 

casta e dimessa; con i dipendenti o attivisti delle ONG ambientaliste cercavo di essere l’etnografa 

letteraria, competente e professionale. Ero conscia che queste mie diverse versioni mi avrebbero 

procurato l’accesso a diversi tipi di informazioni che avrei potuto usare per creare il mio progetto di 

ricerca.  

Al contempo però presentarsi come un’amica in molte occasioni, come una studentessa qualsiasi 

in altre, come una donna sposata in altre ancora e come professionista in rari incontri ufficiali, poteva 

rivelarsi problematico. Ad esempio, partecipando ad un incontro in un villaggio nel distretto di Kampar in 

cui erano coinvolti diversi rappresentanti di ONG locali, volontari del gruppo MAPALA, capi della polizia e 

capivillaggi, mi resi conto di quanto fosse difficile scegliere che tipo etnografa essere. In questa occasione, 

in cui vi erano anche altri ricercatori stranieri americani, mi presentai ufficialmente come una studentessa 

di dottorato che stava conducendo una ricerca nel villaggio e che aveva interesse ad indagare le relazioni 

fra la riserva naturale, piantagioni di palma da olio e le comunità dei villaggi. Forse, avrei dovuto 

presentarmi come semplice studentessa che aveva intenzione di studiare il suku melayu18 locale senza 

interesse nella riserva naturale.  

Ad ogni modo, dopo questa breve presentazione, i capi-villaggio e gli esponenti delle forze 

dell’ordine presenti ci comunicarono, tramite un paio di dipendenti delle ONG presenti, che io e Andrea 

non avremmo potuto continuare ad assistere alla riunione e, successivamente, non avremmo potuto 

 
18 Suku melayu = gruppo etnico malese 
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partecipare alla gita nella giungla, il “Jungle Trek”, insieme agli altri giovani studenti provenienti da tutta 

la provincia. In questo senso, credo che essermi attenuta troppo alla mia “parte” nella messa in scena 

quale è l’accesso al campo, sia stata deleteria per la raccolta dati: non solo offrire troppe informazioni 

sulla propria ricerca e il proprio posizionamento può essere considerato inopportuno da parte di alcuni 

interlocutori, ma, parimenti, può rendere impossibile accedere ad un campo che era stato già preparato 

da altri. Nel caso qua riportato, alcuni interlocutori di WWF Riau e YAPEKA, due delle ONG con cui ho 

avuto più contatti durante il campo, avevano già preparato tutto per il mio accesso al campo: mi avevano 

già introdotta come studentessa a diversi capi villaggio, avevano già raccontato cosa intendessi studiare 

in modo molto impreciso al fine di poter essere ammessa e via di seguito. Io non ero a conoscenza di 

questo minuzioso lavoro diplomatico operato da questi due interlocutori, non mi era stato comunicato; 

dunque, ovviamente, vi fu stupore e sospetto fra i partecipanti alla summenzionata riunione, nel 

momento della mia presentazione come studentessa di dottorato, etnografa, interessata ad argomenti 

scottanti. 

Infatti, le questioni problematiche riguardavano la presenza di una grande area destinata ad 

essere riserva naturale, in cui si trovavano molti piccoli villaggi affacciati sul fiume e raggiungibili quasi 

esclusivamente via fiume. Il commercio illegale di legname avveniva lungo il fiume, sul quale si 

affacciavano tutti i villaggi che ho avuto l’opportunità di visitare e le stazioni di polizia. La situazione era 

dunque complessa, la mia presentazione così naïve ha reso evidente il mio posizionamento ambiguo. 

  

4. Ripensare la ricerca durante la pandemia di COVID19 

4.1. Fare etnografia online: una scelta possibile?  

Fra le varie conseguenza dei lockdown imposti dalla diffusione del virus COVID19, si annoverano 

le chiusure universitarie, dunque anche di laboratori, biblioteche e archivi, l’impossibilità di spostamento 

verso altri paesi europei ed extra-europei, la forte limitazione della mobilità personale all’interno della 

propria regione, provincia e comune. Questa situazione, che ha avuto inizio nel febbraio 2020, è 

nuovamente peggiorata da marzo a giugno dello stesso anno; nei mesi estivi, si respirava un’aria ottimista 

in relazione alla pandemia, eppure, già ad ottobre, le autorità nazionali hanno ritenuto necessario imporre 

nuove restrizioni. La mia ricerca è stata fortemente rallentata e danneggiata da questa situazione; la mia 

seconda partenza era stata programmata per marzo 2020, poi ipoteticamente posticipata a giugno 2020 

e poi del tutto cancellata. Questo ha indotto me ed altri dottorandi a dedicarsi all’etnografia online. 

In alcuni contesti di ricerca è più semplice condurre questo tipo di indagine ma in altri molto meno: 

il mio caso di studio, che coinvolge popolazioni rurali in aree marginali della provincia di Riau e 

ambientalisti e attivisti di ONG locali ed internazionali, ha richiesto una certa poliedricità di approccio. 

L’etnografia online permette la smaterializzazione del “luogo” etnografico che non coincide più solo con 

un contesto geografico preciso e le cui relazioni sociali non avvengono più esclusivamente in loco, ma anzi 
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si realizzano all’interno dei networks che superano lo spazio, la scala ed il tempo (Massey 1994, in Oakes, 

Price, 2008). Pur non essendo assimilabile all’idea di “etnografia di breve durata” (trad. mia) di Pink (2013), 

l’etnografia online se ne avvicina per alcune specificità: entrambe non sono la versione inferiore e 

sublimata dell’etnografia classica condotta sul campo, ma sono più rispondenti a situazioni particolari o a 

progetti specifici, ed entrambe le metodologie implicano un maggior focus sulle questioni centrali della 

ricerca.  

Se da un lato l’etnografia e la riflessione antropologica non possono più prescindere dalla costante 

presenza di Internet per vari aspetti cruciali per il reperimento di dati o le chat e la creazione di relazioni 

sociali sui social media (Facebook, Whatsapp, Instagram, Tinder, Snapchat), dall’altro lato è proprio nel 

mondo digitale che avviene la maggior parte del processo di disseminazione del proprio progetto di ricerca 

tramite eventi condivisi sulla bacheca delle pagine personali sui social media. Soprattutto la restituzione 

del proprio lavoro su piattaforme social amplia la platea di coloro che solitamente si recherebbero 

fisicamente alla presentazione di un libro, di un saggio o di un documentario e permette una possibile 

risposta, o “talk back” (Gatson 2011), da parte delle persone incontrate sul campo.  

Proprio questi aspetti più inclusivi della ricerca online sono stati sposati da alcuni altri dottorandi 

appartenenti al mio ciclo dottorale, mentre altri tendevano a sottolineare gli aspetti negativi legati 

all’impossibilità di svolgere un’attività sul campo. Come sottolineato da quegli studenti propositivi nei 

confronti dell’etnografia online, questa non marginalizzava la ricerca classica, ma anzi la integrava 

restituendo ampio spazio alla pratica dell’ascolto. Secondo Winter e Lavis (2019: 12, trad. mia) la pratica 

dell’ascolto va intesa come “un atto multisensoriale che completa l’osservazione offrendo ai ricercatori di 

osservare e partecipare a ciò che accade negli spazi online. [L’ascolto] ci permette di interagire con la 

polifonia di voci, meme, emoticon ed altre componenti della cultura digitale. L’ascolto è dunque una 

chiave per un impegno etico ed analitico di questa complessità”. Eppure, nel mio caso, alla già complessa 

ricerca sul campo si aggiunsero altre difficoltà date dalla mancanza di interessi comuni fra me e i miei 

interlocutori e dall’impossibilità di mantenere attivi quei legami costruiti faticosamente fra i villaggi di 

Riau. Non riuscii ad alimentare la polifonia di voci a cui si riferiscono Winter e Lavis (ibidem) a causa sia 

dell’incolmabile divergenza fra la mia vita personale e quella delle persone incontrate sul campo sia per il 

differenziale tecnologico. 

Eppure nell’attuale contesto pandemico l’etnografia online si è rivelata un prezioso strumento di 

ricerca, benché necessariamente integrativo di un approccio metodologico di più ampio respiro. Inoltre, 

non solo l’ascolto si è confermato come pratica sostitutiva dell’osservazione partecipante, rivelandosi 

come possibile pratica partecipativa, ma si è affiancato allo studio dei testi, della partecipazione a 

convegni e conferenze, degli appunti di campo, dei lavori visuali tratti dal fieldwork e dell’analisi dei big 

data.  
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4.2. Skype, Zoom Meeting e altri modi di incontrarsi online 

Durante i mesi di lockdown è diventato necessario affidarsi in generale al mondo digitale per 

incontrarsi, discutere, vedersi online. I social media si sono rivelati strumenti interessanti per l’indagine 

etnografica, ma per me sono stati ancora più importanti per il mantenimento dei contatti e delle amicizie 

sviluppate durante l’estate 2019. 

I social network possono risultare dunque molto utili all’etnografo proprio a partire dalla funzione 

di collegamento costante con “amici” e potenziali interlocutori della ricerca. Nel mio caso, inoltre, essi si 

sono rivelati un incubatore di materiale multimediale capace di dare spazio sia a tematiche più comuni e 

generaliste sia ai movimenti sociali marginali o minoritari. Lo stesso etnografo può dunque osservare in 

modo “invisibile” le relazioni virtuali fra soggetti diversi nelle pagine private, i gruppi chiusi o aperti, le 

pagine sponsorizzate, le bacheche personali raccogliendo dati inediti; inoltre, il ricercatore può utilizzare 

questi media per disseminare il proprio progetto di indagine o per partecipare a progetti di ricerca (Murthy 

2008).  

Se molte delle mie relazioni personali, famigliari, amicali e amorose sono state portate avanti 

grazie ai social media, successivamente molti strumenti sono stati sfruttati più attivamente anche nella 

ricerca etnografica. Sebbene avessi già una conoscenza generica di Skype, Zoom Meeting, Cisco Webex 

Meeting e altri software simili, non li avevo mai considerati dei luoghi virtuali tramite cui poter portare 

avanti la ricerca. Questi strumenti sono stati molto utili dal punto di vista accademico, perché hanno reso 

possibile una continua partecipazione alle molteplici attività universitarie, ma si sono rivelate 

completamente inutili per la mia etnografia online. In particolar modo mi è stato impossibile abbracciare 

l’”etnografia collaborativa” di cui scrive Lassiter (2005, trad. mia) la quale implica una partecipazione 

attiva della comunità di riferimento dell’etnografo attraverso la consultazione ed il confronto diretto al 

fine di una completa esposizione delle criticità del progetto.   

Infatti, nel contesto della mia ricerca sul campo, prima nel 2016 e poi nel 2019, ho avuto modo di 

famigliarizzare con la parola indonesiana “malu”. Collins e Bahar (2000:35, trad. mia) traducono questo 

termine con le espressioni “vergogna”, “timidezza”, “imbarazzo” o anche “essere schivi” e, difatti, queste 

sono le traduzioni più comunemente fornitemi dai miei interlocutori quando apparivano ritrosi 

nell’affrontare questioni complesse. Questa ritrosia, con cui mi ero già scontrata in passato e che si 

ripresentò durante l’etnografia online, unita alla formalità che regola molti dei rapporti sociali indonesiani 

sono state le due costanti che hanno reso difficile lavorare ad un’etnografia collaborativa a distanza 

durante una pandemia globale. Per quanto abbia stretto rapporti amicali durante i mesi di campo, questi 

non sembrano essere stati sufficienti per la costruzione del capitale di fiducia che costituisce il 

fondamento del rapporto ricercatore-interlocutore/comunità nella dimensione virtuale. Così come sono 

rimasta un personaggio temporaneo ed evanescente sul campo, spostandomi molto spesso fra villaggi 

diversi e la città di Pekanbaru, ancora di più in questa situazione di sedentarismo forzato sono risultata 
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una “straniera [che] è lontana e vicina allo stesso tempo, così come in ogni relazione basata 

esclusivamente sulle similarità umane” (Simmel 1971, in Oakes, Price 2008: 311, trad. mia). 

Gli studi sulla “comunicazione mediata da un computer (CMC) (Hallet, Barber 2014: 309, trad. 

mia) suggeriscono che le nozioni di “comunità”, “identità” e “località” siano attualmente permeate dalla 

comunicazione mediata dalla tecnologia o da un computer. Eppure come ricorda Relph “l’identità di un 

luogo è un’espressione dell’adattamento reciproco fra assimilazione, accoglienza e socializzazione della 

conoscenza” (1976: 45, trad. mia). Infatti, nelle ultime fasi del mio percorso dottorale è venuta a mancare 

proprio la dimensione emotiva dei luoghi “dell’incontro” dove risaltano maggiormente le similarità umane 

che non possono essere sostituite dall’interazione mediante computer.  

In tal senso, il concetto di luogo assume significati differenti per diversi soggetti in base alle loro 

esperienze personali di vita quotidiana: non potendo recarmi nei luoghi della quotidianità della ricerca 

etnografica (il villaggio, l’estero, gli aeroporti, l’università), è divenuto necessario ricostruire questi luoghi 

nello spazio virtuale. Molteplici sono state le difficoltà riscontrate, a partire dall’impossibilità di costruire 

una comunità online stabile  in quanto, condividendo temporaneamente con i miei interlocutori sul campo 

a Riau solo alcuni aspetti della mia vita personale e professionale, non ne condividevo molti altri; il breve 

tempo trascorso sul campo, le frequentazioni saltuarie e il continuo spostamento alla ricerca di dati, si 

sono poi riflessi sull’impossibilità di costruire una salda comunità che mi permettesse un lavoro ben 

strutturato ed organico di ricerca. Inoltre, se i dipendenti delle ONG ambientaliste con cui ho potuto 

intessere qualche rapporto d’amicizia avevano avuto una formazione universitaria, partecipavano 

quotidianamente ad incontri e riunioni online e avevano esperienza nell’interazione virtuale oltre i social 

media, molti miei altri interlocutori non solo non avevano le conoscenze adeguate, ma neanche la 

propensione.  

 

4.3. Barriere tecnologiche e barriere sociali 

A dispetto delle difficoltà riscontrate nel condurre un’etnografia online con soggetti situati in un 

altrove geografico e culturale, il rapporto personale con alcune delle persone incontrate durante la ricerca 

a Riau si è protratto nel tempo e nello spazio grazie ai social media. Indra, un trentenne, padre di famiglia, 

proprietario di una piccola piantagione di alberi della gomma e collaboratore locale di due ONG, YAPEKA 

e la sezione provinciale di Riau del WWF, è una di queste persone.  

A causa delle restrizioni causate dalla pandemia, ho dovuto sviluppare in modo virtuale le relazioni 

sociali che avevo costruito nel breve tempo trascorso sul campo e ciò ha messo in evidenza, fin da subito, 

il differenziale di accesso tecnologico fra me e Indra. Indra non possedeva un telefono cellulare di ultima 

generazione, ma un modello desueto, privo di molte app comuni ad eccezione di quelle per la telefonia 

mobile, vale a dire quelle della messaggistica (Whatsapp) e quella per la riproduzione di contenuti audio-

visivi (Youtube) utilizzata principalmente per mostrare alla figlia di 3 anni, Kaira, i cartoni animati. Inoltre, 
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non sempre la disponibilità economica gli permetteva di avere credito nel cellulare per cui la 

comunicazione a distanza fra Italia e Indonesia si scontrava anche con la realtà economica di Indra.  

Inoltre, c’era la questione linguistica: Indra parlava solo bahasa indonesia e bahasa melayu e la 

mia conoscenza elementare della lingua nazionale limitava, di fatto, il ventaglio di argomenti possibili. 

Dunque provare a discutere a proposito dei miei temi di ricerca si è rivelato infattibile. Ma, al di là dei 

supporti tecnologici, della questione economica e di quella linguistica, c’è stata un’ulteriore barriera allo 

sviluppo di una discussione proficua tramite social media: ad Indra sembrava non interessare discutere 

degli argomenti della mia ricerca.  

Le domande sulle piantagioni, sul villaggio, sulla gente della comunità, su persone conosciute 

cadevano nel vuoto: sentivo emergere la voglia di parlare di qualcosa di altro, di diverso dalla vita del 

villaggio. Indra chiedeva della mia famiglia, di Milano, della pandemia in Italia, del Milan, insomma di 

questioni altre, inerenti alla mia vita in Italia, lontano dalla sua realtà. Di nuovo, la pratica dell’ascolto 

(Winter, Lavis 2018) diventa cruciale: non solo ascoltare le risposte degli interlocutori, ma anche le loro 

richieste silenti, la volontà di parlare di altro, di qualcosa di diverso, apre uno spiraglio di conoscenza 

inedita che durante il lavoro sul campo non era emersa con tale potenza.  

Nel marzo 2020, divenne ufficiale che non sarebbe più stato possibile partire per il campo di 

ricerca a Riau19 ed iniziai a dedicarmi alla ricerca online; continuai a mantenere vivi i rapporti con i miei 

interlocutori sul campo il più possibile, ma per ragione diverse non riuscii a strutturare un discorso 

etnografico con i miei contatti. Cercai anche di organizzare delle chiamate su Skype con alcuni esponenti 

di ONG ambientaliste o di giustizia ambientale che avevo incontrato sul campo e con cui avevo instaurato 

un rapporto più amichevole.  

L’intenzione era quella di comprendere se il fenomeno della deforestazione fosse peggiorato 

relazione alle difficoltà economiche e lavorative causate dalla pandemia di COVID19, indagare 

internamente la struttura di queste ONG tramite lo sguardo di chi vi lavorava stabilmente e seguire gli 

sviluppi legati all’Omnibus law20. Come riporta Jong sul sito di Mongabay21 (Novembre 2020), il pacchetto 

di legge approvato nell’ottobre 2020 propone una serie di deregolamentazioni finanziarie al fine di 

 
19 Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale: queste includevano una 
forte limitazione di spostamento da, per e all’interno delle regioni. Poco dopo, dall’Università degli studi di Milano 
Bicocca si è attivata la sospensione di tutte le attività in ateneo e i viaggi all’estero per i ricercatori. Solo a partire da 
febbraio 2021, l’Università degli studi di Milano Bicocca ha reso nuovamente possibili le partenze per i ricercatori. 
20 L’Omnibus Law, (legge nr. 11/2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 o UU 11/2020) approvato il 5 Ottobre 
2020 dal governo indonesiano, ha l’obiettivo dichiarato di creare nuovi posti di lavoro, attrarre investimenti domestici 
ed internazionali grazie ad una semplificazione dell’iter burocratico-amministrativo per permessi e processi di 
acquisizione terriera. 
21 https://news.mongabay.com/2020/11/indonesia-omnibus-law-global-investor-letter/ 
Jong N. H., Indonesia ends timber legality rule, stoking fears of illegal logging boom, consultato in febbraio 2021 
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attrarre nuovi investimenti sul territorio nazionale, riduce ulteriormente le tutele per i lavoratori regolari 

e semplifica le procedure di sfruttamento delle risorse naturali. Tutt’ora proprio quest’ultimo aspetto è 

ciò che maggiormente preoccupa gli ambientalisti indonesiani che ho incontrato sul campo e difatti, anche 

Jong (ibidem), riporta le preoccupazioni di un grande gruppo di pressione ambientale espresse in una 

lettera pubblica indirizzata al governo indonesiano in merito alle possibili conseguenze negative 

dell’Omnibus law sull’ambiente e i diritti umani. 

La tecnologia può agire da ponte o portale fra mondi diversi e dischiudere la conoscenza 

all’etnografo in modo differente da quanto può accadere sul campo. Le chat con Noni, una ragazza 

acehnese conosciuta nel 2016 e che mi ha aiutata in parte nel reperimento di articoli giornalistici a tema 

ambientale, costituivano lo spazio in cui era possibile parlare di dubbi e confidenze. Per Indra erano un 

ponte per una vita diversa, la mia, che aveva visto solo in fotografia, ma di cui era curioso. Allo stesso 

tempo però la comunicazione online può costituire una barriera o uno scudo dietro al quale difendersi: 

per Rizki, collaboratore di WWF Riau, queste chat e i contatti su Skype potevano essere ambigui in virtù 

della sua posizione. Con i dipendenti e gli attivisti delle varie ONG che hanno reso in parte possibile la mia 

ricerca sul campo non ho quasi mai avuto modo di dialogare in modo informale: proprio a causa della mia 

posizione sul campo e della brevità delle nostre frequentazioni, non sono stata in grado di stabile dei 

rapporti di confidenza veri e propri.  

Durante una Skype call con un collaboratore del WWF Riau, Rizki, per discutere di alcuni punti 

affrontati durante i nostri incontri sul campo, ebbi la sensazione che Rizki misurasse molto le parole e le 

notizie da condividere, come se quel ponte rappresentato dallo schermo di un computer potesse in 

qualche modo osservarlo e valutare la sua performance. Nonostante desiderassi discutere con Rizki di 

questioni interne all’ONG e al suo approccio alle questioni ambientali, non potevo pretendere di 

discernere fra Rizki come individuo e come professionista. Anche se molti erano i punti di vista in comune 

rispetto all’ambientalismo, alle questioni di protezionismo o conservazionismo ambientale, al lavoro delle 

ONG di questo settore, discutendo insieme su le Skype calls o mettendo likes o commentando post su 

Facebook, non riuscivo a fare breccia nella sfera più personale e intima di chi ha scelto una professione 

profondamente ancorata ai propri ideali.  

Questa difficoltà mi ha spinta ad interrogarmi sul valore della comunità online così fortemente 

incentrata sulla “consocialità” (Kozinets 2010), cioè sulla condivisione di alcuni aspetti fondanti della 

propria identità e dalla distanza che separa gli utenti, rendendo molto difficile la comprensione olistica 

dell’altro.  

 

4.4. Raccogliere dati sul campo durante la pandemia: collaborazione con Noni 

Nel giugno 2020 mi resi conto che avevo bisogno raccogliere dati in modo diverso. Non era 

possibile recarsi sul campo, non riuscivo a farmi raccontare ciò che desideravo dai miei distanti 
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interlocutori e l’onnipresenza dello schermo del computer, del cellulare e del tablet su cui leggere articoli 

in giornali di settore, manuali, saggi e via di seguito mi avevano costretto a pensare ad un’alternativa. Mi 

ero resa conto che essendo sempre connessa ad Internet e utilizzando la mia pagina Facebook più come 

uno strumento d’indagine che come uno spazio in cui riversare una parte della mia vita privata (Schwartz, 

Halegoua 2014; Kozinets 2010), continuavo a vedere post nella mia bacheca a proposito di argomenti 

inerenti alla mia ricerca sulle piccole piantagioni di palma da olio e deforestazione, ma non ero in grado 

di utilizzarli attivamente come dati. Intendo dire con ciò che questi post, tutti in elenco, uno dopo l’altro, 

con caratteri identici, impaginazione grafica simile, firme editoriali comuni rendevano la mia bacheca di 

Facebook un enorme rassegna di articoli paralleli alla mia ricerca. 

Da un lato, questa abbondanza di dati era positiva, perché ritenevo di essere su una buona strada, 

di aver azzeccato il tema di ricerca; dall’altro lato, non riuscivo a separare la mia vita personale dalla 

ricerca, non potendo dunque creare quella distanza necessaria per la riflessione e per la conoscenza 

antropologica. Inoltre, questi dati come erano costruiti? Cosa significavano? Sulla mia bacheca di 

Facebook la maggior parte dei post erano in lingua italiana, inglese e spagnola, ma cosa dicevano i social 

media indonesiani? A proposito del mio tema di ricerca, cosa veniva postato e condiviso dagli utenti 

indonesiani? I post erano simili a quelli che vedevo sulla mia bacheca o erano diversi? Avevo bisogno di 

una persona di fiducia che potesse capire cosa volevo comprendere, per quale ragione e con la quale 

condividessi un forte background: Noni.  

Noni era una ragazza acehnese che avevo avuto modo di frequentare per tutti i quattro mesi di 

ricerca in Aceh; sebbene poi non sia più tornata nella provincia, siamo sempre rimaste in contatto e ci 

sentiamo tutt’ora spesso. Nel 2016 Non si stava laureando in Biologia all’Università di Banda Aceh e voleva 

continuare gli studi in Germania con una borsa di studio. Nel 2019 aveva abbandonato l’idea del master 

e aveva iniziato a collaborare con alcune ONG ambientaliste acehnesi nel Parco Nazionale Gunung Leuser; 

lì si era dedicata alla raccolta di dati botanici, aveva redatto relazioni sullo stato di deforestazione in alcune 

aree del parco, era stata coinvolta in diversi progetti di ricerca internazionali, anche in qualità di anello di 

congiunzione fra i ricercatori stranieri ed i collaboratori locali. Nel 2020 era disoccupata ma felice perché 

stava organizzando il suo matrimonio a Gayo Lues, in Aceh; a lei servivano soldi, a me serviva qualcuno 

che potesse fare da tramite fra me e le informazioni reperibili sui social media indonesiani a proposito dei 

temi da me indagati.  

Per tutta l’estate 2020, ogni lunedì Noni ha inviato una lista di post, articoli, commenti, discussioni 

e blog, tradotti in inglese che pensava potessero essermi utili. Questi dati venivano dunque doppiamente 

filtrati dall’algoritmo di Facebook, Instagram e Twitter che era calibrato sulle preferenze dell’utente, e 

dall’interpretazione che Noni ne dava per conto mio (questo post lo metto in lista/ secondo me questo 

non le interessa). Questi dati, che non sono di prima mano, ma sono molteplicemente interpretati 

dall’intelligenza artificiale, dalla coscienza di Noni e dal mio punto di vista, sono informazioni di contorno 
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che, sebbene non si siano rivelate particolarmente utili a fini della scrittura di questa tesi dottorale, mi 

hanno restituito parzialmente la complessità narrativa presente sui sociali media indonesiani. 

 

4.5. Disagio emotivo e psichico sul campo e alla scrivania 

Le complessità emotive provate dal ricercatore durante la sua esperienza sul campo sono spesso 

messe in secondo piano rispetto ai dati e alle teorie scientifiche. Dall’inizio del percorso dottorale ho avuto 

l’impressione che nel contesto universitario discutere a proposito del disagio emotivo e psichico prima, 

durante e dopo l’esperienza sul campo fosse molto problematico. Ciò nonostante proprio le restrizioni 

causate dalla pandemia di COVID19 hanno portato all’esplosione di moltissime esperienze di analisi del 

dottorato e degli impatti psicologici delle ricerche sul campo a livello studentesco22.  

Per tutto il 2020, fuori dalle mura accademiche, il podcast “Ph.Diaries- il dottorato senza tabu” di 

Caroloide si proponeva di parlare apertamente del “dottorato senza tabu” dal punto di vista di studenti* 

dottorand* o già addottorat*23 e numerosi sono i gruppi privati presenti su Facebook24 che intendono 

disinnescare quella dinamica di solitudine della ricerca, sindrome dell’impostore, sensazione di fallimento 

che permea l’esperienza dottorale di molti studenti. Uno degli aspetti criticati dal lavoro di Davies e 

Spencer a proposito dell’esperienza della ricerca nelle scienze sociali è che la “soggettività ha solo un 

effetto corrosivo sul processo [di ricerca]” (2010:2, trad. mia). Come evidenziano i due autori, spesso si 

ritiene che le profondità emotive e personali devono essere in parte nascoste per tutelare l’oggettività 

dell’elaborato finale e della ricerca nella sua complessità. Questa marginalizzazione delle emozioni è stata 

una costante nel dibattito scientifico fra ricerca qualitativa e quantitativa per molto tempo, tanto da 

considerare l’aspetto emotivo del ricercatore sul campo un vero e proprio “sabotatore per eccellenza” 

(ibidem:3, trad. mia) delle aspirazioni generalizzanti della ricerca scientifica.  

Eppure già Malinowski (2004 [1922]: 27) sottolineava la centralità degli “imponderabili della vita 

reale” in quanto parte di una “serie di fenomeni di grande importanza che non può assolutamente essere 

registrata consultando o vagliando documenti, ma deve essere osservata nella sua piena realtà”. 

L’antropologia riflessiva ha poi dato ampio risalto alla soggettività del ricercatore, delle sue emozioni, dei 

suoi traumi e delle difficoltà incontrate sul campo come aspetti costitutivi della ricerca stessa, come 

fondamenta del suo percorso etnografico: sia il lavoro di Rosaldo (1980) fra i Llongot che lo studio di Behar 

(1996) sulle pratiche funerarie spagnole non possono che essere compresi alla luce dei lutti famigliari che 

 
22 https://www.comitatodottorato.org/my-phd-mentor-2/ 
23 https://www.spreaker.com/show/phdiaries 
24 Fra questi:  
https://www.facebook.com/groups/IShouldBeThriving/ 
https://www.facebook.com/groups/antropologiaitalia/ 
https://www.facebook.com/groups/MemingPhD/ 
https://www.facebook.com/groups/1371032973034593/ 
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hanno colpito gli autori durante le rispettive ricerche sul campo. Allo stesso modo, nei loro scritti 

Rechtman (2017) e di Robbins (2013) si interrogano in merito alla soggettività del ricercatore in contesti 

di sofferenza strutturale.  

Essere a contatto con la comunità locale è cruciale per l’indagine etnografica e tale incontro non 

può che avvenire attraverso lo strumento preferenziale di indagine di un ricercatore sociale: il proprio 

corpo emotivo. Proprio questo viene a mancare nel passaggio alla ricerca online, in cui il corpo non solo 

non è necessario, ma non è esperito se non narrativamente ed in modo visuale: le domande sullo stato di 

salute, le foto condivise sui social network o gli influencer su Youtube che parlano “a proposito del” corpo. 

Difatti l’”impregnazione” (Olivier De Sardan 1995, in Piasere 2002) del ricercatore viene meno dato che 

costui è impossibilitato a recarsi sul campo e, di conseguenza, la sua sfera emotiva diviene uno strumento 

prezioso capace di creare le basi per un processo di autoriflessione e auto-analisi.  

Se durante il campo di ricerca vivevo un costante disagio emotivo, per cui ad alcuni giorni positivi 

seguivano giorni orribili, durante le ripetute quarantene causate dalla pandemia di COVID19 ho elaborato 

la totale assenza di stimoli dell’esperienza della ricerca “alla scrivania” (Briggs 2007: 565, trad. mia). 

Sebbene, come già evidenziato in precedenza, lo stato emotivo e psichico del ricercatore non possa non 

influire sul processo di ricerca e molteplici sono stati gli studiosi che hanno posto tale aspetto a 

fondamenta delle proprie indagini, sentivo che fosse necessario tacerli o sminuirli per tutelare l’obiettività 

del mio lavoro e rendermi credibile come antropologa agli occhi dei miei pari e dei membri del 

dipartimento di antropologia dell’università. 

 

4.6. Trauma e depressione: il potenziale creativo per la ricerca 

Quando nell’estate del 2019 arrivai a Riau dovetti decostruire tutte le certezze, i preconcetti e le 

teorie infilate nelle “valigie mentali” (Remotti 2012:57) con cui ero partita dall’Italia: da questo punto di 

vista, non solo lo “shock culturale” ma anche lo “shock del ritorno sul campo”, che era comunque un 

campo diverso dalla mia esperienza precedente in Aceh, ma pur sempre indonesiano, hanno contribuito 

al mio totale smarrimento. Non sarei stata in grado di superare questo stato di malessere totale, fisico e 

psichico, se non avessi avuto con me una figura importante nella mia vita privata, Andrea, il mio 

compagno, e anche per questo la sua presenza sul campo non è taciuta in questo lavoro. Inoltre, solo 

tornando in Italia mi sono resa conto dell’intenso stato di ansia costante che avevo provato non solo 

durante i pochi mesi di campo, ma a partire dai primi mesi di dottorato.  

È stato solo al ritorno in Italia che ho iniziato a pensare al mio stato fisico ed emotivo come ad uno 

strumento di indagine (Lorimer in Davies, Spencer, 2010; Lutz, White 1986; Askins 2009,): vivendo fasi 

depressive altalenanti nella mia vita so che l’ansia è una componente chiave per comprendere questa 

dinamica. A proposito della depressione Hillman (1996:228) scrive che “è attraverso [di essa] che entriamo 

nelle profondità, e nelle profondità troviamo l’anima. La depressione è essenziale al senso tragico della 
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vita […] La vera rivoluzione comincia nell’individuo che sa essere fedele alla propria depressione”. Questa 

lettura riflette il potenziale creativo della depressione ed è nella relazione fra stati depressivi e non che si 

crea lo spazio per una meditazione profonda in merito alla propria soggettività. 

Riflettendo a posteriori sullo stato emotivo a Riau credo che sia stato relativo alla riapertura di un 

trauma: lo shock culturale che avevo vissuto ad Aceh, essendo stata la mia prima esperienza di ricerca sul 

campo come giovane studentessa di antropologia in un territorio totalmente sconosciuto, tale da non 

saperne bene né lingua né usi e costumi, senza contatti con altri studenti se non sporadici, non è mai stato 

elaborato del tutto. Al ritorno dal campo, volevo chiudere in fretta quel capitolo della mia vita e scrissi 

velocemente la tesi di laurea magistrale, chiudendo l’esperienza acehnese nella sfera del traum(a). In 

questo senso, come sottolinea Bernegger (2014: 14) “una sola lettera distingue in tedesco sogno e trauma: 

Traum e Trauma. Malgrado la loro vicinanza linguistica, i due termini sembrano tuttavia opporsi nel modo 

più radicale. Il trauma, come irruzione dell’evento reale, pare venire a distruggere tutto ciò che è 

dell’ordine del sogno, chiudendo l’apertura al possibile che del sogno è propria. L’imprevedibile irruzione 

del trauma nel presente trae infatti la propria drammaticità dal suo rovinare, oltre al presente stesso, pure 

quelle possibilità già intraviste, ma ancora non realizzate del proprio essere al mondo. Il dramma del 

trauma è: nulla sarà più come prima, non sarò mai più come prima. Ma anche, soprattutto: non sarò mai 

quello che avrei potuto essere”.   

Eppure, nonostante l’esperienza acehnese abbia costituito un punto di rottura con la mia 

quotidianità e sia stata la causa scatenante del disagio psicologico ed emotivo vissuto negli anni successivi, 

la scelta di tornare a fare ricerca in Indonesia sulle stesse tematiche indagate durante il percorso 

magistrale si inscriveva nella necessità di fare i conti con un’esperienza che percepivo ancora come 

sospesa. Inoltre, aver svolto una ricerca etnografica in Aceh certificava la mia indipendenza, il mio 

coraggio, la mia curiosità, la voglia di avventura: tutte caratteristiche che ho continuato a nutrire negli 

ultimi quindici anni e che costituiscono ciò che mi differenzia dagli appartenenti alla mia comunità 

quotidiana. Dunque, il ritorno sul campo affondava le radici nell’assoluto bisogno di riaffermare questa 

descrizione di me stessa, nonostante il carico emotivo traumatico che questa esperienza avrebbe potuto 

causare.  

Al contrario durante i mesi di quarantena e sedentarietà forzata è stato impossibile per me tacere 

l’assoluta mancanza di stimoli dati dal campo per le questioni cruciali esposte in questa tesi di ricerca 

dottorale; queste mi appaiono distanti, sfumate, inutili, personalistiche e mi sono domandata 

costantemente il senso del mio lavoro. Come già evidenziato precedentemente, svolgere l’etnografia 

online è stato complesso e, personalmente, si è rivelato un processo frustrante, incompreso e soprattutto 

molto più solitario del previsto. Ritengo che questi aspetti siano fondamentali per comprendere il lavoro 

di ricerca nella sua generalità: per esperienza personale, i giorni in cui sul campo sentivo frustrazione, 

rabbia, immobilità e depressione erano quelli in cui non incontravo i miei interlocutori, in cui parlavo poco 
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con le stesse persone da cui Andrea ed io eravamo ospitati, mi isolavo ostinatamente e forzavo me stessa 

alla scrittura del diario di campo o lavoravo alacremente sulle traduzioni, salvo poi accorgermi del pessimo 

lavoro svolto. Al contrario i giorni più rilassati, in cui trascorrevo fatalisticamente le mie giornate a non 

fare nulla di speciale, erano quelli in cui ero più reattiva e pronta ad accogliere le esperienze (Fabietti 

2012).  

Infine, durante le fasi della scrittura di questi tesi, incapsulata nel “tempo del COVID19”, il vasto 

ventaglio di emozioni è stato esperito solo in casa, un luogo che assume una poliedricità nuova; luogo del 

lavoro, dello studio, della riflessione, della scrittura, della pianificazione, dell’incontro online, del riposo, 

dell’amore, della lotta e via di seguito (Pozzi 2020; Ingold 2001, 2000). In conclusione, il contesto emotivo 

del ricercatore, la sua presenza in luoghi famigliari, come la propria dimora, o sul campo, determinano il 

“comportamento dell’osservatore”, un plus della ricerca etnografica e della riflessione antropologica che 

non deve essere taciuto, sebbene sia costantemente “censurato” (Piasere 2002: 37).  

 

5. Annotazioni conclusive 

La prima parte di questo primo capitolo è dedicata all’esplorazione delle metodologie di ricerca 

adottate prima, durante e dopo il lavoro di ricerca sul campo. Ho desiderato approfondire l’intreccio fra 

vita personale “fuori dal campo” e l’esperienza a Riau, dando spazio alle varie modalità di analisi praticate 

sul campo: dall’osservazione partecipante e le sue criticità all’utilizzo di questionari online, dalle interviste 

ai disegni e alle mappe. In questa parte ho voluto analizzare l’importanza metodologica di forme altre di 

indagine, come la fotografia, le video-interviste, le registrazioni sonore e il cortometraggio etno-

documentaristico. Come ho evidenziato in questa prima parte ho utilizzato differenti strumenti di 

indagine. Sebbene inizialmente la ricerca fotografica avesse come obiettivo una possibile esposizione 

pubblica del lavoro sul campo e intendessi far circolare l’etno-documentario tra associazioni, ONG e 

festival cinematografici indipendenti entrambi questi strumenti si sono poi rivelati fondamentali per la 

riflessione antropologica e la scrittura di questa tesi. 

La seconda parte è dedicata, invece, alla ricerca durante la pandemia di COVID19. Ho cercato di 

evidenziarne sia le opportunità che le criticità, ritenendo personalmente che l’indagine etnografica online 

possa offrire un ottimo contributo alla ricerca, ma che non possa sostituire in alcun modo il valore 

dell’incontro con l’altro. Ho analizzato il ruolo dell’etnografia online, i luoghi virtuali in cui incontrarsi, le 

barriere tecnologiche, economiche, morali ed il differenziale di fiducia che ho vissuto nell’utilizzo della 

sola interazione online. Infine ho desiderato dedicare ampio spazio alla questione emotiva sul campo, 

nell’immediato ritorno e durante le quarantene causate dalla diffusione del virus.  
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Capitolo 2: Fra storia nazionale e istanze locali a Riau: il paesaggio come 

scenario di compiti 

 

1. Introduzione 

In questo capitolo analizzerò le dinamiche relative ai vari regimi di sfruttamento delle risorse 

naturali in epoca precoloniale, coloniale e successivamente all’indipendenza nazionale in Indonesia. In 

questa prima parte metterò in relazione i processi storici nazionali con le richieste di indipendenza, 

autonomia e riconoscimento da parte della popolazione di Riau. Inoltre, indagherò il tema dell’autonomia 

dell’arcipelago Riau (Kepulauan Riau) in connessione con il ruolo giocato dal “Triangolo SIJORI” (“Triangolo 

della Crescita”). 

L’utilizzo di tecniche e concetti etno-storici al fine di ridefinire la propria appartenenza territoriale 

e i diritti di sfruttamento delle risorse naturali, che in parte vengono vissute dai miei interlocutori come 

distanti e a loro alienate, verranno approfondite nella parte centrale del capitolo. In questa parte 

mostrerò come la costruzione dell’identità locale a Riau risenta di una storia amministrativa e politica 

coloniale e post-coloniale complessa. La creazione di grossi poli industriali nel settore agricolo e 

produttivo, soprattutto nelle isole dell’arcipelago Riau, ha contribuito a definire un’identità etnica locale 

fortemente intrecciata allo sfruttamento delle risorse naturali. Racconterò, inoltre, come proprio la 

creazione di grandi plessi industriali dell’agribusiness, l’alienazione delle risorse naturali locali e il fallace 

riconoscimento dei diritti consuetudinari in materia terriera fossero alla base del conflitto a contenuto 

ambientale fra la comunità del villaggio di Tuah Kiri e l’azienda PT. TKWL raccontatomi nell’estate 2019. 

Infine, servendomi di un insieme di dati statistici, illustrerò brevemente la situazione agricola e agro-

industriale nei luoghi in cui si è svolta la ricerca. 

 

2. Amministrazione coloniale e dominio giapponese a Riau 

2.1. Potere coloniale e sfruttamento delle risorse nel XIX secolo 

Le forme di governo che si sono alternate a Riau sono state molteplici e hanno modificato 

ripetutamente il territorio corrispondente all’attuale provincia di Riau. All’inizio del 1800 il termine “Riau” 

era stato utilizzato dagli amministratori coloniali olandesi per riferirsi a quelle aree situate lungo il corso 

del fiume Riau (Wee, Chou 1997). Successivamente, sotto il sultanato di Mahmud III, il termine “Riau” 

iniziò ad essere usato per denominare una vasta area dominata da alcuni esponenti del gruppo etnico 

Bugis che era suddivisa in tre sezioni territoriali: il regno Bugis Riau, Malay Lingga nella zona costiera e 

temenggung Bulang (distretto territoriale di Bulang). A partire dal secondo decennio del XIX secolo 
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quest’area visse un’ulteriore frammentazione territoriale sostenuta dalla Corona inglese che già 

esercitava un controllo serrato lungo tutto lo stretto di Malacca, ma che ambiva ad espandere la sua 

influenza anche in terra ferma (Dick et al. 2002).  

Nel 1824 venne firmato l’accordo anglo-olandese che intendeva porre fine alla rivalità fra le due 

potenze europee e creare due sfere di influenza differenti nel Sud- Est Asiatico. La Corona inglese cedette 

Benkulen e altri “possedimenti” a Sumatra alla Compagnia delle Indie Orientali e, in cambio, ottenne 

Malacca. In questo stesso periodo vi fu una mobilitazione generale sull’isola di Sumatra a seguito della 

rivolta di Dipo Negoro a Giava fra il 1825 ed il 1830 che ebbe effetti immediati sulla relazione problematica 

fra gli ufficiali della Corona Inglese e quelli della Compagnia delle Indie Orientali trascinatisi per tutti gli 

anni Quaranta e Cinquanta del XIX secolo (Pelzer 1978). 

In epoca precoloniale il paesaggio di Riau era dominato da grandi aree di foresta primaria e zone 

paludose. Vi predominava un’economia di sussistenza basata sia su orticoltura e agricoltura implementate 

grazie alla tecnica del taglia-e-brucia, sia sulla pesca lungo i quattro principali fiumi (Rokan, Siak, Kampar 

e Indragiri). Alla fine del XIX secolo si assistette all’inizio dello sfruttamento delle risorse naturali su larga 

scala (McCarthy 2006). In particolar modo, è lungo le sponde dei principali corsi d’acqua che si sviluppò 

l’industria del legname (panglong), principalmente a causa della mancanza di collegamenti terrestri diffusi 

nel territorio; la deforestazione causata da questo tipo di industria rese accessibili alle pratiche agricole 

su larga scala ampi spazi precedentemente occupati da foresta primaria (Furukawa 1994).  

Le esigenze della crescente industria del legname resero necessaria la deforestazione di ampie 

zone di foresta che vennero poi occupate e trasformate in aree agricole dalle popolazioni locali e questo 

comportò una stratificazione di vari registri terrieri. Difatti, come riportato da Pelzer (1978), intorno alla 

metà del 1870 nel territorio di Riau amministrato dal governo delle Indie Olandesi si alternavano regimi 

territoriali e contratti agricoli tal punto diversi che apparve necessario legiferare in materia agricola. Il 

tentativo di creare uniformità contrattuale riguardo le concessioni agricole sul territorio di Riau condusse 

il governo coloniale alla definizione di un contratto-modello valido per tutte le future concessioni agricole. 

Per perseguire questo obiettivo il governo delle Indie Olandesi ritenne necessario emanarne non meno di 

quattro versioni, nel 1877, 1878, 1884 e 1892. Il decreto No. 4 del 27 gennaio 1877 è stato definito da 

Pelzer come il “primo modello di contratto terriero applicabile nell’intera costa orientale di Sumatra, 

comprendendo il Siak e le sue dipendenze” (ibidem: 71). Questo primo contratto imponeva agli abitanti 

locali l’utilizzo solo dei terreni già in uso e lavorati, impedendo, di fatto, l’abbandono temporaneo dei 

terreni non più fertili per altri ancora intoccati dalla pratica agricola, limitando così la pratica agro-

culturale a rotazione. 

Questo modello si rivelò però limitato e portò alla promulgazione del “Modelcontract 1878” per 

decreto No. 1 del 19 Ottobre dello stesso anno che differiva dalle versioni precedenti per alcuni aspetti. 

Infatti, nel precedente contratto veniva riconosciuta agli investitori la possibilità di “pulizia” di un terreno 
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“vuoto/incolto” (tanah kosong) al fine di creare una piantagione: con questo nuovo modello invece fu 

garantito al sultano ed ai capi locali un certo margine di negoziazione nella definizione di "terreno vuoto” 

destinabile ai possibili investitori.  

Rispetto al modello del 1878, i precedenti contratti agricoli si impostavano sull’ adat, ovvero la 

legge consuetudinaria locale, mentre il nuovo contratto affondava le sue radici pienamente nella 

legislazione europea. Le terre definite come vuote o incolte (tanah kosong), in quanto considerate poco 

o per nulla produttive, non corrispondevano alla formulazione locale di quelle stesse aree da parte della 

popolazione locale Melayu che utilizzava quegli spazi per caccia, raccolta e pratiche di taglia-e-brucia di 

carattere predatorio, sebbene non in maniera estensiva. Uno dei temi evidenziati da Pelzer nell’analisi dei 

molteplici regimi terriere a Riau nel 1800 (1978) era la necessità riscontrata dal governo coloniale di 

accordare sufficiente spazio coltivabile agli investitori per le operazioni necessarie all’innesto di una 

piantagione. In particolare Pelzer (ibidem) evidenzia come le terre già coltivate dalla popolazione locale e 

le aree di villaggio già allora non potessero divenire terreno di concessione agricola. Con il modello 

contrattuale del 1878 l’investitore agricolo che si fosse trovato villaggi o campi già coltivati nella propria 

area di concessione, poteva avvalersi di un ulteriore ampiamento della sua piantagione pari agli ettari non 

utilizzabili.  

Secondo l’adat, ogni abitante della zona in cui la legge consuetudinaria locale era applicata aveva 

il diritto di utilizzare quanta terra gli fosse necessaria per il suo sostentamento e quello della sua famiglia 

(McCarthy 2012); questo portò gli investitori europei nel settore delle piantagioni di fine XIX secolo ad 

inserire nei propri ranghi sempre più lavoratori autoctoni o migranti grazie ai quali potevano aspirare ad 

un riconoscimento di legittimità della propria espansione commerciale nel territorio (Breman 1989).  

L’aumento dei terreni dati in concessioni agli investitori e la sistematica esclusione dalle trattive 

agricole dei capi locali impedirono alla popolazione l’accesso agricolo e le comunità locali vennero sempre 

più marginalizzate anche a causa di una visione paternalista degli abitanti locali da parte degli 

amministratori coloniali. Infatti, “i piantatori e gli investitori agirono deplorevolmente giudicando con 

superficialità la popolazione locale, considerandola un fastidio o “troppo pigra per il lavoro nella 

piantagione”” (Pelzer 1978, p.77, trad. mia).  

 

2.2. Risorse naturali e trasformazioni paesaggistiche nel XX secolo  

Se l’area di Riau fu oggetto di forti interessi economici e commerciali già durante il periodo tardo 

coloniale, durante il quale vennero inaugurate diverse piantagioni di albero della gomma e palma da olio, 

fu però nei primi decenni del XX secolo che il territorio visse una radicale trasformazione paesaggistica 

(Colombijn 2002). Infatti, negli anni Venti del 1900, lo sviluppo globale del settore automobilistico e dei 

trasporti e l’implementazione di numerose tecnologie belliche aumentarono la richiesta di lattice in tutto 

il mondo e, di conseguenza, incitarono l’ulteriore espansione delle piantagioni di albero della gomma, 
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anche a Riau (McCarthy 2006). Qui, nel 1929 venne costruita la prima strada che da Pekanbaru si 

estendeva fino alla costa occidentale dell’isola di Sumatra: il collegamento stradale che giungeva fino a 

Padang non solo ridusse enormemente i tempi degli spostamenti in questo territorio, ma introdusse 

un’alternativa al commercio fluviale. Inoltre l’apertura di nuove vie di comunicazione nel territorio rivelò 

l’accessibilità alla foresta che venne ampiamente deforestata e ridimensionata a per rispondere alla 

richiesta improvvisamente in crescita di lattice, di olio di palma e di carburanti (Pelzer 1978).  

In tal senso, è fondamentale sottolineare che un nuovo equilibrio di potere attraversò quest’area 

di Sumatra nel 1942 quando, durante il breve dominio giapponese, la Residentie Riouw venne sostituita 

dal Riau-syu, l’unità amministrativa territoriale di Riau (Pelzer 1978). Questa ennesima ridefinizione del 

territorio di Riau, che includeva anche le isole situate nelle immediate vicinanze della costa, implicò anche 

una rilettura paesaggistica e delle risorse presenti nel territorio. Infatti, nel 1944 alcuni geografi 

giapponesi individuarono un enorme giacimento petrolifero nell’entroterra di Riau, attorno all’attuale 

città di Minas, che si sommò alla recente scoperta di un altro grande giacimento nei pressi di Duri, città 

costiera di Riau, da parte dell’azienda americana Caltex (California Texas Oil Company) (Colombijn 2002: 

747).  

Dopo la Seconda Guerra Mondiale e con il ritiro delle truppe giapponesi, tutto il territorio 

indonesiano visse un conflitto armato animato da un lato dalle restanti forze coloniali olandesi intente a 

riaffermare il proprio controllo e dominio sull’arcipelago e dall’altro dall’Esercito Nazionale Indonesiano 

(TNI) teso ad affermare l’indipendenza nazionale.  Anche la provincia di Riau venne investita da scontri, 

conflitti di interessi e lotte per i giacimenti scoperti durante il periodo bellico: da un lato, i coloni olandesi 

avrebbero voluto re-istituire il dominio coloniale a Riau, ma dall’altro lato la spinta nazionalista tendeva 

verso la creazione di un nuovo stato che comprendesse tutte le aree precedentemente occupate 

dall’amministrazione coloniale olandese.  

Nel 1947 la situazione di tensione si risolse in favore dei nazionalisti e la ex- Residentie Riouw 

entrò a far parte della provincia di Sumatra Centrale (Sumatra Tengah) ed il termine “Riau” venne 

utilizzato solo per riferirsi al distretto delle Isole Riau (Kabupaten Kepulauan Riau). In seguito, dal 1958 il 

termine “Riau” venne utilizzato per indicare l’omonima provincia (Provinsi Riau) la quale si formò 

territorialmente sulle ceneri della precedente Residentie Riouw (Lufti 1977:672).  

Queste ripetute trasformazione territoriali e amministrative rivelano non solo la difficile gestione 

del potere in un territorio fortemente modellato attorno agli scontri interni tra fazioni avverse, 

all’esperienza coloniale e al (breve) dominio giapponese, ma anche il profondo interesse per le risorse 

naturali presenti. Pur povera di capitali, Riau era ed è tutt’ora ricca di risorse e già poco dopo la 

proclamazione dell’indipendenza nazionale ebbe inizio un lungo e tortuoso processo di sfruttamento 

nazionale delle risorse naturali locali (Rice 1989). Infatti, già durante la presidenza Sukarno (1945-65) 

iniziarono le operazioni di estrazione, lavorazione, stoccaggio petrolifero a Riau da parte della Caltex, 
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un’azienda petrolifera americana; in soli vent’anni si scoprirono molti altri giacimenti e la Caltex stessa si 

incaricò di contribuire significativamente allo sviluppo di Riau, attraverso la costruzione di moschee, 

scuole, l’Università di Riau (UNRI), lo stadio sportivo, le linee telefoniche e soprattutto il collegamento 

stradale fra Pekanbaru e Dumai (Colombijn 2002: 748).  

In particolare, proprio la costruzione della strada incentivò l’industria del legname che, 

approfittando della nuova viabilità e discostandosi dai collegamenti fluviali, aumentò vertiginosamente la 

sua produzione (Rice 1989: 148). Questo tipo di industria che, nei primi decenni del suo sviluppo, si era 

incentrata sulla produzione di compensato e truciolato di legna, fra gli anni Ottanta e Novanta del XX 

secolo si convertì alla produzione della cellulosa e della carta (Colombijn 2002:748).  

Se la presenza del collegamento stradale verso la costa incentivò la crescita dell’industria del 

legname, la distruzione delle aree forestali per questo tipo di produzione lasciò sul territorio ampi spazi 

deforestati potenzialmente coltivabili. In tal senso, nelle aree precedentemente deforestate per 

alimentare l’industria del legname vennero innestate piantagioni di alberi della gomma al fine sopperire 

alla crescente richiesta mondiale di lattice. Infatti, fino agli anni 1980 a Riau le piantagioni di alberi della 

gomma dominavano il paesaggio. Solo negli anni Novanta del XX secolo, si assistette ad un cambio di 

paradigma nel settore delle piantagioni; difatti, nonostante le piantagioni di palma da olio fossero già 

diffuse a Sumatra durante il periodo coloniale, fu solo in questo periodo che iniziarono a diminuire gli 

investimenti nelle piantagioni di albero della gomma lasciando ampio spazio alle palme da olio (ibidem). 

 

Tabella 1: (Colombijn 2002: 748) 

 

3. Indonesia post-indipendenza: fra nuovi equilibri politici e spinte autonomiste 

3.1. Sukarno (1945-1965): implementazione della politica della transmigrasi 



 

 

51 
 

Ottenuta l’indipendenza nel 1945, in Indonesia si sono susseguite tre stagioni politiche coincidenti 

con la presidenza di Sukarno fino al 1967, con l’Orde Baru di Suharto fino al 1998 e successivamente con 

la fase di democratizzazione (demokratisasi) del paese grazie all’alternarsi di ben quattro governi 

regolarmente eletti (Cribb, Brown 1995; Vickers 2013). 

Le priorità della classe politica indonesiana durante la prima fase dell’indipendenza concernevano 

principalmente la gestione dell’instabilità istituzionale e il controllo delle manifestazioni del dissenso 

politico e delle tensioni sociali che si stavano diramando per tutto l’arcipelago (Vickers 2013). Inizialmente, 

il governo del presidente Sukarno rifiutò l’ingresso di capitali e tecnologie straniere nel paese; la totale 

autonomia di gestione e sfruttamento delle risorse naturali era considerato un fattore fondamentale per 

lo sviluppo dell’Indonesia (Devi, Prayogo 2013). Tuttavia, questo atteggiamento e il relativo 

posizionamento internazionale della neonata repubblica indonesiana non furono accettate ovunque di 

buon grado sul territorio nazionale (Van Klinken 2007). Parte del risentimento covato dalle popolazioni 

locali nei confronti dell’autorità centrale di Giacarta era legato anche all’espansione del progetto di 

ristrutturazione demografica detto transmigrasi, che, storicamente, affondava le sue radici nell’epoca 

olandese (Wee 2002: 512).  

Secondo Andrews (1978) a durante il periodo coloniale si alternarono quattro stadi del progetto 

di transmigrasi ognuno dei quali rispondente alle necessità del momento. Il primo stadio del progetto di 

transmigrasi risale al periodo fra il 1905 e il 1911 e può essere considerato un esperimento: coinvolse 

all’incirca 7.000 persone che furono spostate da Giava su altre isole per sopperire alla mancanza di 

manodopera in settori strategici. Durante il secondo stadio, fra il 1911 e il 1922, vennero trasferite 

all’incirca 17.000 persone da Giava verso territori a loro sconosciuti anche grazie a sostanziali investimenti 

del settore finanziario nel ricollocamento di queste persone sulle isole di destinazione. Nel terzo periodo, 

fra il 1922 ed il 1931, ci fu un drastico ridimensionamento di questa pratica a causa delle penali scattate 

in seguito al mancato pagamento degli interessi relativi ai precedenti investimenti bancari; nonostante 

ciò, fra il 1931 ed il 1941, quarto stadio di questa politica strategica, l’amministrazione coloniale olandese 

rivitalizzò il progetto di transmigrasi per far fronte alle necessità del settore agricolo e delle piantagioni 

intensive. È in questo ultimo periodo che all’incirca 160.000 persone vennero inviate al di fuori di Giava 

grazie al sistema Bawon; molto simile alla mezzadria italiana questo schema derivava dalla strategia 

giavanese di coltivazione del riso e si basava su una stretta relazione e condivisione fra contadino e 

proprietario terriero (Widyatmoko, Dewi 2019).  

La rivitalizzazione del progetto di transmigrasi durante la presidenza Sukarno rispondeva a diverse 

esigenze, come l’allentamento della pressione abitativa a Giava dovuta all’esplosione demografica o la 

promozione dello sviluppo agricolo regionale (World Bank 1989b), ma rivelava anche un’altra intenzione: 

tramite lo spostamento di persone giavanesi il progetto di transmigrasi permetteva la diffusione del 

controllo centrale su aree isolate, lontane da Giacarta e apertamente ostili al governo nazionale. 



 

 

52 
 

Parallelamente, la nazionalizzazione di 40 compagnie titolari di piantagioni e di 500 aziende olandesi nel 

1957, fu da un lato il frutto dell’impostazione ideologica centralizzante voluta da Sukarno e Hatta, ma 

dall’altro lato sopperiva alle evidenti carenze di forza lavoro istruita e abile in aree rurali (Directorate 

General of Estate Crops, 2009, in Widyatmoko, Dewi 2019: 39). Come, difatti, evidenziano Widyatmoko e 

Dewi (2019), nel 1951 il governo formò la BRN (Biro Rekonstruksi Nasional) e la KCN (Korps Cadangan 

Nasional), rispettivamente l’Ufficio Nazionale per la Ricostruzione e il Gruppo Nazionale di Supporto, allo 

scopo di inviare ex-membri dell’esercito e veterani di guerra da Giava in altre isole; nei primi due anni 

successivi alla formazione di questi enti, vennero spostate più di 20.000 persone. Sebbene il piano 

trentennale (Rencana Tiga Puluh Tahun Tambunan) elaborato dal capo dell’ufficio per la transmigrasi 

(Kepala Jawatan Transmigrasi), Tambunan, intendesse spostare quasi 50 milioni di persone fuori da Giava, 

dieci anni dopo l’avvio del progetto, erano state dislocate poco meno di 250.000 persone (Manay 2016: 

97-98).  

Nonostante le stime a ribasso, le comunità locali percepirono la presenza diffusa di giavanesi 

come rappresentativa dell’espansione del controllo da parte di Giacarta; come ricorda Hoey (2003), la 

transmigrasi e la legge No. 5/1965, riguardante il Movimento Nazionale per la Trans-migrazione (Gerakan 

Nasional Transmigrasi), riflettevano la volontà di creare e dare una forma unitaria alla nazione ed al 

carattere indonesiano. Eppure la molteplicità dei caratteri, delle specificità linguistiche e culturali della 

Repubblica di Indonesia resero difficile l’attuazione di questa prospettiva. Negli anni Sessanta del XX 

secolo, il presidente Sukarno introdusse la Swakarsa e cioè un progetto di transmigrazione spontanea: se 

la transamigrasi umum, cioè il processo comune di transmigrazione riceveva fondi statali, la Swakarsa, 

invece, non ne riceveva ed era il frutto di un accordo fra privati, aziende e cittadini (Widyatmoko, Dewi 

2019). Sebbene i numeri di transmigranti non soddisfò le previsioni trentennali di Tambunan, la presenza 

di migranti lavoratori in aree non-giavanesi restò un problema per gran parte del governo di Sukarno e di 

Suharto, sfociando ripetutamente nella violenza fisica e nel conflitto politico (Van Klinken 2007; Eilenberg 

2012).   

 

3.2. Suharto (1967-1998): intensificazione del regime di sfruttamento delle risorse naturali 

Gli ultimi anni della presidenza di Sukarno furono scossi da una forte crisi economica e politica: 

altissimi tassi di inflazione, tagli al sistema produttivo e al welfare, chiusura di fabbriche ed impianti di 

lavorazione, grandi manifestazioni di dissenso politico. Fra queste dissonanti dinamiche politiche, sociali, 

economiche e culturali si inscrive l’ascesa al potere del generale Suharto nel 1967. Durante la presidenza 

di Suharto il paese fu scosso da un crescente ricorso alla violenza culminato con l’eccidio degli oppositori 

di governo, politici comunisti, supposti comunisti e cinesi o persone con origine cinese fra il 1965 e il 1967 

(Van Klinken 2007; Schulte Nordholt, Van Klinken 2007; Aspinall, Van Klinken 2011; Cribb, Brown 1995; 

Dick et al. 2011; Hannigan 2015).  
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Con la promulgazione dell’Orde Baru25 Suharto inaugurò una stagione politica autoritaria, basata 

sulla restrizione delle libertà individuali e collettive e sulla riapertura del paese al mercato ed agli 

investimenti internazionali tramite la legge 1/196. Inoltre, si fece fautore della creazione di un ambiente 

invitante per gli investimenti stranieri capace di apportare un miglioramento economico nella nazione 

grazie al “boom industriale” (Aspinall, Fealy 2010).  

Fra i vari settori coinvolti nella corsa industriale, anche quello forestale venne coinvolto in questo 

progetto di ispirazione neoliberista (Harvey 2005). In tal senso la legge forestale del New Order (n. 5/1967) 

consentì allo Stato di prendere in carico "tutte le aree di foresta presenti sull’intero territorio della 

Repubblica di Indonesia, comprese le risorse naturali in esse contenute" (legge n. 5/67); una successiva 

mappatura statale (TGHK) classificò circa il 75% dell’intera superficie nazionale come "demanio forestale", 

ponendolo sotto la giurisdizione del Ministero delle foreste. Nel 1999 una nuova legge forestale (n. 41) 

riconobbe l'esistenza di "comunità adat/locali e tradizionali" e di "foreste consuetudinarie", lasciando 

però la gestione delle risorse di tali territori in mano statale (McCarthy 2004: 1218, trad. mia).  

Di conseguenza, il settore forestale entrò a far parte di ciò che McLeod definì “il franchise di 

Suharto” (in Aspinall, Van Klinken 2011, trad. mia) e cioè un meccanismo che, attraverso il potere 

coercitivo degli organi di governo, garantiva ad una piccola élite, composta in buona parte dalla famiglia 

allargata dello stesso Suharto, la tutela dei propri interessi economici. Anche il potere politico rimase, 

difatti, nelle mani di una cerchia ristretta di persone, afferenti alla sfera personale e amicale del 

presidente, che grazie al posizionamento di uomini-chiave in settori altrettanto strategici, permetteva, e 

avrebbe continuato a permetter in seguito, la sopravvivenza di un sistema politico predatorio (Van Hereen 

2012). Inoltre, il sistema di KKN, korrupsi, kollusi dan nepotism (“corruzione, collusione e nepotismo”) si 

consolidava fra tutti gli strati politici, economici e sociali alimentando quello che Van Klinken definisce 

“democrazia clientelare” (2009, trad. mia) e che fu motivo di discussione anche con i miei interlocutori 

nei villaggi nell’estate 2019. Questo accentramento del potere e delle risorse fu reso possibile grazie ad 

un’attenta attuazione delle ricette neoliberiste definite per lo sviluppo del paese e alla protezione di 

esercito e polizia che, implicitamente e tacitamente, permettevano il consolidarsi del sistema KKN in tutti 

gli strati del potere politico ed economico.  

Negli anni Settanta del XX secolo, durante l’Orde Baru, la parola pembangunan (“sviluppo”) 

divenne centrale per le politiche nazionali. Questo termine deriva dal verbo bangun significa sia 

“sviluppare/costruire” ma anche “svegliarsi da uno stato di non consapevolezza” (Schulte Nordholt, Van 

Klinken 2007: 81, trad. mia); proprio questa seconda interpretazione era ciò su cui si basava la strategia 

politica durante l’Orde Baru cioè l’idea di “sviluppare” aree, società e masyarakat terasing (“società 

 
25 Con Orde Baru “Nuovo Ordine” ci si riferisce ad un nuovo ordine politico e sociale messo in atto da Suharto in piena 
Guerra Fredda (Van Klinken 2007; Schulte Nordholt, Van Klinken 2007; Aspinall, Van Klinken 2011; Cribb, Brown 1995; 
Dick et al. 2011; Hannigan 2015) 
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isolate”) attraverso i programmi di transmigrasi incentrati su progetti agro-industriali che avrebbero 

permesso a questi gruppi sociali considerati arretrati di mettersi al passo con il resto della nazione.   

 

3.3. Destituzione di Suharto e processo di decentralizzazione (1999-oggi) 

Dopo la destituzione di Suharto, nel 1998, dopo trent’anni di governo, in un quadro di forte 

contestazione politica, poco prima delle prime elezioni democratiche in Indonesia in 40 anni, le intense 

rivalità fra partiti politici ridefinirono l’accesso al potere e alle risorse naturali. Durante la Reformasi i 

capitali e gli investimenti privati divennero la chiave d’accesso preferenziale al potere politico, sia a 

Giacarta sia nelle singole unità amministrative che si andavano via via configurandosi, consolidando un 

sistema predatorio che si era sviluppato in modo pervasivo già nei primi anni del regime di Suharto (Dick, 

Mulholland in Aspinall, Van Klinken 2011).  

La stagione politica di Suharto terminò a causa della crisi finanziaria asiatica fra il 1997 e il 1998 e 

delle continue manifestazioni popolari di opposizione governativa (Aspinall, Fealy 2010). I governi eletti 

dopo questa data dovettero fronteggiare le richieste del Fondo Monetario Internazionale e delle agenzie 

di sviluppo internazionali che spingevano per una decentralizzazione del potere burocratico al fine di 

migliorare la governance nel paese e promuovere la trasparenza amministrativa. Inoltre, i politici 

indonesiani dovevano rispondere anche alle ripetute richieste di una maggior autonomia di alcune 

provincie particolarmente ricche di risorse naturali, come Aceh, Timor o Papua (Van Klinken 2009; Wee 

2002).  

Il processo di decentralizzazione (otonomi daerah) sostenuto dal FMI e dalle varie agenzie di 

sviluppo investì, dapprima, i principali distretti (kabupaten) e le città (kota) e, successivamente e a 

“cascata”, le altre unità amministrative minori promuovendo la progressiva democratizzazione e una 

miglior rappresentanza politica nel paese, un maggior accesso alle risorse e una più concreta trasparenza 

amministrativa e burocratica. Tuttavia, questo processo innescò una spirale di ricadute negative sia per 

quanto concerne la gestione amministrativa sia per quanto riguarda l’accesso e lo sfruttamento delle 

risorse naturali. Inizialmente, il trasferimento del potere alle amministrazioni locali era stato concepito 

come un processo di semplificazione al fine di rendere più snella la struttura burocratica nazionale, eppure 

tale agilità non venne realmente raggiunta ed il sistema divenne ancora più complesso e lento. 

È tale complessità rizomatica, tendente alla continua suddivisione in unità amministrative sempre 

minori, che rappresenta il termine “pemekaran”, utilizzato per discutere della decentralizzazione del 

potere burocratico-amministrativo, ma che può essere tradotto anche con “fioritura”. Ed infatti, come 

evidenziano Schulte Nordholt e Van Klinken (2007), nell’arco di pochi anni si assistette ad una vera e 

propria “fioritura” di unità amministrative locali; ad esempio, il numero delle provincie, cioè della più alta 

unità amministrativa regionale indonesiana, passò da 27 a 33, mentre i distretti (kabupaten) aumentarono 

del 50%, arrivando ad essere più di 440. Inoltre, come sottolineano i due autori, il processo di pemekaran 
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rappresentava un movimento dal basso, nato in seno alla discussione sull’identità etnica, sul sentimento 

avverso nei confronti di Giacarta e sulla scia di movimenti indipendentisti, come il Gerakan Aceh Merdeka, 

GAM, ad Aceh o il Riau Merdeka a Riau (ibidem). In tal senso, la frammentazione dell’autorità politica 

combinata con le richieste di democratizzazione nel paese, gettò le basi per dinamiche competitive su 

larga scala, spesso correlate da violenza etnica e conflitti (Eilenberg 2012). In particolare, Van Klinken 

(2007) nota che tali atti di violenza tendevano a sorgere nel periodo elettorale o al momento dello spoglio 

delle votazioni a livello provinciale, distrettuale, sotto-distrettuale e via di seguito, evidenziando il 

carattere politico e partitico dei gruppi etnici coinvolti.  

Dopo la fine del regime nel 1999, l’Indonesia fu segnata da un marcato interventismo economico 

nazionale in vari settori strategici, fra i quali, in particolare, quello delle piantagioni e delle miniere 

(Tabacco 2018). Laddove il regime di Suharto occultava lo sfruttamento oligarchico delle risorse naturali 

dietro una retorica statalista, la nuova ideologia sviluppista che accompagnò il processo di 

democratizzazione promosse uno sviluppo ineguale nel paese e la marginalizzazione economico-sociale 

della popolazione in vaste aree della repubblica (Li 2007). La privatizzazione delle aziende e delle 

piantagioni è stata presentata come l’epitome di efficienza e trasparenza proprio in un’ottica neo liberista 

che vedeva nell’autonomizzazione dei mercati una garanzia di libertà civile e che, nel tempo, è diventato 

il paradigma dominante con la globalizzazione dei mercati finanziari (Harvey 2005; Ferguson in Malighetti 

2005). In tal senso, la grande richiesta di materie prime è cresciuta enormemente fino alla crisi finanziaria 

fra il 2007 e il 2008 ed è attualmente vivacizzata dall’apertura delle Nuove Vie della Seta; ciò ha indotto 

molti amministratori locali a guardare nuovamente alle risorse naturali presenti nei loro territori come 

strumenti per la generazione sia di ingenti profitti diretti che di consistenti gettiti fiscali (Gellert 2010). 
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Tabella 2: Elaborazione ad opera di Widyatmoko e Dewi (2019) per illustrare lo sviluppo storico della transmigrasi. 

 

3.4. Il movimento indipendentista Riau Merdeka 

Per cogliere la specificità del paesaggio nella Riau contemporanea è indispensabile tener conto 

sia della storia dello stato Indonesiano sia di una storia locale. Riau, come la maggior parte dei centri di 

scambio malesi sullo stretto, è stata da secoli organizzata in sultanati, ovvero forme politiche costiere 

orientate al commercio e al suo controllo più che alla gestione dei territori agricoli e dei conflitti 

interetnici: in queste unità politico-amministrative il potere veniva trasmesso per via dinastica, ma era 

sempre oggetto di contese fra i vari discendenti e gli esponenti dei gruppi etnici minoritari limitrofi (Rice 

1989; Pelzer 1978). Nel 1911, i rappresentanti locali del governo coloniale olandese promossero la forzata 
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abdicazione dell’ultimo regnante del sultanato di Riau: proprio la perdita del sultanato e l’occupazione 

olandese spinsero molti malesi di Riau ad unirsi alle file giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Al contrario, coloro che vivevano ancora nelle zone dell’attuale provincia di Riau controllate 

dall’amministrazione coloniale spesso conducevano da un lato trattative con i coloni nella speranza di far 

rivivere il sultanato e dall’altro erano in contatto con i nazionalisti indonesiani di Sumatra (Wee, Chou 

1997).  

Come riporta Wee (2002) dopo il 1945, raggiunta l’indipendenza nazionale, un gruppo di malesi 

di Riau iniziò ad organizzarsi per ristabilire la presenza del sultanato di Riau e contrastare di conseguenza 

il controllo di Giacarta sulla provincia e sulle sue risorse naturali. Nata nell’immediato dopoguerra a 

Singapore, l’organizzazione, il cui nome era Persatuan Melayu Riau Sejati (Unione dei Malesi di comune 

discendenza di Riau), intendeva ristabilire il sultanato di Riau a Sumatra. L’istituzione del sultanato 

avrebbe permesso da un lato una rilettura del ruolo politico-economico di questo territorio rispetto 

all’amministrazione nazionale mentre dall’altro avrebbe reso possibile una cesura fra identità etnica e 

accesso alle risorse naturali locali. Difatti, così come il gruppo Persatuan Melayu Riau Sejati era aperto 

solo a coloro che potevano dimostrare di essere malesi originari di Riau, anche il sultanato era stato 

concepito come un luogo esclusivo per questo gruppo etnico.  

Il ritorno del sultanato di Riau non si concretizzò, ma alla caduta di Suharto, un nuovo leader 

originario di Riau, Tabrani Rab, proprio a partire da una lettura economica, etnica e politica dello 

sfruttamento delle risorse naturali, iniziò a mettere in dubbio la pervasiva presenza giavanese ai vertici 

del governo nazionale e provinciale. L’impegno di Tabrani Rab era rivolto alla formazione del gruppo 

separatista Riau Merdeka (Riau Libero), noto soprattutto per la dichiarazione di indipendenza della 

provincia di Riau nel 1999: Ford, a tal proposito, scrive che “date le preziose risorse della provincia, i 

separatisti preferivano concepire Riau come un’entità politica autonoma “in divenire”, in un mondo pan-

malese che si spingeva dallo stretto di Malacca fino a nord, piuttosto che svilupparsi verso sud e verso 

Giava” (2003: 136, trad. mia). Infatti, Il desiderio di indipendenza da parte degli abitanti di Riau intrecciava 

questioni economiche, diritti sulle risorse naturali, lo svincolamento da una posizione periferica nell’orbita 

giavanese e il ritorno ad una centralità politica già assaporata nel passato mondo pan-malese. Proprio la 

grande presenza di risorse naturali fu alla base della proclamazione di sovranità da parte di Tabrani Rab 

(Ford 2003); eppure la ricchezza generata da tali risorse non si diffuse sul territorio in egual misura, ma 

anzi continuò ad accentrarsi nella città di Pekanbaru.  

Questo luogo nel corso degli ultimi quarant’anni è diventato un importante centro nevralgico per 

i commerci e per gli investimenti: non a caso molte persone che ho incontrato sul campo descrivevano 

Pekanbaru come “kota bisins”, ovvero città del business. Ciò nonostante, molte sono le persone che 

vivono al di sotto della soglia di povertà ancora oggi e che, sebbene coltivino e producano ricchezza, non 

ne usufruiscono pienamente: Indra, un trentenne padre di famiglia nel distretto di Kampar già nominato 



 

 

58 
 

nel capitolo precedente, manteneva la sua famiglia grazie ad una piccola piantagione di alberi da gomma 

che, al mese, gli permetteva di guadagnare all’incirca 1.200.000 rupie indonesiane (circa 61 euro)26. La 

moglie di Indra aveva iniziato a lavorare in un puskesmas27 locale da poco tempo, dopo che la figlia aveva 

compiuto tre anni. La loro casa era stata costruita da Indra stesso con l’aiuto di alcuni amici: travi e assi di 

legno, blocchi di cemento atti a rialzare la casa (che si trovava lungo il fiume dove gli allagamenti erano 

frequenti), un fornelletto, qualche cuscino per terra, una stuoia, un’amaca e un piccolo orto sul retro. 

Questa situazione lavorativa ed abitativa era ed è tutt’ora molto comune in tutta la provincia di Riau, la 

quale, tuttavia, sottolinea Rice (1989), guadagnava miliardi di rupie dalla vendita degli stock delle proprie 

risorse naturali locali sia sul mercato interno che su quello internazionale, arricchendo le élite governative 

di Giacarta e quelle provinciali, impoverendo e marginalizzando sempre di più la popolazione rurale ed 

urbana locale.  

 

3.5. La nascita della provincia dell’arcipelago Riau 

Le relazioni economiche, commerciali e culturali nello stretto di Malacca affondano le proprie 

radici nella storia comune degli stati che si affacciano su questo braccio d’oceano. In particolare, il 

territorio di Johor e quello di Riau fecero parte del regno di Johor-Riau dal XVI al XX secolo, con una 

continuità storica di 500 anni e, proprio a Johor, il maggiore Raja Muhammad Yunus trovò asilo durate la 

fuga da Riau dopo il fallimento di instaurazione del nuovo sultanato di Riau nella seconda metà del XX 

secolo (Wee, 2002). In tal senso, l’arcipelago Riau, che si staglia poche miglia oltre la costa della stessa 

provincia di Riau, può essere letto anche come uno spazio aperto di confine già a partire dall’epoca 

coloniale olandese; ma fu durante l’occupazione giapponese che l’arcipelago venne ufficialmente posto 

sotto il controllo dell’autorità di Singapore svolgendo l’importante funzione di collegamento fra Sumatra, 

Singapore e Kuala Lumpur. Anche durante il periodo della Konfrontasi, ossia quel periodo di confronto 

durato dal 1963 al 1966 e che vedeva l’Indonesia opporsi strenuamente alla creazione della Federazione 

della Malesia28, l’arcipelago visse un periodo di relativa porosità dei propri confini. Tale facilità di 

attraversamento dei confini fu il risultato di un’importante combinazione: da un lato la massiccia presenza 

di migranti provenienti da altre provincie indonesiane alla ricerca di opportunità di lavoro dall’altro lato 

 
26 Tasso di cambio aggiornato a gennaio 2021. 
27 Con Pusat Kesehatan Masyarakat (Centro per la salute della comunità) si intende solitamente una struttura sanitaria 
di base. Sostanzialmente equiparabile all’idea dell’ambulatorio medico, sovente può presentare anche alcune stanze 
per la degenza dei malati. Considerato uno dei fondamenti delle politiche stataliste dell’Orde Baru, nel corso del tempo 
questi luoghi hanno svolto un importante ruolo di presidio medico soprattutto in quei territori difficili da raggiungere. 
28 In particolare con “Konfrontasi” (1963–1966) si intende un denso periodo di “confronto” sfociato poi in un conflitto 
armato (soprattutto nella zona del Borneo malese, Sabah) fra la Repubblica di Indonesia, guidata dal primo presidente 
della neonata repubblica, Sukarno, e la Federazione della Malesia, costituita Singapore, Malesia, Sarawak e Nord del 
Borneo (Sabah) (Eilenberg 2012) 
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dello stretto sia alla conveniente adozione del dollaro della Malesia britannica come valuta corrente 

nell’allora nascente Federazione della Malesia (Lufti et al. 1997). 

Come già evidenziato in precedenza, in Indonesia sul finire degli anni Novanta del XX secolo, dopo 

la fine dell’Orde Baru e la fioritura delle autonomie regionali, e di nuove unità amministrative, si assistette 

alla nascita di numerose spinte indipendentiste. Fu in questo periodo di rinnovata consapevolezza del 

proprio passato storico e del proprio ruolo strategico nel nascente “Triangolo della Crescita”, che anche 

nella provincia di Riau, ed in particolar modo nella sua parte arcipelagica, vale a dire le isole Riau, iniziò a 

serpeggiare la possibilità di un’autonomia territoriale.  

Come sottolinea Faucher (in Schulte Nordholt, Van Klinken 2007: 443) la questione dell’identità 

regionale sollevata nelle istanze di riconoscimento delle kepulauan Riau (“l’archipelago Riau”) e della 

“masyarakat Kepri29”(la “società dell’arcipelago Riau”) si sostituì velocemente alla riflessione generale 

sull’identità nazionale. L’evoluzione di tale questione venne velocizzata dal processo di “pemekaran”, di 

fioritura delle unità amministrative e presto, il distretto di Kepri con Tanjung Pinang come capoluogo, 

comprendente le isole di Bintan e Karimun, ma escludendo Batam, venne sostituito da una nuova 

configurazione politica. Si assistette alla creazione del distretto di Karimun, il ridimensionamento del 

distretto di Kepri e la rimodulazione di Tanjung Pinang come kota otonom, città autonoma (ibidem). 

Inoltre, da un lato la vicinanza con Singapore e con la Federazione della Malesia avvantaggiava l’arcipelago 

Riau nelle questioni commerciali dello stretto di Malacca; dall’altro lato proprio questa prossimità aveva 

trasformato alcune isole, Batam, Bintan e Karimun in luoghi in cui recarsi per cercare un impiego, attirando 

molti indonesiani disoccupati che, una volta firmato il contratto lavorativo, venivano mandati a lavorare 

in Malesia o Singapore, impoverendo la relazione identitaria e culturale fra i malesi dell’arcipelago di Riau 

e quelli degli stati facenti parte dell’antico mondo pan-malese (Ford, Lyons in Aspinall, Van Klinken 2011).  

Fu in questo periodo, i primi anni del 2000, che Huzrin Hood, a capo del distretto di Kepri, aprì la 

discussione a proposito della formazione della provincia dell’arcipelago Riau. Questa proposta fu 

fortemente osteggiata da Tabrani Rab, leader del movimento indipendentista Riau Merdeka in quanto 

non solo avrebbe aperto una crepa nell’identità dei malesi di Riau (sia della provincia in terraferma che 

sulle isole), ma avrebbe anche concorso ad indebolire le istanze di indipendenza sostenute in tutta la 

provincia (Faucher in Schulte Nordholt, Van Klinken 2007).  

La sensazione diffusa fra l’élite politica della masyarakat Kepri, la società delle isole Riau, era che 

la nascita dello stato indipendente di Riau non avrebbe apportato loro alcun beneficio e su questa visione 

si definì il tema dello svincolamento politico delle isole Riau dal territorio della provincia di Riau sull’isola 

di Sumatra. Inoltre, il maggior contributo dato dalle isole Riau allo sviluppo della provincia si era 

 
29 “Masyarakat”: società; “Kepri”: contrazione delle parole “kepulauan” (Kep) e “Riau” (Ri) 
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dimostrato maggiore di quanto fatto dal territorio provinciale di Riau a Sumatra (Wee 2002; Wee, Chou 

1997).  

La storia più recente dell’arcipelago Riau vede una relativa autonomia nei primi anni 

dell’indipendenza della Repubblica di Indonesia, terminata nel 1966 con l’annessione dell’arcipelago al 

territorio di Riau sull’isola di Sumatra; fino ad allora la città di Pekanbaru e molte delle isole vicino alla 

costa facevano parte di Sumatra Orientale (Sumatera Timur), mentre zone occidentali e meridionali 

dell’attuale provincia di Riau facevano parte di Sumatra Occidentale (Sumatera Barat) e Jambi (Ford 

2003). Fu solo nel 1958 che la provincia di Riau assunse la forma e l’estensione attuale e, politicamente, 

la creazione della provincia dell’arcipelago Riau (Propinsi Kepulauan Riau) nel 2004, dopo quasi sei anni di 

discussione parlamentare (Faucher in Schulte Nordholt, Van Klinken 2007) fu, in parte, dovuta alla volontà 

di arginare l’ipotetica, ma possibile, nascita dello stato indipendente di Riau.  

 La richiesta dell’autonomia politica dell’arcipelago Riau si incentrava sulle costruzioni etno-

storiche e sulle geografiche locali. Gli abitanti malesi delle isole Riau ancoravano la propria identità alla 

storia del sultanato di Riau dal XVIII al XX secolo che, a quel tempo, si estendeva per tutta l’area oggi 

corrispondente al “Triangolo della Crescita” e cioè fra Singapore, lo stretto di Johor e le isole Riau. In quel 

periodo, l’area sull’isola di Sumatra che ora corrisponde alla provincia di Riau, non faceva parte 

dell’omonimo sultanato: da questo territorio era stato espulso Raja Kecik, pretendente al trono di Johor 

e avversario dell’aristocrazia malese dell’arcipelago Riau. Quando quest’ultima prevalse, Raja Kecik fu 

esiliato sull’area di Riau in terraferma, a Sumatra, dove fondò un nuovo regno, chiamato Siak. Dunque la 

richiesta di indipendenza delle isole Riau dalla provincia di Riau si innestava su questa specifica concezione 

etno-storica a cui i malesi delle isole ancoravano la propria identità (ibidem).  

 

3.6. Influenza del Triangolo della crescita su Riau e le sue isole 

A metà degli anni Novanta del XX secolo l’instaurazione del “Triangolo SIJORI” (SI = Singapore, JO 

= stretto di Johor e RI = Isole Riau) o “Triangolo della Crescita” e l’inasprimento delle politiche migratorie 

fra Indonesia e Federazione della Malesia causarono una progressiva alienazione degli abitanti di Riau sia 

da Singapore sia dalla Federazione della Malesia. L’accordo per la creazione del “Triangolo della crescita” 

prevedeva la creazione di una zona in cui gli scambi fra questi tre poli fossero disciplinati all’’interno di un 

rapporto gerarchico che vedeva Singapore come fonte di capitali ed investimenti e l’arcipelago Riau (e in 

parte potremmo dire la provincia di Riau) come fornitore di manodopera a basso costo (Perry 1998:87). 

Questa strategia venne perseguita tramite la creazione di due importanti parchi industriali, Batamindo a 

Batam e Bintan Industrial Park a Bintan, gestiti dall’apparato manageriale fornito da Singapore (Faucher 

in Schulte Nordholt, Van Klinken 2007). 

Proprio il carattere attrattivo di questi parchi industriali e la conseguente possibilità di accedere 

al valore-lavoro in un contesto internazionale, oltre allo svincolamento temporaneo dalla rete degli 
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obblighi e dei doveri famigliari, attraeva moltissimi lavoratori da tutto l’arcipelago (Vignato 2010). Gia, 

una donna incontrata nel distretto del Siak nell’estate 2019, mi raccontò di aver lavorato per molti anni 

nel parco industriale di Batam dove assemblava le componentistiche tecniche di cellulari, computer, 

navigatori e via di seguito. Per Gia, l’esperienza di lavoro lontano da casa, quando era ancora single, ma 

già oltre la soglia ideale in cui le donne a Sumatra tendevano a sposarsi, le aveva permesso di accedere 

ad un pezzetto di rezeki30, ovvero di fortuna, e ad una maggior libertà personale. Dopo gli anni di lavoro 

industriale, Gia era tornata a Sumatra, si era sposata con Mas Agus, uno dei miei principali interlocutori, 

e aveva avuto una figlia. Mas Agus aveva costruito, poco fuori casa, un piccolo warung31 gestito da Gia, la 

quale, sebbene si dicesse soddisfatta della sua nuova occupazione, raccontava con grande emozione il 

suo passato come operaia a Batam; tale emozione era suscitata non solo dal ricordo della passata 

esperienza lavorativa e dalla libertà che ne derivava, ma anche dall’effettiva possibilità di arricchimento e 

negoziazione della propria condizione sociale in quel contesto lavorativo.  

I progetti di sviluppo intrapresi in tutta la provincia di Riau, e dunque anche nel distretto del Siak 

dove viveva Gia, non parevano essere rivolti al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione 

locale, ma anzi rispondevano a necessità di carattere nazionale ed erano influenzati dalle politiche 

economiche relative alla gestione delle risorse naturali da parte di Singapore. In questo senso appare utile 

domandarsi quale sia il rapporto fra il “Triangolo della Crescita” o “Triangolo SIJORI” e la provincia di Riau: 

dal punto di vista della provincia di Riau il “Triangolo SIJORI” ha significato la regionalizzazione e la 

globalizzazione delle sue risorse naturali, estratte localmente, trasferite e lavorate altrove e quotate in 

borsa in un secondo altrove, in particolare a Singapore. Infatti, la relazione più cruciale è sempre stata 

quella fra Singapore, povera di risorse ma ricca di capitali, la provincia di Riau, invece ricca di risorse ma 

povera di capitali, e le isole Riau, in quanto avamposti di manodopera a basso costo (Wee, Chou 1997).  

Wee (2002) si domanda chi siano i veri beneficiari del “Triangolo della Crescita” data la quantità 

di risorse e capitali coinvolti: certamente non lo sono stati, e non lo sono tutt’ora, gli abitanti indigeni della 

provincia di Riau. Gli interessi maggiori di questo “Triangolo della crescita” sono stati ampiamente tutelati 

a Singapore, mentre gli effetti negativi della crescita sono spesso ricaduti sulla popolazione di Riau. 

Sebbene l’articolo di Wee risalga ormai ad una ventina d’anni fa, si è rivelato un ottimo spunto di 

riflessione anche per il contesto contemporaneo. Infatti, nell’estate 2019, ho spesso incontrato 

interlocutori che lamentavano la mancanza di possibilità lavorative di valore e asserivano che i posti 

lavorativi più prestigiosi, più retribuiti o influenti non venissero dati agli abitanti originari di Riau. Se in 

città, a Pekanbaru, questa sensazione si affievoliva leggermente, nelle aree rurali la percezione 

 
30 Vignato, Tabacco e Reparato (2015) 
31 Il warung è un piccolo punto ristoro di varie fogge. Alcuni sono decorati o colorati in modo sgargiante e con un’offerta 
variegata, ma ve ne sono anche di piccoli in cemento o legno. Solitamente sono luoghi in cui si mangiano piatti tipici, 
cucinati velocemente e in parte liofilizzati o dove si possono trovare snacks di vario tipo o, ancora, dove ci si ferma per 
bere un caffè e mangiare fritture.  
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dell’accaparramento dei posti di lavoro ambiti localmente da parte di lavoratori migranti e il 

depauperamento delle risorse naturali ad opera di stranieri era molto sentita. Come illustra Sinaga (2013) 

le ricadute economiche di grandi investimenti facilitati dalla vicinanza con il grande polo finanziario di 

Singapore erano molto limitate nel territorio e spingevano la popolazione locale a spostarsi nel mondo 

del lavoro industriale deregolamentato dell’arcipelago Riau.  

 

4. Identità malese, diritti terrieri ed investitori stranieri 

Durante il periodo della Konfrontasi (1963-1966) iniziò a porsi il problema dell’identità malese 

nella provincia di Riau. La Repubblica indonesiana era intenzionata a migliorare i rapporti con la 

Federazione della Malesia sfruttando, anche, il comune passato storico che avvicinava molti malesi della 

Federazione agli abitanti di origine malese di Riau.  Eppure, cosa fosse il sentimento e l’identità malese 

nella provincia di Riau risultò essere più complesso del semplice rapporto storico-geografico con la 

Repubblica al di là dello stretto (Wee 2002).  

La domanda che si poneva Ford (2003), “chi sono gli abitanti di Riau?” rimane un quesito 

complicato anche nella contemporaneità; la questione dell’identità malese è tanto complessa così come 

quella dell’esistenza di un Suku Riau, cioè del gruppo etnico specifico di Riau. Difatti, i malesi di Riau, 

gruppo etnico nel quale si ritrovano sia Suku laut (gente del mare/della costa) che Suku hutan (gente della 

foresta), e i gruppi indigeni non-malesi presenti nella provincia erano considerati i veri ed originali abitanti 

di Riau (ibidem) anche nel periodo della mia ricerca. Eppure, come tutti i luoghi di scambio, anche nella 

provincia di Riau, c’è tutt’ora una grande mescolanza di gruppi etnici (come i Toba, i Karo, i Mandailing, i 

Simelungun, i Minangkabau) provenienti da altri luoghi dell’arcipelago e da Sumatra stessa, oltre a 

presenze ormai pan-indonesiane come i sino-indonesiani (Chou 2010).   

Nel periodo dell’Orde Baru, a Riau molti malesi riscoprirono alcuni aspetti della propria cultura: 

come riportavano gli interlocutori di Wee (2002), a quel tempo vennero condotti seminari e conferenze 

sull’identità malese, vennero proposte ricerche sulla lingua e letteratura locale malese e vennero 

implementati i centri culturali di ispirazione malese. Sicuramente, il motto indonesiano “Bhinneka tunggal 

eka” (“unità nella diversità”), dava ampio spazio di negoziazione culturale e rese vivo e contemporaneo il 

sentimento locale nei confronti del passato sultanato di Riau. Poco dopo la caduta di Suharto, nel 1998, il 

termine “putra daerah”, letteralmente “autoctono/nativo”, si diffuse velocemente fra le isole 

dell’arcipelago e divenne un concetto cardine per discutere della relazione fra popolazioni locale e risorse 

naturali in tutte le provincie, e dunque, anche a Riau (McCarthy in Van Klinken, 2007). Così come per il 

termine “putra daerah”, anche il concetto di “adat”, ovvero la legge consuetudinaria (hukum adat) 

divenne sempre più presente sia nel discorso quotidiano che nel lessico delle rivendicazioni territoriali 

(Davary 2012).  
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Come già sottolineato in precedenza, la concessione da parte del governo di aree abitate o già 

coltivate dalla popolazione locale a grandi aziende nazionali o internazionali era pratica comune 

(McCarthy 2004, 2006; Li 1999, 2007, 2014) ed è dunque prevedibile che la questione relativa all’identità 

locale si intrecci profondamente con le questioni terriere. Come nota Wee (2002), la tensione sociale 

sviluppatasi nella provincia di Riau a partire dai primi anni Duemila non ha intersecato la semantica della 

lotta di classe, della lotta terriera con la relazione impari fra ricchi e poveri, ma, anzi, rimaneva ancorata 

alla dinamica contrastiva fra popolazione locale e lavoratori migranti, anche al tempo della mia ricerca. 

Questa politica, detta di “nazionalismo delle risorse” (Warburton 2017: trad. mia) si incentrava sull’idea 

che fosse l’identità etnica a fare da discriminante fra coloro che si consideravano “putra daerah” e che 

legittimamente avevano, o che ritenevano che avrebbero dovuto avere diritto di beneficiare delle 

ricchezze locali, sia in termini di risorse naturali sia in relazione alle opportunità lavorative, e coloro che 

erano lavoratori migranti i quali, in quanto stranieri, avrebbero dovuto essere esclusi dallo sfruttamento 

delle risorse locali. Come nota Van Klinken (2007), sul finire degli anni Novanta del XX secolo, in Indonesia 

i discorsi a proposito dell’identità etnica erano molto comuni ed erano spesso utilizzati per spiegare o 

giustificare episodi di violenza strutturale. 

 Nell’estate 2019, intervistando alcuni agricoltori di Riau in merito alla deforestazione in aree 

parco o riserve naturali, risuonarono le parole “cukong” (broker) e “Sumatra Utara” (Sumatra 

Settentrionale). Il problema principale per i miei interlocutori, così come percepito da questi incontri, non 

stava tanto nello status costruito e culturale del concetto di illegalità (McCarthy in Aspinall, Van Klinken 

2011:89) che animava il discorso politico attorno ad alcune piantagioni che avevano fatto arricchire alcune 

personalità locali, ma che ci fossero degli investitori di altre aree di Sumatra e di Indonesia, cioè stranieri 

non-malesi, che comprassero o ottenessero in concessione lotti di terra. In tal senso, le possibilità di 

arricchimento economico e di scalata sociale erano state precluse ad una vasta fascia di popolazione locale 

a beneficio di alcuni abili investitori stranieri capaci di interpretare i buchi legislativi e con amicizie a vari 

livelli burocratici. Eppure, i miei interlocutori tendevano a giudicare meno negativamente le stesse azioni, 

spesso in bilico fra legalità e illegalità, se compiute da investitori locali perché considerati “gente del 

luogo”. Al contrario, questi stessi interlocutori lamentavano la sensazione di venir derubati, defraudati o 

relegati ad una posizione subalterna dalla presenza di persone di altra etnia, in particolar modo giavanesi. 

E difatti, come riporta Wee in merito a tali rimostranze, “ciò che i malesi di Riau intendono tutelare non 

sono i diritti dei poveri e degli emarginati ma i diritti indigeni, i diritti che derivano dall’appartenenza ad 

un luogo” (2002: 509, trad. mia).  
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5. Paesaggio come scenario di compiti a Riau  

5.1. Teorie e concetti per l’interpretazione del paesaggio e delle sue risorse 

Come emerso anche nei paragrafi precedenti, il territorio ed il paesaggio sono spesso intrisi di 

dinamiche politiche, culturali ed economiche che ne modellano l’aspetto e ne determinano il tipo di 

fruizione da parte di tanti attori sociali presenti localmente. Don Mitchell scrive che il paesaggio è “sia un 

risultato che il mezzo delle relazioni sociali, sia “l’esito di” che un “input per” specifici rapporti di 

produzione e riproduzione. Nel nostro mondo, queste relazioni sono capitalistiche, ovviamente, e il 

paesaggio è una merce” (Mitchell in Atkinson et al. 2007:49; trad. mia). Il paesaggio è, dunque, anche un 

luogo di produzione, non solo dei significati culturali e sociali, ma anche di ricchezze e di beni vendibili su 

un mercato globale: da questo punto di vista appare significativa la differenza evidenziata da Jackson fra 

“paesaggio vernacolare” e “paesaggio ufficiale”. Se il primo si rifà al paesaggio costruito attraverso le 

pratiche del quotidiano legate alle necessità e alle opportunità, il secondo, invece, fa riferimento ai 

paesaggi concepiti come luoghi di produzione del benessere, dello sviluppo così come pianificato a livello 

governativo (1984, in Oakes, Price 2008:153, trad. mia).  

È proprio in questa differenza, fra “paesaggio vernacolare” e “paesaggio ufficiale” che si innestava 

il disagio degli interlocutori incontrati sul campo nell’estate 2019 e che lamentavano l’alienazione delle 

risorse naturali a favore di investitori stranieri, lavoratori migranti e complessi industriali. Questi ultimi 

davano forma ad un paesaggio pianificato dall’alto e contribuivano alla creazione di benessere, di introiti 

e di sviluppo in un altrove molto distante da tale luogo di produzione. In questo “paesaggio ufficiale” i 

miei interlocutori e la popolazione di Riau non trovavano che scarti del processo di sviluppo e scampoli di 

territorio da modellare attorno alle necessità e alle opportunità possibili, ricreando un paesaggio 

“vernacolare” mobile, sottoposto a ripetute rimodulazioni in base all’espansione della frontiera agro-

industriale programmata a livello governativo nazionale. 

Infatti, la capacità di modellare un paesaggio costituisce uno strumento fondamentale per lo 

sviluppo ed il mantenimento della produzione capitalista non solo materiale ma anche ideologica: Mitchell 

(in Atkinson et al. 2007: 50; Cosgrove 1988 in Oakes, Price 2008; 1990 in Copeta) sottolinea come il 

paesaggio proponga un certo “modo di vedere” la terra, gli spazi, le aree, ma al contempo, lo stesso 

paesaggio implica anche come lo si debba guardare. Inoltre, il paesaggio non solo è un luogo di produzione 

e riproduzione economica ma anche fisica e culturale; infatti, come già evidenziato in precedenza, non 

sempre chi produce e dà forma al paesaggio necessariamente corrisponde a chi ne beneficia (Rossi, 

D’Angelo 2012).  

Il lavoro di Mitchell (1996 in Oakes, Price 2008) ben illustra come la fruizione di un paesaggio, nel 

caso da lui riportato si trattava delle colline californiane, e la sua produzione e riproduzione, siano possibili 

grazie a soggetti molto diversi fra di loro. Coloro che lavorano e danno forma al paesaggio, non lo 

possiedono né godono dei beni prodotti in questo scenario, ma anzi la produzione di tale “scenario di 
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compiti” (Ingold 2000) avviene sotto il segno della riproduzione capitalista atta a nascondere le 

disuguaglianze sociali a cui i lavoratori sono sottoposti. A tal proposito, Mitchell afferma che il paesaggio 

è anche comunicazione, in particolare è una “forma stilizzata di comunicazione che codifica e nasconde i 

rapporti di potere nelle società da cui derivano” (1994 in Oakes, Price 2008:165, trad. mia), Fra le tesi 

proposte dall’autore figuravano l’idea del paesaggio come medium, come scambio fra uomo e natura, fra 

il sé e l’altro e la concezione del paesaggio come un geroglifico sociale o come una scena naturale mediata 

dai costrutti culturali, un medium presente in ogni cultura e una formazione storica associata con 

l’imperialismo europeo.  

Il paesaggio si conferma quindi come uno spazio della governance, la quale si riferisce a qualsiasi 

modalità sociale di co-ordinamento in cui l’obiettivo sia quello di controllare, guidare o facilitare le attività 

economiche e sociali distribuite nel paesaggio, includendo, dunque, anche attività di trasformazione della 

natura (Jonas, While in Atkinson et al. 2007)32. L’invito di Massey (1994 in Oakes, Price 2008) a guardare 

l’aspetto “globale e progressivo” del paesaggio può restituirne la complessità politica, sociale e culturale 

in ottica diacronica, svincolando i soggetti da una descrizione capitalista (produttori, consumatori) e 

marginalizzante (vittime) della loro esistenza nel paesaggio e rivelando le particolarità delle storie di vita 

intese come “monumenti” unici ed intenzionali pervasi da un’agency individuale (Clemente 2002: 26-27).  

Se le relazioni di produzione capitalista sono distribuite anche geograficamente, rendendo 

possibile una differenziazione regionale su questioni religiose, linguistiche, comportamentali e di classe 

(Massey 1995), allo stesso tempo queste relazioni spaziali mettono in moto delle forme culturali ed 

identitarie specifiche tramite le quali è possibile negoziare le posizioni degli attori coinvolti in relazione a 

disequilibri di potere e forme di oppressione (Martin in Atkinson et al. 2007). È fra questa complessa 

stratificazione di significati e letture del paesaggio-teatro (Turri 2008,1998) che l’idea di abitare, mostra 

la sua poliedricità: un organismo è sempre imbricato nell’esperienza di essere un corpo specifico in un 

ambiente specifico con la moltitudine di relazioni che esso presenta.  

Se per Rappaport (1979) l’ambiente di un gruppo umano include sempre vari elementi e 

dimensioni sociali, tecniche e culturali, proprio queste, in quanto matrici concrete di un “saper fare” 

specifico, spesso tacito ed incorporato nel quotidiano, rendono possibile un continuo aggiustamento delle 

azioni sociali calibrando la propria esperienza passata rispetto a contesti e situazioni specifiche (Ingold 

2000, 2001). È qui, nel radicamento dell’individuo nel suo ambiente, attraverso pratiche locali e 

quotidiane, che lo spazio diviene un luogo (Augè 2006, 2009, 2011; Relp 1976). 

Proprio tale radicamento, tale identificazione fra risorse, luoghi e storie di vita era ciò i miei 

interlocutori a Riau sentivano fosse minacciato dalla continua espansione della frontiera agro-industriale 

pianificata dall’alto e possibile solo grazie al coinvolgimento di lavoratori migranti e all’alienazione delle 

 
32 Michel Foucault (1976) definisce la governamentalità come quel sistema attraverso il quale i soggetti si costituiscono 
in relazione ad un ampio spettro di relazioni di potere.  
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risorse naturali e della possibile scalata sociale della popolazione locale. Da un lato costoro vedevano il 

proprio paesaggio agricolo ridursi e cambiare continuamente e dall’altro si sentivano spesso impotenti di 

fronte a questo avanzare delle grandi piantagioni intensive dalle quali erano esclusi. Proprio l’essere 

esclusi da importanti processi di modificazione territoriale veniva percepita da parte dei miei interlocutori 

come una rinegoziazione della loro presenza fisica e politica nel territorio, implicando una possibile 

ulteriore marginalizzazione sociale e sociale. 

I processi storici, i caratteri culturali e le scelte economiche avvenute nella provincia di Riau si 

riflettevano anche nei molteplici paesaggi che potevo osservare spostandomi da un villaggio all’altro. Non 

a caso i più grandi complessi agro-industriali si trovavano in quei distretti che già in epoca coloniale erano 

stati interessati dai primi progetti relativi alle piantagioni intensive (albero della gomma in particolare); 

altrettanto non casualmente lo sviluppo di grandi piantagioni era avvenuto proprio in quei territori che 

per primi avevano goduto di sostanziali investimenti infrastrutturali nei primi decenni del XX secolo.  

Allo stesso tempo, il predominio paesaggistico della palma da olio rifletteva la domanda globale 

di olio di palma e le strategie governative in merito allo sfruttamento delle risorse naturali locali per lo 

sviluppo economico nazionale. Non solo, anche la composizione paesaggistica rivelava aspetti cruciali 

dell’economia locale: sebbene la presenza di grandi piantagioni intensive di palma da olio fosse pervasiva, 

queste erano comunque inframezzate da risaie, piccoli orti e piccoli kebun coltivati sia a palma da olio che 

ad albero della gomma o ad alberi da frutto. Ciò rivelava le strategie economiche locali basate su una 

differenziazione agricola atta non solo a moderare gli effetti delle fluttuazioni dei prezzi di mercato dei 

prodotti agricoli, ma anche l’influenza del clima sulla produzione.  La visione paesaggistica di cui potevo 

godere durante i viaggi attraverso la provincia di Riau rifletteva strenuamente non solo la sfera economica, 

stretta fra quella dinamica locale-globale riscontrabile in molti ambienti rurali dei cosiddetti paesi in via 

di sviluppo, ma anche il contesto sociale e culturale identitario delle comunità locali (Bonesio 2007). 

 

5.2. Pluralità di soggetti nella costruzione del paesaggio 

I paesaggi di Riau che ho potuto osservare durante i mesi di ricerca erano sia modellati da grandi 

piantagioni industriali, atte a soddisfare la richiesta di prodotto sul mercato globale, sia punteggiati da 

villaggi e da kebun, ovvero aree agricole come una piccola piantagione, un orto o un giardino con alberi 

da frutto. Questi luoghi di produzione sono attraversati da un continuo flusso di input differenti, come i 

pesticidi, i lavoratori, le tecniche di coltivazione, la famiglia, le nozioni di tempo e spazio o la dimensione 

di genere. In risposta a questa continua immissione di persone, oggetti, strumenti e conoscenze segue un 

output di prodotto (frutto della palma da olio, arance, caffè, fave di cacao, eccetera) e di capacità tecniche.  

I kebun, questi luoghi di dimensioni ridotte, spesso marginali rispetto ai villaggi e descritti sovente 

come vittime dell’espansione della frontiera dell’agrobusiness da parte di ONG e associazioni 
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ambientaliste, sono estremamente diffusi33 e contribuiscono notevolmente alla definizione del territorio 

come “paesaggio di compiti” animato da colture agricole differenti, pratiche agricole diversificate o 

modalità lavorative differenti (Jones, Cloke 2002, in Oakes, Price 2008; Ingold 2001). Infatti, pensare al 

paesaggio non come “landscape” ma come “taskscape” implica la visione di esso come di uno “scenario 

di compiti” molteplici, in quanto ambito sia di attività umane che non umane. Questo tipo di lettura 

paesaggistica permette anche di superare una visione dualistica delle posizioni degli attori presenti nel 

paesaggio-teatro, svincolando i proprietari di piccole piantagioni di palma da olio e i loro lavoratori o i 

contadini da una descrizione di sottomissione, sfruttamento e vittimizzazione. 

Soprattutto per quanto concerne i proprietari di piccole piantagioni di palma da olio è necessario 

tenere in considerazione le modalità tramite cui essi interagiscono con il settore. In tal senso, come illustra 

McCarthy (2010) il processo di inclusione o esclusione dei piccoli proprietari avviene principalmente in 

relazione al loro posizionamento nel settore dell’agrobusiness: da un lato i piccoli proprietari possono 

scegliere di partecipare in questo settore tramite l’adesione ad una situazione cooperativa o, dall’altro 

lato, scegliendo di rimanere indipendenti.  

Nel primo caso i coltivatori si trovano a far parte di cooperative le cui condizioni determinano i 

benefici e gli introiti di chi ne fa parte, definendo, di conseguenza, anche chi ne viene escluso. Nel secondo 

caso invece i coltivatori indipendenti che hanno saputo sviluppare la propria piantagione senza far parte 

di una cooperativa e vendendo i frutti direttamente sul mercato senza supporto o mediazione esterne, si 

trovano spesso a fronteggiare le difficoltà di accesso al credito, ai materiali per la gestione del kebun, ai 

fertilizzanti e pesticidi.  

Proprio in ragione di queste complessità, i piccoli proprietari indipendenti possono fare 

affidamento solitamente su una produzione nettamente inferiore e più difficilmente vendibile sul mercato 

rispetto ai piccoli proprietari parte di cooperative (schemes), i quali se da un lato hanno la sicurezza di 

riuscire a vendere il raccolto, non hanno però la totale libertà di gestione della piantagione. Proprio le 

peculiarità della coltivazione della palma da olio creano delle “significative soglie di inclusione ed 

esclusione per i piccoli agricoltori” (Fortin, 2005 in McCarthy 2010, trad. mia), modificando di conseguenza 

l’ambiente circostante e modellandone continuamente il paesaggio. In tal senso, proprio tali soglie di 

inclusione od esclusione dei piccoli proprietari determinano il tipo di relazione con le risorse naturali 

circostanti (ibidem). Fra i proprietari di piccole piantagioni di palma da olio incontrati durante la ricerca a 

Riau nell’estate 2019, proprio coloro che non appartenevano ad uno schema cooperativo tendevano a 

differenziare le proprie entrate, sia lavorando nella propria piccola piantagione, sia lavorando per conto 

 
33 Secondo alcuni autori (Potter, Badcock 2001; Boer 2018) i proprietari di piccole piantagioni di palma da olio in 

Indonesia producono quasi la metà di tutto l’olio di palma prodotto a livello nazionale su un territorio la cui estensione 

è tutt’ora difficilmente definibile.  
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di altri nei loro kebun o aprendo e coltivando nuovi appezzamenti coltivati a colture alimentari vendibili 

sul mercato locale.  

 

5.3. Gestualità agricola e rubare con gli occhi 

I mesi trascorsi sul campo mi hanno permesso di affinare lo sguardo in relazione ai piccoli gesti 

della quotidianità. Dalle azioni nella routine giornaliera delle persone nella cui case ho trascorso molto 

tempo fino all’interazione con l’ambiente circostante, la confidenza e la sicurezza con cui molti 

interlocutori si muovevano in un paesaggio a me semi-sconosciuto mi incuriosivano. Tali gesti, 

continuamente ripetuti, giorno dopo giorno e spesso appresi da altri esponenti della comunità fin da 

giovani, facevano parte di una specifica “educazione all’attenzione” (Ingold 2000). Molti dei gesti che ho 

visto compiere e che ho, parzialmente, assimilato durante il campo, non dovevano essere spiegati a 

parole, ma era possibile apprenderli con il tempo imparando a rubare con gli occhi, osservando ciò che 

altri facevano e provandoci.  

Indra, uno dei miei interlocutori principali lungo il fiume Subayang, invitava spesso me e il mio 

compagno, Andrea, ad andare in giro in barca lungo il fiume; ovviamente vi erano degli interessi personali 

alla base di queste richieste. Spesso sulla stessa barca di legno a motore che affittavo per qualche ora con 

Indra ed Andrea, venivano caricati beni vari, dagli alimentari fino a pezzi di ricambio oppure a qualcuno 

serviva un passaggio per un altro villaggio o ancora qualcuno si univa al nostro trio per trascorrere una 

giornata diversa. Non si discuteva di nulla in particolare o di complesso, sia a causa del rombo dei motori 

sia a causa delle difficoltà linguistiche: ciò però rendeva più semplice stare in silenzio ed osservare le 

persone con noi in barca. Indra osservava il paesaggio lungo il fiume, mi indicava alberi, appezzamenti di 

terra, piccole piantagioni di palma da olio o di gomma lungo le sponde, villaggi, animali; io ero estasiata 

da tutte le cose che mi raccontava e che spesso commentava insieme alle altre persone del villaggio in 

barca con noi e notavo come il suo sguardo fosse ciò che Grasseni denomina “visione esperta” (in Pink, 

Kürti, Afonso 2005: 13, trad. mia) e cioè quella “caratteristica fondamentale che definisce una "comunità 

di pratica", le cui competenze condivise generano sensibilità che sono per lo più sociali, tacite e radicate 

in contesti materiali”. 

La comunità di pratiche di cui faceva parte Indra non si esauriva però all’interno dei confini del 

suo villaggio, ma si estendeva lungo tutto il corso del fiume e oltre, perché si inscriveva in quella 

quotidianità lavorativa e di interazione con l’ambiente che accomuna i lavoratori nelle piantagioni. Difatti, 

come già menzionato in precedenza, Indra possedeva una piccola piantagione di alberi da gomma al 

limitare della foresta, vicino alla sponda del fiume Subayang. Ho potuto osservare la “visione esperta” di 

Indra, ed il differenziale di conoscenza in questo campo, nuovamente in un altro kebun presente nei 

dintorni dell’edificio del WWF costruito lungo il fiume Subayang in stile architettonico malese; fra le varie 

specie fruttifere presenti vi era anche qualche albero della gomma. Durante un pomeriggio trascorso 
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esplorando i dintorni dell’edificio dell’ONG Indra scelse quale albero incidere con un piccolo coltellino 

ricurvo capace di “ferire” la corteccia facendone fuoriuscire il lattice bianco, raccolto poi in una piccola 

bacinella strettamente legata al fusto. Dopo di che, Indra lanciò ad Andrea e me la sfida di imparare. 

Incidendo la corteccia, ricordo che provai la sensazione di non avere idea di cosa fare “praticamente”: 

sebbene cercassi di osservare attentamente quella pratica a me sconosciuta, e nonostante credessi di 

essere perfettamente in grado di fare un taglio su un fusto, mi resi conto di non essere così esperta e abile 

a “rubare con gli occhi” una gestualità apparentemente semplice. 

La nozione di “visione professionale” utilizzata da Goodwin (1994, trad. mia) può risultare utile 

per comprendere un nuovo livello della complessità di un particolare “modo di vedere” (Berger 1972; 

Gibson 1999, trad. mia); essa corrisponde ad un modo socialmente organizzato di 

osservare/vedere/guardare e comprendere eventi che rispondono a diversi interessi di un particolare 

gruppo sociale.  

Le piantagioni, il fiume, le diversità dei gruppi etnici (o suku) del villaggio, la storia di vita di Indra 

erano tutti elementi che resero possibile lo sviluppo e l’implementazione di abilità tecniche, manuali e 

visive che assumevano significati peculiari nel campo di senso complesso (Van Aken 2014) della 

quotidianità di Indra e ne restituivano le molteplici sfaccettature.  

 

6. Risorse altamente preziose generatrici di conflitti  

6.1. Riappropriazione delle risorse naturali: adat e costruzioni etno-storiche 

Come già evidenziato in precedenza (Pelzer 1978; Dick et al. 2002), già in epoca coloniale il 

territorio di Riau era stato interessato dalle mire espansionistiche europee, tese ad approfittare delle 

abbondanti risorse presenti. Oro, zinco, legno pregiato, pepe, caffè, cannella, fiori di garofano e altre 

spezie divennero il centro della politica commerciale in questa ed in altre provincie sullo stretto di Malacca 

(Reid 1995).  

Con l’indipendenza del 1945, le ricchezze naturali indonesiane vennero trasformate in “risorse” e 

vennero poste al servizio della collettività e della neonata Repubblica (Devi, Prayogo 2013).  Questo 

cambio di paradigma, il passaggio cioè da ricchezza naturale a risorsa, entrò a far parte anche del testo 

costituzionale in cui, all’articolo 33(3), si afferma che le ricchezze naturali possono/ devono essere 

utilizzate per aiutare lo sviluppo e la prosperità del popolo (untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat) 

(ibidem).  

Questa prospettiva legale affonda le sue radici nella legislazione coloniale che come evidenzia 

Pelzer (1978) considerava “terre incolte” tutte quelle aree in cui il potere, l’amministrazione, la burocrazia 

e, di conseguenza, anche gli insediamenti coloniali non erano presenti. In tal senso, la Costituzione 

indonesiana riconobbe ai suoi cittadini il diritto consuetudinario (hukum adat) sulla terra e le sue risorse 
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a patto che tale diritto non andasse contro gli interessi dello stato, stabilendo, difatti, un possesso di 

natura “culturale” e non fattuale (McCarthy 2004; Tabacco 2016).  

Difatti, come osservato da McCarthy (2006: 274), il termine adat si sviluppò durante il periodo 

coloniale olandese, quando gli amministratori usavano le istituzioni indigene come base per la costruzione 

del sistema legale locale. Nel periodo post-coloniale, “adat” divenne un termine generico grazie al quale 

era possibile descrivere l’insieme delle credenze religiose, le istituzioni consuetudinarie e le pratiche che 

definivano gruppi sociali, diritti e doveri lungo tutto l’arcipelago indonesiano. L’adat (ibidem, 2006:273) è 

stato continuamente sottoposto a mediazioni, compromessi e cambiamento ed essendo costantemente 

rinegoziato, è divenuto un concetto dinamico. Tutt’ora, questo incorpora contemporaneamente funzioni 

legali, sociali, politiche e religiose che comprendono e definiscono la nozione locale di identità e 

appropriatezza.  

La connessione tra territorio ed adat è pregna di significati culturali e sociali (Hauser-Schäublin 

2013). Difatti, il bisogno di associazione fra una comunità ed un territorio ben circoscritto, in cui si possano 

applicare le leggi consuetudinarie e mettere in atto tutte le pratiche dell’adat che definiscono la specificità 

di quel territorio e di quella comunità, sono nodi fondativi dell’identità comunitaria.  

È anche in tal senso che si muovono le costruzioni etno-storiche locali, le quali possono far 

riferimento ad interpretazioni indigene di eventi passati, espressioni mitiche riscontrabili nel territorio, 

dichiarazioni di intenti politici o atti costitutivi di azioni politiche (Wee 2002). L’uso politico dell’etno-storia 

si sviluppa a vari livelli, mentre l’utilizzo individuale di queste costruzioni storiche ed etniche si intreccia 

alle genealogie famigliari al fine di dar prova di possesso terriero pur senza averne i certificati o i 

documenti cartacei.  

Come ricorda Wee (2002) la strategia etno-storica si è rivelata cruciale a Riau sia durante il 

tentativo di rivitalizzazione del sultanato di Riau sia nel periodo in cui il movimento indipendentista Riau 

Merdeka spingeva per l’indipendenza della provincia dalla Repubblica sia negli anni della creazione della 

provincia dell’arcipelago Riau. Non solo, questo tipo di strategia risulta ancora più utile in quei territori, 

come appunto la provincia di Riau, dove raramente la proprietà terriera è corroborata da una 

documentazione ufficiale. 

Difatti, proprio la mancanza o il difficile reperimento della documentazione ufficiale in materia di 

proprietà terriera era alla base dell’operato di molte ONG di giustizia ambientale che operavano nella 

provincia di Riau. Come illustrerò anche in seguito, in tutto il territorio era presente una vasta rete di 

associazioni e ONG ambientaliste atte a promuovere la giustizia ambientale e risolvere i conflitti locali 

relativi allo sfruttamento delle risorse naturali. In particolare proprio quelle realtà associative fortemente 

incentrate sulla giustizia ambientale facevano perno sull’adat e sulle concezioni etno-storiche per far 

valere le istanze di quelle popolazioni coinvolte in un conflitto in materia di risorse naturali che non erano 

in grado di produrre una documentazione ufficiale (Ascerald 2010).   
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6.2. Problemi ambientali e destinazioni d’uso di un territorio: PT. TKWL e il villaggio di Tuah Kiri 

Nel distretto di Siak, il grande omonimo fiume attraversa e alimenta grandi risaie, piccoli orti e 

piantagioni. Le sue acque torbide ed impetuose vengono solitamente utilizzate dagli abitanti per 

l’irrigazione dei campi, delle colture, ma anche per il trasporto, per lavarsi, per pulire le moto, le stoviglie 

e i vestiti di chi abita nei villaggi limitrofi. Nel 2019, il paesaggio di questo distretto era ampiamente 

modellato dalle piantagioni intensive di palma da olio, di alberi di acacia e di eucalipto; nonostante la 

presenza pervasiva di grandi impianti agroindustriali e di trasformazione, rimanevano però scampoli di 

terreno coltivato a risaia, piccoli orti domestici e piccole piantagioni miste di alberi da frutto e verdura. 

Era in questo scenario che si situava il villaggio di Tuah Kiri, nel sotto-distretto di Teluk Terjun.  

Mas Agus, uno degli interlocutori preferenziali in questo territorio, raccontava che uno dei 

problemi socio-ambientali che colpiva maggiormente la comunità locale fosse l’inquinamento dell’aria e 

delle falde acquifere; infatti, non erano presenti impianti di contenimento per le acque reflue prodotte 

dalle imprese vicine che, di conseguenza, defluivano nei corsi d’acqua nelle vicinanze del villaggio. Inoltre, 

la tecnica del taglia-e-brucia utilizzata ampiamente per la fertilizzazione dei terreni sia da parte dei 

proprietari di piccoli appezzamenti, ma ancora di più dai lavoratori delle piantagioni intensive per 

preparare la terra alla piantumazione con le palme da olio, produceva un fumo molto denso, chiamato 

polusi (estensione dell’uso più comune relativo l’inquinamento)34, che causava problemi respiratori alla 

popolazione locale (Khairat et al. 2017). Mas Agus lamentava la presenza di un odore disgustoso, che 

attirava sciami di mosche al termine della stagione delle piogge (musim hujian) e che, secondo il mio 

interlocutore, era causato dall’impianto di lavorazione dei frutti della palma a olio chiamato TKWL o PT 

Teguh Karsa Wana Lestari.  

La presenza di TKWL nel territorio era attestata dal 199835 e l’azienda si estendeva su un’area di 

7094 ettari suddivisi in 3 aree amministrative diverse: il villaggio di Jati Muda e quello di Tuah Kiri nel 

distretto di Teluk Terjun, e il villaggio di Desa Besar Besar nel distretto di Siak. I villaggi, sui cui terreni si 

estendeva parte dell’area di concessione HGU (Hak Guna Usaha)36 rilasciata all’azienda dal governo, non 

avevano ancora ottenuto alcuna compensazione per i terreni attualmente occupati. Una concessione HGU 

permette tutt’ora lo sviluppo di piantagioni in terreni considerati statali per almeno 35 anni; al termine di 

questo periodo, la concessione del fondo può essere rinnovata per altri 25 anni37.  

 
34 https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/riaus-pekanbaru-records-highest-psi-since-worst-haze-in-2015 
35 Dudi Candra, Yayasan Elang, “Dampak Konflik Tata Ruang terhadap Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan”, 30/11/2014, 
http://elang.or.id/2014/11/dampak-konflik-tata-ruang-terhadap-alih-fungsi-lahan-tanaman-pangan/ 
36 Right to cultivate (HGU) No. 5 1960 in base alla Regolazione di base dei Principi in materia Agraria (Undang-undang 
Pokok Agraria/UUPA). 
37 https://www.aseanbriefing.com/news/legge-omnibus-in-indonesia-normativa-sulla-proprieta-immobiliare-
straniera-sempre-piu-flessibile/ 
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Proprio nel 2006, la comunità del villaggio di Tuah Kiri aveva intrapreso alcune piccole azioni legali 

nei confronti dell’azienda chiedendo l’intervento del governo distrettuale del Siak al fine di ottenere la 

revoca della concessione HGU alla PT. TKWL. Questa concessione, infatti, aveva riconosciuto il diritto 

esclusivo di sfruttamento del territorio e delle risorse in esso contenute da parte dell’azienda 

modificandone, dunque, la destinazione d’uso ed alienandolo alla popolazione locale. 

Nel 2006, le iniziative legali intraprese nei confronti dell’azienda erano state anche accompagnate 

dalla richiesta di modifica della destinazione d’uso allora vigente nel territorio e di autorizzazione del 

passaggio dallo status giuridico HGU a quello HPL (Hak Pengelolaan Lahan)38 per l’intera area del sotto-

distretto di Teluk Terjun (pari a più di 4000 ettari di superficie). Tutt’ora, definendo terreno in regime 

giuridico HPL si intende un’area demaniale data in concessione dall’autorità nazionale indonesiana a vari 

corpi governativi e imprese locali o nazionali che a loro volta possono concederla a terzi per un lasso di 

tempo più breve39.  

Difatti, con il passaggio da un regime territoriale HGU ad uno HPL, le comunità locali avrebbero 

potuto ottenere in concessione HPL una buona parte del territorio allora occupato in regime HGU 

dall’azienda PT. TKRL. Conseguentemente, avrebbero potuto designare il territorio come bacino 

idrografico di grande importanza per la vita economica e sociale locale, data l’abbondanza di risaie e 

piantagioni e rimodulare dunque l’accesso alle risorse e al mercato del lavoro locale. Purtroppo però, la 

richiesta non andò a buon fine e nel 2007 le tensioni fra popolazione locale ed azienda si acuirono anche 

se il governo distrettuale del Siak optò comunque per riconfermare l’accordo con l’azienda. 

 

6.3. Tensione e scontri fra la comunità del villaggio di Tuah Kiri e l’azienda PT. TKWL 

Come affermato in epoca coloniale da un “Residentie”, e riportato da Pelzer (1978: 77, trad. mia), 

gli olandesi consideravano gli abitanti malesi di Riau “troppo pigri per lavorare nelle piantagioni”.  Secondo 

Mas Agus questa era la stessa ragione per la quale l’azienda PT. TKWL, sul finire del XX secolo, non voleva 

assumere la popolazione locale: la mancanza di fiducia e la diffusione di stereotipi culturali nei confronti 

degli abitanti dei villaggi rurali aveva indotto l’azienda ad esternalizzare la gestione della piantagione 

affidandosi a lavoratori migranti provenienti da Giava o Sumatra Settentrionale. Questo ultimo aspetto 

implicava una determinata concezione paternalistica dei lavoratori locali che affondava le sue radici in 

una visione paternalistica coloniale, per la quale la popolazione locale veniva spesso descritta come 

incapace ed inaffidabile. 

Come Mas Agus e gli abitanti del suo villaggio, anche altri cittadini indonesiani si ritrovavano ad 

avere una grande parte del territorio in cui vivevano occupata da una vasta piantagione intensiva o da 

 
38 Management Right on Land (HPL) No. 5 1960 in base alla Regolazione di base dei Principi in materia Agraria (Undang-
undang Pokok Agraria/UUPA). 
39 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cca2eafc-ba30-4f85-8d36-e2dce6e17694 
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un’azienda di lavorazione senza trarne benefici diretti, a partire proprio dall’esclusione o 

marginalizzazione lavorativa. Come mi raccontarono alcuni interlocutori, molti lavoratori locali 

sceglievano comunque il settore della palma da olio, proprio perché nonostante le fluttuazioni dei prezzi 

di mercato, veniva generalmente considerato l’investimento agricolo più sicuro nel contesto locale.  

Infatti erano molti coloro che prestavano la propria opera lavorativa in un “gruppo/schema 

nucleo” (o “nucleus-scheme”) o “gruppo/schema corollario plasma” (o “plasma-scheme”) (Feintrenie, 

Chong, Levang 2010): nel primo caso, costoro divenivano lavoratori salariati in una monocoltura 

(principalmente palma da olio) gestita da un’azienda, mentre nel secondo caso entravano a far parte del 

settore come coltivatori diretti di un appezzamento a loro allocato da parte dell’amministrazione 

distrettuale o anche da parte dell’azienda stessa (Pye, 2018: 6). Altri individui, invece, entravano nel 

settore della palma da olio divenendo agenti (agen) di collegamento fra azienda e coltivatori, trasportatori 

o lavoratori manuali che caricavano i frutti della palma da olio nei cassoni dei camion per il recupero del 

raccolto. Per molti degli interlocutori incontrati nel villaggio di Mas Agus nel distretto del Siak, il lavoro 

all’interno delle piantagioni industriali era visto come un lavoro sicuro (sia in termini di entrate 

economiche sia in termini di tutele lavorative), con meno rischi o difficoltà, rispetto, ad esempio, a coloro 

che divenivano coltivatori diretti, i quali potevano facilmente soffrire dei cambiamenti climatici, di 

invasioni parassitarie o allagamenti (banjir).  

Nonostante questa lettura propositiva del lavoro nella piantagione industriale, molte erano le 

ombre relative alla complessa gestione di questo settore (Hamilton-Hart 2015). Nel 2016 Amnesty 

International ha rilasciato un rapporto a proposito delle condizioni lavorative in questo settore, 

sottolineando come la sicurezza lavorativa e i benefici per i lavoratori annunciati da questo tipo di impresa, 

lasciassero velocemente spazio alla precarietà lavorativa (con dipendenti chiamati per lavorare solo 

qualche giorno al mese) e alla lesione di diritti fondamentali (con, ad esempio, la mancata regolarizzazione 

dei lavoratori, il licenziamento per ingiusta causa, come la maternità).  

Proprio la mancanza di regolarizzazione dei lavoratori assunti occasionalmente, le limitate tutele 

sociali, la preferenza di lavoratori provenienti da altre isole indonesiane, la continua contrattazione al 

ribasso del prezzo dell’olio di palma venduto dal coltivatore diretto, l’inquinamento e le inesistenti 

compensazioni, avevano contribuito a creare nei primi anni 2000 un clima di tensione fra l’azienda PT. 

TKWL e gli abitanti locali, in particolare quelli del villaggio di Tuah Kiri. Infatti, Mas Agus riportava che, sul 

finire del primo decennio del 2000, la comunità locale tenne delle manifestazioni per chiedere il 

riconoscimento del regime terriero HPL al fine di ribadire la proprietà locale e culturale del proprio 

territorio, dei propri diritti e la volontà di ottenere informazioni chiare e puntuali a proposito di questa 

operazione agro-industriale nel loro territorio. Nel conflitto qui riportato, i principali oggetti della protesta 

erano, da un lato la tipologia di regime terriero a cui era sottoposto l’area di interesse, dall’altro la 
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marginalizzazione economica e sociale degli abitanti dei villaggi locali e, da un altro ancora la pressoché 

totale precarietà dei lavoratori impiegati temporaneamente in attività basilari in piantagione.  

Nel 2007, al tempo del rigetto delle istanze di riconoscimento giuridico delle comunità locali, 

iniziarono le manifestazioni e, secondo Mas Agus, durante una di queste proteste ci fu sicuramente 

qualche agitatore mandato dall’azienda al fine di far diventare violenta la manifestazione, tanto che alcuni 

manifestanti o agitatori diedero fuoco all’ufficio locale di PT. TKWL. Questa azione, che Mas Agus non 

riusciva ad imputare a nessuno in particolare, portò alla distruzione di alcune case private per incendio 

doloso da parte della polizia privata dell’azienda. Mas Agus affermava che successivamente si tennero 

altre manifestazioni locali contro la presenza della compagnia nel territorio, ma furono più pacifiche e 

meno incisive. 

Nell’estate 2019, i miei interlocutori principali, Mas Agus e Aryo, collaboratore della ONG Yayasan 

Elang e a capo del progetto Riau Hijau, riportavano una ripresa della comunicazione fra la comunità locale 

di Tuah Kiri e PT. TKWL, sebbene lamentassero comunque una mancanza di disponibilità dell’azienda nella 

consultazione pubblica della documentazione ufficiale in materia contrattuale e agricola. Secondo Mas 

Agus, l’impossibilità di consultare direttamente i documenti era solo una questione di strategia aziendale 

che rifletteva il predominio assoluto della documentazione cartacea ed ufficiale sui diritti consuetudinari 

e sulla presenza storica della comunità nel suddetto territorio.   

 

6.4. Le diverse dimensioni del conflitto fra la comunità di Tuah Kiri e l’azienda PT.TKWL 

Come emerge dal precedente paragrafo, una parte del territorio in cui era localizzata la comunità 

di Mas Agus si situava in una zona contesa fra più regimi giuridici. In particolare, l’estensione territoriale 

di PT. TWKL coinvolgeva parzialmente aree precedentemente destinate alla popolazione trans-migrante, 

come parte dell’accordo di transmigrasi (Andrews 1978). Sul finire degli anni Novanta del XX secolo, le 

comunità locali scoprirono così di occupare “illegalmente” terreni ereditati dalle generazioni precedenti, 

su cui ritenevano di poter vantare diritti consuetudinari, ma che vennero destinati, per concessione 

governativa, all’azienda. 

Come sottolineato da diversi autori (Aspinall, van Klinken 2011; Pelzer 1978; Titus, Burgers 2008) 

la questione dell’illegalità in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali si radica nell’ordinamento 

giuridico olandese ai tempi della colonizzazione, quando la “dichiarazione di dominio” (McCarthy, in 

Aspinall, van Klinken, 2011: 96, trad. mia) facilitò lo sviluppo del sistema delle piantagioni olandesi in 

quelle aree prive di un certificato di proprietà ritenuto accettabile dalle autorità. Queste, come già 

menzionato, vennero definite “terre incolte” o “terre vuote” (ibidem) e, dunque, a totale e permanente 

disposizione dell’impero coloniale olandese.  

Nel caso qui riportato, il conflitto ambientale era una rappresentazione di condizioni e problemi 

sociali, interessi economici e varie forme di potere che determinavano una certa “impurità ideologica” 
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(Folchi 2001, trad. mia) dello scontro. Alla base di questo conflitto vi era “una dinamica sociale generata 

da una geografia, cioè da un certo agire territoriale, che proietta(va) sulla collettività sia locale che più 

ampia, effetti più o meno duraturi” (Faggi, Turco 1999: 13) fra i quali si annoveravano l’esclusione 

lavorativa in base a stereotipi culturali, l’impossibilità di accedere ad un meccanismo di scalata sociale, 

l’impoverimento economico, la marginalizzazione sociale e politica ed il peggioramento della qualità delle 

risorse naturali locali.  

Proprio in relazione alla presenza di questi molteplici aspetti, Folchi (2001) evidenzia che questo 

tipo di conflitti non riguarda la sola sfera ambientale, ma implica una certa complessità di fattori meglio 

analizzabili tramite la nozione di “tensione ambientale” in grado di rendere evidente l’antecedente storico 

a situazioni conflittuali, e quella di “conflitto di contenuto ambientale” (ibidem, trad. mia) che si esprime 

attraverso un lessico ambientalista, ma che coinvolge diverse dimensioni.  

La nozione di “tensione ambientale” permette di scorporare dalla nozione di “conflitto” 

l’approccio dualistico, dove, cioè, vi sono due sole parti che si scontrano, rendendo più fluide le posizioni 

dei vari attori socio-politici nel territorio (CDCA 2011). La natura profondamente geografica dei conflitti 

ambientali genera situazioni di resistenza, opposizione e scontro che si verificano in una determinata 

dimensione spaziale specifica locale la cui ampiezza si sviluppa concentricamente dal centro di 

localizzazione dell’opera, in questo caso l’impianto di lavorazione e la piantagione, per estendersi poi al 

territorio in cui i suoi effetti negativi saranno percepiti ed esperiti dalla popolazione locale (Faggi, Turro 

1999).  

Difatti, distanziandosi di qualche chilometro dal centro della contestazione, ma rimanendo 

sempre nel sotto-distretto di Teluk Terjun, la conoscenza di tale conflittualità locale pareva non essere 

molto diffusa da parte di altri interlocutori. Da un lato, questo aspetto può essere meglio compreso 

servendosi del termine “pasrah”, “rassegnato”: come suggeritomi da un collaboratore di Walhi Riau 

durante un incontro a Pekanbaru, le persone non avevano interesse a manifestare attivamente il proprio 

dissenso perché situazioni di conflitto, simile a quella qui riportata, erano, e sono tutt’ora, esperienza 

comune in tutta Indonesia. Secondo il mio interlocutore, la sensazione di abbandono dallo stato, inutilità 

della protesta, pericolo per sé, per la propria famiglia e per i propri beni erano alla base di questa 

rassegnazione generalizzata. Dall’altro, l’ignoranza di tali eventi può essere analizzata anche in relazione 

al concetto di “mobilitazioni di prossimità” (Jobert 1998:72, trad. mia) in riferimento a quei movimenti 

che nascono da coloro che sono interessati in prima persona dalla presenza di un agente esterno e che ne 

stanno subendo, o subiranno nel futuro, presumibili danni diretti, causati da decisioni pianificate 

dall’autorità politica ad un livello amministrativo molto alto. In questo senso, la prossimità geografica però 

non è l’unico fattore riscontrabile in questi tipi di scontri (Dear 1992), ma anzi li distingue da altre proteste 

o manifestazioni di natura differenti. 
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 Per quanto ho potuto osservare a Riau, spesso non vi era una conoscenza diffusa dei conflitti a 

contenuto ambientale in corso anche solo ad una trentina di chilometri di distanza dalla residenza dei miei 

interlocutori; non ritengo che questo fosse ascrivibile ad una sorta di sindrome nimby (not in my 

backyard), caratteristica dell’opposizione politica e mediatica alla manifestazione del dissenso locale nei 

confronti di un’opera non desiderata sul proprio territorio (Koensler, Rossi 2012; Spina 2009), ma che 

fosse relativa ad una limitata circolarità delle informazioni (Clarke 2001).  

La maggior parte degli interlocutori incontrati a Riau erano piccoli proprietari di piantagione, che 

si spostavano in un raggio limitato del territorio; costoro, raramente si allontanavano dalle loro comunità 

e dai loro terreni. Per i miei interlocutori, il lavoro in piantagione, fatto di cura, pulizia, controllo, raccolta 

dei frutti e via di seguito era continuo; se, come ho già raccontato, alcuni si dedicavano a più attività 

lavorative, raramente lo facevano spostandosi di molti chilometri dalla propria abitazione. Inoltre, queste 

persone avevano un accesso limitato alle informazioni sia per via della mancanza di una stabile rete 

internet domestica (in nessuna casa dove sono stata c’era il wifi, ma tutti usufruivano di un pacchetto dati 

limitato), sia per la predominanza della televisione e dei social media come unici canali di connessione 

con altre persone a loro distanti. In tal senso, la comunità domestica locale dei miei principali interlocutori 

costituiva l’orizzonte del sapere possibile; dunque, non solo era difficile venire a conoscenza di situazioni 

conflittuali situate altrove, ma era anche complicato “fare rete” fra più realtà conflittuali.  

Come sottolinea Schlosberg (2013), per una risoluzione positiva di tali conflitti, è necessaria la 

negoziazione di diverse concezioni di (in)giustizia ambientale utilizzate dalla molteplicità degli attori 

coinvolti; ciò richiede non solo il riconoscimento di un diverso punto di vista, ma anche l’impegno politico 

ed il coinvolgimento quotidiano. Per i miei interlocutori, piccoli proprietari, contadini o lavoratori a 

cottimo nelle piccole piantagioni di palma da olio, questi aspetti erano problematici. In un contesto in cui, 

la brutale repressione dei movimenti sindacali nelle piantagioni (White 2015; Oppenheimer, Uwemedimo 

2009) prima, durante e dopo il regime dittatoriale di Suharto, costituiva ancora un doloroso aspetto 

dell’identità storica di Riau, discutere di mobilitazione, manifestazione, opposizione e strutturazione 

politica alternativa al modello amministrativo corrente e all’idea di sviluppo nazionale, non pareva essere 

di interesse per i miei interlocutori.  

 

6.5. Mas Agus: un esempio di ecologismo dei poveri? 

“Terima kasih, terima kasih, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat” (“Grazie, grazie, grazie, 

speriamo sia utile”): con queste parole si concludeva una lunga discussione con Mas Agus, uno dei mi 

interlocutori preferenziali nel distretto del Siak e colui che mi parlò per la prima volta del conflitto fra la 

sua comunità e l’azienda PT. TKWL. Padre di famiglia di origine giavanese, lavoratore e collaboratore 

dell’associazione Yayasan Elang e Riau Hijau, Mas Agus sperava che l’intervista e la discussione con me 
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potessero dare una svolta non solo alla sua vita personale ma anche ridare slancio alla lotta per il 

riconoscimento dei diritti consuetudinari della sua comunità nel territorio.  

Le azioni di Mas Agus costituivano un esempio di quello che Martínez-Alier definisce “ecologismo 

dei poveri” (2014, trad. mia): la sua famiglia era stata contadina e coinvolta nel progetto di transmigrasi. 

Tutti i membri della famiglia inizialmente lavoravano nelle risaie e anche lui iniziò lavorando nel settore 

agricolo, ma successivamente la famiglia ha vissuto una diversificazione lavorativa che ha portato 

qualcuno a lavorare nelle piccole fabbriche locali, ad aprire piccoli warung o a continuare nelle risaie o 

piantagioni.  Mas Agus, in parte, si occupava dell’implementazione delle attività proposte da Riau Hijau e 

al monitoraggio delle stesse; in quanto collaboratore, ricavava degli introiti da questa attività che, però, 

non erano sufficienti a mantenere la famiglia: di qui la necessità di differenziare le entrate famigliari, 

lavorando saltuariamente in zona e costruendo un piccolo warung sua moglie Gia.  

Così come Folchi (2001b) rigetta l’idea secondo la quale le persone povere siano, per l’appunto, 

troppo povere per interessarsi alle questioni ambientali, allo stesso modo Martínez-Alier (ibidem) rifiuta 

la tesi per cui l’ecologismo sia una preoccupazione maggiormente diffusa fra gli abitanti dei paesi ricchi 

piuttosto che fra quelli delle nazioni povere. Al contrario l’autore, ipotizza la presenza di un secondo tipo 

di ecologismo nato nei paesi in via di sviluppo, fra persone in stato di povertà in lotta per “ottenere il 

rispetto dei bisogni ecologici per vivere: energia, acqua e spazio per insediarsi” (Martínez-Alier 1994: 239). 

In particolar modo, con il termine “ecologismo dei poveri”, Martínez-Alier (ibidem) fa riferimento a una 

risposta delle comunità indigene e rurali del sud del mondo ad un continuo peggioramento delle 

condizioni ambientali circostanti. In questo senso, il posizionamento ecologista di queste persone sarebbe 

implicito nelle loro azioni, volte alla tutela dell’ambiente per necessità pratiche e condizioni materiali 

spesso precarie. Svincolando la prospettiva ecologista dalla sua base ideologica ed estetica, Martínez-Alier 

conferma che la qualità delle condizioni ambientali e la loro tutela è ben altro che un “bene di lusso” 

(2014).  

Lo stesso autore identifica (2004) due correnti del pensiero ecologista contemporaneo. Da un lato, 

l’ecologismo dei paesi “sviluppati” nato in seno ad una visione squisitamente rinascimentale del paesaggio 

e della natura, concepiti con specifiche caratteristiche estetiche che ne spostano in secondo piano il valore 

materiale e produttivo (Bonesio 2002, 1997). Mentre dall’altro lato, l’ecologismo “dei poveri” si innesta, 

invece, sulla materialità e disponibilità delle risorse naturali individuabili nel paesaggio. In questo senso, 

dunque, se la prospettiva ecologista degli ambientalisti dei paesi sviluppati non risulta determinata 

direttamente dalle condizioni ambientali di vita, ma si innesta, invece, su valori post-materialisti (Lai 2000; 

Jakob 2009; Meschiari 2010; Piermattei 2007).  

Come evidenziato anche da Folchi (2001), tutt’oggi coloro che si battono per questioni ambientali 

nei paesi del sud del mondo, solitamente non lo fanno per “proteggere l’ambiente” in senso ideologico, 

ma per tutelare uno specifico aspetto del territorio in cui vivono e da cui posso essere minacciati. Mas 
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Agus non si batteva per questioni estetiche o ideologiche nel suo ambiente; non aveva intenzione di 

parlare genericamente della protezione ambientale, ma nella nostra discussione dedicò particolare 

attenzione ad alcuni aspetti specifici, vale a dire la questione agraria e l’inquinamento della falda 

acquifera. Le questioni ambientali di suo interesse avevano un preciso risvolto materiale: l’accesso ad un 

territorio che era stato dato in concessione ad una grande azienda privata da parte di burocrati molto 

distanti dal piccolo villaggio di Tuah Kiri; la ripartizione territoriale in modo equo, tale da potersi sostenere 

senza essere vittima di un continuo precariato; l’accesso sicuro alla falda acquifera ed il riconoscimento 

dei diritti di sfruttamento delle risorse del proprio territorio così come previsto dall’adat, dalla legge 

consuetudinaria. 

 

7. Risorse naturali nei luoghi della ricerca: analisi di alcuni dati statistici 

7.1. Pekanbaru: una città provinciale in trasformazione 

Nel giugno 2019, il primo luogo che ho potuto osservare è stata la città di Pekanbaru. Arrivata 

all’hotel in cui il mio compagno Andrea ed io avremmo alloggiato per qualche tempo, notai subito quanto 

la città fosse animata. Migliaia di piccoli esercizi commerciali si incuneavano in vicoli, ampi viali punteggiati 

dai grandi edifici pubblici amministrativi nazionali e distrettuali che esprimevano tutti un’architettura 

simile, rappresentativa della forte influenza ed identità malese della città.  Vi erano pochi parchi o aree 

verdi, mentre ovunque vi era un intrecciarsi di cemento, cavi, grandi centri commerciali: 

emblematicamente, su Tripadvisor40 fra le dieci cose da vedere assolutamente in città c’erano quattro o 

cinque grandi complessi commerciali, la grande moschea An-Nur e un solo parco pubblico cittadino.  

E, difatti, Pekanbaru costituisce anche oggi un centro economico importante nel territorio 

centrale di Sumatra, pur rimanendo una città provinciale. Nel 2017, il numero degli abitanti della città era 

aumentato del 2,49%, rispetto all’anno precedente, vantando dunque una popolazione pari a 1.091.088 

persone (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2018). Se nel 2017 in tutta Riau si assistette ad una lenta 

ripresa del tasso di disoccupazione (Statistics Indonesia 2019b), a Pekanbaru, la percentuale di 

disoccupazione registrata nello stesso anno risultava essere inferiore rispetto al resto della provincia, 

attestandosi attorno all’8,9% del totale della popolazione (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2018).  

Nell’estate 2019, la provincia di Riau era ancora la più importante produttrice di olio di palma 

crudo o più comunemente cpo (crude palm oil) in Indonesia fornendo all’incirca 7,722,564 tonnellate di 

prodotto nel 2017, corrispondente a più di un quinto della produzione totale dell’arcipelago (Statistics 

Indonesia 2018a: 21). Difatti, attorno alla grigia Pekanbaru, si estendevano per chilometri e chilometri 

piantagioni di palma da olio per una superficie pari a quasi 2.6 milioni di ettari sui 9 milioni totali della 

provincia di Riau (Riau Provincial Government 2019). Questo era lo stesso territorio, come già ricordato 

 
40 https://www.tripadvisor.it/Attractions-g303957-Activities-Pekanbaru_Riau_Province_Sumatra.html. Gennaio 2021. 
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da Rice (1989), in cui già negli anni Ottanta del XX secolo vivevano circa 500.000 persone al di sotto della 

soglia di povertà e che negli ultimi quarant’anni ha visto un costante aumento delle persone in situazioni 

di fragilità economica (Statistics Riau 2018). E infatti, Riau, in tal senso, mostrava delle contraddizioni 

molto evidenti fra la situazione delle aree rurali e quella del capoluogo; era quest’ultimo, difatti, ad 

arricchirsi e a migliorare lo stile di vita dei propri cittadini, a scapito degli abitanti delle zone rurali, i quali 

erano stati alienati dallo sfruttamento delle risorse naturali e dal godimento dei benefici economici 

derivanti dalla presenza di grandi impianti industriali o piantagioni intensive nei loro territori.  

Pekanbaru era comunque una “città provinciale” (Van Klinken 2009) in cui era possibile cadere in 

una fogna a cielo aperta mai chiusa o incappare in situazioni di degrado sociale, abitativo e personale e, 

al contempo, riscontrare tutti i segni dell’arricchimento, come nuove e moderne strutture, cinema, centri 

commerciali, enormi edifici di nuova fattura ma già vittime dell’obsolescenza, grandi macchine e nuovi 

ricchi. Ciò derivava dal veloce aumento del PIL provinciale, che fra il 2010 e il 2018 era aumentato del 94% 

grazie al settore estrattivo e minerario, a quello agricolo e forestale e alle industrie di lavorazione 

(Statistics Riau 2019c).  

Secondo i miei interlocutori, Pekanbaru aveva migliorato la sua vivibilità negli ultimi anni, in 

particolar modo grazie agli investimenti derivanti dalla forte capacità attrattiva della città. Classificata 

come “kota bisnis” (città degli affari) di medie dimensioni collocata fra Medan e Singapore, Pekanbaru era 

stata in grado di attrarre i colossi economici nella regione; al contempo, la città manteneva aperte le 

relazioni commerciali, economiche e sociali con le città della costa occidentale, in particolare con Padang, 

e con quella orientale, in cui vi era un rapporto storico con il porto di Dumai.  A titolo esemplificativo, 

proprio da questo porto, il totale di cpo esportato nel 2017 ammontava a 2,5 miliardi di dollari (Statistics 

Indonesia 2019a) confermando l’importanza strategica della palma da olio per lo sviluppo del distretto ed 

in particolare della città di Pekanbaru. 

 

7.2. Distretto di Kampar: un territorio agricolo stretto fra grandi piantagioni intensive 

L’arrivo nel distretto di Kampar fu un momento di grande importanza per la ricerca. Situato 

nell’entroterra, il distretto di Kampar si inerpicava sulle montagne che dividono la provincia di Riau da 

quella di Sumatra Occidentale (Sumatera Barat). Dopo giorni, settimane di immobilità causa di una cattiva 

congiunzione temporale dovuta all’inizio delle vacanze per Idul Fitri in Indonesia, recarmi in un villaggio 

raccomandato da alcuni collaboratori di ONG a Pekanbaru fu una vera scoperta. Il villaggio di Tanjung 

Rabu, luogo principale della mia ricerca in questo distretto, si trovava lungo il fiume Subayang nelle 

immediate vicinanze della riserva naturale di Rimbang Baling.  

Per raggiungere Tanjung Rabu da Pekanbaru era necessario attraversare un paesaggio totalmente 

monotono coltivato principalmente a piantagione (di palma da olio certo, ma anche di acacia ed 

eucalipto), inframezzato da villaggi sparuti o da conglomerati urbani, molti edifici e infrastrutture in 



 

 

80 
 

costruzione, estese risaie, fiumi, orti e coltivazioni. La forte vocazione agricola degli abitanti di questo 

territorio non si manifestava solo nel modellare gli elementi naturali a proprio favore, ma aveva anche un 

riscontro dal punto di vista statistico: nel 2017 il solo settore risicolo produsse 28.983 tonnellate di 

prodotto, attestandosi al primo posto fra le colture alimentari (Statistik Daerah Kabupaten Kampar 2018: 

8). 

L’area dedicata alle coltivazioni industriali era suddivisa fra le piantagioni di alberi da gomma e 

quelle di palma da olio: nel 2017, le prime produssero 46.288 tonnellate di prodotto su 89.904 ettari di 

territorio coltivato, mentre le seconde generarono 2.664.676 tonnellate su un’estensione piantumata pari 

a 225.799 ettari. Il settore agro-industriale e quello minerario estrattivo contribuivano grandemente al 

benessere economico locale; difatti, le estrazioni minerarie costituivano il 34,47% degli introiti distrettuali 

di Kampar (ibidem: 11).  

Tutto ciò non pareva avere un corrispondente impatto, un miglioramento, sulla popolazione 

locale, il cui indice di sviluppo umano (ISU)41 si attestava stabilmente a 70 già dal 2015 (sostanzialmente 

in linea con gli altri distretti provinciali), eppure si registrava una parte consistente di popolazione che 

viveva in condizioni di povertà, corrispondente all’8,02% del totale degli abitanti del distretto di Kampar, 

il cui totale, nel 2017 aumentò dello 0,02% rispetto all’anno precedente toccando quota 832.387 abitanti 

(ibidem, 3-15). 

 

7.3. Distretto di Siak: un’economia fortemente in crescita grazie agli investimenti nel settore delle 

piantagioni 

Il distretto di Siak è situato nella parte più centrale della provincia ed è stato in questo contesto 

che feci numerose interviste presenti in questa tesi dottorale grazie ad un contatto, Aryo Cundrah, della 

ONG Yayasan Elang. In questo caso, il viaggio da Pekanbaru per il Siak avvenne all’ombra costante di grandi 

piantagioni intensive di palma da olio, acacia, eucalipto, impianti di raffinazione, grandi conglomerati 

industriali. Eppure a Siak Sri Indrapura, capoluogo del distretto, il paesaggio cambiò e, sebbene per poco 

tempo e pochi chilometri, mi parve di essere trasportata in un giardino europeo, con le bordature stradali 

floreali, con aiuole variopinte, con strade pulite e vernice fresca.  

Al di fuori della città, nei villaggi rurali del distretto, il paesaggio era punteggiato da caseggiati di 

legno o cemento fra piantagioni intensive, grandi campi di riso e canali ostruiti da spazzatura e ninfee. 

Anche in questo distretto, stando ai dati statistici qui presi in esame, si riscontrò un lieve aumento della 

popolazione fra il 2016 e il 2017 che, nel 2019, ammontava a oltre 465.000 abitanti; inoltre se, 

 
41 ISU o indice di sviluppo umano (HDI, human development index) è un indicatore utile per valutare il livello di vita 
incrociando tre indici di base, cioè la speranza di vita, il livello di istruzione ed il reddito.  
Human Development Report 2019 – "Human Development Indices and Indicators" (PDF), HDRO (Human Development 
Report Office) United Nations Development Programme, pp. 22–25. URL consultato il 3 dicembre 2020. 
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sostanzialmente l’ISU di questo territorio si attestava in linea con quelli di altri distretti, cioè oltre 70, il 

distretto del Siak poteva vantare una minor percentuale di persone che vivevano in condizioni di povertà, 

pari al 5,8% della popolazione totale.  

Nel 2016 il distretto del Siak produsse l’11,97% del totale della produzione olio di palma della 

provincia di Riau, mentre l’anno successivo, a fronte di 0.32 milioni di ettari piantumati a palma da olio, 

la produzione di FFB (Fresh Fruit Bunches)42 raggiunse 1,14 milioni di tonnellate. Questi numeri non solo 

confermano il distretto del Siak come uno dei più importanti luoghi di coltivazione e produzione dell’olio 

di palma, ma rispecchia i trascorsi storici di questo territorio. Infatti, come riportato in precedenza, fu 

questo uno dei primi territori a Riau ad essere interessato sia dalla creazione delle prime piantagioni 

intensive di albero della gomma sia dalla costruzione dei primi collegamenti stradali, i quali resero 

possibile l’esplorazione commerciale della foresta.  

L’economia del Siak fra il 2015 e il 2017 vide un aumento del 9,4% principalmente grazie ai tre 

settori strategici che più contribuirono alle entrate del distretto, vale a dire il settore estrattivo (2,09%), 

le industrie di trasformazione (35,76%) ed infine il settore agricolo (19,67%) (Statistik Daerah Kabupaten 

Siak, 2018:11). Questo aumento si riflesse anche sulla percentuale di occupazione, che pareva attestarsi 

attorno al 94% (ibidem: 12). Ciò nondimeno, appare utile ricordare che soprattutto i posti di lavoro 

strategici in settori molto competitivi, come i tre già summenzionati, erano spesso destinati a persone 

importate da fuori appositamente per quella specifica tipologia di lavoro (Apresial et al. 2020).  

 

7.4. Distretto di Pelalawan: predominio economico e paesaggistico della palma da olio 

Il quarto e ultimo distretto esplorato nell’estate del 2019 fu quello di Pelalawan, un territorio che 

alternava grandi piantagioni di palma da olio, complessi industriali e piccoli esercizi commerciali o orti fino 

alle immediate vicinanze del Parco Nazionale di Tesso Nilo. La presenza dell’area parco era seriamente a 

rischio a causa della continua espansione di piccoli kebun al limitare della foresta: se nel 2015 lo spazio 

risicolo o coltivato a mais, cassava, fagiolini o peperoncino corrispondeva all’incirca a 11.000 ettari, le 

colture industriali si dimostravano essere di gran lunga le più impattanti territorialmente. E difatti, già 

qualche anno dopo, nel 2018, la superficie coltivata a palma da olio (kelapa sawit) era pari a 393.330 mila 

ettari, contribuendo al PIL del distretto grazie alla produzione annuale di 1,89 milioni di tonnellate di FFB 

(fresh fruit bunches): le altre coltivazioni industriali, la gomma e il noce di cocco si distaccavano 

notevolmente dalla palma da olio sia in termini di superficie coltivata che in termini produttivi. 

Anche nel distretto di Pelalawan l’indice di sviluppo umano (ISU) si attestava attorno a 70 

confermando di fatto un trend riscontrabile in tutta la provincia, mentre si rivelava ben peggiore la 

 
42 FFB = “Fresh fruit brunches”, letteralmente grappoli di frutta fresca. L’espressione inglese è la più riscontrata fra i 
lavori scientifici che si occupano di palma da olio. Qui ho riportato sia la versione inglese che quella italiana, grappoli 
della palma da olio.  
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percentuale di persone che versavano in una condizione di povertà; se nel 2017 la percentuale relativa ai 

“penduduk miskin” (abitanti poveri) era pari al 10,25%, nel 2018 aveva perso poco meno di un punto 

percentuale (9,73%), rivelando con ciò una situazione di maggior fragilità sociale rispetto agli altri distretti 

summenzionati. Dunque, se da un lato, quasi il 10% della popolazione distrettuale viveva in stato di 

povertà e marginalizzazione socio-economica, dall’altro lato questo territorio fra il 2017 e il 2018 era stato 

interessato da un aumento della popolazione, pari quasi 100.000 unità. Tale crescita della popolazione 

pareva essere dovuta alle migliori condizioni lavorative ed economiche offerte dalle imprese 

dell’agribusiness presenti nel distretto per i lavoratori migranti (Statistik Daerah Kabupaten Pelalawan, 

2019: 4). 

La maggior parte della popolazione lavorava nel settore agricolo (47,57%), mentre si registrava un 

lieve aumento in tutti gli altri settori lavorativi presi in considerazione dalla statistica qui riportata, ma in 

percentuali di molto inferiori a quelle del settore primario. Dunque, l’aumento di popolazione, che nella 

statistica qui riportata veniva interpretata come logica conseguenza delle miglior condizioni economiche 

nel territorio distrettuale, doveva essere relativo ad impieghi nel settore primario. Appare possibile 

ipotizzare, a partire da questi dati, che un’ampia percentuale dei quasi 100.000 nuovi abitanti che si 

spostarono nel distretto di Pelalawan fra il 2014 e il 2018, potesse essere connessa all’espansionismo del 

settore delle piantagioni di palma da olio nel distretto.  

 

8. Annotazioni conclusive 

In questo capitolo ho raccontato come nel periodo pre-coloniale si assistette ad una competizione 

fra sultanati e zone d’influenza europea in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali sparse per 

tutto quel territorio corrispondente all’attuale provincia di Riau.  Ho approfondito, inoltre, le dinamiche 

di appropriazione delle risorse durante il periodo dell’amministrazione coloniale olandese, attraverso una 

formulazione legislativa in materia terriera che affondava le sue radici nella legislazione europea.  

Ho dedicato ampio spazio al periodo successivo alla proclamazione d’indipendenza della 

Repubblica di Indonesia; in tal senso, ho analizzato il contesto storico e alcuni aspetti del governo di 

Sukarno, per poi approfondire la salita al potere di Suharto e la sua successiva caduta. “Transmigrasi”, 

“pembangunan”, “adat umum”, “pemekaran”, “Reformasi”, “Konfrontasi”, “Orde Baru” sono tutti termini 

presenti lungo il testo di questo capitolo e che raccontano molto della relazione fra istituzioni politiche, 

processo storico, questioni etniche e sfruttamento delle risorse naturali che ha interessato l’intero 

territorio di Riau.  

Ho raccontato, inoltre, come l’annessione del territorio di Riau alla nascente Repubblica di 

Indonesia fu accompagnata da un tentativo di ricostruzione dell’antico sultanato di Riau e, 

successivamente, dalle proclamazioni del movimento indipendentista Riau Merdeka. Tali proposte 
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rispecchiavano un diffuso antagonismo nei confronti di Giacarta e l’intreccio tra la volontà di sfruttamento 

esclusivo delle risorse naturali e la questione etnica dei malesi di Riau.  

Parallelamente, ho affrontato il tema della nascita dell’arcipelago Riau (Kepulauan Riau) ed il suo 

posizionamento nel “Triangolo SIJORI” o “Triangolo della Crescita”, nonché il ruolo cruciale della 

riflessione identitaria da parte della popolazione malese di Riau. La continua evoluzione politica della 

provincia di Riau ha contributo alla creazione di categorie socio-ecologiche, (“Suku Hutan” ovvero “gente 

della foresta” e “Suku Laut” ovvero “gente del mare”) e socio-politiche (i malesi, i giavanesi, i cinesi, gli 

europei ed in generale gli stranieri) (Wee, Chou 1997). La presenza di questa molteplicità di categorie 

sociali, il susseguirsi di forme politiche differenti ed il ruolo fondamentale giocato dalle risorse naturali 

per il miglioramento dell’economia nazionale sono alla base delle numerose situazioni conflittuali sparse 

per tutto l’arcipelago: a titolo esemplificativo, ho voluto approfondire la relazione conflittuale fra il piccolo 

villaggio di Tuah Kiri e l’azienda PT.TKWL. Nell’ultima parte di questo capitolo ho approfondito la relazione 

fra le condizioni umane e le risorse naturali presenti nei quattro distretti in cui ho condotto la ricerca 

durante l’estate 2019: Pekanbaru, Kampar, Siak e Pelalawan.  

Soprattutto, ho analizzato come il processo storico e le forme di governo che si sono succedute 

nella provincia di Riau abbiano contribuito alla creazione di un diffuso “scenario di compiti” (Ingold 2001) 

indispensabile alla comprensione della conflittualità per le risorse e nel paesaggio. 
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Capitolo 3: Piccole piantagioni di palma da olio a Riau: persone, oggetti del 

lavoro e alternative agricole 

 

1. Introduzione 

In questo capitolo analizzerò le piccole piantagioni di palma da olio come arene politiche 

modellate da tematiche di genere, da flussi economici e politici nazionali ed internazionali e dalle speranze 

e le idee di futuro di chi vi lavora.  

Innanzitutto, mostrerò che le piccole piantagioni di palma da olio non sono luoghi marginali, ma 

anzi sono centrali in quanto fondamentali per la riproduzione del capitale. Concepire queste aree agricole 

come “luoghi globali” permette di svincolarle da una narrativa statica e marginalizzante. Infatti proprio la 

natura globale di questi luoghi implica da un lato un’alta mobilità del prodotto e dall’altro una complessa 

mobilità umana di chi coltiva i frutti della palma da olio.   

In seguito, racconterò alcune storie relative alle persone che ho incontrato sia nel distretto di 

Kampar che in quello del Siak e restituirò la poliedricità del rapporto fra coltivatore o piccolo proprietario 

e la piantagione di palma da olio.   

 

2. Piccola piantagione di palma da olio: un’arena politica animata da molti attori 

Durante il campo di ricerca nell’estate 2019 potei osservare come a Riau le piccole piantagioni di 

palma da olio fossero spesso luoghi silenziosi, dove la presenza umana non era una costante, ma anzi 

veniva cadenzata in base alle necessità di cura delle palme e raccolta dei frutti. Contrariamente ad altri 

contesti agricoli, come ad esempio le risaie, le piccole piantagioni di palma da olio non richiedevano 

operazioni pratiche continue, routinarie e costanti. Ciò non implicava, però, che vi fosse una sorta di 

abbandono o dimenticanza delle palme da parte dei piccoli proprietari. Sebbene il lavoro non si svolgesse 

in maniera continuativa durante l’arco della giornata, ogni giorno i miei interlocutori si recavano in 

piantagione anche solo per vedere come stessero le palme, se ci fossero stati danni causati dagli animali 

selvatici o per asportare eventuali parti del fogliame degli alberi e spesso vi si fermavano a chiacchierare 

e fumare una sigaretta insieme ad altri conoscenti.  

Per Bourdieu (2000 [1972]), il concetto di campo o arena fa riferimento ad un microcosmo sociale 

definito da un obiettivo specifico, comune e strutturato attorno a regole e forme di autorità conosciute e 

condivise da tutti gli attori sociali. In questo senso il campo è sempre un campo di relazioni; difatti, gli 

attori dell’arena esistono solo se in relazione gli uni agli altri e ad una struttura di valori e regole condivise.  

Tramite la quotidiana esposizione fisica e mentale ad un determinato insieme di condizioni sociali 

l’attore introietta le strutture mentali e la classificazione del mondo stesso. Si crea così un “habitus”, cioè 
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un insieme di scelte e pratiche sociali introiettate in modo inconscio da un gruppo sociale attraverso 

processi di socializzazione e la partecipazione a modi di vita specifici (Bourdieu 2005).  L’habitus, dunque, 

è ciò permette agli agenti sociali di percepire, vivere, giudicare e classificare il mondo in modo personale, 

unico. È attraverso la strutturazione di un habitus che gli attori sociali interagiscono con l’ambiente 

quotidiano circostante. Nel caso qui in esame, l’habitus dei lavoratori delle piccole piantagioni di palma 

da olio era forgiato su minuziose azioni quotidiane, imparante nel tempo, “rubando con gli occhi” da chi 

era più esperto e, al contempo, insegnando ciò che si era precedentemente appreso ai nuovi arrivati. 

Questa esposizione ad un insieme di condizioni e lo sviluppo di una “visione esperta” (Grasseni, in Pink, 

Kürti, Afonso 2005, trad. mia), erano alla base delle relazioni sociali e spaziali intrinseche nelle piccole 

piantagioni.  

Gli attori sociali presenti nei kebun dei miei interlocutori erano molteplici e ognuno di loro 

svolgeva insieme ben specifico di compiti: il proprietario, gli aiutanti (lavoratori a cottimo quando la 

piantagione era di diversi ettari, figli o famigliari maschi coinvolti nelle piantagioni di minor estensione), 

l’agente (o ajen) di vendita (quella figura mediana fra l’azienda di lavorazione ed un gruppo di piccoli 

proprietari), gli amici di passaggio, la comunità nella sua generalità, l’imam, il comandate locale della 

polizia, gli agenti commerciali per le ditte di pesticidi e diserbanti, i camionisti e gli operai che caricavano 

i cespi con i frutti di palma da olio, i rappresentanti degli uffici governativi in visita, i dipendenti delle ONG 

ambientaliste, di giustizia ambientale, della cooperazione allo sviluppo, i volontari locali di queste realtà 

associative, i ricercatori, Io.  

Proprio questa molteplicità di persone che si muovevano attorno alla piccola piantagione di palma 

da olio evidenziava diverse modalità di interazione in e con questo specifico spazio agricolo. Infatti, 

durante le interviste, i piccoli proprietari con cui ho discusso sottolineavano spesso cosa volevano 

ottenere lavorando nelle piantagioni di palma da olio, quali scopi immediati intendevano raggiungere o 

quali strategie economiche ponevano in essere per differenziare le proprie entrate economiche. Al 

contempo, altri attori sociali non direttamente coinvolti nelle pratiche agricole, come l’imam, il capo-

villaggio o le forze di polizia esercitavano un potere “altro” su questi luoghi di produzione; ad esempio, 

l’apertura di un kebun non rispondeva solo ad una logica di investimento individuale, ma doveva essere 

negoziata all’interno della comunità di villaggio.  

Come evidenziato da Olivier De Sardan (1995) tale varietà di attori sociali presenti nell’arena 

politica dello spazio agricolo si muovevano lungo due accezioni di potere; la prima era fortemente 

connessa con la specificità degli individui coinvolti e, dunque, gli attori sociali si spostavano nell’arena in 

modo individuale e autonomo cercando di perseguire scopi personali, mentre la seconda accezione era 

intrinsecamente istituzionale. Lo spazio agricolo, costituito nel mio caso dalla piantagione di palma da olio 

era uno spazio politico e sociale nel quale personalità, capacità e ruoli venivano continuamente negoziati 

all’interno di un’ottica di dialogo tra poteri differenti.  
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In questo senso, le persone coinvolte in qualche modo nel lavoro nella piantagione, fossero 

costoro proprietari, lavoratori a cottimo, famigliari o agenti, potevano rinegoziare il proprio ruolo nella 

comunità ipotizzando, eventualmente, una scalata sociale. Tra i vari intervistati durante il campo del 2019, 

coloro che avevano saputo investire con criterio i propri risparmi e che ci avevano guadagnato erano 

considerati uomini di successo (“orang sukses”) e ciò aveva permesso loro di rinegoziare la propria 

immagine, posizione ed importanza al villaggio.  

 

3. Lavoro nella piantagione e dinamiche di genere 

Come evidenzia Wee (2002), l’etnia melayu è diffusa ampiamente lungo le coste di Sumatra e, 

difatti, la maggior parte delle persone che ho incontrato durante il campo di ricerca a Riau si definivano 

malesi.  Tale definizione implica, come ricorda Vignato (2020:116), una certa adesione a criteri di 

“matrilinearità strutturata sulla matrilocalità”; in tal senso, sono le donne, in particolare la donna più 

anziana di una casata, a possedere la casa, i campi o le piantagioni ed è nella casa della madre della sposa 

che una giovane coppia va ad abitare. Ciò nonostante, e come molti altri gruppi etnici, anche l’etnia 

melayu, la più presente a Riau, aderisce pienamente ai criteri islamici ispirati da un’ideologia di parentela 

patrilineare e ampiamente patriarcale. Inoltre, in linea con quanto ho ricavato da un’analisi della 

letteratura, sia nelle grandi che nelle piccole piantagioni, le donne tendono ad occupare un ruolo 

marginale sia sul piano delle mansioni sia su quello della redistribuzione dei profitti.  Dunque non stupisce 

che durante i mesi a Riau, le donne che incontrai non fossero mai coinvolte nelle attività in piantagione, 

ma anzi, pur rimanendo proprietarie di campi e spazi agricoli, ne rimanevano in qualche modo escluse.  

Infatti, come analizzato da Julia e White (2012) in merito al ruolo dei gruppi cooperativi attivi nel 

settore delle piccole piantagioni di palma da olio, la partecipazione a queste cooperative era totalmente 

maschile, rispecchiando da lato la tendenza istituzionale ed amministrativa nel concepire il capofamiglia 

all’interno di una grammatica modellata su criteri islamici e dall’altro lato evidenziando lo squilibrio di 

accesso al potere e alle dinamiche economiche all’interno del nucleo famigliare.  

Come evidenziato da diversi autori (Blackwood 1997; Caroko et al. 2011; Li 2000; Peluso 2005) in 

Indonesia vi sono diversi gruppi etnici in cui la proprietà terriera viene tramandata in modo matrilineare. 

La semplificazione delle procedure di accesso al modello cooperativo è stata ampiamente informata 

dall’ideologia di genere, identificando l’uomo, il padre o l’anziano della famiglia come titolare del 

contratto. Ciò ha implicato una rilettura delle dinamiche fra generi in specifici contesti etnici e può portare 

ad un rimodellamento dell’interazione femminile personale ed intima con la foresta e le risorse naturali 

e, di conseguenza, anche con la piccola piantagione di palma da olio (Elmhirst 2011; Elmhirst et al. 2015). 

Sebbene non tutte le persone intervistate aderissero allo schema cooperativo, ho osservato un 

generale allontanamento femminile dal lavoro nelle piccole piantagioni di palma da olio.  
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Le donne partecipavano in maniera marginale alle attività nelle piccole piantagioni, mentre 

risultavano più integrate lavorativamente (pur rimanendo estromesse da una scalata sociale ed 

economica) nelle piantagioni intensive (Morgan 2017; Assalam, Parsaoran 2018)43. L’interazione fra le 

donne, le palme da olio ed i loro frutti era estremamente normata all’interno di un quadro di cura, dove 

le mansioni femminili riguardavano la pulizia degli spazi comuni o dei piazzali di deposito o la raccolta dei 

frutti caduti dai cassoni dei camion durante le operazioni di carico e scarico44. Quest’ultima attività, 

chiamata berondol, poneva le donne a cavallo fra legalità e criminalizzazione; come raccontato da Julia e 

White (2012; Bissonette 2013) a causa della marginalizzazione lavorativa nel settore dell’olio di palma, le 

donne raccoglievano i frutti singoli che, durante la raccolta, il carico e lo scarico nei cassoni, cadevano dal 

cespo della palma.  

Nelle grandi piantagioni industriali questo atto era, ed è tutt’ora, considerato un furto passibile di 

incriminazione. Sebbene questo non fosse il caso da me osservato durante l’estate 2019 era innegabile la 

quasi totale assenza delle donne nelle piccole piantagioni. Anche Bissonnette (2012) e Li (2015, 2017) 

sottolineano come il lavoro nell’industria dell’olio di palma sia fortemente strutturato attorno al genere; 

le donne vengono coinvolte in attività di mantenimento, considerate mansioni più semplici e leggere, più 

adatte ad una specifica visione della donna, intesa, in questo caso, come attore subalterno (Spivak 2015). 

Questa impossibilità normata di accedere a condizioni di lavoro migliori e ad un’ipotetica (ma 

possibile) scalata sociale costringeva le donne a ricavarsi una nicchia molto marginale nella gestione delle 

piccole piantagioni di palma da olio, divenendo però al contempo gli attori sociali preferenziali 

nell’agricoltura di sussistenza verso la quale erano costrette a ripiegare (Julia, White 2012).  

Contrariamente a quanto osservato da De Voz e Delabre (2018) a proposito della costruzione di 

spazi “altri” in cui porre in essere forme di resistenza al dispossessamento terriero, a Riau, nel villaggio di 

Tanjung Rabu, dove non vi erano grandi piantagioni intensive, ma piccole piantagioni indipendenti o 

riunite in cooperative, le donne con le quali ebbi occasione di relazionarmi si sentivano comunque le 

legittime proprietarie terriere nonostante non agissero attivamente nella piantagione.  

In particolare Ibu Laila, proprietaria del piccolo homestay nel villaggio di Tanjung Rabu dove 

Andrea ed io soggiornammo per la ricerca si muoveva in modo particolarmente sicuro di sé nel chiedermi 

di saldare i pagamenti, nella gestione della casa, dell’orto o degli spazi comunitari. Pur non lavorando nella 

piccola piantagione di palma da olio vicino a casa, Ibu Laila affermava che fosse tutto suo e ridendo mi 

faceva segno di essere ricca.  

 
43 Si veda anche: 
Amnesty International, (2016), Il grande scandalo dell’olio di palma: violazione dei diritti umani dietro i marchi più noti, 
disponibile sul sito http://amnestyinternational.it 
44 In particolare queste scene le ho viste durante la ricerca sul campo in Aceh nel 2016, mi è capitato più raramente di 
vederle a Riau nel 2019. Le donne, principalmente di etnia melayu con cui ho trascorso le settimane sul campo, non si 
avvicinavano alla piantagione, non le interessava e vi si riferivano con la parola “hutan” (foresta) essendo al limitare con 
la foresta secondaria. 
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In tal senso, la coltivazione del proprio orto dietro casa o la collaborazione nella gestione degli 

spazi agricoli dei vicini e l’agricoltura di sussistenza non andavano intese come forme di resistenza nei 

confronti di un’arena politica. La piccola piantagione di palma da olio includeva queste donne in quanto 

intestatarie del titolo di proprietà terriera ma, al contempo, le escludeva come potenziali lavoratrici e 

soggetti economici indipendenti; il ripiegare dunque verso pratiche di agricoltura minori, come per 

l’appunto la coltivazione dell’orto, la gestione di un piccolo kebun o la cogestione di spazi condivisi, va 

inteso come parte di strategie di sussistenza quotidiana e di rafforzamento delle relazioni intra-sociali.  

 

4. Lavorare nella piantagione e altrove  

Le piccole piantagioni in cui mi sono inoltrata durante i mesi di campo o che potei osservare lungo 

la strada erano animate da molta gente: lavoratori, proprietari, agenti di commercio per pesticidi e 

diserbanti, figli, nipoti, studenti, contadini, ecologisti, progettisti, volontari, politici, burocrati, casalinghe, 

operai e ONG. La maggior parte dei piccoli proprietari di piantagione di palma da olio che conobbi a Riau 

dipendevano principalmente dalla piantagione anche se, solitamente, questo impiego costituiva solo una 

delle entrate economiche. Nella maggior parte dei casi, difatti, la piantagione era la fonte primaria di 

reddito dei miei interlocutori e solitamente veniva integrata con compensi provenienti dalla 

collaborazione, occasionale e mai strutturata o normata, ai lavori agricoli nei campi altrui, alla 

fabbricazione di mattoni o alla gestione di piccoli punti ristoro. 

I miei interlocutori trascorrevano la maggior parte del loro tempo nelle piccole piantagioni le quali 

raramente si dimostravano un investimento capace di generare profitto nel breve periodo. Spesso, 

proprio la mancanza di guadagni sostanziali nell’immediato futuro induceva i miei interlocutori ad aprire 

nuovi kebun di palma da olio al fine di aumentare le proprie entrate. Come sottolineato da Ellis “la maggior 

parte delle comunità rurali dipende dalla differenziazione dei mezzi di sussistenza, o da un portafoglio 

diversificato di attività e fonti di reddito, tra cui la produzione di colture e l’allevamento del bestiame 

costituiscono un importante contributo al benessere familiare" (2002:4, trad. mia).  Spesso, proprio 

l’insicurezza economica data dall’investimento in una sola coltura commerciale, la palma da olio, e la 

difficoltà, se non impossibilità a diversificare il proprio portafoglio, costringeva gli interlocutori che 

incontrai a Riau a ridurre le spese di gestione della piantagione coinvolgendo altri membri della famiglia 

nel lavoro agricolo.  

La prestazione lavorativa di questi collaboratori famigliari non era retribuita, perché il fine ultimo 

era il miglioramento delle condizioni famigliari collettive. Pak Yuni coinvolgeva il suo figlio maggiore nelle 

attività di manutenzione delle palme e raccolta (panem) dei frutti; Pak Alamray, in un altro distretto, 

occasionalmente chiedeva aiuto a figli e nipoti.  Dunque, questi luoghi venivano vissuti quotidianamente 

anche da altri componenti famigliari, i quali, ipoteticamente, potevano rivestire la piantagione di specifici 

significati personali (una perdita di tempo? Un’occasione per stare di più con il padre? Un lavoro odioso e 
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stancante? L’opportunità di capire cosa fare nella vita? Tempo speso in compagnia?), contribuendo di 

conseguenza alla costruzione di una realtà sociale inedita ma pur sempre legata a questo spazio agricolo.  

Per le persone che ho conosciuto, la tendenza al miglioramento delle proprie condizioni di vita 

implicava la capacità di adattarsi alle offerte del mercato del lavoro locale che offriva delle fonti di reddito 

alternative. I guadagni derivanti da queste altre attività venivano in parte investiti nuovamente nella 

piantagione al fine di apportarvi migliorie tecniche, per comprare diserbanti o pesticidi o, ancora, 

venivano utilizzati per comprare nuovi appezzamenti di terra, nuovi kebun, nuove sementi ed iniziare così 

una nuova avventura economica.  

In tal senso, la piccola piantagione, pur rimanendo la fonte di reddito principale, necessitava di 

entrate “altre” e da questi flussi economici veniva influenzata: il lavoro e la cura delle palme, la raccolta 

dei frutti, la vendita all’ajen (agente), erano tutte attività che, da sole, non erano in grado di generare un 

guadagno sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni personali, famigliari, strutturali. Infatti, come mi 

ha raccontato Pak Sunardi, che era sia proprietario di alcuni ettari coltivati a palma da olio sia agente, il 

lavoro dell’ajen consiste nel gestire un gruppo territorialmente determinato di piccoli proprietari dai quali 

l’agente incaricato si reca (o si recano coloro che lavorano lui) al fine di contrattare il prezzo di acquisto e 

per caricare il raccolto sui camion che verranno poi indirizzati verso l’azienda di trasformazione.  

Come affermato da Pak Sunardi però il guadagno come agente è commisurato non solo alla 

quantità e alla qualità della produzione locale dei frutti della palma da olio, ma anche alla grandezza del 

gruppo di coltivatori diretti facente parte del portafoglio dell’ajen. Dunque, appare evidente l’importanza 

di differenziare le proprie entrate economiche e le proprie “vesti” lavorative in modo tale da ottenere un 

guadagno sufficiente per le proprie necessità.  

Infine, gli interlocutori che ho intervistato traevano un guadagno, materiale o immateriale che 

fosse, da collaborazioni e opportunità alternative praticabili tramite l’”arte di arrangiarsi” (Nooteboom 

2015). È all’interno di questa “economia morale” (Scott 1976), intesa come un sistema di scambi di beni 

e prestazioni, accorgimenti tecnici, sociali o morali, derivanti da un bagaglio di conoscenze precedenti alla 

struttura capitalistica dell’economia mondiale, che si inscrivono le pratiche di resilienza locale.  

 

5. Marginalità e centralità della piccola piantagione di palma da olio 

La stretta relazione fra individui, comunità e risorse locali implicava anche una certa circolarità 

delle informazioni e delle conoscenze. Gli intervistati apparivano consapevoli, per esperienza diretta, delle 

problematiche ambientali in merito alla coltivazione di palme da olio. Parallelamente erano anche a 

conoscenza dell’influenza del mercato globale sul rendimento derivante dalle loro piccole piantagioni. 

Discutendo con Pak Sunardi a proposito delle manifestazioni di Friday For Future45 in Europa e delle 

 
45 Il movimento Friday For Future nasce fra il 2018 e il 2019 ispirato dalle manifestazioni pacifiche di Greta Thunberg. 
Nel corso dei mesi, le manifestazioni e gli incontri di #FFF si sono moltiplicate e la realtà del movimento è andata 
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numerose campagne ambientaliste e salutiste contro l’utilizzo dell’olio di palma, mi raccontò di esserne 

al corrente e si mostrò molto critico in proposito: da un lato, lui stesso ero un piccolo coltivatore in questo 

settore (all’incirca 8 ettari) e un ajen, mentre, dall’altro lato era molto vicino alla ONG ambientalista più 

influente della zona, il WWF Riau.  

Pak Sunardi era a conoscenza di queste manifestazioni, ma non ne capiva l’obiettivo: di nuovo, da 

un lato, mi domandava che cosa gli europei volessero che i contadini e i piccoli proprietari indonesiani 

coltivassero in alternativa alla palma da olio; dall’altro riteneva sbagliato il boicottaggio dei prodotti 

contenenti l’olio di palma perché avrebbe influito sul prezzo di mercato del prodotto fresco. Con la 

possibile negoziazione al ribasso del prezzo di vendita causato dal boicottaggio da parte di una fetta della 

popolazione europea i piccoli proprietari si sarebbero trovati nella posizione di dover aprire nuove piccole 

piantagioni aumentando la superficie deforestata per guadagnare sufficientemente.  

Come sottolineato da Apresian et al. (2020), attualmente il governo indonesiano si dimostra 

ambiguo nei confronti delle piccole piantagioni di palma da olio perché da un lato incoraggia e facilita la 

crescita di questo settore a discapito dell’ambiente ma, dall’altro, vara delle politiche di sostenibilità e di 

tutela ambientale in linea con le istanze locali o regionali e sotto la pressione dell’opinione pubblica 

globale. In particolare, tra il 2004 e il 2014, durante il mandato del presidente Susilo Bambang Yudhoyono, 

il governo intraprese una nuova strategia politica al fine di preservare la foresta primaria e le torbiere su 

tutto il territorio nazionale; nel settembre 2018, il nuovo presidente in carica Joko Widodo ha emanato 

un altro pacchetto di leggi incentrato sulla limitazione delle concessioni terriere per la creazione di nuove 

piantagioni di palma da olio.  

Appare utile nuovamente citare Apresian et al. (ibidem: 20, trad. mia) quando affermano che 

“senza un'adeguata implementazione [dei suoi contenuti], la politica delle moratorie rimane un gesto 

politico vuoto atto a soddisfare i negoziatori internazionali e i gruppi ambientalisti che spingono il governo 

ad adottare politiche a favore dell'ambiente. Giacarta desidera apparire reattiva alle pressioni di vari 

gruppi per fermare la deforestazione [tramite lo strumento delle moratorie], ma in realtà sta facilitando 

l'espansione delle attività [del settore] dell’olio di palma rilasciando nuovi permessi e incoraggiando 

investimenti e reimpianti.” In particolare, l’ultima frase rivela come le decisioni politiche nazionali ed 

internazionali influiscano enormemente sulle piantagioni stesse: attraverso l’uso delle moratorie difatti 

vengono sospese, in particolare, le scadenze pecuniarie in modo eccezionale in settori o per attività, come 

l’apertura o l’espansione di piantagioni di palma da olio, oggetto di controversie politiche nazionali o 

internazionali. Come riporta Bose (2019) nell’estate 2019 queste proposte politiche, ideologie 

economiche e narrative internazionali modellavano il luogo stesso della piccola piantagione di palma da 

 
strutturandosi in gruppi regionali, provinciali e cittadini. Al centro di questo movimento c’è la preoccupazione per il 
futuro, la battaglia contro l’utilizzo della plastica, il sostegno alle campagne per l’abbandono dei combustibili fossili e 
per la transizione ecologica, la lotta al cambiamento climatico e via di seguito.  
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olio, ad esempio dichiarando “illegali” i mezzi con cui si era proceduto a preparare lo spazio agricolo (slash 

and burn) o la sua stessa posizione geografica.  

A Riau le piccole piantagioni di palma da olio costituivano delle realtà complesse e prismatiche. 

Come già analizzato altrove 46 e come sottolineato da diversi autori (Tsing 2004; Li 2011; Koensler 2012) 

questi piccoli kebun costituiscono effettivamente dei luoghi di produzione agricola continuamente 

costruiti, decostruiti, attraversati e pervasi da flussi economici, politici, sociali, narrativi differenti che, 

incontrandosi e scontrandosi, danno vita a nuove realtà sociali in perenne mutamento.  

In questo senso, la palma da olio connette molti attori sociali in molti modi diversi: ad esempio, 

lega i negozianti di semi e pesticidi ai piccoli contadini, collegati, a loro volta, ad altri lavoratori locali 

occasionali della piantagione (coinvolti in opere di piantumazione delle palme e della raccolta dei frutti); 

oppure mette in relazione le donne e la loro opera di pulizia degli spiazzi della raccolta con gli agenti 

(provenienti dalle città in cui il prodotto verrà poi trasformato), i quali si avvalgono di camionisti che 

trasportano il carico fino all’impianto di lavorazione.  

Secondo Oliver Pye, “l’olio di palma si produce nell’attrito delle filiere produttive globali che si 

snodano dalle sementi fino ad un ampio spettro di prodotti finiti che ritroviamo nei supermercati. Queste 

catene connettono specifici luoghi di produzione culturale come vivai, piantagioni, centri di ricerca, parchi 

macchine, strade, raffinerie e stabilimenti per l’olio di palma, raffinerie per l’agro-diesel, impianti oleo-

chimici, industrie di grassi vegetali e margarina, petroliere, porti e impianti di stoccaggio, campagne di 

marketing, etc.” (Pye in Rossi, D’Angelo 2012: 110). L’olio di palma dunque è molto più che un semplice 

prodotto di filiera, ma incapsula dinamiche macro economiche, politiche nazionali, divergenze culturali e 

luoghi di passaggio, stoccaggio e riproduzione. È da notare che, lungo questa catena di funzioni e lavori si 

riproduce anche l’ambiguità del posizionamento della piccola piantagione. 

In tal senso, i kebun che ho esplorato a Riau nei mesi sul campo erano spesso situati in aree 

marginali rispetto ai centri di potere urbani e cittadini, luoghi in cui venivano prese decisioni politiche, 

economiche o sociali di caratura nazionale. Eppure, queste piccole piantagioni erano allo stesso tempo 

dei luoghi globali proprio perché parte di una catena di produzione estremamente variegata che 

connetteva, per esempio, la piccola piantagione di Pak Yuni a Tanjung Rabu, con una fabbrica di 

lavorazione a Pekanbaru, con un’azienda di trasformazione cinese, con un supermercato italiano e, per 

ultimo, con il consumatore finale.  

 

5.1. La piccola piantagione come luogo che fabbrica il mondo 

Qui intendo estendere l’idea di “città globali” (o “worlding cities”) di Roy e Ong (2011) ad una 

prospettiva meno urbana, attraverso il concetto di “luoghi globali” (o “worlding sites”) proposto da Arnez 

 
46 Zaninelli G., 2017, Visioni dell’impatto ambientale tra contadini e ambientalisti nelle piccole piantagioni di palma da 
olio in Aceh. Un caso etnografico. Tesi magistrale. 
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e Vignato per il double panel intitolato ““Worlding Sites”: Globalized Visions and Material Constructions 

of Future Southeast Asia” durante la conferenza Euroseas 2019 tenutasi a Berlino47.  

Scrivere di “città globali” significa discutere della città come di un “millieu di intervento, fonte di 

visioni ambiziose e di esperimenti speculativi che hanno diverse possibilità di successo e fallimento [...] 

Tali esperimenti non possono essere concettualmente ridotti a esemplificazioni di logiche universali del 

capitalismo o del post-colonialismo. [Essi] devono essere intesi come pratiche mondiali, quelle che 

perseguono il riconoscimento mondiale nel mezzo della rivalità tra città e della contingenza globalizzata” 

(Roy, Ong 2011: 15, trad. mia). Le piccole piantagioni di palma da olio si prestano a questa definizione in 

quanto si configurano sia come luoghi geograficamente marginali ma economicamente centrali nella sfera 

famigliare, comunitaria o nazionale sia come luoghi di produzione. Questi “siti che fabbricano il mondo” 

si configurano dunque come luoghi originali e sperimentali, contestati e criticati, frutto di progettazioni 

miste con diverse finalità di utilizzo e terreni su cui si applicano politiche nazionali o transnazionali. 

Roy e Ong (ibidem) pongono in essere un’importante critica relativa ad alcuni aspetti degli studi 

urbani che ritengo possa essere pertinente anche nel caso di questa tesi; in particolare, la prospettiva 

inerente all’economia politica della globalizzazione e quella incentrata sulla subalternità si sono rivelate 

parziali. La prima prospettiva intendeva la città come mero luogo di accumulazione di capitale e terreno 

di scontro per i diritti civili, mentre, la seconda tendeva a descrivere le città al di fuori della zona Euro-

americana come luoghi di resilienza e di subalternità.  

Analogamente, anche le piccole piantagioni di palma da olio che ho visitato a Riau nel 2019 

devono senz’altro essere descritte come luogo di accumulo di capitale; discutendo via Skype con Mas 

Rizki, dipendente WWF Riau e collaboratore del progetto di monitoraggio e tutela della tigre nella riserva 

naturale di Rimbang Baling, accennai ad un progetto di riconversione agricola nel distretto di Siak. Il 

progetto intendeva sradicare le palme da olio e piantare colture agricole per la filiera corta (mais, riso, 

peperoncini, cassava e via di seguito). Alla domanda relativa alla sua opinione in merito a questo progetto, 

Mas Rizki rispose che “i contadini vanno dove vanno i soldi, dunque se [ora hanno] un sostegno dal 

distretto magari continueranno a coltivare mais eccetera, sennò torneranno alla palma da olio perché ci 

si guadagna sempre”.  

Parzialmente, dunque, la lettura della piccola piantagione di palma da olio come luogo di 

accumulo di capitale si rivela corretta. Gli stessi intervistati durante gli incontri a Riau si riferivano 

immediatamente al kebun in termini economici confermando la prevalenza dell’accrescimento del 

capitale nelle loro scelte di investimento. Tuttavia, per i miei interlocutori la piccola piantagione di palma 

da olio non rappresentava solo accumulo di capitale e guadagno individuale: difatti, nonostante una 

narrazione locale che spingeva a considerare la palma da olio come la coltura preferenziale su cui investire 

 
47 “Worlding Sites”: Globalized Visions and Material Constructions of Future Southeast Asia – EuroSEAS 2019 

https://euroseas2019.org/program/panels/worlding-sites-globalized-visions-and-material-constructions-of-future-southeast-asia
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per ottenere dei buoni guadagni, molti agricoltori già nel 2019 avevano iniziato un percorso di 

riconversione agricola del proprio terreno.  

La sostituzione delle palme da olio con colture alimentari o la loro consociazione non seguiva 

esclusivamente una strategia di arricchimento ma rispondeva anche all’esigenza del territorio, al 

cambiamento climatico e alle richieste del mercato locale. Inoltre, se è pur vero che questi luoghi 

garantivano un guadagno per il proprietario e la sua famiglia, raramente gli introiti venivano destinati 

totalmente alle necessità della casa ma, al contrario, venivano in parte devoluti alla comunità. Gli 

interlocutori incontrati a Riau e le loro famiglie riferivano di contribuire al benessere del villaggio 

sostenendo anche economicamente la fetta di popolazione povera locale o destinando parte delle entrate 

domestiche alla moschea e alle attività da essa promosse. 

Per quanto la maggior parte dei piccoli proprietari che incontrai sul campo avesse un trascorso 

lavorativo rurale o legato al lavoro manuale e dovesse confrontarsi quotidianamente con la precarietà 

economica e lavorativa, queste stesse persone erano state in grado di valutare il mercato lavorativo locale 

ed avevano compiuto delle scelte in relazione alle loro ambizioni. Considerarle solo figure subalterne 

appiattirebbe la specificità delle storie di vita di queste persone, rendendole mute (Spivak 2015) e vittime 

di un sistema predatorio. Per quanto ho potuto dedurre durante l’estate 2019, le persone con cui ebbi 

l’occasione di parlare non si sentivano in una posizione subalterna confermando, difatti, l’idea per la quale 

le piccole piantagioni di palma da olio non costituirebbero una strategia di resistenza a domini di natura 

globale messa in atto da una classe subalterna, ma solo una differenziazione del portafoglio famigliare. 

 

5.2. Prodotto mobile, piccoli coltivatori immobili 

È possibile comprendere le dimensioni culturali della globalizzazione anche a partire da una 

prospettiva geografica attraverso l’osservazione delle relazioni spaziali di produzione. Sul finire degli anni 

Novanta, Massey suggeriva che vi erano due aspetti della questione da tenere in considerazione (1996, in 

Oakes, Price 2008). Da un lato, la velocità con cui persone ed oggetti stavano iniziando a spostarsi nello 

spazio aumentava vertiginosamente, per cui la nozione di luogo cominciava ad assumere sempre minor 

significato. Dall’altro lato la popolazione mondiale iniziava ad esperire tutte le sfumature del processo di 

globalizzazione grazie a ciò che l’autrice stessa definisce “geometrie di potere” (ibidem).  

La compressione spazio-temporale che ha permesso un più rapido spostamento delle persone e 

delle merci non è stata, e tutt’ora non è, esperita allo stesso modo da parte di tutti gli individui. Quando 

nel suo lavoro Massey definisce cosa siano le “geometrie di potere” sottolinea che tale definizione indica 

la relazione esistente fra potere e flussi e movimento (ibidem: 259).  

In tal senso, la possibilità di una fetta della popolazione mondiale di spostarsi, comprare, 

utilizzare, sprecare alcune merci deriva da una posizione di predominio in questo gioco geometrico che, 
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se determina chi sta dentro tali logiche, allo stesso tempo, determina chi ne sta fuori, definendo coloro 

che non ne possono approfittare allo stesso modo.  

La mia presenza sul campo era stata resa possibile dalle condizioni personali, dal rendimento 

universitario e da sicurezze economiche specifiche, oltre che da un passaporto forte, quello italiano, non 

soggetto a particolari restrizioni. La maggior parte dei miei interlocutori non aveva questa possibilità: così 

come io ero stata libera di spostarmi, studiare, viaggiare e giungere fino a Riau, la maggior parte degli 

intervistati mi raccontarono di non essersi mai allontanata dalla provincia di Riau o da Sumatra per ragioni 

personali, economiche o impegni famigliari. Molte delle persone incontrate si situavano in una 

composizione geometrica di potere a loro sfavorevole; gli unici interlocutori che si erano parzialmente 

svincolati da questa situazione erano coloro che avevano potuto fare l’Haji alla Mecca. Fra tutti coloro che 

ospitarono me e Andrea durante i mesi di ricerca, solo Ibu Laila e Pak Enki avevano svolto il pellegrinaggio: 

per ben due volte si erano recati alla Mecca e ne erano molto orgogliosi. Nella sala della casa in cui Andrea 

ed io siamo stati ospitati troneggiavano foto, poster e quadri che illustravano quell’esperienza così costosa 

e sfiancante fisicamente, ma così cruciale per ogni credente musulmano.   

In questo senso, il caso delle piccole piantagioni di palma da olio evidenzia la totale asimmetria 

fra produttori e prodotto raccolto (Massey 1995): il prodotto della raccolta, della lavorazione e della 

trasformazione si mescolava ad altri ingredienti che viaggiavano velocemente per il mondo al fine di 

sopperire alla pressante richiesta dei mercati: gli ombretti, gli shampoo, i prodotti dolciari, gli inchiostri 

industriali o il biofuel erano, e continuano ad essere, solo una piccola parte della vasta gamma di prodotti 

contenente olio di palma (in varie lavorazioni, sottoprodotti, estratti e dosaggi diversi) smerciati con 

facilità e velocità. In parte questi stessi prodotti si sono diffusi un po’ ovunque in Indonesia proprio per 

l’immediatezza del loro utilizzo e la loro relativa convenienza; prodotti dolciari commerciali, prodotti 

alimentari già pronti, bustine monodose di shampoo o trucchi di bassa qualità sono abbastanza presenti 

nel panorama indonesiano. Se tale velocità di smercio di prodotti contenenti olio di palma pervadeva in 

parte anche le realtà dei villaggi rurali, questa stessa immediatezza e semplicità di spostamento non era 

pensabile per gli attori sociali primari delle piantagioni, stretti fra la catena di dipendenza dalla supply 

chain, la precarietà economica, la pressione sociale e gli obiettivi personali.  

Proprio le piccole piantagioni come “siti di fabbricazione del mondo” (Roy, Ong 2011: 15, trad. 

mia) si costituivano oltremodo come dei luoghi di senso, in cui veniva coltivato un prodotto oggetto di 

interesse internazionale da parte di piccoli proprietari terrieri fortemente influenzati dal contesto locale. 

L’interazione fra i molteplici soggetti attivi dentro e fuori dal kebun, la comunità locale e un prodotto 

globale sfumava l’identità di questi luoghi, che non erano più solo piccole piantagioni sperdute nella 

provincia di Riau ma diventavano dei luoghi più globali e complessi (Barbina 2000; Dagradi 1995; Barile 

2004).  La piccola piantagione non appariva statica e immobile; al contrario, come sottolineava Massey 

“se i luoghi possono essere concettualizzati in termini di interazioni sociali che legano insieme, allora è 



 

 

95 
 

anche vero che queste interazioni stesse non sono cose immobili, congelate nel tempo. Sono un processo” 

(ibidem: 262, trad. mia).  

 

6. Apertura di una nuova piantagione di palma da olio 

Le interazioni sociali costituiscono la base sulla quale spesso si innesta l’avviamento dell’attività 

nella piantagione di palma da olio. Chi decide di aprire una piantagione lo fa sfruttando una serie di 

relazioni capaci di rendere praticabile l’innesto di un nuovo kebun (Jelsman et al. 2017).  

Il futuro piccolo proprietario costruisce la piantagione per fasi, partendo dall’apertura di uno 

spazio agricolo in un’area di foresta primaria o secondaria: in questa fase solitamente sono implicate 

poche persone solitamente appartenenti al gruppo famigliare o amicale del neo-proprietario. Nell’area 

identificata per l’innesto, il gruppo inizia a selezionare e poi abbattere gli alberi dal fusto più imponente, 

sia per la successiva vendita del legno (legale o illegale) nel mercato locale, sia per facilitare l’operazione 

successiva, cioè la pulizia del terreno tramite la tecnica del taglia-e-brucia (slash-and-burn). Il gruppo 

appicca un incendio controllato e relativamente ristretto grazie allo sversamento di taniche di benzina.  

Occasionalmente, però, come riportano Nelleman et al. (2007) pare esperienza comune che 

questi stessi incendi dilaghino in più ampie parti del territorio e che diventino di difficile controllo. Anche 

secondo i miei interlocutori, in particolari aree del territorio di Riau, come il distretto del Siak o del 

Pelalawan, era molto frequente che piccoli incendi inizialmente controllati divampassero bruciando ampie 

zone di foresta. Proprio pochi giorni prima della mia partenza da Riau un enorme incendio indomabile 

nella zona del Parco Nazionale di Tesso Nilo, nel distretto di Pelalawan, aveva notevolmente ridotto 

l’areale selvatico del parco. Infatti, tali incendi possono continuare per giorni in relazione al contesto 

climatico e alla pedologia specifica del terreno; in aree di torba (gambut), come ad esempio il già 

summenzionato distretto di Pelalawan, gli incendi tendono ad avere una durata maggiore proprio a causa 

delle componenti biologiche presenti nella terra.  

La tecnica “slash-and-burn” ed in particolare l’incendio controllato permettono anche di sfruttare 

a pieno il potenziale della cenere e del carbone di legna, che lasciati sul terreno, svolgono l’importante 

funzione di concimare il terreno al fine della piantumazione dei piccoli steli di palma. Quest’ultimi, 

solitamente, sono stati già acquistati in precedenza, ma lasciati a crescere in piccoli sacchetti di plastica 

nera (polybag) in un luogo sicuro, al riparo dagli attacchi degli animali selvatici. Quando il proprietario 

considera il terreno pronto per accogliere i nuovi fuscelli, e questi si sono ben sviluppati all’incirca per un 

metro d’altezza, vengono impiantati nel terreno. Attorno ai fuscelli, il proprietario e i suoi collaboratori 

creano dei piccoli escamotage per nascondere le piantine agli animali selvatici; ad esempio, le felci 

vengono lasciate a fare da sottobosco e mimetizzare così i nuovi steli, circondati da un recinto di rete 

metallica. Al fine di un miglior sviluppo dello stelo e per proteggerlo dai parassiti, la maggior parte degli 

interlocutori con cui mi confrontai a Riau utilizzavano varie misture di concime chimico e pesticidi.  
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Il concime viene solitamente spruzzato direttamente sul fogliame o distribuito sul terreno; in 

nessun caso da me osservato durante il periodo sul campo nel 2019, coloro che erano incaricati di questa 

mansione (fossero costoro proprietari o collaboratori o famigliari) indossava un qualche tipo di 

protezione. Se l’impianto dello stelo avviene correttamente è possibile raccogliere i frutti a partire dal 

quinto anno d’età della pianta. A questo punto la cura della palma si limita alla concimazione occasionale, 

all’utilizzo di diserbanti e pesticidi con ritmo mensile (in base anche alla piovosità) e al taglio del fogliame 

in eccesso, al fine sia di permettere una maggior penetrazione della luce solare nella piantagione sia per 

stimolare la produzione fruttifera.  

 

7. Gli oggetti e le procedure del lavoro nella piantagione 

All’incirca ogni due settimane, coloro che lavorano nella piantagione si prodigano per la raccolta 

dei frutti della palma. Ciò avviene grazie all’utilizzo di diversi attrezzi. Simile per modalità di utilizzo alla 

forbice telescopica, al troncarami o allo svettatoio, l’attrezzo utilizzato dai raccoglitori è un falcetto molto 

affilato infilato su un lungo bastone; questo viene utilizzato sia per tagliare il lungo fogliame che impedisce 

la raccolta sia per troncare l’innesto del cespo dal tronco.  

In entrambi i casi, i lavoratori della piantagione utilizzano questo attrezzo facendo perno sul 

proprio peso. Una volta che i frutti della palma cadono a terra, i raccoglitori li arpionano con un falcetto 

molto affilato e li trascinano verso una carriola, la quale, una volta piena, viene spinta fino allo spiazzo 

esterno destinato alla pesa del raccolto e alla contrattazione. I lavoratori dopo aver staccato le foglie più 

ingombranti della pianta le lasciano accatastate fra una fila ed un’altra di palme, in modo tale sia da 

permettere un passaggio più agile fra un albero e l’altro, sia per implementare la concimazione del 

terreno, sia per proteggere la terra dall’eccesso di luce solare diretta. I cespi di frutta non vengono solo 

scaricati in un’area esterna alla piantagione, ma in questo stesso posto vengono caricati sul cassone del 

camion dell’agente di collegamento fra piccoli proprietari e aziende, dopo esser stati pesati e valutati. La 

valutazione economica del raccolto dipende da vari fattori, fra cui il prezzo al chilo, la qualità del terreno 

in cui si trova la piantagione (terra minerale o terra di torba), la vicinanza all’azienda di lavorazione del 

prodotto e la presenza di accordi precedenti fra singolo proprietario e agente.  

Come si può osservare, la descrizione per sommi capi della molteplicità di attività e compiti da 

svolgersi nella piantagione di palma da olio evidenzia alcuni aspetti: intanto la presenza di diversi attori 

sociali impiegati a vario titolo ed in varie fasi del lavoro di piantagione evidenzia la complessità di questi 

luoghi di lavoro; inoltre, proprio la diversità dei vari oggetti del lavoro, come il falcetto, il troncarami, la 

carriola, il camion rispecchiano la molteplicità delle mansioni svolte dai lavoratori nell’interazione diretta 

con la pianta e con i frutti.  Tutti questi oggetti e queste relazioni sociali, l’insieme delle ambizioni 

economiche, sociali o politiche del piccolo coltivatore e gli obiettivi collettivi della comunità locale o della 

famiglia del produttore, permeava le piccole piantagioni e le inseriva in una dimensione del globale.  
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8. Distretto di Kampar: ricerca di successo, fortuna e affermazione al villaggio 

8.1. Indra: un tuttofare in cerca di fortuna 

Nel distretto di Kampar, nel villaggio di Tanjung Rabu vivono Indra e la sua famiglia. Quando ci 

incontrammo nel giugno 2019, la casa di Indra era affacciata sulla sponda del fiume Subayang; l’abitazione 

era tutta di legno ed era leggermente rialzata per sfuggire alle piene del fiume durante la stagione delle 

piogge.  

Al momento del nostro primo incontro, la moglie di Indra, Sara, aveva da poco ricominciato a 

lavorare nella piccola Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), ovvero in un piccolo ambulatorio munito 

solo dello stretto necessario, dopo molti mesi in cui aveva dovuto tralasciare il lavoro per prendersi cura 

della figlia Kairà. Indra possedeva una piccola piantagione di albero della gomma che purtroppo non era 

molto redditizia48; al di là di questa attività, collaborava spesso con altri piccoli proprietari per lavori di 

pulizia dei kebun in un’ottica di mutuo aiuto.  

Nel villaggio di Tanjung Rabu, dove vivevano Indra e la sua famiglia, da diversi anni era presente 

in particolare una ONG proveniente da Bogor, Giava, chiamata YAPEKA. Questa ONG, sulla quale mi 

dilungherò nei prossimi capitoli, si occupava di protezione ambientale, tutela della biodiversità, 

ecoturismo e orti comunitari. Per portare avanti queste attività si serviva di alcuni collaboratori locali, fra 

i quali c’era anche Indra. Interrogato sulla questione economica derivante da questa collaborazione, Indra 

si dimostrò molto vago asserendo di non essere pagato per la sua collaborazione ma di ottenere delle 

compensazioni non monetarie, ma comunque sostanziali: ad esempio partecipava spesso alle riunioni del 

gruppo a cui seguiva solitamente una lauta cena offerta dalla ONG oppure i ricercatori o i lavoratori delle 

ONG gli pagavano il pieno al motorino o le ricariche telefoniche e simili.  

Indra non è mai stato chiaro su cosa si aspettasse dalla collaborazione con YAPEKA e un giorno mi 

disse che non ci fosse molto altro da fare al villaggio. Infatti, anche dalla nostra frequentazione affermava 

di non voler ottenere nulla in particolare ma voleva semplicemente fare qualcosa di diverso: durante la 

permanenza mia e del mio compagno Andrea a Tanjung Rabu della durata di un mese e mezzo durante 

l’estate 2019, Indra trascorse tutti i giorni insieme a noi, aiutandomi con le interviste, mangiando insieme, 

esplorando i dintorni in barca o in motorino, rilassandoci al villaggio, pescando al fiume, recandosi nella 

sua piantagione di albero della gomma per la raccolta, curando il proprio orto, partecipando alle molteplici 

riunioni in villaggio od organizzando il Lubuk Larangan49. Tutte queste attività, da cui spesso Indra non 

otteneva un compenso monetario, ma che gli permettevano di entrare in una dinamica di sostegno infra-

comunitario, erano rivolte alla ricerca di fortuna.  

 
48 Indra affermava già nel 2019 che prezzo di vendita della gomma fluttuasse intorno alle 8.500 rupie indonesiane, 
corrispondenti a 0,48 centesimi di euro (17 maggio 2021).  
49 Festa annuale lungo il fiume Subayang. Si tratta di una battuta di pesca comunitaria.  
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“Cari rezeki” significa “cercare fortuna” ed è ciò che Indra cercava di raggiungere articolando le 

proprie scelte, collaborazioni ed impegno in vari modi: mi disse che stava cercando di capire se convenisse 

convertire la piantagione di albero della gomma in una di palma da olio, ma era insicuro a proposito di 

questa scelta. Affermò che nel futuro i guadagni avrebbero potuto essere migliori, seppure la conversione 

di un solo ettaro non appariva sufficiente alle necessità famigliari. Questa ricerca della fortuna si articolava 

anche attraverso lo spoglio delle possibilità lavorative locali: Indra affermò di essere sempre molto attento 

a nuove opportunità lavorative. Nei fatti, Indra era sempre impegnato in una qualche impresa, fra le quali 

rientrava anche la collaborazione con me e Andrea nella raccolta dati. 

Questo continuo aggiustamento della propria situazione economica, ampiamente influenzata 

dalla fluttuazione dei prezzi di mercato delle materie prime, seguiva anche le ambizioni personali e 

famigliari di Indra: nell’estate 2019, Indra desiderava maggiore stabilità, altri figli e una casa più bella e 

solida.  

La sua ricerca della fortuna si strutturava attorno alle molteplici, precarie e vagamente definite 

mansioni lavorative che svolgeva per l’ONG YAPEKA e che costituivano dei possibili agganci per un futuro 

diverso e migliore. Eppure, nonostante questo continuo movimento fra attività e compiti diversi, ogni sera 

Indra andava a pescare con una fiocina a pressione o a mani nude, coltivava in un piccolissimo orto dietro 

casa ed era ben lontano da potersi considerare un uomo di successo (orang sukses).  

Se, come ricorda Ken-Ichi (1997) “cari rezeki” implica spesso lo sfruttamento delle risorse naturali 

vicine, nel caso di Indra questa ricerca di fortuna pareva avvenisse puntando sulla diversificazione delle 

proprie attività. In tal senso, come ben illustrano Vignato, Tabacco e Reparato (2015) nel documentario 

“REZEKI: gold and stone mining in Aceh”, la ricerca della fortuna da parte di gruppi di minatori sparsi fra 

le aree collinare acehnesi, o di piccoli proprietari di piantagioni ai margini degli ultimi lembi di foresta 

primaria, avviene spesso attraverso micro-aggiustamenti strutturali della propria vita. Anche il successivo 

lavoro documentaristico di Vignato e Tabacco (2020) “Aceh, after” mostra alcune storie di vita la cui 

costante è la ricerca di fortuna in un territorio ancora memore di un conflitto civile trentennale, segnato 

dalla catastrofe del terremoto e dello tsunami, dalla pervasiva ed estemporanea presenza di ONG 

internazionali, dalla fioritura, e dal declino, di zone economiche speciali (SEZ o Special Economic Zone).  

Spesso, dunque, “cari rezeki” implica la capacità di adattarsi alle circostanze, anche là dove queste 

comportano un’immersione nell’illegalità, la punizione e la riabilitazione sociale; nel caso di Indra, invece, 

la ricerca della fortuna in un territorio ricco di risorse, conosciuto fra le ONG ambientaliste, ma oltremodo 

economicamente marginale, era possibile solo tentando più strade possibili fra quelle già offerte dalla 

comunità.  
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8.2. Pak Yuni: un uomo di successo 

Per alcuni la ricerca della fortuna può avere esiti molto positivi, come nel caso di Pak Yuni, un 

cinquantenne del villaggio di Tanjung Rabu, nel distretto di Kampar. Indra e il resto della comunità 

consideravano Pak Yuni un vero e proprio “orang sukses” (un uomo di successo) e ascrivevano tale 

successo al duro lavoro nei suoi kebun di palma da olio e alla sua capacità imprenditoriale: infatti, Pak 

Yuni, aveva iniziato a coltivare un piccolo appezzamento di terra, dell’estensione di 2-3 ettari ben prima 

del boom dell’olio di palma avvenuto nel 2006.  

Pak Yuni mi raccontò che aveva sempre lavorato nel settore agricolo e, dopo molto tempo in 

questo ambito, era riuscito ad accumulare sufficiente ricchezza da poter aprire un suo kebun di palma da 

olio. Nel corso degli anni Pak Yuni era riuscito a far fruttare il proprio investimento iniziale, arricchendosi 

e ampliando la propria casa, situata all’inizio del villaggio di Tanjung Rabu in cui svettava per estetica ed 

architettura.   

Pak Yuni decise di aprire altri due kebun di palma da olio più distanti sia dalla prima fortunata 

piantagione che dal villaggio stesso. Anche queste due piantagioni, mi riferirono alcuni interlocutori, 

erano ben curate e garantivano buoni introiti al loro proprietario, il quale non a caso fu la prima persona 

che Indra mi presentò quando dissi di voler incontrare un piccolo proprietario locale. Nel corso delle 

settimane trascorse al villaggio, mi recai diverse volte da Pak Yuni, sempre intento a lavorare nei suoi 

kebun e ci incontrammo anche in occasione di altri eventi organizzati al villaggio dalla comunità oppure 

dalle ONG attive nel territorio come il WWF Riau, YAPEKA e il BBKSDA Riau (Balai Besar Konservasi Sumber 

Daya Alam), ovvero il centro per la conservazione ambientale a Riau. In ogni caso, al villaggio, quando mi 

riferivo a Pak Yuni, i miei interlocutori lo associavano velocemente all’espressione “orang sukses”.  

Come racconta Tabacco (2014; 2017) il desiderio di successo di alcune persone che ho incontrato 

a Riau si infrangeva sullo scoglio della sfortuna, collezionando una serie di sfortunati eventi che 

allontanavano sempre di più la possibilità di avere successo nella vita, ma questo non era il caso di Pak 

Yuni. Dietro questa storia di successo si trovano comunque aspettative personali, famigliari, sociali, ansie 

e paure (ibidem 2014); da un lato, difatti, il successo personale di Pak Yuni veniva filtrato attraverso la 

forte etica del lavoro, considerata moralmente buona e da perseguirsi individualmente (Vignato 2010; 

Bauman 2000), mentre dall’altro lato il divenire un uomo di successo aveva comportato per Pak Yuni la 

parziale ripartizione di tale successo e degli introiti da esso derivanti nella comunità al fine di soddisfarne 

le aspettative.  

Come sottolineato anche da Nooteboom (2015), a proposito della sua ricerca nel territorio 

madurese, la mancata condivisione, non solo economica, ma anche emotiva e sociale, dell’arricchimento 

e del successo personale con la propria comunità di villaggio può portare alla frammentazione delle 

relazioni sociali. Di conseguenza l’attiva partecipazione di Pak Yuni alla vita del villaggio, alle battute di 

pesca e al già citato Lubuk Larangan potevano essere anche lette, da un lato, tramite la chiave di lettura 
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della ripartizione del successo personale con il resto della comunità e dall’altro come un obbligo morale. 

Contrariamente a ciò che ci si aspetta dai proprietari di grandi piantagioni di palma da olio, i quali come 

ricorda Scott (1987) si sono velocemente svincolati dagli obblighi morali nei confronti dei propri vicini, 

soprattutto là dove versino in situazioni di povertà, nel caso dei proprietari/lavoratori di piccoli kebun il 

legame con la comunità e con il territorio è costitutivo della loro esistenza. In tal senso, il concetto di 

zakat, uno dei cinque pilastri dell’Islam, non impedisce l’arricchimento personale, ma impone che tale 

ricchezza debba essere condivisa con chi è “orang miskin” (povero) al fine di promuovere l’armonia sociale 

nella comunità (ibidem 1987: 171).  

Infine, Pak Yuni voleva mandare all’università i suoi tre figli, in particolare il maggiore che all’epoca 

aveva 17 anni e che avrebbe voluto studiare in Australia. In questo senso, l’ansia e le aspettative 

derivavano anche dal nucleo famigliare di Pak Yunu che si appoggiavano al suo successo nel settore 

dell’olio di palma per provare a raggiungere i loro obiettivi e modellare una possibile idea di futuro; tale 

idea di futuro imperniato sulla possibile esperienza universitaria per i propri figli implica anche una visione 

idealizzata dell’istruzione come ascensore sociale tipica della classe media (Vignato 2020).  

 

8.3. Pak Enki e la sua famiglia: diversificare gli investimenti e le fonti di guadagno 

Pak Enki era un’altra persona considerata di successo dalla cui famiglia Andrea ed io abbiamo 

alloggiato per qualche settimana a Tanjung Rabu. Ibu Laila e Pak Enki formavano una coppia di sessantenni 

considerati molto influenti al villaggio: lei gestiva la casa, si occupava della spesa e dell’orto e teneva tutto 

il giorno sua nipote ancora troppo piccola per andare a scuola; lui insegnava in una scuola media a 

mezz’ora di moto da casa e lavorava nella sua piccola piantagione di palma da olio al limitare del villaggio. 

Insieme gestivano l’homestay “Asmalaila” dove venivano ospitati dipendenti o volontari delle ONG, 

ricercatori stranieri e indonesiani e occasionali turisti interessati al progetto ecoturistico portato avanti 

dalla ONG YAPEKA.  

Pak Enki aveva differenziato molto le entrate della sua famiglia coinvolgendo la moglie, i figli, le 

figlie e i rispettivi coniugi nello svolgimento di lavori diversi, il cui guadagno veniva ripartito, tramite 

scambi, prestiti e favori, all’interno del nucleo famigliare allargato. La figlia maggiore lavorava come 

maestra nella stessa scuola media dove lavorava Pak Enki e suo marito lavorava a Sulawesi 

temporaneamente in un’altra scuola. Il figlio di Pak Enki lavorava come autista e corriere con base a 

Tanjung Rabu, ma si spostava per tutta la provincia di Riau, mentre sua moglie era un’infermiera alla vicina 

puskesmas, la stessa dove lavorava anche Sara, la moglie di Indra.  

I singoli componenti di questa famiglia potevano essere considerati tutti degli orang-orang sukses 

e la gestione collettiva dell’homestay li poneva su un piano molto rilevante al villaggio: Ibu Laila si faceva 

lavare a mano e stirare i vestiti da una donna anziana povera e sordomuta, partecipava a tutte le riunioni 

importanti, era a capo del gruppo delle donne ed il suo homestay era il migliore nel villaggio, che ne 
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contava ben sei, come parte del progetto ecoturistico ancora in fase di avviamento. L’investimento nella 

piantagione di palma da olio risaliva ad una decina di anni prima quando i figli erano già grandi e 

studiavano in città, a Pekanbaru, e Pak Enki aveva risparmiato parte dei suoi guadagni derivante dal lavoro 

statale.  

Come sottolinea Ellis solitamente una comunità (ma in questo caso, anche una famiglia) possiede 

vari  beni e “l'accesso a queste risorse è modificato dalle relazioni sociali prevalenti (parentela, genere, 

classe, etnia), istituzioni (regole, costumi, possesso fondiario, mercati) e organizzazioni (amministrazione 

locale, agenzie statali, ONG) nel contesto di tendenze esogene ( crescita della popolazione, nuove 

tecnologie, espansione del mercato) e shock (siccità, incendi boschivi, crollo del mercato, disordini civili)” 

(2000 in Cramb et al. 2009: 324, trad. mia). Tutte queste circostanze influenzano e definiscono che tipo di 

opportunità un individuo può sfruttare e ne determinano le strategie di vita poste in essere attraverso 

una serie di azioni anche, ma non solo, sulle risorse naturali. Per Pak Enki, la strategia di vita aveva il suo 

fondamento nella diversificazione dell’entrate economiche famigliari, valutando ed affidandosi alle 

oscillazioni del mercato che, tutt’ora, indicano una continua crescita dei margini di guadagno derivanti dal 

commercio della palma da olio.  

Pak Enki aveva investito nella piccola piantagione solo successivamente al raggiungimento di un 

certo status sociale ed economico; come ricordano McCarthy, Gillespie e Zen (2012) è molto più arduo 

tentare sia la strada della diversificazione degli investimenti sia perseguire miglioramenti strutturali 

sostanziali o espansioni agricole per coloro che sono solo piccoli proprietari di un kebun e che rischiando 

di rimanere in una “posizione mendicante” (ibidem 2012: 563, trad. mia).  

In tal senso la storia di Pak Enki ricorda quella di Pak Hanafiah, zio del mio amico e traduttore Razi 

durante l’esperienza sul campo acehnese nel 201650. Incontrai Pak Hanafiah a Lhoksemawe, nella 

provincia di Aceh, durante un soggiorno presso la famiglia di Razi. Lo zio era proprietario di un piccolo 

kebun poco fuori Paloh Meriah, ma la piantagione non era la sua unica fonte di reddito; Pak Hanafiah era 

un ingegnere presso una grande azienda di estrazione del gas in una delle zone economiche speciali (SEZ) 

più importanti di Aceh, quella di Lhokseumawe (Vignato, Tabacco 2020). Come Pak Enki, anche Pak 

Hanafiah considerava l’investimento nel settore della palma da olio solo come un altro modo di 

diversificare le entrate economiche in vista di un futuro incerto.   

 

8.4. Pak Ibrahim: un uomo ricco di ritorno al villaggio 

Scott sostiene che una prerogativa degli abitanti poveri o impoveriti dei villaggi rurali malesi sia la 

creazione di un “ricordo del villaggio” (remembered village) e di un parallelo “ricordo dell’economia” 

(remembered economy) che anima la memoria degli individui lontani dal villaggio dove sono nati o 

 
50 Zaninelli G., 2017, Visioni dell’impatto ambientale tra contadini e ambientalisti nelle piccole piantagioni di palma da 
olio in Aceh. Un caso etnografico. Tesi magistrale.  
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cresciuti (1987: 178).  Analogamente, anche a Riau le persone con cui mi sono confrontata mostravano 

questo atteggiamento di mitizzazione del villaggio o anche della zona di provenienza. Scott si riferisce al 

“ricordo del villaggio” come parte costitutiva della lotta per definire il presente a partire da una versione 

nostalgica e mitizzata del passato; è in tal senso che il ritorno al villaggio da parte di coloro che possono 

essere definiti “paesani cosmopoliti” (ibidem) ha il sapore dell’affermazione del sé nel presente.  

Tuttavia, la mia etnografia mostra soprattutto come non fosse necessario aver vissuto o viaggiato 

all’estero per essere considerate persone di successo e cosmopolite: spesso anche la vita vissuta lontano 

da casa, ma pur sempre all’interno dei confini nazionali, fra persone di etnia e lingue differenti e con 

un’esposizione maggiore alla differenziazione sociale e culturale erano ritenute sufficienti per essere 

considerati cosmopoliti. Come mi ha raccontato Indra, l’esperienza di vita a Pekanbaru quando era più 

giovane e si barcamenava fra lavori occasionali, precarie e sottopagati nel settore edile aveva fatto sì che 

la sua famiglia lo considerasse più cosmopolita, moderno e di successo degli altri suoi coetanei rimasti al 

villaggio.  

A Tanjung Rabu coloro che non vivevano più stabilmente al villaggio tendevano a tornare in 

occasione delle celebrazioni del Lubuk Larangan, una battuta di pesca tradizionale sul fiume Subayang; 

questa era un’opportunità per tutti coloro che vivevano altrove di tornare ad esplorare il proprio ricordo 

del villaggio spesso descritto come quel luogo di serenità, tranquillità, noia e genuinità.  

Molti dei partecipanti al Lubuk Larangan del luglio 2019 erano semplici curiosi, giovani attivisti e 

volontari delle ONG ambientaliste presenti nel territorio. Eppure vi erano anche coloro che tornavano al 

proprio villaggio proprio per la celebrazione, per rivedere i propri famigliari e per confrontare il proprio 

tenore e livello di vita con quello altrui. Fra questi incontrai Pak Ibrahim, un cinquantenne originario del 

villaggio di Tanjung Rabu che abitava ormai stabilmente a Pekanbaru. Pak Ibrahim mi raccontò di aver 

iniziato la sua carriera lavorativa molto giovane nelle piccole piantagioni di palma da olio e gomma che 

orlavano i bordi del villaggio e che solo successivamente aveva intravisto un’occasione lavorativa 

interessante in città e vi si era dedicato. 

Fra alti e bassi, fra occasioni colte e mancate, fra molteplici lavori occasionali, Pak Ibrahim era 

stato in grado di costruirsi la sua fortuna come piccolo imprenditore di successo nel settore 

dell’autonoleggio nel capoluogo. Pak Ibrahim tornava al villaggio solo in occasione della festa al fine di 

affermare il suo attuale successo in un villaggio rimasto incastonato nel passato della sua esperienza 

personale. A partire dal lavoro occasionale, non normato e precario nelle piccole piantagioni al limitare di 

un villaggio stretto fra un fiume impetuoso e ampie zone di foresta Pak Ibrahim era riuscito a farsi strada 

e ad ottenere un successo e una stabilità che non mancava di sottolineare durante le celebrazioni più 

importanti al villaggio, come appunto il Lubuk Larangan.  
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9. Distretto di Siak: alternative agricole e lavorative al lavoro nella piccola piantagione di 

palma da olio 

9.1. Gia: lavoro in fabbrica e ritorno al villaggio 

La maggior parte delle interviste raccolte sono avvenute in un contesto rurale. Le persone che 

hanno voluto ascoltare e rispondere alle mie domande spesso lo hanno fatto sullo sfondo dei loro campi 

o delle loro piantagioni o davanti alle loro case in un paesaggio rurale. I villaggi in cui ho trascorso più 

tempo erano punteggiati da case di legno o cemento inframezzate da grandi edifici amministrativi. Alcune 

di queste abitazioni erano spoglie fuori ma erano ricche di arredi, fotografie ed oggetti al loro interno, in 

altre invece l’esterno e l’interno della casa si rispecchiavano. Occasionalmente gli oggetti sparsi per le 

stanze raccontavano storie di vita in località lontane, in luoghi e tempi “altri” dimostrando un forte 

dinamismo del kampung (villaggio).  

Come analizzato da Keyes (2012) nei villaggi della Thailandia, anche i villaggi che ho esplorato 

durante la ricerca sul campo costituivano spesso il punto di partenza per una vita spesa in contesti 

internazionali, mobili, flessibili. Gia, donna quarantenne del distretto del Siak e moglie di Ucu, aveva 

lavorato molti anni come operaia generica nelle fabbriche di montaggio e smontaggio delle 

componentistiche tecniche di nuovi oggetti tecnologici. Gia, nonostante il suo passato di lavoratrice in 

fabbrica, lontana da casa ed inserita in un contesto internazionale, non pareva sentirsi distante o diversa 

dai suoi vicini contrariamente a questo sostenuto da Keyes, a proposito dei villaggi rurali thailandesi che 

sarebbero abitati da pochi cosmopoliti “ben lontani dall’essere degli (solo) semplici contadini” (2012: 356, 

trad. mia),  

Hannerz sostiene che “la maggior parte dei lavoratori migranti ordinari non diventano persone 

cosmopolite” (1990: 22, trad. mia) e infatti Gia non si sentiva tale. Sebbene Gia fosse consapevole che le 

sue esperienze lavorative pregresse la potessero differenziare da alcune delle sue coetanee, sapeva di 

non essere stata la sola a lasciare il villaggio e ad andare a lavorare in fabbrica lontano da casa.  Già la sola 

prospettiva di un’esperienza di lavoro internazionale, per mesi o anni, in un contesto sconosciuto (la 

fabbrica in questo caso), in un luogo altrettanto ignoto trascina la possibilità dello straordinario 

nell’ambito ordinario della vita quotidiana in un villaggio rurale. L’esperienza internazionale di Gia non le 

aveva impedito di tornare alla vita in villaggio e condurre un’esistenza diversa da quella vissuta negli anni 

da operaia. Il confronto con la quotidianità rurale era ciò che dava valore e nobilitava socialmente 

l’esperienza internazionale in contesto industriale, considerata estemporanea rispetto alla vita in 

villaggio, spesso rimasto cristallizzato nell’immaginario di coloro che se ne allontanano per lavoro.   

 

9.2. Strategie contadine 

Per alcuni miei collaboratori preferenziali il ritorno al villaggio rappresentava un tuffo nel passato, 

in qualcosa di cristallizzato nel tempo. Infatti nelle risorse naturali del villaggio, nel paesaggio rurale si 
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incorporava il senso di appartenenza ad un luogo apparentemente poco mutato. Eppure i villaggi erano 

molto soggetti al cambiamento, sia esso sociale, culturale, politico o ambientale; fra coloro che al villaggio 

erano rimasti, spesso più per necessità e mancanza di alternative realizzabili che per scelta, gli agricoltori 

o i piccoli coltivatori si dimostravano abili nel rispondere, anche se solo in minima parte, alle fluttuazioni 

di mercato ed al cambiamento climatico.  

Come racconterò nei prossimi paragrafi, in particolare gli interlocutori che ho incontrato nel 

distretto di Siak dimostravano una forte capacità di adattamento alle avverse condizioni economiche 

(Sunderlin 2000) e climatiche e un’interessante propensione al cambiamento. Sebbene, come già 

sottolineato in precedenza, Rizki del WWF Riau mi intimasse di osservare questi cambiamenti tenendo in 

considerazione la tendenza dei contadini e dei piccoli proprietari a muoversi laddove ci sia più denaro, 

ritengo che sia importante raccontare i cambiamenti specifici ed i ragionamenti che li hanno portati a 

modificare la loro realtà fattuale così come mi sono stati raccontati.  

In un lavoro sui contadini indiani Bharadwaj (1985) identifica quattro categorie di “lavoratori della 

terra” in relazione all’estensione dei loro appezzamenti: i piccolissimi coltivatori sono coloro che soffrono 

di un “deficit cronico di liquidità” e che raramente riescono a generare un surplus sostanziale; i piccoli 

coltivatori sono coloro che, stante la relativa modesta dimensione dell’appezzamento, sono però in grado 

di far quadrare le entrate con le uscite; i coltivatori di media dimensione, invece, sono coloro che riescono 

a rispondere competitivamente agli stimoli del mercato ed, infine, i grandi coltivatori sono coloro che 

ottengono un surplus sostanziale, dominano il mercato e ne determinano regole e condizioni. L’autore 

evidenzia, dunque, una connessione fra il mercato come entità quasi astratta, fatta di regole, fluttuazioni 

e prezzi, la dimensione dell’appezzamento (piccolissimo, piccolo, medio e grande) e la capacità di 

rispondere alle esigenze del mercato da parte dei coltivatori.  

Proprio i piccolissimi e piccoli coltivatori sono coloro a cui rivolsi la mia attenzione sul campo. Le 

complessità economiche, la difficoltà nel generare un surplus e nell’essere competitivi sul mercato 

obbligava questi coltivatori diretti a soffrire di un “deficit cronico di liquidità”. In particolar modo, gli 

interlocutori del distretto del Siak erano principalmente proprietari di piccolissime piantagioni di palma 

da olio la cui estensione si aggirava attorno ai due o tre ettari e ciò implicava che le possibilità di un 

guadagno sostanziale fossero remote. Con l’attuale prezzo al chilo dei frutti della palma da olio51, stante 

queste dimensioni ridotte, era molto difficile riuscire a generare un surplus che permettesse di investire 

nel proprio terreno ampliandolo, modificandolo e generando da esso un’entrata economica.  

Molti proprietari di piccoli o piccolissimi appezzamenti che ho incontrato nel distretto del Siak 

vivevano in situazioni di semi-povertà (McCarthy 2019; Euler et al. 2017), con case mai del tutto terminate, 

 
51 Se le palme sono coltivate in aree di torbiera il prezzo al kg è minore e si aggira sulle 600 rp/kg, mentre se la 
piantagione si trova lontano dalle torbiere, in quella che viene chiamata “mineral land”, terra minerale, il prezzo è 
maggiore e si aggira attorno alle 800 rp/kg. 2019/2020.  
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con intonaci cadenti, con pochi mobili o suppellettili. Al contrario piccoli proprietari di terreni più ampi ed 

in condizioni migliori erano riusciti a generare un surplus dal proprio kebun nel quale avevano investito 

nuovamente in altre palme da olio o altre colture commerciali generando un guadagno.  

Piccoli e piccolissimi coltivatori guardavano alla possibilità di generare un surplus economico 

sostanziale con interesse e ambivano a raggiungere una situazione economica migliore dell’attuale: la 

trasformazione in orang sukses grazie alla palma da olio non si era rivelata corretta nel loro caso che 

rimanevano incastrati in una situazione di immobilità economica impedendo di fatto una scalata sociale. 

La consapevolezza di questa condizione, un’attenta lettura del mercato locale e il confronto con altri 

proprietari rispecchiavano la volontà di un cambiamento della propria storia personale; non si può 

considerare il cambiamento ricercato dai miei interlocutori come libera scelta, compiuta a partire da una 

posizione neutrale difronte a scelte parimenti neutre e possibili, ma deve essere considerata il frutto di 

una necessità derivante da una costrizione economica.  

 

9.3. Palme da olio, tensioni sociali e impoverimento economico  

Nel distretto del Siak le piantagioni di palma da olio sono pressocché ovunque; come già analizzato 

nel capitolo precedente, in questo territorio gli investimenti sulle risorse naturali e le conseguenti 

modificazione paesaggistiche sono pratiche storiche e diffuse che affondano le proprie radici già in epoca 

pre-coloniale. La ricchezza di risorse e la potenzialità di sfruttamento delle stesse ha attirato molti migranti 

economici provenienti da altre zone di Indonesia e non solo, tanto da aumentare notevolmente il numero 

di abitanti di questo distretto in soli dieci anni. Soprattutto la migrazione interna, composta da 

transmigranti è avvenuta all’insegna dello sfruttamento di tale potenziale, in parte ancora precluso alla 

popolazione locale.  

In passato la tensione ed i conflitti causati dalla presenza di transmigranti erano sfociati nel 

conflitto violento in quanto questi lavoratori stranieri venivano avvantaggiati lavorativamente nel settore 

delle piantagioni, ad esempio riservando loro le mansioni migliori e meglio retribuite. In particolare, nel 

sotto-distretto di Teluk Terjun, che i dipendenti delle ONG con cui ho discusso chiamavano il “sotto-

distretto dei transmigranti” erano avvenuti anni alcuni scontri fra la popolazione locale, composta da ex-

transmigranti trasferitisi in loco negli anni Ottanta del XX secolo e la popolazione di etnia malese e i “nuovi 

arrivati”, cioè i nuovi transmigranti coinvolti in attività di sfruttamento delle risorse naturali locali. Come 

già riportato nel precedente capitolo, il distretto di Siak nel 2016 aveva prodotto l’11,97 % di tutto l’olio 

di palma prodotto nella provincia di Riau, coltivando a palma da olio più di 320.000 ettari di terreno ed 

affermandosi come grande hub lavorativo nel settore agro-industriale a Sumatra. 

Come riportano McCarthy, Gillespie e Zen (2012) al distretto di Siak veniva allocata una 

significativa porzione dei contribuiti fiscali derivanti dalla vendita di olio di palma grazie alla 

decentralizzazione fiscale implementata durante il periodo del rilancio delle autonomie locali. Ciò ha 
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incrementato l’espansione delle piantagioni in tutto il territorio distrettuale relegando la popolazione 

locale in scampoli di terreno fra palme da olio e piantagioni di acacia ed eucalipto. Se da un lato, gli incassi 

derivanti dalla tassazione fiscale rendevano il settore della palma da olio molto influente nel territorio, 

dall’altro rendevano possibili progetti di sostegno ai piccoli coltivatori (Zen, McCarthy, Gillespie 2008).  

Questi ultimi, grazie ad un accordo distrettuale, pagavano solo metà del tasso di interesse 

commerciale su loro prodotto, evitando così una crisi della produzione dei piccoli produttori (ibidem). In 

tal senso, la palma da olio aveva portato un miglioramento delle condizioni economiche e di vita (anche) 

dei piccoli proprietari (Feintrenie, Chong, Levang 2010; Patunru, Respatiadi 2017) almeno fino alla crisi 

del 2007/2008, quando la situazione economica mondiale ha subìto una battuta d’arresto e il mondo 

rurale è andato incontro ad un maggior impoverimento.  

L’investimento su una specifica coltura altamente commerciale, la palma da olio, ha posto i piccoli 

proprietari in una situazione di difficoltà e di dipendenza dalla stessa supply chain. Dall’etnografia emerge 

che costoro avevano inizialmente investito in questo settore così promettente, sperando che ciò potesse 

portare ad un incremento notevole delle loro condizioni di vita precedente, ma nel corso del tempo questa 

possibilità si era sempre più allontanata a causa di condizioni economiche molto poco favorevoli nei 

confronti dei piccoli, e soprattutto piccolissimi, coltivatori diretti. Come disse Pak Alamray, un settantenne 

di etnia melayu, del sotto-distretto di Air Putih, nella sua semplicità: “sawit tidak primadonna lagi” (“la 

palma da olio non è più la primadonna”).  

 

9.4. Progetto “Siak Hijau” 

A partire dal 2017 il distretto di Siak si era impegnato in un progetto che potesse bilanciare la 

presenza delle piantagioni di palma da olio con progetti di protezione ambientale: in collaborazione con 

un insieme di associazioni raggruppate nella coalizione “Sedagho Siak” con il sostegno di alcune industrie 

influenti nel settore della lavorazione e trasformazione dell’olio di palma, come Cargill, Danone, Musim 

Mas, Sinar Mas Agribusiness and Food, Unilever ed altre, era nato il progetto “Buah Desa”52. Come riporta 

il sito della stessa Musim Mas, il governatore del Siak Alfredi riportava che “con questo tipo di nuova 

collaborazione, speriamo che tutte le comunità, le ONG e il settore privato sviluppino un interesse per 

l'ambiente, in particolare per le torbiere e tutta l'area forestale” (trad. mia).  

Il gruppo Lingkar Temu Kabupaten Lestari53, un forum organizzato e gestito dalle amministrazioni 

distrettuali per migliorare la sostenibilità ambientale nei loro territori, affermava che dopo gli enormi 

 
52 https://www.proforest.net/proforest/en/siak_green_press-release_5july19_final.pdf 
53 Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) è un forum nato nel 2017 grazie al sostegno di 8 distretti, nel 2019 LTKL ha 
coinvolto 11 governi distrettuali sparsi in 8 provincie. Di natura governativa, questo forum è supportato 
dall’Associazione dei governi distrettuali indonesiani (APKASI). I distretti sono supportati nel design, nello sviluppo e 
nella messa in opera di progetti ecosostenibili.  
http://kabupatenlestari.org/en/profil 
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incendi che nel 2015 avevano devastato il territorio distrettuale, l’apparato governativo del Siak aveva 

iniziato a mappare i luoghi in cui erano divampati gli incendi elaborando successivamente una serie di 

regolamentazioni atte a prevenire, ed eventualmente estinguere, gli incendi forestali. Nel 2017 il distretto 

del Siak aveva suggerito al settore privato di mettere in pratica ed implementare la Buona Pratica Agricola 

o GAP (Good Agricultural Practice) per una gestione sostenibile delle piantagioni di palma da olio.  

Nel 2018 il distretto del Siak, tramite il regolamento No. 22/2018, aveva dato il via al programma 

“Green Siak Initiative” o “Siak Hijau” che aveva come obiettivo la definizione di aree di conservazione 

forestale, agricole, di piantagione, industriali e residenziali. Di nuovo, il governatore distrettuale Alfredi 

affermava che “il Regolamento del progetto Siak Hijau rappresenta il nostro impegno nel distretto nella 

gestione sostenibile delle risorse naturali, nonché uno sforzo importante per prevenire e gestire gli incendi 

forestali. Inoltre, non abbiamo più consentito il disboscamento in aree di foresta primaria e non abbiamo 

più concesso licenze per nuove piantagioni di palma da olio. Attualmente stiamo sviluppando una riforma 

agraria (Land of Agrarian Reform Object o TORA) volta sia a tutelare gli appezzamenti agricoli già esistenti 

nelle torbiere sia a conservare le aree di foresta rimaste ".54  

Come riporta Hadijah (2017), a livello nazionale, nel decreto numero 45 del 2016, la coalizione di 

governo capitanata da Jokowi elaborò cinque programmi finalizzati alla promozione della riforma agraria: 

il primo puntava al rafforzamento del quadro legislativo che regolamenta i conflitti agrari; il secondo 

riguardava il diritto di proprietà terriera; il terzo si occupava della legalizzazione dei diritti terrieri nelle 

aree oggetto della riforma agraria; il quarto era dedicato all’ empowerment delle comunità locali rurali 

mentre il quinto implementava istituzionalmente la riforma agraria a livello centrale e regionale. 

Particolare attenzione fu rivolta alla gestione di quasi 5 milioni di ettari del demanio statale: queste aree, 

definite TORA includevano sia concessioni di terreni per business sia aree abbandonate.  

È all’interno di questo quadro governativo che è nata l’iniziativa “Siak Hijau”, ossia “Siak Verde”: 

come riporta di nuovo Hadijah (ibidem), a partire dal 2016 il Ministero dell’agricoltura (ATR/BPN) ed il 

ministero dell’ambiente e delle foreste hanno registrato più di 20 milioni di ettari pronti per la 

redistribuzione su tutto il territorio nazionale attraverso il programma di riforma agraria e le foreste 

comunitarie55. Sia le cooperative e sia i gapotkan (dalla contrazione di “Gabungan Kelompok Tani”), cioè 

gruppi agricoli, collettivi hanno avuto la possibilità di sfruttare le possibilità offerte dal progetto. 

L’obiettivo di “Siak Hijau” era incentrato sul miglioramento della produzione agricola e delle condizioni di 

vita delle popolazioni rurali a partire dall’istituzione di foreste comunitarie, cioè spazi di foresta secondaria 

gestiti dalla comunità di villaggio per uso e consumo interno, passando per la partecipazione a training 

 
54 http://kabupatenlestari.org/en/berita/read/green-district-siak-districts-collaboration-prevents-forest-and-land-fires 
55 Per approfondire: Peluso N. L., Vandergeest P., 2001, Genealogies of the political forest and customary rights in 

Indonesia, Malaysia and Thailand, in The Journal of Asian Studies, Vol. 60, No. 3, pp. 761-812, DOI: 10.2307/2700109 
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per l’accesso alle informazioni e ai finanziamenti, fino al sostegno economico e materiale per la 

preparazione e pulizia dei terreni- 

Per quanto riguarda il caso del progetto “Siak Hijau”, parte del programma era dedicato al 

sostegno economico per quei piccoli proprietari di piantagione di palma da olio che avevano intenzione 

di cambiare tipologia di coltivazione. L’investimento finanziario derivava in parte dal governo distrettuale, 

in parte dalla sfera finanziaria privata e permetteva agli agricoltori interessati di sfruttare un’opportunità 

altrimenti difficile da realizzare. Questo progetto, chiamato spesso da parte dei miei interlocutori “buah 

desa projekt” (“progetto frutta del villaggio”), nell’estate 2019 era ancora in divenire: come sostenuto da 

Tabacco56, in Indonesia è assai frequente la discussione e la promozione di progetti ancora in fase 

progettuale come se fossero già implementati ottimamente “sul terreno”. Era in tale maniera che gli 

interlocutori discutevano del “buah desa projekt” cioè come di qualcosa che stesse già avvenendo, come 

se fosse già una realtà evidente, quando la mia impressione fu che si trattasse di un progetto ancora in 

fase sperimentale. 

 

10. Alternative alla palma da olio nel distretto del Siak 

10.1. Mas Suhailis e Mas Subyanto: dalle palme al peperoncino e al mais  

Mas Suhailis e Mas Subyanto erano due cugini di origine giavanese del sotto-distretto di Teluk 

Terjun; il primo era proprietario di un piccolo kebun di palma da olio, mentre il secondo era un 

rappresentante della Monsanto, arcinota azienda statunitense di biotecnologie agrarie. Se Mas Suhailis si 

occupava esclusivamente del suo kebun, Mas Subyanto si aggirava per le campagne al fine di proporre 

accordi, controllare se ci fossero rimostranze o problemi in relazione ai pesticidi o diserbanti da lui 

procurati al gruppo di agricoltori sotto contratto. Mas Subyanto raccontò che qualche anno prima i due 

cugini si erano resi conto che la coltivazione di palma da olio non era più promettente come prima della 

crisi del 2007/2008; altre coltivazioni parevano restituire un margine di guadagno migliore e così decisero 

di abbattere le palme per piantare mais e peperoncino.  

Lo sradicamento delle palme era stato reso possibile grazie al supporto del distretto del Siak, il 

quale, essendo promotore del progetto “Siak Hijau”, si era impegnato a sostenere la conversione agricola 

di kebun coltivati a palma da olio in appezzamenti piantumati a colture alimentari con un investimento di 

circa 7.000.000 di rupie (401,47 euro)57di cui la metà proveniente dal settore privato. Il distretto aveva 

dunque sostenuto le spese per l’abbattimento e la distruzione delle palme e i lavori di preparazione del 

terreno per le nuove colture, le sementi, i pesticidi e i diserbanti. Come raccontato dai due cugini, il prezzo 

di vendita al chilo dei frutti della palma da olio non era sufficiente per soddisfare i fabbisogni della famiglia 

di un piccolo coltivatore; ritenevano le colture alimentari un investimento più promettente.  

 
56 Ringrazio Giacomo Tabacco per questa osservazione. 
57 Tutte le cifre riportate sono convertite con Valuta Rp/Euro al 18/05/2021. 
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Se il prezzo al chilo dei frutti della palma da olio si aggirava fra le 600 e le 700 rupie (cioè fra 0,03 

e 0,04 centesimi di euro), il prezzo al chilo del mais era invece fra le 4.000 e le 5.0000 rupie (ossia fra 0,22 

e 0,28 centesimi di euro) e quello del peperoncino si attestava fra le 45.000 e le 50.000 rupie (vale a dire 

2,58 2,87 euro). Mas Suhailis raccontò di aver aderito subito, nel 2016, al progetto di conversione agricola 

ma di esser riuscito a convertire solo mezzo ettaro della sua piantagione a causa delle ristrettezze 

economiche famigliari, lasciando il resto del kebun piantumato a palma da olio. La speranza era quella di 

essere in grado di migliorare il proprio contesto economico, di modificare in meglio il proprio status 

famigliare e di mandare i figli a scuola e successivamente all’università. Fatti i calcoli, secondo i due cugini, 

se da un ettaro coltivato a palma da olio era possibile ricavare fino a 700.000 rupie (40,13 euro) ogni 

singolo raccolto (che avveniva mediamente ogni 15 giorni) e quindi 1.400.000 rupie (80, 27 euro) al mese, 

dallo stesso kebun coltivato a mais, stante il prezzo al chilo, si sarebbe potuto guadagnare fino 2.500.000 

rupie (143,43 euro) al mese. Mas Suhailis ammise, però, che fosse molto difficile coltivare da solo un 

intero ettaro di mais, mentre la stessa estensione coltivata a palma da olio risultava facilmente gestibile 

da una sola persona.  

Di conseguenza, una parte del proprio kebun rimaneva piantumata a palma da olio, che serviva in 

questo senso da base economica sicura anche se limitata, mentre il resto era suddiviso in due coltivazioni, 

mais e peperoncino. I due cugini aveva fatto questa scelta al fine di tutelarsi non solo delle fluttuazioni 

dei prezzi di mercato di queste colture sul mercato internazionale e nazionale, ma anche del cambiamento 

climatico che impatta diversamente su colture agricole diverse.  

 

10.2. Pak Adu: consociazione fra palme da olio e ananas 

Nel sotto-distretto di Sungai Permai, nel villaggio di Bunga Aru Langsat, Pak Adu coltivava in 

consociazione palme da olio e ananas. In questo sotto-distretto, a soli 10 km dalla costa affacciata sullo 

stretto di Malacca, l’area di torbiera era molto ampia: qui, infatti, nacque il progetto “Wisata Edukasi 

Mangrove Sungai Bersejarah” (“Tour didattico storico sulle mangrovie del fiume”) che intendeva proporre 

delle esplorazioni a fini didattici in merito alla storia dei mangrovieti fluviali e delle torbiere. Secondo Aryo 

Cundrah, dipendente di Yayasan Elang, capo del progetto Riau Hijau e collaboratore di Walhi Riau, il 

progetto coinvolgeva i villaggi e le comunità locali, soprattutto i giovani, nella gestione, coltivazione, cura 

e mantenimento delle mangrovie distribuite lungo la costa. L’idea alla base di questo progetto era quella 

di avvicinare le persone alla tutela ambientale e sviluppare un progetto di economia locale basata 

sull’integrazione fra risorse naturali, turismo ambientale, economia locale e conversione agricola.  

Era in questo contesto che si trovava il kebun di Pak Adu, ereditato dalla famiglia, e, nell’estate 

2019, in fase di parziale conversione agricola. Pak Adu affermava che ormai le torbiere non erano più in 

grado di accogliere le coltivazioni di palma da olio e che il prezzo al chilo dei frutti della palma da olio si 

era ulteriormente abbassato a 500 rupie (0,02 centesimi di euro); per questa ragione aveva optato per 
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convertire una parte del proprio kebun a piantagione di ananas. Raccontò che nel corso degli ultimi anni 

aveva piantato all’incirca 15.000 piante di ananas di tre categorie: la categoria A era composta da ananas 

di grandi dimensioni che potevano essere venduti a 3.000 rupie (0,17 centesimi di euro) per singolo frutto; 

la categoria B riguardava, invece, ananas di medie dimensioni che si vendevano per 2.500 rupie (0,14 

centesimi di euro) a frutto; nella categoria C rientravano tutti quei frutti di dimensioni ridotte vendibili 

per 2.000 rupie (0,11 centesimi di euro) l’uno.  

La maggior parte delle piante di ananas coltivate da Pak Adu apparteneva alla categoria A e veniva 

venduta principalmente a grossisti di Pekanbaru o Medan per poi essere immessi sul mercato di Giacarta 

o in tutto il distretto del Siak. La raccolta dei frutti maturi avveniva una volta al mese e gli ananas venivano 

venduti accoppiati, così da guadagnare fra le 5.000 e le 6.000 rupie (ossia fra 0,28 e 0,34 centesimi di euro) 

per coppia. La conversione a questo tipo di coltivazione era avvenuta solo dieci mesi prima della nostra 

intervista, quindi nel luglio 2019, i conti relativi ai guadagni futuri erano in parte ipotetici e in parte basati 

sull’osservazione della situazione di altri agricoltori.  

La piantagione consociata di Pak Adu si estendeva per un ettaro e mezzo, il che era sufficiente, a 

suo dire, per soddisfare le esigenze della famiglia. Lo sradicamento di un numero consistente di palme da 

olio, e la sostituzione con piante di ananas andava incontro da un lato prometteva guadagni maggiori e 

dall’altro si adattava alle esigenze del terreno. Pak Adu riportava un impoverimento pedologico causato 

dalle palme da olio: queste infatti avevano bisogno all’incirca di 20 litri di acqua al giorno per poter 

sopravvivere, deteriorando così le condizioni delle torbiere che necessitavano di un alto grado di umidità 

costante.  

Ciò era anche alla base della presenza di incendi considerevoli in aree di torba nelle vicinanze della 

sua piantagione: le palme da olio asciugavano il terreno, l’utilizzo smodato di pesticidi e diserbanti per la 

pulizia dei kebun dalle erbacce esponeva ancora di più il primo strato pedologico ai raggi del sole 

equatoriale e ciò comportava da un lato l’impoverimento organico del suolo e dall’altro la propensione 

alla combustione in questi territori. Inoltre, l’utilizzo diffuso della tecnica del taglia-e-brucia in queste aree 

era dovuto all’economicità ed alla rapidità di questa pratica che permetteva di “aprire” un kebun e iniziare 

a coltivarlo velocemente. Pak Adu manteneva alcune giovani palme da olio (1-3 anni) che avrebbero 

iniziato a fruttificare da lì a qualche anno e che avrebbero continuato a essere produttive per altri 

vent’anni: ciò creava la base dell’indotto famigliare (in qualche modo percepito come sicuro, data la 

raccolta bimestrale costante) a cui si sarebbero aggiunti nel futuro gli introiti derivanti dalla promettente 

coltivazione di piante di ananas.  

 

10.3. Mas Wayan: mandarini fra le palme da olio 

Nel villaggio di Tuah Kiri, facente parte del sotto-distretto di Teluk Terjun, Mas Wayan coltivava 

una piantagione di palma da olio e agrumi di tre ettari. Installato nel 2006, sulle prime questo kebun si era 
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annunciato come un investimento promettente; in quell’anno il prezzo al chilo per i frutti della palma da 

olio si aggirava infatti intorno alle 1.600 rupie (0,09 centesimi di euro) ed era stata questa promessa di un 

ricco futuro a spingere molti piccoli proprietari terrieri a buttarsi in questo settore. Poco più di dieci anni 

dopo, il prezzo al chilo si attestava fra le 600 e le 800 rupie al chilo (ossia fra 0,03 e 0,04 centesimi di euro), 

costringendo Mas Wayan a provare soluzioni diverse.  

Per Mas Wayan, l’affitto temporaneo dei macchinari per l’abbattimento delle palme da olio, la 

preparazione del terreno e la piantumazione di 255 mandarini in un ettaro di terreno erano stati possibili 

grazie al sostegno economico distrettuale tramite il progetto “Siak Hijau”. Le piante di mandarino, 

piantate 2 anni e mezzo prima del nostro incontro, stavano iniziando a dare qualche frutto; Mas Wayan 

affermava, infatti, che si trattasse di una sorta di esperimento, dato che le piante avrebbero fornito frutti 

vendibili sul mercato locale solo da lì a due anni. La prospettiva era oltremodo interessante: un chilo di 

mandarini si poteva ricavare da sole quattro piante e poteva essere venduto per 12.000 rupie (cioè 0,68 

centesimi di euro).  

La scelta dei mandarini era dovuta non solo a questa allettante prospettiva di guadagno ma anche 

al tipo di impegno personale che ciò avrebbe comportato: come le palme da olio, anche questi agrumi 

non avevano bisogno di cure giornaliere, come invece richiederebbe un kebun di peperoncini, mais o una 

risaia, e ciò avrebbe permesso a Mas Wayan di impegnare meno tempo nella piantagione guadagnando 

meglio di quanto facesse coltivando solo palme da olio. Sebbene nel 2019 il piccolo campo di mandarini 

fosse ancora in fase sperimentale, Mas Wayan era convinto che fosse un ottimo investimento e che 

intendeva abbattere tutte le altre palme da olio per far spazio ai mandarini. Nel suo caso, la consociazione 

fra specie diverse non derivava dalla volontà di differenziare le proprie coltivazioni al fine di evitare di 

affidarsi ad un'unica coltura commerciale rischiando di subire tutti i contraccolpi delle fluttuazioni di 

mercato del settore, ma si dimostrava essere solo la fase sperimentale per il successivo passaggio ad 

un’altra monocoltura.  

A Mas Wayan importava poco dei danni ambientali derivanti dalla monocoltura della palma da 

olio. Certo, lamentava, come tutti gli interlocutori intervistati a proposito, un periodo di lunga siccità nel 

distretto del Siak a cui si erano succedute problematiche inerenti all’acqua di falda; questa si era rivelata 

molto inquinata a causa del massiccio uso di concime chimico, diserbanti e pesticidi in tutte le piantagioni 

e in una buona parte del settore agricolo. Ma in fin dei conti, era interessato principalmente a pareggiare 

le entrate con le uscite e se possibile generare un surplus da investire nuovamente nella piantagione e per 

sopperire alle necessità famigliari. Osservando le esperienze nel sotto-distretto e conoscendo dipendenti 

delle ONG, fra cui Aryo Cundrah stesso, Mas Wayan era venuto a conoscenza della possibilità di 

conversione agricola supportata dal distretto e del mercato della frutta. Si era consultato con operatori 

delle ONG, del governo distrettuale e con altri proprietari di piantagione di palma da olio e aveva scoperto 

che da un singolo albero era possibile ricavare 100 chili di mandarini, che vendute a 12.000 rupie al chilo, 
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permettevano di ipotizzare un guadagno di circa 1.200.000 rupie (68,84 euro) a pianta. Il prospetto 

economico si era rivelato interessante per Mas Wayan che puntava a massimizzare il guadagno da un lato 

evitando di coinvolgere altre persone nel lavoro in piantagione e dall’altro cercando di comprendere come 

vendere direttamente sul mercato locale senza intermediari.  

 

10.4. Mas Sujanto e Mas Nyoman: abbattere le palme per lasciar spazio alla risaia  

Incontrai Mas Sujanto e Mas Nyoman nella risaia di quest’ultimo nel villaggio di Air Kuning, nello 

stesso sotto-distretto di Teluk Terjun dove risiedevano anche Mas Ucu e sua moglie Gia. Qualche anno 

prima del nostro incontro, Mas Nyoman aveva intrapreso la conversione della sua piantagione di palma 

da olio: l’estensione del suo kebun era pari a un solo ettaro, troppo poco conveniente continuare stanti i 

prezzi al chilo. La conversione a risaia era dovuta principalmente a questioni economiche: Mas Nyoman 

affermava che per un ettaro di terreno risicolo si poteva riuscire a guadagnare fino a 300.000.000 di rupie 

(17.213 euro) contro i 100.000.000 di rupie (5.737 euro) derivanti dalla coltivazione delle palme da olio su 

pari estensione.  

Sebbene Mas Nyoman dicesse di non aver aderito al progetto “Siak Hijau” e di aver deciso 

autonomamente di sradicare le palme da olio per la conversione agricola in risaia, ammetteva, però, di 

aver ricevuto delle sovvenzioni distrettuali per l’affitto dei macchinari e le paghe degli operai coinvolti 

nell’abbattimento delle palme da olio.  

Al campo, Mas Nyoman lavorava da solo poiché non poteva permettersi di pagare qualcun altro 

che lo aiutasse con la gestione della risaia. Una rete di mutuo aiuto era diffusa fra le risaie per cui né Mas 

Nyoman né Aryo Cundrah, insieme a me e Andrea in veste di traduttore, parvero particolarmente sorpresi 

dell’arrivo di Mas Sujanto per dare una mano in risaia. La complessità del settore risicolo comportava 

diversi passaggi fra la coltivazione, il monitoraggio, la raccolta, l’asciugatura e la vendita: Mas Nyoman 

non poteva permettersi i macchinari né gli spazi per asciugare il riso, che di conseguenza era costretto a 

vendere ad un prezzo più basso sul mercato locale.  

Per integrare le entrate derivanti dalla risaia, Mas Nyoman aveva iniziato autonomamente un 

processo di consociazione con qualche pianta di melanzana sparsa fra le spighe e i tronchi (alcuni ancora 

fumanti dopo essere stati abbattuti e bruciati) delle palme da olio lasciate come compost sul terreno. In 

parte, i resti della palma da olio contribuivano alla creazione di compost in un terreno provato negli anni 

della monocoltura sostenuta da input chimici, dall’altra risolvevano il problema dei costi relativi al 

materiale inerte: lasciando i tronchi a decomporsi sul terreno, i costi di smantellamento della piantagione 

e di affitto dei macchinari e le paghe degli operai diminuivano notevolmente.  

Fra i numerosi resti delle palme da olio, Mas Nyoman aveva seminato melanzane, pomodori e 

peperoncini: quando ci incontrammo solo le piantine di melanzana avevano già iniziato a dare qualche 

frutto, mentre sia i pomodori che ci peperoncini tardavano a nascere. Purtroppo, il raccolto di questa 
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consociazione era talmente scarso che bastava appena per il consumo domestico della famiglia di Mas 

Nyoman.  

 

10.5. Pak Alamray: piantagione di palma da olio senza certificazione RSPO 

Nel villaggio di Dason, nel sotto-distretto di Air Putih, incontrai Pak Alamray nella sua piantagione 

di tre ettari coltivati interamente a palma da olio. Pak Alamray era molto conosciuto fra le ONG 

ambientaliste presenti sul territorio; non solo mi disse di essere stato intervistato da tante ONG diverse 

fra cui Greenpeace, ma anche di esser comparso in un video legato alla coltivazione della palma da olio 

trasmesso alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992.  

Nel 2019 Pak Alamray era un sessantenne che viveva con la moglie in una casa quasi 

completamente di legno dove, nel tempo, aveva ospitato diversi ricercatori bulé (stranieri, occidentali) 

come me. Mi raccontò che nel sotto-distretto di Air Putih c’erano molti piccoli coltivatori di palma da olio 

e di albero della gomma: in molti, negli anni precedenti, erano passati dalla coltivazione dell’albero della 

gomma a quella di palma da olio sia per questioni economiche che per impegno lavorativo. L’albero della 

gomma richiedeva una cura giornaliera; la mattina presto i coltivatori si dovevano recare alla piantagione 

per raccogliere il lattice bianco colato dalle incisioni nella corteccia effettuate il giorno precedente.  

Pak Alamray affermava che la piantagione di palma da olio richiedeva meno cura dato che era 

possibile raccogliere i frutti all’incirca ogni due settimane a partire dal quinto o sesto anno d’età; i primi 

anni l’impegno era maggiore perché era necessario pulire a fondo il terreno, immettere diserbanti, 

pesticidi e concime chimico o organico e creare le protezioni per i piccoli fusti spesso oggetto di interesse 

da parte di scimmie o cinghiali selvatici.  

Nel 2003/3004 il governo distrettuale aveva definito un progetto agricolo che intendeva sostenere 

le entrate famigliari delle popolazioni rurali locali: ad ogni capofamiglia vennero destinati 3 ettari di 

terreno per la coltivazione di palma da olio. Fu la sorella maggiore di Pak Alamray ad ottenere il terreno e 

ad iniziare a coltivarlo: anni dopo, alla morte della sorella, Pak Alamray iniziò ad occuparsene. Nel 2016 

gestiva la piantagione con il supporto sporadico di qualche componente famigliare maschile; sebbene il 

kebun fosse florido e gli avesse permesso di migliorare le condizioni economiche della sua famiglia, Pak 

Alamray diceva di essere ormai anziano e stanco e non aveva intenzione di ampliare la piantagione o di 

investire ulteriormente. Questa era anche una delle ragioni che gli impedivano di pensare alla 

certificazione RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)58 come possibilità futura; tale certificazione 

avrebbe comportato un insieme di regole e di adeguamenti che Pak Alamray non riteneva necessari.  

Come evidenziato da diversi autori (Hidayat et al. 2015; Lutrell 2018), la certificazione RSPO 

rispondeva ad alcuni interessi comuni fra importanti attori agenti in aree forestali: grandi complessi 

 
58 https://www.rspo.org/ 
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industriali proprietari di piantagioni intensive ed impianti di lavorazione, aziende estrattive su larga scala, 

imprese del legname, vari livelli governativi, ONG volte alla tutela ambientale, dei diritti umani, dei popoli 

indigeni e via di seguito. Tuttavia, i piccoli proprietari di piantagione, sebbene costituissero un grande 

gruppo di lavoratori e agissero direttamente sulle risorse naturali forestali, spesso distruggendole per lo 

sviluppo agricolo, non parevano interessati alla certificazione proprio a causa delle complicazioni 

legislative e burocratiche, l’opaca gestione della certificazione, i costi di gestione e l’insufficiente margine 

di guadagno.  

Ad esempio, Pak Alamray si domandava che senso avesse obbligare piccoli proprietari ad investire 

in dispositivi di sicurezza, come gli elmetti, gli stivali e via di seguito quando da un lato, avendo svolto per 

anni quel lavoro un piccolo proprietario era in grado di autoregolarsi e di comprendere là dove vi fossero 

delle situazioni di potenziale pericolo e dall’altro lato, l’adesione a tale certificazione comportava un 

investimento economico non indifferente per i coltivatori.  

O ancora, la certificazione RSPO implicava che vi fosse una certa trasparenza contrattuale nel 

kebun ma solitamente coloro che svolgevano attività di supporto nella piantagione erano famigliari, 

spesso erano i figli adolescenti, che, senza ottenere un compenso economico né un contratto, 

contribuivano alle entrate della famiglia. La certificazione RSPO avrebbe reso impossibile coinvolgere 

questi individui nelle attività della piantagione sia per questioni di trasparenza contrattuale sia per 

disincentivare il lavoro minorile obbligando, di fatto, coloro che non riuscivano da soli a gestire un kebun 

a contrattualizzare regolarmente qualcuno. Ciò rappresentava un costo non sempre sostenibile per i 

piccoli/piccolissimi proprietari di piantagione. La certificazione RSPO, nella narrazione di Pak Alamray, 

pareva rispecchiare in qualche modo i tempi e cioè il bisogno di “burocratizzare” qualsiasi pratica dai 

risvolti economici. Per il mio interlocutore però non c’era bisogno di un quadro normativo e burocratico 

per implementare la sostenibilità ambientale, anzi la consapevolezza doveva nascere nel cuore delle 

persone (“sadar hati sendiri”).  

 

10.6. Pak Riko: piantagione di palma da olio certificata ISPO 

Pak Riko era a capo della cooperativa Koperasi Tinera Jaya nel sotto-distretto di Teluk Terjun. 

Questa cooperativa mi era stata introdotta da Aryo Cundrah, il quale aveva già avviato delle collaborazioni 

in passato fra la Koperasi Tinera Jaya e alcune ONG ambientaliste presenti nel territorio. Creata fra il 2004 

il 2005, la cooperativa coinvolgeva 250 coltivatori di palma da olio nel 2019 e aderiva alla certificazione 

ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). La certificazione ISPO è sostanzialmente la versione indonesiana 

della certificazione internazionalmente riconosciuta RSPO; molti dei miei interlocutori riferirono di aver 

più famigliarità con questa certificazione piuttosto che con quella RSPO. Tuttavia, come mi disse Aryo 

Cundrah solitamente le ONG ambientaliste di ispirazione internazionale tendevano a proporre ai 

coltivatori di piccole piantagioni di palma da olio la certificazione RSPO considerata generalmente più 
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affidabile e trasparente della sua omonima indonesiana. Indipendentemente dalla scelta della 

certificazione, Pak Riko era fortemente convinto che un futuro senza la palma da olio non sarebbe stato 

possibile per l’economia del territorio e che la coltivazione entro un quadro di sostenibilità ambientale e 

sociale potesse svincolare dal deficit cronico i coltivatori locali.  

Eppure, i guadagni dei piccoli proprietari che avevano aderito alla certificazione ISPO non si 

dimostravano di molto superiori a quelli di coloro che non vi aderivano: la certificazione permetteva un 

margine di guadagno di 100/200 rupie (all’incirca un centesimo di euro) in più al chilo, non così distante 

dall’introito al chilo per coloro che non vi aderivano. A fronte di questo magro vantaggio, la certificazione 

richiedeva alti costi di adeguamento, soprattutto per quanto riguarda la procedura di auditing; questi 

controlli si svolgevano due volte all’anno da parte di due gruppi di ispettori diversi, uno composto da 

esperti indonesiani e l’altro da professionisti internazionali. Il costo dell’auditing degli ispettori nazionali 

(composto da un paio di persone che si trattenevano due giorni nel territorio per ispezionare le 

piantagioni) era all’incirca di 200.000.000 di rupie (11.475 euro), mentre quello del gruppo internazionale 

si aggirava sui 350.000.000 (20.081 euro).  

Inoltre, se ottenuta la certificazione ISPO, ogni anno andava rinnovata sostenendo nuovamente i 

costi di auditing per il solo gruppo di valutatori nazionale (quindi “solo” 200.000.000 di rupie). Pak Riko 

affermò che sostanzialmente metà del costo finale di un prodotto certificato ISPO venduto al consumatore 

finale andava a coprire i costi di auditing. Dunque, il costo maggiorato dalla certificazione pagato dal 

consumatore finale non si trasformava in un’entrata economica diretta per il piccolo coltivatore, ma 

diveniva un’ammortizzazione dei costi di auditing.  

Infine, appare interessante notare che tutta la produzione certificata ISPO di questa cooperativa 

veniva comprata da un colosso dell’agribusiness, Wilmar59, che possiede sia piantagioni industriali, che 

impianti di lavorazione, trasformazione dell’olio di palma e vendita del prodotto finale. In tal senso, la 

cooperativa capitanata da Pak Riko, faceva da agente di collegamento, da mediatore, fra piccoli coltivatori 

e una grande azienda leader nel settore. Grazie a queste esperienze cooperative atte a diffondere l’utilizzo 

di certificazioni relative all’eco-sostenibilità che grandi aziende potevano da un lato integrare parte della 

propria produzione totale e dall’altra avvantaggiarsi, seppur in minima parte, del fregio della sostenibilità 

ambientale.  

 

11. Annotazioni conclusive 

In questo capitolo ho analizzato le piccole piantagioni di palma da olio come arene politiche 

animate da flussi economici, politici, sociali e culturali molteplici tipici di un luogo globale pur nella sua 

marginalità geografica. Studiare in questa modalità le piccole piantagioni di palma da olio permette di 

 
59 https://www.wilmar-international.com/our-businesses/plantation/oil-palm-plantation-milling 
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disinnescare la comune narrativa di vittimizzazione, povertà e marginalità socio-culturale dei coltivatori 

diretti e delle comunità locali. Inoltre, proprio questo approccio implica un ripensamento delle relazioni 

tra agribusiness e piccoli proprietari mettendo in luce le strategie economiche e le pratiche di 

modificazione del paesaggio attraverso le quali contadini e proprietari possono far fronte alle richieste del 

mercato globale e locale. In questi luoghi di senso, i piccoli proprietari, le loro famiglie e le comunità di cui 

fanno parte riversano i propri sogni e le proprie speranze per il futuro. Molti interlocutori consideravano 

la piantagione di palma da olio come una delle tante possibili strategie di differenziazione economica in 

cui investire parte del proprio patrimonio o dei guadagni derivanti da altre occupazioni più stabili. Per 

altri, invece, la piantagione di palma da olio costituiva la base su cui avevano costruito il proprio status di 

orang sukses, di persona di successo. Per altri ancora invece la piantagione di palma da olio era uno dei 

pochi modi possibili per cercare fortuna, o cari rezeki e migliorare le proprie condizioni di vita. 

In questi contesti, imbrigliati di storie di vita molteplici, gli attori sociali si dimostravano poliedrici, 

alternando occasionalmente esperienze di vita internazionali ad una dimensione più domestica della vita 

in un villaggio rurale. Il villaggio veniva profondamente modellato dalle storie di vita personali e dalle 

valutazioni economiche di coloro che in prima persona erano in grado di modificare, con il loro lavoro, il 

paesaggio circostante, vale a dire agricoltori e piccoli proprietari di piantagioni. Costoro si erano 

dimostrati aperti al cambiamento, capaci di leggere le dinamiche del mercato globale e locale, cogliendo 

le occasioni offerte dall’amministrazione distrettuale o seguendo il proprio istinto.  

Infine, ho raccontato le esperienze di conversione o consociazione agricola operata da alcune 

persone intervistate nelle proprie piantagioni di palma da olio al fine di aumentare le proprie entrate 

economiche, svincolarsi dalla monocoltura industriale ed essere così più competitivi sul mercato locale. 
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Capitolo 4: ONG, associazioni, amanti della natura: tanti attori sparsi fra 

piantagioni di palma da olio, la riserva naturale di Rimbang Baling e il parco 

nazionale di Tesso Nilo 

  

1. Introduzione 

In questo capitolo esplorerò il tema dell’ambientalismo come prodotto culturale, modellato 

attorno ad idee personali e collettive a proposito di cosa siano la natura e l’ambiente specifici di un 

determinato territorio e contesto storico. Inoltre, discuterò brevemente della prospettiva eco-islamica 

servendomi di quattro concetti chiave della teologia islamica in grado di scardinare la narrativa 

ambientalista occidentale e tecno-scientifica ed arricchire l’ambientalismo contemporaneo.  

Descriverò la vasta nebulosa di associazioni, ONG, ricercatori indipendenti e amanti della natura 

con cui mi sono confrontata sia prima della partenza per Riau che durante i mesi di ricerca sul campo. 

Queste realtà associative, che si muovono fra conservazionismo, preservazionismo e giustizia ambientale, 

sono animate da molti soggetti che vi si riconoscono a vario titolo. Riporterò alcune storie di vita di 

dipendenti stipendiati delle ONG con cui ho interagito maggiormente durante i mesi trascorsi sul campo.  

A partire dall’analisi di un questionario che ho sottoposto ad alcuni studenti coinvolti nel gruppo 

Mapala, indagherò la relazione fra comportamenti individuali e adesione ideologica ai temi 

dell’ambientalismo. 

Infine, presenterò due casi di studio incentrati sulla relazione, spesso conflittuale, fra comunità 

locali e progetti di tutela ambientale. Il primo caso riguarda il villaggio di Tanjung Rabu, nel distretto di 

Kampar, stretto fra vastissime piantagioni intensive e la riserva naturale di Rimbang Baling. Il secondo 

riguarda, invece, le tensioni locali presenti al confine con il parco nazionale di Tesso Nilo, preda, fin dal 

giorno della sua istituzionalizzazione nei primi anni Duemila, di attività illegali ed interessi extra-locali. 

 

2. Movimenti ambientalisti e giustizia ambientale 

Negli ultimi anni le questioni ambientali, in particolare modo le narrative relative al cambiamento 

climatico, hanno guadagnato ampio spazio mediatico e molti sono i progetti di ricerca, studio e 

divulgazione a tema ambientale. In Europa e Nordamerica il movimento #FFF (Fridays for future)60, nato 

sulla scia delle proteste pacifiche della giovane Greta Thunberg, si è diffuso fra gli appartenenti alla 

Generazione X e Z, ossia fra coloro anche chiamati millennials nati fra l’inizio degli anni Ottanta e la metà 

degli anni Novanta del XIX secolo e fra coloro nati fra la fine degli anni Novanta del XX secolo e la prima 

decade degli anni 2000. Queste persone hanno partecipato a cortei e marce in tutte le principali città 

 
60 https://fridaysforfutureitalia.it/ 
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occidentali per manifestare un dissenso politico, intergenerazionale ed economico nei confronti di una 

classe politica e dirigenziale non interessata alle tematiche ambientali.  

In generale, dunque il movimento ambientalista e di giustizia ambientale europeo e 

nordamericano ha preso un nuovo slancio soprattutto grazie alla popolazione under 30, cittadina, 

appartenente alla classe media e ben istruita. Svincolandosi da una narrazione semplicistica, ma molto 

efficace, delle questioni ambientali già esplorate da molti studiosi nei decenni passati a partire dall’opera 

di Rachel Carson “Primavera Silenziosa” (2002 [1962]), le varie anime del movimento ambientalista 

contemporaneo si interrogano sul cambiamento climatico, sull’innalzamento delle temperature terrestri, 

sulla disseminazione di progetti di tutela ambientale e sul suo stesso posizionamento politico.  

Come evidenziano Pezzullo e Sandler nell’introduzione al volume “Environmental Justice and 

Environmentalism. The Social Justice Challenge to the Environmental Movement” (2007), a partire dagli 

anni Novanta del XX secolo gli attivisti dei movimenti per la giustizia ambientale, in particolar modo in 

territorio statunitense, hanno iniziato a porre in essere delle forti critiche al movimento ambientalista 

nordamericano più divulgativo, generalista o definito anche “mainstream” (ibidem: 2), sottolineandone il 

posizionamento politico, le concezioni classiste, razziste e di genere. Le agende delle ONG ambientaliste 

raccontate da Pezzullo e Sandler (ibidem) erano ispirate, ed in parte lo sono tutt’ora, “al principio 

preservazionista o conservazionista: il primo fa riferimento alla natura come oggetto sacro, da proteggere 

e preservare il più possibile dall’attività umana, mentre il secondo si basa sulla visione della natura come 

risorsa utile all’umanità e da conservare a lungo termine” (Schimidt di Friedberg, 2004:91).  

È, dunque, in tal senso che è possibile discutere, da un lato della differenza fra movimenti per la 

giustizia ambientale e movimenti ambientalisti e, dall’altro lato, dell’ambientalismo stesso come prodotto 

culturale. Come sottolineato da alcuni autori (Ascerald 2010; Carruther 2008), l’espressione “giustizia 

ambientale” fa riferimento ad un insieme di principi e pratiche relative all’assunto che nessun gruppo 

sociale debba essere soggetto all’impatto ambientale negativo causato da decisioni politiche o operazioni 

economiche in modo ingiusto. La prospettiva dei movimenti di giustizia ambientale tende a garantire un 

accesso equo, giusto, diretto e indiretto alle risorse naturali presenti nel territorio e un corretto accesso 

alle informazioni riguardanti tali risorse. Attualmente, anche i movimenti ambientalisti “mainstream” 

innestano le proprie campagne sull’interrelazione fra genere, classe, tematiche razziali e danno 

ambientale (Pezzullo, Sandler 2007): abbracciando i punti di vista locali e le richieste delle nuove 

generazioni, l’attivismo ambientalista contemporaneo è stato in grado di svincolarsi da una visione “post-

apocalittica” e tentare nuove strade di divulgazione, coinvolgimento attivo e sensibilizzazione 

generalizzata (Cassegård, Thörn 2018).  
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3. Ambientalismo: un prodotto culturale  

L’ambientalismo, come analizzato da Milton in alcuni testi fondamentali per questo filone di studi 

(1996, 2002), si rivela come una modalità attraverso la quale i gruppi umani comprendono il mondo. È un 

prodotto culturale frutto di processi di interazione tra saperi, credenze, idee, opinioni, costumi e 

comportamenti che caratterizzano un dato gruppo umano e lo differenziano da un altro. Come analizzato 

dall’autrice (1996), l’interesse per le condizioni ambientali locali o globali può esser declinato nelle singole 

vite private e comunitarie in modi differenti; gli individui possono contribuire al miglioramento delle 

problematiche a carattere ambientali compiendo scelte etiche per i propri consumi alimentari o 

implementando a livello nazionale politiche più “sostenibili”, come l’attuale Green Deal europeo61.  In tal 

senso, la coscienza ambientale, cioè quella sensibilità rispetto alle questioni di carattere ambientale 

capace di modellare i comportamenti individuali e collettivi, si determina attraverso la dimensione 

personale e culturale che un individuo esperisce durante la sua esistenza in un determinato contesto 

politico, sociale e, per l’appunto, culturale. Tale coscienza assume significato proprio all’interno della 

società cui si appartiene; la relazione problematica si instaura tra la distinzione dell’ambientalismo come 

prodotto culturale e le azioni attraverso le quali gli individui tendono a rapportarsi al mondo in quanto 

ambientalisti.  

Come messo in evidenza da Haluza-DeLay (2008) tramite l’utilizzo della “teoria della pratica” di 

Bourdieu, il cambiamento sociale in risposta alla devastazione ambientale è stato (e continua ad essere) 

molto difficile da attuare, a causa dell’introiezione prolungata di habitus storici (Bourdieu 2000 [1972]): 

proprio la continuativa esposizione degli individui ad un insieme di comportamenti strutturati socialmente 

e storicamente introiettati rende difficilmente accettabile un cambiamento sostanziale dello stile di vita. 

Ad esempio, nell’Europa contemporanea l’associazione del consumo di carne alle idee di forza, ricchezza, 

salute e mascolinità affonda le sue radici nell’evoluzione storica del continente, in particolar modo a 

partire dal secondo dopo guerra quando ampie fasce di popolazione europea riemersero dalle difficoltà 

del conflitto mondiale. L’accesso al mercato alimentare era così limitato che raramente gli individui erano 

in grado di accedere alla carne, che si costituiva dunque come un bene di lusso; con il boom economico 

degli anni Sessanta del XX secolo l’accessibilità a tale bene alimentare si è ampliata notevolmente, 

trasformando la carne da bene di lusso a necessità quotidiana. Attualmente dunque le proposte alimentari 

alternative considerate più “sostenibili” che si basano su un maggior consumo di cibi a base vegetale si 

scontrano con una forte lettura storica, sociale e culturale della carne (Moro 2014).  

Eppure è proprio nello spazio sociale che la “logica della pratica” ecologica può essere 

implementata attraverso una routinizzazione delle scelte individuali, sviluppando, cioè, un habitus 

ecologico sostenuto dal contesto socio-culturale in cui gli individui si muovono (Haluza-DeLay 2008; Brick 

 
61 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it 
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et al. 2018). A tal proposito Dunlap ritiene che senza una struttura sociale capace di sostenere tali 

comportamenti uno stile di vita ecologicamente compatibile ed una piena coscienza ambientale siano 

difficilmente realizzabili (2002; Mertig, Dunlap 2001). Eppure già sul finire degli anni Novanta del XX 

secolo, il gruppo di ricerca guidato da Stern (1999) ha evidenziato alcuni aspetti interessanti costituitivi 

della relazione individuo-movimento ambientalista a partire da una riflessione sulla tipologia di supporto 

offerto da parte dei soggetti coinvolti nell’analisi nei confronti di questi movimenti e gli obiettivi personali 

perseguiti. Il supporto esercitato dai soggetti presi in considerazione dallo studio summenzionato nei 

confronti dei movimenti ambientalisti si articolava in tre tipologie di azione diverse, quella inerente al 

comportamento del consumatore, quella relativa all’educazione ambientale e alle politiche di supporto o 

e quella basata sull’accettazione del programma dei movimenti.  

Queste tre tipologie di azioni definiscono la dimensione morale per la quale un individuo o un 

attore sociale sente l’obbligo di alleviare i problemi ambientali a partire dal suo comportamento 

personale. Sebbene, come già sottolineato da Dunlap (2002) pare difficile la diffusione di un habitus 

ecologico collettivo senza una struttura sociale atta a sostenere comportamenti e consumi 

ecologicamente responsabili, lo studio di Stern (1999) ha evidenziato alcuni aspetti fondamentali. Fra 

questi emerge l’idea che l’educazione ambientale ed il comportamento ecologico siano ampiamente 

influenzati dall’idea di come “la società dovrebbe essere organizzata e dalle variabili socio-strutturali che 

riflettono l’accesso individuale alle risorse in modo tale che un individuo possa agire come agente di 

cambiamento sociale” (ibidem: 91 trad. mia).  

Infatti, come racconta Ingold (2000), gli individui conducono la propria vita all’interno di due 

domini contemporaneamente: quello sociale delle relazioni interpersonali e quello ecologico delle 

relazioni inter-organiche. In questi due domini gli individui agiscono simultaneamente come organismi 

ponendo in essere delle azioni che sono intenzionalmente motivate. Questa posizione permette di 

superare l’opposizione fra ragione individuale e soggettiva e ragione collettiva. Secondo Ingold (ibidem) 

l’atto del costruire, dell’abitare e del vivere sono modalità fondamentali, benché non le uniche, attraverso 

la quale si definiscono le reti di significato sociale e culturale. L’organizzazione e la significazione degli 

spazi vissuti sono attività fondamentali per l’uomo, che non solo le pone in essere, ma che da queste fa 

derivare la propria visione del mondo, cioè secondo Ingold (ibidem), di ciò che è altro da sé. In tal senso, i 

luoghi in cui i gruppi sociali vivono non solo vengono modellati dall’esperienza umana, ma anche 

attraverso di essa, grazie ad un processo di incorporazione dell’ambiente stesso e dei significati attribuiti 

ad esso. Attraverso la molteplicità dei significati che vengono attribuiti a ciò che gli individui percepiscono, 

essi modellano la percezione di ciò sta loro intorno. 

Gli individui danno forma alla sensibilità ambientale grazie al dialogo con il sé, ma anche con ciò 

che compone la vita sociale, ossia il livello di istruzione, la possibilità di accesso alle informazioni, lo stile 

di vita, le condizioni sociali ed economiche (Marciano, Montani 2012; Carson 2015; Bodnar et al. 2004). 
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Questo insieme di fattori dà forma alle diverse sensibilità verso l’ambiente, percepito in modi differenti, 

in base agli individui, alle società in cui essi vivono e al tipo di cultura di cui fanno parte e attraverso la 

quale rivestono il mondo di significato.  

 

4. Prospettiva eco-islamica: un’alternativa possibile alle molteplici narrative ambientaliste 

occidentali 

In questo paragrafo presento il concetto di “eco-Islam” che ho incontrato per la prima volta 

durante l’analisi del lavoro curato da McKay per il Durrell Insitute of Conservation and Ecology (DICE) come 

parte del Darwin Initiative Project. Il testo, concepito come parte di un progetto politico ambientale e 

intitolato “Integrating religion within conservation: Islamic beliefs and Sumatran forest management” 

(2013), proponeva l’utilizzo di alcuni concetti teologici islamici per la diffusione di una coscienza 

ambientalista fra la popolazione musulmana e auspicava l’implementazione di progetti di conservazione 

o protezione ambientale grazie all’utilizzo di concetti teologici. Desidero qui riportare brevemente alcuni 

dei concetti incontrati in questo testo perché da un lato ritengo che possano rivelare dei punti di vista 

interessanti per disarticolare la narrativa ambientalista di stampo e semantica occidentali e, dall’altro, 

questi stessi concetti, una volta testati sul campo, si sono rivelati più teorici o intellettuali che pratici.  

Come evidenziato da Harrop (2013) l’arcipelago indonesiano possiede “all’incirca il 10%” di ciò 

che resta delle foreste pluviali nel mondo e Sumatra si classifica come uno dei luoghi di maggior 

biodiversità forestale: l’Indonesia può quindi essere considerata un arcipelago di “mega-diversità” 

(Mangunjaya 2010: 10). La complessità biologica di questo territorio è stata seriamente danneggiata a 

partire dagli anni Settanta del XX secolo, con un incremento della superficie coltivata a piantagione 

industriale e l’avanzamento del processo di industrializzazione basato sullo sfruttamento dei giacimenti 

di risorse naturali nel sottosuolo: da un lato, ciò è stato l’esito di un rapporto fra uomo e natura che poggia 

le basi sulla storia coloniale indonesiana, dall’altro, proprio tale relazione viene considerata come il 

risultato di una predominanza di principi economici secolari occidentali alla base degli attuali vettori 

economici mondiali (Pramoedya 2007, 2000, 1999; Davary 2012; Kula 2001).  

Nel 2010 Mangunjaya (2010) sottolineava come molti stati con una grande popolazione islamica 

e importanti risorse naturali soffrissero di consistenti problemi ambientali e fossero classificati dalle 

Nazioni Unite come “meno sviluppati”: Malesia ed Indonesia erano, e sono tutt’ora, fra questi. Secondo 

l’autore (ibidem) lo sviluppo di un’ecologia di stampo islamico avrebbe potuto fungere da cardine per 

scardinare la dinamica di sfruttamento e distruzione ambientale in questi stati. Ma, esiste un 

“ambientalismo islamico”? Secondo Schwencke (2012) esistono varie forme di ambientalismo islamico 

capaci di riflettere la varietà delle esperienze religiose islamiche contemporanee.  

A partire da un insieme di incontri che hanno avuto luogo a partire dal 2009 con il Summit per il 

cambiamento climatico tenutosi a Copenhagen, preceduto da un incontro fra i rappresentanti religiosi 
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riuniti dall’Alliance of Religions and Conservation (ARC) presso il castello di Windsor, Schwencke (ibidem: 

4, trad. mia) ha riportato come i partecipanti abbiano definito alcune azioni pratiche atte ad intrecciare 

principi islamici e conservazionismo ambientale: “Mecca verde”, “schema di certificazione ecologica 

halal”, “business verde islamico” sono solo alcuni dei temi affrontati e riportati nella Dichiarazione di 

Istambul. Di nuovo Schwencke sottolinea la molteplicità delle esperienze eco-islamiche “appena inizi a 

cercarle” (ibidem: 5, trad. mia): attivismo “green-jihadi”, certificazioni eco-sostenibili per il cibo halal, eco-

villaggi islamici, valute locali e correnti di ispirazione islamica, insegnamenti scolastici, amministrazione 

pubblica e gestione del potere perseguite in modo sostenibile, dichiarazioni internazionali, come la 

Dichiarazione Islamica sullo Sviluppo Sostenibile del 2002 o la Dichiarazione Islamica sulla Natura del 1986.  

 

4.1. Quattro concetti cardine della proposta eco-islamica 

Le esperienze di cui sopra sono nate in seno ad una lettura specifica operata da diversi autori 

(Schwencke 2012; Davary 2012; Mangunjaya 2010) di alcuni concetti fondamentali dell’Islam come 

possibili vettori di ideologie ambientaliste. Fra i principi individuati nel Corano quattro sono quelli 

analizzati da Mangunjaya per ripensare il rapporto fra uomo e risorse naturali nel contesto islamico (2013 

in McKay 2013). Il concetto di tawhîd (unità) riconosce la comune armonia fra il Creatore e il creato, 

sottolineando la posizione ugualmente subalterna ad unico Creatore di tutte le creature nate dalla sua 

opera (Corano 10:5, 24:41, 96:1). La parola khalifah (guardiano) viene analizzata da Madjid (1999 in McKay 

2013) che riporta come, da un lato, la “natura umana” sia legata all’idea che la natura nella sua interezza 

debba essere oggetto della cura collettiva e che, per porre in essere questa operazione, l’umanità si debba 

servire della scienza, mentre, dall’altro lato sottolinea come il superamento di ogni limite naturale degradi 

l’uomo guidato dall’avarizia, rivelandosi inadeguato al cospetto di Dio (Corano 2:30, 4:135, 23:71). 

Le idee di mizan (equilibrio) e di fitrah (origine, stato naturale, natura) chiudono la riflessione in 

merito alle basi della filosofia eco-islamica proposta da Mangunjaya e McKay (2012): la prima fa 

riferimento all’idea dell’equilibrio come stato di perfezione (equilibrio fra bene e male, fra paradiso e 

inferno) a cui l’umanità deve tendere nel suo rapporto con la natura (Corano 54:49), mentre la seconda 

sottolinea la necessità per ogni buon credente di ancorarsi allo stato di purezza della nascita, ad un stato 

naturale originale (Corano 3:147, 5:77). In particolare quest’ancoramento è possibile solo attraverso 

l’introiezione del concetto di ihsan, e cioè l’idea per cui tutta l’umanità è stata creata in origine all’insegna 

della bontà e della bellezza, in contrapposizione a quello di fasad, cioè quei comportamenti distruttivi e 

corrotti che allontanano il credente da Dio e dalla sua creazione (Mangunjaya, McKay 2012).  

I concetti teologici enucleati nel lavoro di Mangungaya e McKay (ibidem) si ritrovano nelle 

narrative di molte esperienze ambientaliste indonesiane, come ben dimostrano Reuter (2015) ed Alam 

(2016; 2015) e corrispondono anche a pratiche virtuose poste in essere da ONG ambientaliste o di giustizia 

ambientale locale. Come riportato da Saniotis (2011), fra le pratiche riconosciute ed implementate da 
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molti giuristi islamici si può riscontrare la creazione di aree di conservazione (definite hima) e santuari per 

la tutela della biodiversità (considerate haram, proibite o interdette). Secondo l’intenzione dei giuristi così 

come riproposta da Saniotis (ibidem) queste aree vanno intese come territori di mantenimento di uno 

stato “di natura” autentico, preservando la biodiversità attraverso l’espulsione di tutte quelle pratiche 

che avrebbero potuto mettere in crisi questo sistema, dall’agricoltura alle attività commerciali.  

Sebbene esistano tutt’oggi progetti ambientalisti ispirati a tali principi, ad esempio a Sumatra 

occidentale (McKay 2013), nel contesto in cui ho svolto la mia ricerca non ho riscontrato né una 

conoscenza diffusa di tali progetti né del possibile intreccio fra concetti teologici islamici e pratiche 

ambientaliste. Appare possibile ipotizzare che le ONG che ho incontrato ed i loro dipendenti non avessero 

necessità di creare una narrativa basata sulla teologia islamica per disseminare i propri progetti di tutela 

ambientale. Infatti, durante il periodo di ricerca sul campo ho tentato più volte di aprire una discussione 

a proposito di questi concetti teologici e del loro utilizzo nel mondo ambientalista sia con dipendenti o 

volontari delle ONG ma non ho riscontrato alcun interesse nel tradurre tali idee in azioni pratiche di tutela.  

In particolare, Rizki, dipendente del WWF Riau, interrogato a proposito, affermava di conoscere 

questi concetti, in quanto musulmano, e di essere a conoscenza di alcune esperienze di protezione 

ambientale costruite su basi teologiche; non mi è parso però che ci fosse un interesse nell’unire queste 

due semantiche, quella del WWF Riau e quella teologica islamica, apparentemente diverse. Questo 

aspetto può anche essere legato da un lato all’appartenenza istituzionale (il WWF Riau fa parte di WWF 

International, una realtà di ispirazione laica), dall’altro, in particolar modo nell’area del distretto di Kampar 

in cui ho svolto la maggior parte della mia ricerca, il degrado ambientale non pareva essere così grave da 

ipotizzare un ripensamento delle narrative ambientaliste contemporanee in chiave teologica.  

 

5. Una nebulosa di associazioni 

Nel contesto in cui ho svolto la ricerca ho trovato molti interlocutori disponibili nel mondo 

ambientalista: manager, dipendenti, volontari e simpatizzanti mi hanno reso più semplice non solo 

l’accesso ai luoghi della ricerca, ma anche ad informazioni che non sarei stata in grado di comprendere 

senza coinvolgere queste realtà associative. ONG, associazioni e gruppi informali a tema ambientale (ma 

solitamente incentrati sulla giustizia ambientale) erano molto presenti nella provincia di Riau. La mia 

percezione della pervasività di questo complesso associativo è stata influenzata dalle mie intenzioni: io 

cercavo queste ONG o associazioni al fine di intervistare dipendenti e lavoratori, attivisti e volontari, 

controllavo i loro siti internet, le pagine Facebook o Instagram o i canali Youtube e, una volta ottenuto un 

contatto, cercavo di mantenere attivo il legame il più possibile.  

Questo settore pareva molto attivo, variegato e stratificato; eppure, è stato sufficiente 

chiacchierare casualmente al warung o al kafe con perfetti sconosciuti per rendermi conto che molte delle 

attività svolte dalle ONG e associazioni ambientaliste rimanevano estremamente marginali nel discorso 
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pubblico comune. Infatti quando il mio compagno Andrea e io abbiamo vissuto per un mese e mezzo in 

un hotel di bassa categoria, fra un grande centro commerciale, una palude usata come discarica, piccoli 

warung e alcuni centri massaggio trascorrevo molto tempo ai warung o al bar dell’hotel chiacchierando 

con gli altri clienti. In questo contesto ho spesso raccontato chi fossi e che cosa facessi a Riau cercando di 

sapere se le persone sapessero qualcosa delle associazioni ambientaliste presenti in città e che opinioni 

ne avessero. Nessuno dei miei interlocutori era a conoscenza né del loro lavoro né della loro stessa 

presenza. 

Gli attori ambientali a Riau erano molti, ma rimanevano marginali nella scena pubblica. Questa 

molteplicità può essere raccontata tramite l’espressione “nebulosa associativa” di Micoud (2001, trad. 

mia) la quale indica, di fatto, un fitto insieme di piccole e grandi associazioni, ONG, patti di collaborazione 

informale, gruppi di volontariato su base religiosa o politica che si occupano di tutela ambientale, 

conservazione o preservazione, educazione ambientale e giustizia ambientale. Questo concetto risulta 

utile, da un lato, per sottolineare il carattere diffuso e multiforme di queste forme associative e, dall’altro 

lato, per illustrare una certa opacità, non tanto nella struttura lavorativa interna di tali istituzioni, quanto 

nella costruzione di progetti e programmi a tema ambientale. I partenariati fra ONG ambientaliste e grandi 

complessi industriali che rifiutavano un controllo costante delle loro attività, la co-progettazione con 

autorità amministrative e governative accusate di KKN (korupsi, kolusi dan nepotism), il coinvolgimento di 

attori sociali ambigui, come i rappresentanti di marche di pesticidi o diserbanti, in progetti di sostenibilità 

ambientale e conversione agricola sono solo alcune delle pratiche poste in essere nel mondo associativo 

indonesiano di Riau.  

Folchi (2001) osserva come nei casi da lui studiati nel territorio brasiliano, gli attori dello sviluppo 

verde e i promotori di azioni di tutela e protezione ambientale si ponessero fortemente in contrasto con 

un sistema produttivo e di rappresentanza percepito come avverso. Al contrario, in Indonesia, ho potuto 

osservare come non ci fosse un atteggiamento critico da parte dei “lavoratori dello sviluppo” (Olivier De 

Sardan 1995), ossia dei dipendenti, volontari o collaboratori delle ONG e delle associazioni locali, nei 

confronti del modello di sviluppo, nella variante ecologicamente accettabile dello “sviluppo sostenibile”. 

Ad eccezione di alcuni interlocutori, la riflessione ambientalista sembrava non dare spazio ad un possibile 

disallineamento rispetto allo sviluppo sostenibile, di cui non parevano esser messe in dubbio né le finalità 

né le modalità. Proprio questo modello pareva rispondere sia alle esigenze nazionali ed internazionali, 

informate dalla “tirannide delle tecniche” (Boyte 2004) sia alle necessità di arricchimento locali.  

Le associazioni e ONG ambientaliste incontrate durante l’estate 2019, lungi dal porre in essere 

una critica di sistema, investivano le proprie energie in micro progetti, coinvolgendo molteplici attori 

sociali, proponendo un “ambientalismo di tutti giorni/quotidiano” (Schlosberg, Coles 2016, trad. mia). I 

progetti proposti coinvolgevano poche persone, le quali venivano coinvolte in piccoli progetti di 

conversione agricola in territori limitati; i dipendenti delle ONG o gli educatori tendevano a creare un 
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rapporto diretto con buona parte della comunità presso la quale intendevano proporre un progetto di 

sviluppo e tutela ambientale; le ONG o le associazioni ambientaliste non discutevano con le comunità di 

problemi ambientali di grande portata, ma di necessità del quotidiano e di piccoli cambiamenti locali. I 

partner di questi micro-progetti erano molteplici e tale complessità di attori dello sviluppo, come 

sottolineato da Della Porta e Mosca (2015:203) viene di volta in volta regolata grazie ad una “geometria 

variabile” capace di modellare ciò che Diani ha definito “arcipelago verde” (1998, trad. mia); questo si 

compone di tutte quelle associazioni, gruppi spontanei, partiti, comitati, lobby politico-economiche ed 

altri sociali che pongono al centro dei loro interessi le tematiche ambientali.  

Come dimostrato anche da Marciano e Montani (2012), alcuni attori sociali giocano un ruolo 

predominante in questo “arcipelago verde” sia per la risonanza delle azioni compiute o campagne 

sostenute sia per il loro percorso storico. Nel territorio provinciale di Riau, a fianco di strutturate, storiche 

e famose ONG ambientaliste come WWF e WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)62 brulicava una 

moltitudine di esperienze associative minori, ONG meno conosciute e gruppi spontanei o progetti locali, 

in qualche modo sempre in comunicazione fra loro, grazie a partenariati per bandi nazionali o 

internazionali. Infatti, essendo a conoscenza del valore della collaborazione e delle relazioni interpersonali 

in questo settore, iniziai la ricerca di interlocutori a partire dai miei contatti personali. 

Dapprima contattai un’amica che aveva lavorato per Greenpeace International ed era stata 

collaboratrice e volontaria di altre associazioni ambientaliste italiane. Mi suggerì di contattare Martina 

che si occupava di deforestazione e sud-est asiatico per Greenpeace Italia: Martina mi mise in contatto 

con alcuni suoi contatti locali, fra cui Annisa Rahmawati dell’ufficio di Walhi Riau. Annisa mi inviò il 

contatto di Riko Kurniawan, a capo dell’ufficio di Walhi Riau e che incontrai successivamente a Riau, e di 

Made Ali, direttore dell’ONG Jikalahari. Made Ali mi affidò ad una storica collaboratrice, Yaya, che divenne 

la mia referente per Jikalahari e per il gruppo di giovani amanti della natura Mapala. Martina condivise 

con me altri contatti locali, fra i quali il più importante fu quello di Pak Kecang che mi inviò i contatti di 

Muslim, coordinatore di Yayasan Mitra Insani e Aryo, collaboratore di Yayasan Elang e uno dei miei 

interlocutori preferenziali sul campo. Contattai anche RAN (Rainforest Action Network) al fine di ottenere 

qualche suggerimento o informazione in merito alle associazioni o ONG presenti a Riau; Chelsea Mattews, 

incaricata di seguire le questioni forestali in Asia, mi suggerì diversi contatti fra i quali Didi Esman e Aet 

Rudianto di JMGR (Jaringan Masyarakat Gambut Riau), un’associazione incentrata sul sostegno delle 

istanze delle comunità rurali situate in aree di torba, Hari di Scale Up.  

Durante il primo anno di dottorato ho contattato una quarantina di associazioni e ONG presenti 

sul territorio di Riau e ho iniziato a notare che dipendenti di ONG geograficamente molto distanti e in 

alcuni casi non interessate direttamente a progetti locali suggerivano di contattare le stesse persone 

 
62 http://www.walhi.or.id, consultato in Dicembre 2020 
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confermando di fatto la natura fortemente nebulosa e interconnessa della realtà associativa 

ambientalista.  

 

6. Dipendenti, collaboratori, ricercatori, ambientalisti: soggetti al lavoro  

6.1. Arretratezza degli altri e progetti di sviluppo  

Raccontando della sua esperienza di ricerca nei villaggi thailandesi, Keyes riporta la dimensione e 

gli atteggiamenti cosmopoliti di alcuni abitanti locali, i quali andrebbero considerati “ben lontani da essere 

semplici contadini” (2012: 356). Questa frase è interessante in quanto mette in luce uno degli stereotipi 

più diffusi nei confronti degli agricoltori o di coloro che lavorano a stretto contatto con le risorse naturali. 

Così come i montanari studiati da Li (2014) nell’entroterra di Sulawesi sono considerati arretrati dalle 

popolazioni costiere proprio a partire dalla loro relazione con le risorse ed il loro posizionamento 

geografico, così anche la vita nei villaggi, soprattutto quelli più lontani dalle grandi città o dalle principali 

arterie commerciali, veniva descritta da alcuni interlocutori intervistati da Li (ibidem) all’insegna 

dell’arretratezza.  

L’idea di portare “sviluppo” in zone marginali non è inedita, ma è interessante notare che la 

nozione stessa di pembangunan, già menzionata in precedenza per raccontare quel periodo storico che 

ha portato alla costruzione di nuove infrastrutture e al tentativo della creazione dell’identità unitaria 

indonesiana, qua ritorni come obiettivo comune e condiviso di due fazioni opposte. Se, come ricordano 

diversi autori, le piantagioni di palma da olio sono considerate strategiche nella corsa allo sviluppo 

soprattutto in aree marginali dell’arcipelago, come appunto i villaggi rurali, l’espansione delle stesse 

piantagioni viene combattuta in questi stessi territori attraverso la proposta di progetti di sviluppo di varie 

ONG (Sheil et al. 2019; Alwarritzi et al. 2015): obiettivo comune è quello di svincolare la masyarakat desa 

(la comunità di villaggio) dalla sua arretratezza, povertà e marginalità (Brass et al. 2018; Bornstein, Sharma 

2016).  

Questo approccio, che Gellert (2010) definisce “paternalismo sviluppista”, si imposta su stereotipi 

fissi utili per la creazione di un progetto di sviluppo da parte di project manager o di imprenditori. Tali 

stereotipi si rivelano perfetti per definire bisogni da soddisfare attraverso progetti di sviluppo 

internazionale anche laddove pare vi sia una visione tradizionale della vita economica. Come ricorda 

Olivier de Sardan (1995: 64) “il termine “bisogno” offre, infatti, il considerevole vantaggio di combinare 

una connotazione “sociologica” ad una connotazione “morale”: lo sviluppo deve essere perseguito per 

soddisfare i “bisogni” delle popolazioni, o in altre parole, deve essere portato avanti nel loro interesse”. 

Gli abitanti dei villaggi rurali, senza essere né cosmopoliti né “semplici contadini” (Keyes 2012, trad. mia) 

esprimono dei bisogni che sono largamente determinati dagli esperti che si trovano davanti, siano costoro 

operatori di ONG o imprenditori dell’agribusiness. La determinazione dei bisogni, quindi, altro non è una 
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parte fondamentale della procedura tramite la quale si legittima l’offerta dei progettisti dello sviluppo 

(Olivier De Sardan 1995).  

 

6.2. Agus 

Fra i molteplici individui che ho incontrato durante l’estate 2019, un ruolo cruciale è stato quello 

giocato dai lavoratori, dipendenti o autonomi, collaboratori o volontari delle associazioni/ONG 

ambientaliste in tutta la provincia di Riau. Ho incontrato personalmente alcuni dei soggetti con cui mi ero 

scambiata messaggi su Whatsapp e Facebook prima della partenza e durante le prime settimane di 

permanenza a Pekanbaru.  

Nel villaggio di Tanjung Rabu, nel distretto di Kampar, ho incontrato Agus dell’ONG ambientalista 

Yapeka; quest’ultima operava da diversi anni nel territorio proponendo piccoli progetti eco-sostenibili 

nelle comunità. Agus era un quarantenne di origine giavanese, proveniente da Bogor, dove si trovava 

anche la sede centrale di Yapeka; Agus era il direttore esecutivo dell’ONG e, in base all’agenda 

progettuale, si recava a Tanjung Rabu per fare attività di monitoraggio, seguire riunioni di villaggio in 

relazione al tema di progetto (eco-turismo, orti sostenibili, orti comuni, bobine idroelettriche lungo il 

fiume ed altro ancora). Agus raccontava che i progetti erano molti e erano stati portati avanti in svariati 

anni di collaborazione fra YAPEKA ed alcuni esponenti delle comunità lungo il fiume Subayang. Sebbene 

la sede principale di YAPEKA fosse a Giava, la sede di Tanjung Rabu era molto frequentata dagli stessi 

dipendenti dell’associazione ma anche da ricercatori provenienti da altri paesi che intendevano aprire un 

partenariato con le associazioni localmente presenti o controllare lo sviluppo di progetti già avviati.  

Lo staff di YAPEKA tornava al villaggio di Tanjung Rabu ogni 3 mesi per analizzare l’avanzamento 

dei progetti e rimaneva in loco più o meno un mese. Come molti lavoratori di questo settore, Agus si era 

avvicinato all’ambientalismo all’università dove aveva fatto parte di uno gruppo spontaneo studentesco, 

chiamato Mapala; la partecipazione a questo gruppo pareva essere un passaggio molto comune fra i 

soggetti che ho incontrato. Difatti, come confermava Agus, la maggior parte dei dipendenti o dei volontari 

di YAPEKA proveniva da Mapala o da gruppi di giovani ambientalisti formatisi ai tempi dell’università o 

delle scuole superiori. Al tempo dell’intervista Agus però lamentava una certa diffidenza nei confronti dei 

più giovani collaboratori, volontari o dipendenti, i quali, a suo dire, risultavano essere più interessati “ai 

gadget” forniti dall’associazione o alla semplice esperienza estemporanea in foresta. Secondo Agus, quei 

giovani non erano interessati al vero ambientalismo e proprio per colmare questa mancanza YAPEKA 

aveva cominciato un progetto di stage rivolto a giovani universitari: alternando giornate in ufficio 

occupandosi di progettazione o aiutando nello sviluppo di strategie condivise a giornate sul campo per 

incontri, raccolta dati o altro, YAPEKA intendeva coinvolgere più attivamente i giovani interessati. Lo 

sviluppo di progetti ecoturistici, la creazione di opportunità per il sostentamento del villaggio, la 
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costruzione di una maggior attenzione alle questioni ambientali anche da parte dei giovani erano le 

attività proposte da Agus e da YAPEKA. 

Solo discutendo con Agus mi sono resa conto di appoggiarmi ad un “lessico emotivo” (Boellstorf, 

Lindquist 2004, trad. mia) diverso. Quando chiedevo ad Agus come si fosse avvicinato al mondo 

dell’ambientalismo, non mi aspettavo una riposta formale né un elenco di progetti realizzati o in corso, 

ma ragioni etiche, morali ed emotive che lo avessero spinto ad intraprendere questa carriera.  

Come evidenzia LeGuen (2009), il capitale di fiducia fra interlocutore ed antropologo si costruisce 

con una lunga permanenza sul campo, cosa che non è stata possibile nel mio caso; eppure pensavo di 

discutere delle ragioni “sotterranee” che avevano spinto queste persone ad entrare in questo contesto 

lavorativo. Se da un lato, come sottolinea Davison (2008) permangono delle differenze e delle ambiguità 

all’interno dello stesso macro-movimento ambientalista in merito alla definizione di natura e del rapporto 

uomo-ambiente, dall’altro lato vi è anche una diversità culturale e contestuale nel raccontare la propria 

esperienza ambientalista da un punto di vista intimo ed emotivo (Boellstorf, Lindquist 2004; Reis, Roth 

2010). Esponendo la mia soggettività, considerata, come scrive Ortner (2005, 1995), come parte 

necessaria per comprendere il modo in cui altre persone diverse da me agiscono nel loro contesto, 

speravo di stimolare la soggettività Agus, rivelandomi la sua possibile poliedricità individuale.  

 

6.3. Rizki, Meidina, Rita  

Agus, il direttore esecutivo di YAPEKA mi ha introdotto alla realtà del WWF Riau a Pekanbaru. 

Avevo già provato a contattare la sezione locale di questa ONG internazionale ma senza esito; poco prima 

di recarmi al villaggio di Tanjung Rabu, dove avrei incontrato Agus, costui mi diede il contatto di Rizki, un 

trentacinquenne giavanese, padre di due bambini piccoli, sempre impegnato fra una riunione a Giacarta, 

il lavoro sul campo a Tanjung Rabu e le scartoffie dell’ufficio a Pekanbaru.  

Ho incontrato Rizki per la prima volta nel luglio 2019, ma il suo contatto è stato importante per 

tutto il periodo di ricerca sul campo e anche successivamente, al ritorno, durante il primo periodo di 

lockdown in cui ho tentato la strada dell’etnografia online. Rizki faceva parte del progetto del WWF Riau 

per la protezione dell’areale dei grandi felini a Sumatra e, in particolare, si occupava di monitoraggio, 

raccolta dati, scrittura di rapporti e disseminazione dei risultati progettuali nel territorio di Rimbang 

Baling.  

Infatti la tigre di Sumatra non era l’unica specie a rischio estinzione, ma vi erano anche il leopardo 

nebuloso (cloud leopard), il gatto marmorizzato (marbled cat), il gatto d’oro (golden cat) e il gatto 

leopardo (leopard cat) sparsi fra il Bukit Daari Selatan, Batang Hari, Bukit Tigapuluh, Somankilan e Rimbang 

Baling: tutte aree di Sumatra preda dell’espansione della frontiera agricola.  

Rizki esprimeva la passione per la tutela di queste specie attraverso un connubio di preoccupazioni 

personali e identità nazionale. Difatti Rizki, affermava di lavorare per la tutela dei grandi felini perché “la 
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tigre è, per prima cosa, una specie in via d’estinzione; in secondo luogo essa costituisce la nostra eredità, 

il nostro orgoglio nazionale [ci racconta] della nostra storia, dei nostri miti, delle nostre condizioni culturali 

e per questo dobbiamo attivarci per proteggerla”.  

Descrivendo la mia esperienza come volontaria di alcune associazioni ambientaliste nel milanese 

proposi a Rizki di raccontare come si fosse interessato all’ambientalismo: "Viene dal profondo del cuore. 

Ho avuto un'esperienza simile [alla tua] quando ero studente universitario e in quel periodo ero iscritto al 

club d'avventura, al club di birdwatching… in pratica sì ho studiato silvicoltura all'università e ho fatto 

qualsiasi cosa relativa all'ambiente e poi ho continuato il mio lavoro, e così sono giunto a far domanda per 

questa posizione nel WWF Indonesia. Lavoro qui da 7 anni con il progetto a Tanjung Rabu”.  

Diversamente da Agus, Rizki si riferiva ad una questione emotiva, personale e profondamente 

interrelata alla sua esperienza universitaria. Anche Agus ancorava il suo iniziale interesse agli anni 

dell’università, spostando il focus della discussione sulla partecipazione a Mapala, sulle nuove generazioni 

e sull’ambientalismo ingenuo rappresentato dai gadget, non rivelando però il nucleo emotivo che lo aveva 

portato a questa scelta. Al contrario Rizki apriva la discussione proprio a partire da quest’ultimo aspetto. 

Nella sezione di Riau del WWF vi era una spiccata prevalenza maschile, eppure vi erano anche 

alcune ragazze all’incirca della mia età che vi lavoravano svolgendo sia lavori d’ufficio che indagini sul 

campo. Fra queste, Meidina e Rita furono coloro che incontrai spesso e con cui mantenni contatti informali 

per tutta l’estate 2019.  

Meidina, una trentenne melayu, sposata e senza figli, residente a Pekanbaru, si era prima 

occupata di alleviare la tensione fra coltivatori di palma da olio e l’istituzione del parco nazionale di Tesso 

Nilo e successivamente delle certificazioni RSPO per i piccoli proprietari terrieri, assistendoli durante tutto 

l’iter burocratico necessario. Invece, Rita era di origine minangkabau, single e molto appassionata del suo 

lavoro, residente nella città di Pekanbaru. Rita si occupava del progetto ecoturistico nel parco di Tesso 

Nilo. Il suo ruolo principale era quello di trovare forme di turismo sostenibili ed economicamente 

vantaggiose per tutte le parti coinvolte, per disincentivare l’investimento nella palma da olio.  

Rita sembrava soddisfatta del proprio lavoro, anche se viveva con difficoltà l’essere una ragazza 

single alla soglia dei trent’anni con nessuna intenzione di sposarsi. Ad oggi, come racconta anche Vignato 

(2020), in Indonesia non è comune che una donna non intenda sposarsi o costruire una famiglia, sebbene 

sia comunque pensabile socialmente: il matrimonio e la maternità vengono considerati comunemente 

come il completamento dell’essenza della donna. Rita sfuggiva da questo inquadramento, sebbene non 

fosse immune alle pressioni sociali e famigliari, che vedevano nella dedizione e passione lavorativa 

mostrata da Rita solo qualcosa da svolgere “in attesa di qualcos’altro”.  

Quest’attesa, rappresentata linguisticamente dalla locuzione “belum” (“non ancora”), definiva la 

condizione di vita delle mie due interlocutrici: Meidina non aveva ancora figli, così come Rita non era 

ancora sposata (Kloos 2015 in Vignato 2020). Fra le due, colei che viveva socialmente in uno stato di 
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infanzia prolungata era Rita, che, a parole, si rifiutava di definire sé stessa in base alla contrazione o meno 

di matrimonio.  

Discutendo con Rizki, Meidina e Rita ho osservato una discrepanza fra il settore lavorativo in cui 

essi prestavano la propria opera e il loro agire quotidiano. In Italia, ho lavorato e fatto volontariato presso 

alcune associazioni ambientaliste negli ultimi dieci anni e la maggior parte di coloro incontrati durante 

esperienze operavano una precisa adesione fra il ruolo lavorativo di dipendenti, collaboratori o volontari 

del terzo settore e le proprie azioni individuali. Per esperienza diretta, molto spesso il lavoro in 

un’associazione ambientalista modella l’identità politica (in Italia solitamente tendente a sinistra), 

economica (consumi etici, critici, scambio, baratto, negozi dell’usato, gruppi di acquisto solidale o GAS) e 

comportamentale (vegetariano, vegano, cruelty free, fruttariano, raw, zero waste, minimalista). In questi 

casi, l’associazione/ONG ambientalista non è solo uno dei possibili luoghi di lavoro, ma diviene spesso un 

tratto caratteristico della propria personalità, una parte di un sé concepito come completamente 

ambientalista (Ribbot 2006; Ratliff et al. 2017; Bornstein 2012).  

I lavoratori delle associazioni ambientaliste e ONG che ho potuto intervistare a Riau non pareva si 

ponessero la questione della coerenza fra il proprio comportamento individuale e il proprio ambiente 

lavorativo (Foo 2018): Rita gettava rifiuti a terra nel parco nazionale di Tesso Nilo e lungo la strada; 

Meidina non voleva prendere i mezzi pubblici perché lenti e pericolosi; entrambe bruciavano la spazzatura 

oltre la propria abitazione; tutte le persone di questo settore che ho incontrato utilizzavano 

un’interessante varietà di oggetti usa-e-getta. Inoltre, Rita stessa mi raccontò di aver iniziato a lavorare in 

questo settore non tanto perché si rispecchiasse nei temi e nelle politiche del WWF, ma perché aveva 

studiato inglese all’università a Pekanbaru dove non vi erano molte situazioni lavorative internazionali, ad 

eccezione dei contesti associativi o delle ONG: l’ambientalismo si confermava globalizzante ed era proprio 

per questa caratteristica che Rita e altre ragazze lo sceglievano come ambito lavorativo. Sia Rita che 

Meidina erano interessate a definirsi socialmente oltre i più comuni stereotipi di genere. Rita era sposata 

e desiderava una famiglia, ma questo non le aveva impedito di provare a pensarsi al di fuori del contesto 

domestico e della dimensione famigliare. Meidina, trentenne single in una città provinciale, non pareva 

essere “in attesa di” qualcos’altro che la completasse, ma anzi si diceva soddisfatta della sua indipendenza 

e del suo lavoro. Entrambe queste donne pur non avendo scelto tale settore lavorativo per motivazioni 

etiche e morali, proprio grazie alla dimensione e alla pratica internazionale divenivano soggettività 

ambientali. 

Riprendendo la domanda di Lacasse (2016), mi chiedo ma quindi chi è un ambientalista? Rita e 

Meidina non sono ambientaliste? Lo sono, ma in modo diverso dal mio. È in tal senso che torna utile 

parlare dell’ambientalismo come di un prodotto culturale (Milton 2002, 1996).  
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6.4. Aryo 

In un caffè a Pekanbaru, Andrea ed io incontrammo per la prima volta Janes e Aryo, 

rispettivamente il capo e un collaboratore dell’associazione Yayasan Elang63, un’associazione di giustizia 

ambientale impegnata nel distretto del Siak. Aryo era un quarantenne padre di famiglia, da poco laureato; 

avrebbe voluto proseguire gli studi e intraprendere un dottorato in Giappone sulla composizione 

pedologica delle torbiere, ma diceva di non voler lasciare la famiglia per tanto tempo. 

 Aryo collaborava attivamente con varie associazioni ambientaliste e di giustizia ambientale: oltre 

al suo ruolo in Yayasan Elang, svolgeva altri compiti, come la raccolta dati, investigazioni, incontri con i 

beneficiari di progetti anche per conto di altre ONG come ad esempio WALHI. Da poco tempo Aryo aveva 

creato una piccola realtà associativa chiamata Riau Hijau, che si occupava di questioni terriere, 

riconversione agricola, coltivazioni biologiche specificatamente nel distretto di Siak. Diversamente da Rita, 

Aryo aveva scelto di lavorare nel settore dell’ambientalismo per questioni personali e politiche; credeva 

fortemente negli obiettivi sia di Yayasan Elang sia in quelli di Riau Hijau.  

Il suo percorso personale, universitario e lavorativo aveva contributo a farlo “diventare” un 

ambientalista, modellando il suo universo discorsivo. Infatti, come affermano diversi autori, gli individui 

non nascono ambientalisti ma diventano tali attraverso le molteplici esperienze educative, lavorative e 

personali che affrontano (Nilan, Wibawanto 2015; Parker 2018). Pur non rappresentando un esempio di 

ciò che Hoffart e Hodson (2016) definiscono come “anguria comunista” (o “communist watermelon”), 

rosso all’interno e verde all’esterno, Aryo affermava, però, di essere molto scontento della politica 

ambientale, e non solo, operata in Indonesia. In particolare, la sua attività sia in Riau Hijau sia in Yayasan 

Elang era legata alla giustizia ambientale, alle questioni terriere irrisolte e all’idea di aiutare coloro che 

non avessero sufficiente confidenza né con gli uffici statali né con la burocrazia indonesiana. Ciò significava 

occuparsi di promuovere progetti per lo svincolamento dalla catena di dipendenza imposta dalla 

coltivazione della palma da olio, implementando coltivazioni biologiche e un diverso uso della terra. Per 

perseguire questi scopi Aryo si serviva dei contatti che aveva stretto nel corso del tempo, fra cui agenti 

commerciali per diserbanti e pesticidi chimici, sindaci (bupati) e capi villaggio (kepala desa) che avevano 

lasciato ampio spazio alle coltivazioni industriali, spesso senza avere altra possibilità.  

Era dalle esigenze di questo territorio, il distretto del Siak, in cui si intrecciavano tematiche 

ambientali, di giustizia sociale, di marginalizzazione economica e di sanità che era nata Riau Hijau. Questa 

associazione era la risposta a idiversi bisogni espressi dalle comunità locali, riunite in movimenti dal basso, 

i cui interessi venivano spesso tutelati da gapotkan (gruppi agricoli famigliari locali) o sostenuti da micro-

progetti nelle comunità locali (Farro 2004).  

 
63 https://elang.or.id/ 
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Aryo, che non solo lavorava nel settore della giustizia ambientale, ma possedeva una piccola 

piantagione di piante di ananas nel distretto del Siak, rappresentava la perfetta fusione di due sfere. Da 

un lato Aryo viveva stabilmente a Pekanbaru, lavorava in un contesto internazionale, sapeva parlare in 

inglese, reperire fondi e costruire relazioni con partner internazionali, mentre dall’altro lato, proprio 

l’investimento agricolo in un’area rurale del distretto del Siak lo portava a spostarsi spesso in questo 

territorio, a conoscere gli altri agricoltori e ad avere una visione specifica dei bisogni evidenziati in loco. In 

tal senso, la figura di Aryo risultava ricca di sfumature e complessità frutto del continuo scendere a patti 

con altri attori sociali. 

Fra questa molteplicità di attori sociali, l’identità di Aryo veniva continuamente rinegoziata. Aryo 

si impegnava attivamente nella lotta ambientalista, sia riflettendo sul proprio comportamento individuale 

che su quello della propria comunità, partecipava a molte delle iniziative a carattere ambientale proposte 

da altre associazioni e ONG ambientaliste e continuava ad informarsi su tutte le più importanti questioni 

ambientali.  Aryo non solo cercava di comprendere e analizzare le questioni ambientali da un punto di 

vista teorico, ma “praticava” l’ambientalismo nella sua quotidianità. In tal senso, come evidenziano 

Kashima, Paladino e Margetts (2014), Aryo costruiva la sua “identità ambientalista” intrecciando l’aspetto 

teorico e riflessivo dell’ambientalismo con una pratica culturale contestualmente definita.  

 

6.5. Non solo ONG ambientaliste: gli amanti della natura 

Nell’agosto 2019, al villaggio di Tanjung Rabu, alcuni studenti universitari di Pekanbaru si 

riunirono a campeggiare sul campo da calcio, felici di trascorrere tre giorni lontano dalla città, fra le 

comunità locali situate lungo il fiume Subayang e con la prospettiva di un trek nella giungla. Andrea ed io 

potemmo solo assistere alle attività all’interno del villaggio, non avendo ottenuto il permesso dalle 

autorità per partecipare all’esplorazione. Nel campo da calcio, si accalcavano universitari forniti di tutta 

l’attrezzattura tecnica richiesta per il campeggio: tende, copri tende, zaini, copri zaini, materassini 

gonfiabili, pompe, torce, frontali, moschettoni, corde, scarponi, impermeabili, vestiario tecnico e via di 

seguito.  

Molti erano arrivati con alcuni piccoli autobus organizzati dall’università di Riau, altri con mezzi 

privati; qualcuno alloggiava negli homestay locali, che costituivano il fiore all’occhiello dell’offerta turistica 

locale grazie al lavoro di YAPEKA e WWF Riau, ma la maggior parte aveva prediletto la sistemazione nel 

campo da calcio, dove fino a qualche ora prima pascolava tranquillamente una grande mandria di bufali. 

Come raccontato da Tsing (2004: 122, trad. mia), i “pecinta alam” (amanti della natura) sono spesso 

membri di gruppi studenteschi che si dedicano ad attività all’aperto, come il campeggio, l’arrampicata o 

il rafting: partecipando ad attività sportive o di avventura simili a tutte le latitudini del globo, si 

riconoscono in un lessico, un’estetica ed un’identità internazionali.  
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Anche i partecipanti all’escursione nella giungla rientravano in questa definizione. Infatti, l’uso di 

terminologie inglese, i riferimenti generici e comuni alle tematiche ambientali, l’oggettistica tecnica e le 

opinioni a proposito delle marche d’abbigliamento più conosciute nel settore definivano un’identità 

modellata attraverso l’idea secondo la quale la natura è un oggetto selvaggio (Gehlen 1990), considerato 

“altro” ed insolito, a tratti pauroso, ma ampiamente controllabile grazie ad una giusta preparazione 

tecnica.  

Secondo Tsing (2004) i luoghi prediletti dagli amanti della natura sono caratterizzati dalla 

lontananza dall’ordinaria ruralità e dalle forme di autorità; nel caso dell’esplorazione dei dintorni del 

villaggio di Tanjung Rabu, però, le cose parevano diverse. I partecipanti all’evento si erano spostati dalle 

loro residenze in modo semi-organizzato da un’istituzione (ONG, università o gruppo di attività 

ambientaliste) e stavano prendendo parte ad un evento di gruppo. Inoltre, lungi dall’essere in un luogo 

ameno e selvaggio, gli studenti campeggiavano sostanzialmente in un campo da calcio, al centro di un 

villaggio, lungo le sponde di un fiume vissuto quotidianamente dalle comunità locali alla presenza di una 

molteplicità di forme di autorità, rappresentate dal capovillaggio, polizia, imam, rappresentanti di uffici 

governativi (BBKSDA o Balai Badan Konservasi Sumber Daya Alam) e di ONG (YAPEKA e WWF RIAU). Infine, 

il “Jungle trek”, durato mezza giornata e rigorosamente guidato dalle autorità di cui sopra, si svolgeva 

nelle immediate vicinanze del villaggio dove, ad un primo blocco di aree pascolo e piccole piantagioni di 

palma da olio, seguiva la foresta secondaria e solo nelle parti più distanti si trovavano scampoli di foresta 

primaria. Nonostante l’evento si situasse in un contesto rurale e fosse coordinato da specifiche forme di 

autorità, i partecipanti a questo evento non solo si consideravano degli amanti della natura, ma 

raccontarono di considerare quell’esperienza centrale al fine di definirsi ambientalisti. 

 

6.6. Analisi delle risposte al questionario indirizzato al gruppo Mapala  

Anche Anna Tsing in “Friction: an ethnography of global connection” racconta di essere entrata in 

contatto con il concetto di “amanti della natura” (“nature lovers” / “pecinta alam”) discutendo con alcuni 

attivisti ambientali a proposito del loro iniziale coinvolgimento in campagne e attività ambientaliste. Così 

dice Katoppo, giornalista ambientale intervistato da Tsing: “Sono un giornalista. Ero anche un 

appassionato escursionista, associato a Mapala UI, l'organizzazione di studenti amanti della natura 

dell'Università dell'Indonesia. Ebbene, scalare le montagne, fare escursioni: a quel tempo il concetto di 

ambiente mi era estraneo […] A poco a poco sono diventato più consapevole di quello che oggi si chiama 

ambiente” (2004:123, trad. mia). Anche nell’esperienza di vita di Katoppo è possibile rintracciare la 

presenza del gruppo Mapala come catalizzatore delle esperienze extra-universitarie nella natura.  

Durante il periodo sul campo a Riau ho tentato di condurre qualche intervista fra i numerosi, ma 

altrettanto sfuggenti, partecipanti alle attività, anch’esse altrettanto numerose, ma non molto 

pubblicizzate. Non riuscendo a condurre alcuna intervista diretta, optai per un questionario costruito 
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insieme a Yasti, una dipendente dell’ONG Jikalahari. Fu poi la stessa Yasti ad inviarlo ai suoi contatti, ossia 

studenti universitari che svolgevano anche attività di volontariato presso gli uffici di Jikalahari.  

Dai questionari ricevuti è emersa una certa parità di genere dei partecipanti con età variabile dai 

19 ai 25 anni; quasi tutti i rispondenti stavano frequentando l’Università di Riau e solo uno l’Università 

Islamica. La facoltà di economia era quella maggiormente frequentata, in particolare i corsi di scienze 

economiche, management e contabilità, mentre solo uno studente era immatricolato in scienze della 

comunicazione. 

Originari di varie parti di Sumatra, gli studenti interpellati si erano avvicinati poco tempo prima 

alle attività di Mapala, indicativamente fra il 2013 e il 2018, per diverse ragioni, fra cui spiccano la voglia 

d’avventura e la ricerca del sé. Su una scala da un 1 a 10, dove 1 era il punteggio più basso e 10 il più alto, 

questi studenti affermavano di essere mediamente soddisfatti dello stato di tutela ambientale a Riau (4,8) 

così come mediamente ritenevano che la società di Riau si interessasse a problemi di natura ambientale 

(6,1): ritenevano sé stessi buoni, se non ottimi, ambientalisti (da 10 a 7).  

Interrogati sul perché si considerassero degli ambientalisti, gli intervistati dichiararono di ritenersi 

tali perché avevano a cuore le questioni ambientali, perché intristiti dalle condizioni ambientali di Riau e 

perché desiderosi di risolvere il problema della spazzatura. Una risposta su tutte ritengo essere 

interessante: l’interlocutore affermava di considerarsi un ambientalista, perché l’amore per l’ambiente 

può restituire vantaggi incommensurabili per la propria vita.  

Gli studenti interpellati a proposito dei comportamenti individuali adottati nella vita quotidiana 

in quanto ambientalisti incentravano la propria attenzione sulla questione della plastica e del suo 

smaltimento, confermando un’adesione, per lo meno ideale, alle campagne ambientaliste internazionali. 

La scelta di non utilizzare bottigliette di plastica o beni di consumo usa-e-getta come le bustine per lo 

shampoo e la preferenza di borracce o borse della spesa personali costituivano le azioni principali 

intraprese dagli intervistati.  

Per questi intervistati i principali problemi ambientali della provincia ricalcavano sommariamente 

quelle che erano le problematiche già evidenziate dai lavoratori delle ONG ambientaliste, confermando, 

dunque, una certa corrispondenza fra la loro visione del mondo e le agende di intervento green. Le 

frequenti inondazioni, l’inquinamento dei fiumi, gli incendi forestali e la tecnica del taglia-e-brucia, la 

politica in materia di gestione dei rifiuti ed il ruolo ambiguo giocato dalle forze di polizia, considerate 

corrotte e disinteressate alla tutela ambientale sono stati i temi centrali evidenziati dai rispondenti.  

La mancanza di un’educazione ambientale diffusa e condivisa, la fallace implementazione 

legislativa e il disinteresse da parte della società civile costituivano il nucleo centrale delle problematiche 

ambientali a Riau per i partecipanti all’indagine. In particolare, i giovani volontari di Mapala che avevano 

risposto al questionario, lamentavano il disinteresse della comunità: tale aspetto veniva spiegato, da un 
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lato, attraverso la tensione fra classi sociali e politiche e dall’altro lato con la mancanza di educazione 

ambientale.  

In relazione all’ultimo aspetto, Meidina del WWF Riau affermava che nel territorio non esisteva 

un programma di educazione ambientale valido in nessun ciclo scolastico; nelle scuole di Riau non erano 

previste lezioni o incontri tematici, ma concorsi e gare fra scuole. Secondo Medinia, la prospettiva, in tal 

senso, era legata all’immediatezza, alla competitività fra scuole (la scuola vincitrice di questi concorsi a 

tema ambientale riceveva una lettera dal Ministro dell’ambiente) senza provare a sviluppare un pensiero 

critico in merito. Meidina affermava che lo stesso accadeva anche nel contesto universitario dove il 

discorso critico in materia ambientale non solo non era possibile, ma era demandato a gruppi para-

universitari come Mapala che svolgevano principalmente attività sportive o aggreganti in contesti extra-

urbani.  

Infatti, le attività svolte dal gruppo andavano dalle semplici attività all’aria aperta alla 

partecipazione in progetti ambientali locali, dalla distribuzione gratuita di sementi alla piantumazione di 

fuscelli fino alla creazione di tavoli di discussione. Per coloro che avevano riposto al questionario, entrare 

a far parte di Mapala aveva significato trovare una nuova famiglia, preoccuparsi concretamente delle sorti 

della natura o conoscere meglio sé stessi. In questo senso, la partecipazione a questo gruppo era 

considerata in qualche modo già sufficiente “di per sé” a considerarsi ambientalisti ed essere perciò 

rispettosi dell’ambiente.  

Sebbene un intervistato evidenziasse che le possibili azioni pratiche di Mapala fossero ancora 

limitate, per la maggior parte dei rispondenti l’interesse nei confronti della natura, le discussioni in gruppo 

e lo svolgimento di attività all’aperto si costituivano già di per sé come azioni sufficientemente 

ambientaliste. Di conseguenza anche i comportamenti che gli intervistati affermavano di avere adottato 

in seguito alla partecipazione al gruppo erano connessi alla riduzione della spazzatura, alla maggior 

preoccupazione ambientale e all’acquisizione di maggior coraggio nell’esprimersi pubblicamente.   

 In conclusione, il gruppo Mapala era un catalizzatore di esperienze insolite per questi studenti: 

dal questionario non emergeva una qualche volontà politica di cambiamento, qualche azione di pressione 

nei confronti dei rappresentanti politici locali e nemmeno la creazione di campagne ambientaliste. Da un 

lato, molti universitari erano “fuori sede”, giovani studenti provenienti da vari villaggi e provincie, privi di 

una rete amicale forte di riferimento, per cui la partecipazione disimpegnata politicamente a questo 

gruppo può essere intesa, come alcuni intervistati hanno rivelato nel questionario, come la modalità 

attraverso la quale ricreare un nucleo amicale di base, una nuova famiglia. Dall’altro, in una società 

fortemente informata dalla pressione sociale ad ogni passaggio della vita (frequentare l’università, 

terminare con successo il ciclo di studi, trovarsi un lavoro ben retribuito, frequentare un* partner, 

sposarsi, fare figli), in cui il successo è tutt’ora ciò a cui tendere costantemente, la partecipazione al gruppo 

Mapala rappresentava uno stacco dalla vita quotidiana, una boccata d’aria.  
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7. Fra piantagioni intensive e riserva naturale di Rimbang Baling 

7.1. Tanjung Rabu, una comunità alla ricerca della prosperità  

Tanjung Rabu è un villaggio situato lungo il fiume Subayang, nel sotto-distretto di Kiri Hulu. 

Composto da un centinaio di case, nell’estate 2019 Tanjung Rabu era l’ultimo villaggio sul fiume ad essere 

raggiungibile in macchina; i successivi villaggi, all’incirca una dozzina erano raggiungibili solo per via 

fluviale e raramente qualcuno tentava di raggiungerli per via terrestre.  

Questo villaggio era stato definito da vari attivisti di diverse ONG come “un bel villaggio”, non solo 

perché vi erano diversi progetti, ma anche perché permetteva di avere una panoramica interessante sulla 

gestione delle risorse locali. In particolare, per quanto riguarda il commercio del legname in questo 

territorio, che si situa nelle immediate vicinanze della riserva naturale di Rimbang Baling, le opinioni 

dissonanti fra operatori delle ONG o delle associazioni di giustizia ambientale, agenti della polizia o del 

BBKSDA e abitanti locali restituivano le complessità relative all’illegalità delle attività in foresta (McCarthy 

in Aspinall, Van Klinken 2011).  

Composto da quattro gruppi etnici diversi (Domo, Melayu, Tonga e Kape), il villaggio era un luogo 

di negoziazione continua in relazione alla proprietà terriera e all’illegalità (o legalità) di certe pratiche al 

limitare della foresta. Rizki e Agus raccontavano che in base all’adat (legge consuetudinaria) ogni gruppo 

etnico presente al villaggio disponeva di una certa estensione terriera, riproponendo materialmente, sia 

a livello di possesso della terra sia di gestione delle risorse, la divisione fra famiglie e clan (suku). 

Passeggiando con Indra al villaggio, indicando il versante di una collina piantumata a palme da olio, mi 

disse, in tono accusatorio, che quel territorio era stato venduto dal clan “ai cinesi”. Di seguito riporto un 

estratto dell’intervista condotta con Rizki a proposito di tale questione: 

 

“G: Camminando e parlando con la gente del posto e con gli agricoltori, mi hanno detto che ci 

sono kebun di proprietà di alcune aziende. Soprattutto davanti al fiume c'è un grande kebun di proprietà 

di un'azienda cinese. Le grandi aziende sono già all'interno di Rimbang Baling?  

R: Già, è così. In realtà, dobbiamo rafforzare le comunità locali qui, così che non accadano più 

queste vendite. Il governo nazionale ha creato delle società, società di legname in particolar modo, in 

grado di investire in questo territorio e che hanno poi avuto bisogno di terra. Queste società sono entrate 

in trattativa con le comunità locali e sì, hanno ottenuto la terra. Noi non vogliamo che questo continui ad 

accadere in quest'area, quindi è per questo che proponiamo progetti di rafforzamento delle comunità. 

Però, sì abbiamo la prova che uno dei clan, il clan Melayu, ha venduto la terra ai cinesi ... 

G: E come funziona questa vendita? 

R: Il governo utilizza uno schema CFMU (Conservation Forest Management Unit) nelle zone di 

foresta ed è lo stesso che abbiamo sviluppato qua per la pianificazione delle azioni di tutela ambientale 
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nella riserva. Lo chiamiamo “Piano di Gestione e Zonizzazione”. Per quanto riguarda il piano di gestione 

di questo territorio la documentazione che abbiamo presentato alle autorità è stata approvata e firmata 

l'anno scorso e quindi ora possiamo implementare alcune azioni. In sostanza, i documenti presentati 

fanno riferimento alla pianificazione della riserva e alle azioni che possono o non possono essere fatte sul 

territorio. La documentazione relativa allo schema CFMU divide il territorio in cinque blocchi. Il primo 

blocco individuato riguarda la gestione delle foreste o delle aree protette; il secondo si riferisce alle 

destinazioni d’uso alternative del demanio dove le persone possono costruire insediamenti seguendo la 

regolamentazione del governo nazionale; il terzo è un blocco speciale in cui le persone possono coltivare 

qualcosa per sostenere le loro vite e aumentare i loro mezzi di sussistenza, per esempio gomma, alberi da 

frutto, alberi di agar o altro ancora; il quarto blocco comprende quei terreni con funzione religiosa o 

consuetudinaria; il quinto è un blocco destinato ai tentativi di ristoro delle condizioni ambientali 

precedenti ad un danno”. 

 

Da questo breve estratto emerge la complessità di regolamenti, leggi, usi e costumi in materia di 

gestione delle risorse di un territorio distante dalle principali aree industriali della provincia. Inoltre, è 

interessante notare come la presenza di contrapposizioni fra gruppi etnici non avesse un’evidenza fisica 

nel paesaggio locale. In questo contesto, la foresta primaria o secondaria, i piccoli kebun, gli orti domestici, 

i prati per il pascolo o la riserva naturale tendevano a sfumare gli uni negli altri; questi non erano luoghi 

visivamente definiti, ma rispondevano ad una precisa logica di parcellizzazione delle risorse naturali 

interna alla comunità di villaggio. Questa indefinitezza dei confini delle piantagioni, dei campi, dei piccoli 

orti, delle aree pascolo e della zona di foresta rispecchia la complessa gestione amministrativa del 

territorio e la specificità culturale e contestuale. Sebbene la foresta tenda ad essere onnipresente in questi 

contesti rurali e “di frontiera”, proprio la sua posizione la rende oggetto di interessi e speculazioni 

perseguite sotto l’egida dello sviluppo delle aree marginali (Potter 2008; Cunningham, Heyman 2004). Per 

quanto stretta fra grandi piantagioni commerciali di palma da olio, la foresta primaria di quest’area si 

contaminava con le coltivazioni dei piccoli kebun estendendo sempre di più la fascia di foresta secondaria, 

rendendo “difficile da pensare” che la disseminazione di piccole piantagioni di palma da olio potesse 

costituire un primo passo per la deforestazione del territorio 

 

7.2. Palme da olio e non solo 

La maggior parte degli abitanti di Tanjung Rabu che possedevano dei kebun li avevano piantumati 

con alberi da gomma. Discutendo con Pak Enki, il maestro e agricoltore di successo già nominato nel 

capitolo precedente, è emerso che, al villaggio, meno della metà dei kebun erano coltivati a palma da olio, 

mentre la maggior parte erano coltivati ad areca, alberi da frutto o per l’appunto, gomma. Gli alberi da 

frutto più alti si trovavano sia in spazi comuni o non meglio recintati, mentre rambutan, banani, piante di 
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avocado, papaya e aranci si sparpagliavano attorno alle case. In particolare, tutte le case avevano uno 

spazio situato nella parte posteriore della casa: questo piccolo orto forniva verdure, tuberi e frutta.  

Ibu Laila era la padrona del suo homestay e si occupava di faccende domestiche, della gestione 

della casa e degli spazi attigui, dunque, per estensione, anche del piccolo orticello dietro casa, 

costantemente minacciato da una lunga lista di animali da cortile liberi di brucare un po’ ovunque. Il 

vicinato, inteso come quella “forma sociale effettivamente esistente, una comunità effettiva 

caratterizzata dalla sua concretezza, spaziale o virtuale, e dal suo potenziale di riproduzione sociale” 

svolgeva un ruolo fondamentale nella gestione di questi spazi (Appadurai 2001: 231-232 in Fabietti 

2015:229). Non solo, il vicinato creava dei legami extra-parentali, dei legami d’amicizia, grazie ai quali era 

possibile alleggerire il carico di lavoro nelle stesse piantagioni di palma da olio: l’aiuto fra vicini, che spesso 

erano legati anche da una qualche forma di parentela, permetteva di abbassare i costi di gestione 

dell’impresa agricola e di rinsaldare il patto sociale comunitario.  

Come già evidenziato in precedenze, molte persone che possedevano un piccolo kebun di palma 

da olio avevano anche attività parallele ed entrate alternative su cui poter contare; il marito di Ibu Laila, 

Pak Enki, era un maestro alla scuola elementare, ma possedeva anche un kebun di tre ettari coltivati a 

palma da olio lungo il fiume. Era difatti lungo il fiume che si trovavano principalmente queste piccole 

piantagioni nel territorio del villaggio.  

Nei giorni trascorsi risalendo il fiume in barca con Indra, il mio principale interlocutore al villaggio 

di Tanjung Rabu, e alcuni volontari di WWF Riau, Ibrahim e Anto, mi sono resa conto che erano poche le 

palme da olio che si affacciavano sulle rive del fiume. Da un lato, superando Tanjung Rabu non vi erano 

strade percorribili con camion in modo tale da poter raccogliere e smerciare i frutti della palma, dunque 

il posizionamento vicino al fiume era dovuto anche alla facilità d’accesso al terreno per via fluviale. 

Dall’altro lato, le palme da olio necessitando di circa 20 litri di acqua al giorno dovevano essere situate 

nelle vicinanze di un corso d’acqua (Corley, Tinker 2003). Risalendo il corso del fiume le piantagioni di 

palma da olio che si affacciavano sul fiume tendevano a diradarsi via via che ci si spostava da Tanjung 

Rabu lasciando ampio spazio a foresta primaria, punteggiata qua e là da sparuti villaggi circondati da una 

stretta fascia di foresta secondaria.  

Era anche per questa contaminazione fra piantagioni di palma da olio, foresta secondaria e 

primaria, che Ibu Laila frequentemente usava l’espressione “bekerja di hutan” (lavorare nella foresta) per 

descrivere sia coloro che lavoravano nei kebun vicino alla foresta (cioè quasi tutti i kebun, dato che, ad 

eccezione di quelli situati lungo l’unica strada percorribile per arrivare al villaggio, gli altri erano immersi 

in aree di foresta secondaria affacciata sul fiume) o i taglialegna o ancora coloro che si occupavano di un 

qualche altra attività nella foresta. In questo contesto, la palma da olio non pareva avere aspetti negativi 

per gli abitanti, ma anzi costituiva un’alternativa economica come tante, forse ancora la più promettente. 

Fra gli agricoltori e collaboratori che ho raccontato nel capitolo precedente, Indra, Pak Epi e Pak Yuni 
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erano consci di problematiche ambientali generiche causate dalle piantagioni intensive di palma da olio, 

ma dall’altro lato, non ritenevano che i propri limitati spazi agricoli potessero portare a situazioni di 

deforestazione intensiva e degrado della riserva di Rimbang Baling.  

Tuttavia, Rizki (WWF Riau) e Agus (YAPEKA) non erano dello stesso avviso. Sebbene fossero 

consapevoli della differenza fra territori ampiamente deforestati e la situazione del villaggio di Tanjung 

Rabu, proprio il posizionamento geografico di quest’ultimo faceva temere per le sorti della riserva 

naturale. Riporto di seguito un breve estratto dell’intervista con Rizki a proposito della tensione fra la 

presenza di piccoli kebun di palma da olio come modalità di arricchimento e sviluppo locale e la protezione 

ambientale della riserva di Rimbang Baling: 

 

“R: Le persone qui hanno bisogno di mezzi di sussistenza, hanno bisogno di soldi, ovviamente, 

perché hanno famiglie e tutto il resto. Il mondo sta cambiando. Al giorno d'oggi non abbiamo bisogno solo 

dei beni primari come riso, verdura o acqua, ma abbiamo bisogno di più beni, come veicoli o cellulari o 

crediti o internet e per averli, per ottenere dei soldi, le persone hanno bisogno di lavoro, hanno bisogno 

di mezzi di sussistenza ma nella situazione attuale non hanno molte opzioni, perché il prezzo della gomma 

sta scendendo. Hanno bisogno di liquidità; quindi alcuni convertono le loro piantagioni di gomma in 

piantagioni di palma da olio per ottenere più denaro. Questa è la situazione e le risposte della popolazione 

locale al mercato. Ci sono alcuni fattori che contribuiscono alla situazione di deforestazione, primo fra 

tutti la mancanza di forze dell'ordine: se insedi ora la tua piantagione in un'area illegale, a nessuno 

importa, nessuno ti arresterà. Le piantagioni di palma da olio stanno diventando sempre più grandi, 

vogliono più terre e la popolazione sta crescendo molto, ora ogni capofamiglia può avere 2 o 3 o 4 figli e 

tutti devono andare a scuola, hanno bisogno di istruzione, di andare all’ università e hanno bisogno di 

soldi per pagare le tasse scolastiche o universitarie e cose del genere. Quindi, per farlo hanno bisogno di 

prodotti agricoli di questo tipo e ora la palma da olio è il prodotto più importante di Riau. Ecco perché 

siamo venuti qui con WWF Riau: per fornire alla comunità diversità nei prodotti agricoli. È un errore 

lavorare un solo prodotto, come la palma da olio; se il prezzo scende, come sta accadendo adesso sia per 

la gomma che per l'olio di palma, allora non hai molte opzioni ma se invece hai già altre coltivazioni in 

espansione è meglio. Noi dobbiamo venire qui per proteggere questo posto, voglio dire questo è il 

bastione, l'ultimo bastione della restante foresta di Riau”. 

 

Le parole di Rizki rivelano alcuni aspetti che mi preme sottolineare: da un lato, si percepisce 

l’urgenza delle azioni di tutela ambientale da parte delle associazioni coinvolte in questo territorio, 

considerato l’ultimo bastione capace di proteggere la rimanente foresta di Riau. Dall’altro lato si 

evidenzia, però, la relazione di causalità fra una ridotta capacità economica di differenziazione agricola da 
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parte dei coltivatori, costretti dunque a ripiegare su una sola coltura industriale, e il mercato come agente 

di modellamento non solo del paesaggio ma anche delle vite personali degli agricoltori. 

 

7.3. Un villaggio fra conservazione ambientale e tentativi di sviluppo locale 

Il villaggio di Tanjung Rabu costituiva il “villaggio-bersaglio” (Olivier de Sardan 1995) delle azioni 

di sviluppo sostenibile implementate da YAPEKA, WWF Riau, INDECON64 e BBKSDA (Balai Badan 

Konservasi Sumber Daya Alam). La presenza di queste associazioni e ONG ambientaliste e agenzie di 

sviluppo era pervasiva a Tanjung Rabu e si era via via sempre più strutturata proprio grazie all’istituzione 

della riserva naturale di Rimbang Baling. Proprio Indra affermava che quando era ancora un ragazzino non 

arrivava mai nessuno al villaggio, che erano isolati e che per poter conoscere persone di altre provincie 

indonesiane si era costretti ad andare a Pekanbaru. La creazione della riserva naturale e la presenza delle 

ONG e associazioni ambientaliste avevano attirato sul territorio molti ricercatori, collaboratori e volontari.  

Come riportato da Rizki del WWF Riau, la riserva nacque nel 1984 e quattro anni dopo, nel 1988, 

il governo distrettuale iniziò un’opera di demarcazione del territorio nelle aree di confine; solo nel 2014 

lo status di riserva naturale venne istituzionalizzato e riconosciuto ufficialmente. In quello stesso periodo, 

l’amministrazione statale iniziò ad implementare il piano di monitoraggio e conservazione delle aree 

forestali, suddividendo tali territori in base alle destinazioni d’uso possibili: zone di protezione forestale 

(“protected forest management unit”) dedicate alla protezione ambientale, all’implementazione delle 

“foreste comunitarie” come strumento politico, trasformandole, dunque, in “foreste politiche” (Peluso, 

Vandergeest 2001; Peluso, Afiff, Rachman 2008) o aree di interesse religioso; zone produttive 

(“production forest management unit”) da cui poter estrarre legalmente risorse naturali dal sottosuolo, 

abbattere alberi per il legname o aprire spazi agricoli; zone di conservazione ambientale o CFMU 

(“Conservation Forest Management Unit”) in cui fossero istituite riserve o parchi naturali.  

In particolar modo, per l’implementazione delle opere atte a tutelare il territorio della riserva 

naturale di Rimbang Baling, Rizki lamentava, da un lato, la difficoltà di reperire fondi statali sufficienti e, 

dall’altro, la poca indipendenza nella gestione di tali territori, confermando implicitamente la difficoltà 

nel valutare l’efficacia del lavoro e delle azioni delle ONG ambientaliste (Eng 2007; Krautheim, Verdier 

2016). Riporto un breve una breve riflessione di Rizki in merito a questo aspetto della gestione forestale: 

 

“R: Il denaro dovrebbe andare direttamente dal governo centrale, dal Ministero dell'Ambiente e 

delle Foreste ai dirigenti che si occupano specificatamente della CFMU (“Conservation Forest 

Management Unit”), ma poiché i primi non hanno un budget sufficiente, i dirigenti per la CFMU ricevono 

denaro anche dal BKKSDA che non può essere un'organizzazione indipendente. Dovrebbe essere 

 
64 http://www.indecon.or.id/ 
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indipendente, ma non lo è. Con un'organizzazione indipendente si potrebbe gestire molto bene il 

territorio, meglio di queste istituzioni. Il governo si limita a fornire i regolamenti, le idee e i protocolli, ma 

non fornisce un budget sufficiente". 

 

Agus dell’ONG YAPEKA, accompagnando la riflessione di Rizki, proponeva una riflessione ulteriore 

in merito alla gestione forestale e alla questione burocratico-amministrativa aggiungendo inoltre che: 

 

“A: La gestione della foresta si basa sulla regolamentazione forestale, mentre la gestione dei 

villaggi segue la regolamentazione del villaggio e quindi abbiamo diversi ministeri coinvolti. Poiché la 

conservazione e la protezione delle foreste è ambito del Ministero dell'Ambiente e delle Foreste e 

l'amministrazione dei villaggi è sotto il Ministero degli Affari Interni fondamentalmente abbiamo 3 diversi 

ministeri coinvolti. Abbiamo difficoltà a ottenere fondi dal governo centrale e anche dai singoli ministeri 

perché sono comunque centralizzati. Ecco perché è difficile gestire Rimbang Baling, che è uno dei 24 

parchi naturali di BBKSDA (che funge da agenzia di conservazione e tutela ambientale), nella provincia di 

Riau. Devi capire che Rimbang Baling è solo uno dei 24 parchi fra cui deve essere suddiviso il limitato 

budget fornito dal governo. " 

 

Rizki e Agus sottolineavano le varie problematiche inerenti al reperimento di fondi, 

l’amministrazione pubblica di tali potenziali investimenti, la difficile gestione di molte aree parco estese 

su un grande territorio e la corruzione dilagante nel territorio. Questi aspetti costituivano la base della 

difficoltà che le ONG e associazioni ambientaliste impegnate nella riserva naturale di Rimbang Baling 

dovevano fronteggiare. Da qui la necessità di implementare forme “altre” di sviluppo delle comunità 

locali, cercando di limitare l’investimento individuale o collettivo nell’agrobusiness all’interno dell’area 

della riserva. Di nuovo, Agus: 

 

“Dobbiamo implementare un piano di sviluppo economico del villaggio e l'ecoturismo fa parte di 

questo piano. Il governo centrale, a Giacarta, non può destinare fondi diretti ai villaggi, ma può inviarli alle 

istituzioni governative più vicine alle comunità le quali, insieme alle agenzie di potenziamento o sviluppo 

locale monitoreranno e assisteranno villaggio nella gestione economica. Nel progetto, ora abbiamo 

coinvolto anche BBKSDA e il governo distrettuale al fine di discutere del villaggio e di come possiamo 

lavorare e sostenerci a vicenda". 

 

Proprio in relazione alla difficoltà dello sviluppo sostenibile della comunità locale all’interno di un 

territorio destinato alla conservazione ambientale, le organizzazioni presenti in quest’area avevano 

iniziato a sviluppare progetti ecoturistici al fine di valorizzare la bellezza di questo territorio, tutelandone 
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la biodiversità e offrendo un’alternativa lavorativa ed economica ad alcuni esponenti della comunità. In 

particolare, la presenza di cascate nascoste, raggiungibili solo a piedi e dopo una traversata fluviale, e la 

presenza di feste tradizionali lungo il fiume, potevano costituire attrattive turistiche interessanti.  

Inoltre, in collaborazione con INDECON, l’agenzia indonesiana per lo sviluppo dell’ecoturismo, 

WWF Riau e YAPEKA avevano sviluppato un progetto agro-forestale incentrato sulla coltivazione di alcuni 

prodotti altamente commerciali (cacao, noce di cocco, areca, zucchero di palma, frutta) come possibile 

attrattiva turistica. L’idea di base era che una volta sviluppata una proposta turistica convincente, i 

potenziali turisti avrebbero potuto godere dell’accoglienza della comunità locale nelle case private (grazie 

allo sviluppo del sistema degli homestay), raccogliere i prodotti della terra coltivati in modo sostenibile e 

biologico, esplorare il territorio della riserva naturale e, eventualmente, partecipare a feste o rituali locali.  

 

7.4. Un’esplorazione della giungla: tentativo di avvicinamento fra millennials e comunità locale 

Nell’estate 2019, al villaggio di Tanjung Rabu, c’era molto fermento perché da tempo le ONG WWF 

Riau, YAPEKA, INDECON e BBKSDA Riau avevano iniziato a collaborare alla creazione dell’evento 

“Millenials love nature”. L’evento “Millennials love nature” si svolse per tre giorni al villaggio di Tanjung 

Rabu (13-14-15 luglio 2019). Questo incontro costituì un grande momento per il villaggio e coinvolse 250 

persone provenienti da Pekanbaru, da Sumatra e perfino da Giacarta.  Al fine di diffondere questo evento 

fra i millennials di Riau in particolare e farli partecipare all’evento, i promotori dell’evento si appoggiarono 

ad un insieme di strumenti comunicativi tradizionali (Radio Komunitas, Green Radio, Riau Televisi) e social 

media (post nei gruppi locali di Mapala su Facebook o tramite Instagram).  

La maggior parte dei partecipanti all’evento avevano un’educazione scolastica/universitaria 

medio-alta, altri, invece, avevano già smesso di studiare ed erano da poco entrati nel mondo del lavoro. 

La partecipazione all’evento era a pagamento e i partecipanti potevano iscriversi individualmente o in 

gruppo ottenendo un piccolo sconto. Il denaro raccolto sarebbe stato destinato, da un lato, alla copertura 

dei costi di gestione e di organizzazione dell’evento, dall’altro, alle casse della comunità.  

Dei due giorni effettivi dell’evento, solo uno fu dedicato alle attività di esplorazione locale. La 

prima giornata fu dedicata al montaggio tende e alle esercitazioni guidate da esponenti delle forze di 

polizia locali, mentre durante la mattina della seconda giornata si svolse l’attività effettiva dell’evento, 

cioè il “Jungle Trek”. Dalle 8 alle 16 circa tutti i partecipanti esplorarono i dintorni del villaggio, chi 

indossando vestiario tecnico di varia fattura, chi, come Indra e altri abitanti del villaggio, in ciabatte, maglia 

logora, pantaloncini e sigaretta. La sera fu dato spazio all’intrattenimento: giovani cantanti locali 

suonarono canzoni incentrate sulla natura, l’amore per l’Indonesia dall’alto di un piccolo palco montato 

giorni prima nel campo da calcio.  

Venne anche costruito un tendone sotto il quale le autorità, vale a dire i capi-villaggio, esponenti 

della polizia o dell’esercito e i rappresentanti delle attività economiche locali più importanti, osservavano 
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l’andamento della serata. Come affermato dagli organizzatori, l’evento serale composto da una parte 

musicale ed una educativa, si costituì come un tentativo di “edutainment”, dai termini inglesi “education” 

e “entertainment”, tramite il quale tentare di diffondere concetti complessi ad un giovane pubblico. Il mio 

compagno Andrea ed io avremmo dovuto partecipare all’intero evento; difatti, eravamo stati invitati dagli 

stessi Rizki e Agus qualche settimana prima ad andare appositamente al villaggio quei giorni per prendere 

parte all’incontro. Eppure, la sera prima dell’evento, la nostra presenza divenne improvvisamente 

problematica.  

Dapprima ci venne chiesto di non partecipare all’evento e di rimanere distanti, cosa difficilmente 

fattibile in un villaggio di poche case strette fra il fiume e la foresta, mentre, successivamente, ci venne 

concesso di partecipare pagando un prezzo sproporzionato rispetto agli altri partecipanti. Ritengo 

interessante questo aspetto: avevamo già trascorso al villaggio qualche settimana, durante le quali 

avevamo esplorato il territorio insieme ad Indra e ad altri ragazzi del villaggio. Lo stesso Rizki del WWF 

Riau aveva garantito per noi alla Stasiun Subayang, il centro di osservazione gestito dal WWF lungo il 

fiume, al fine di lasciarci trascorrere qualche giorno insieme alla famiglia che viveva nell’edificio, fungendo 

da guardiani, manutentori e svolgendo attività di raccolta dati. 

Questo cambio di atteggiamento ritengo debba esser inserito all’interno della collaborazione fra 

associazioni, ONG e uffici governativi diversi, tutti presenti all’evento in questione. Come già fatto notare 

in precedenza, le relazioni di potere fra vari attori politici ed economici presenti in una sola arena di 

potere, tendono ad essere fluide (Tsing 2004) e ad adattarsi alle circostanze. A proposito dell’evento, 

riporto un’osservazione dal mio diario di campo: 

 

“Vengono distribuiti anche dei gadget ai partecipanti (un foulard azzurro e una maglia - tutto 

brandizzato dell’evento). Gadget non particolarmente sostenibili vengono venduti poco distante, sia per 

bambini che per i partecipanti: pistole ad acqua in plastica e oggetti simili, lattine varie e pacchetti di 

patatine o snack. Sia durante il campo di ricerca ad Aceh nel 2016 sia a Riau nel 2019, la “filosofia del 

pakai”, cioè dell’usa e getta, pervade qualsiasi aspetto della vita quotidiana e dunque anche in questo 

contesto, l’abbondanza di questi oggetti non appare particolarmente fuori luogo o disturbante, come 

invece accadrebbe nell’Europa degli ambientalisti contemporanei. Mi fa molto ridere (e anche incazzare) 

vedere persone che si sono iscritte volontariamente ad un evento nella natura (un’escursione molto 

semplice e guidata), tutte attrezzate con la miglior attrezzatura possibile sul mercato indonesiano, non 

mostrare particolare attenzione all’ambiente stesso che, infatti, come nella miglior tradizione indonesiana 

dei grandi eventi è cosparso di rifiuti.” 

 

Ritengo che l’atteggiamento raccontato in questo estratto dal diario di campo, vale a dire lo 

sproporzionato utilizzo di beni usa-e-getta e la mancata attenzione all’ambiente circostante, vada 
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inquadrato nella dimensione del consumo immediato da parte di individui con una limitata capacità di 

spesa di qualcosa che appare di moda, al passo coi tempi (disponibile in grandi quantità e conveniente). 

Come sottolineava Dunlap (2002) l’incorporazione di alcuni comportamenti affonda le radici nella 

dimensione storica e nel contesto culturale in cui gli individui agiscono quotidianamente. In questo senso, 

il gettare i rifiuti al suolo, nel fiume o nella foresta costituisce un’abitudine incorporata storicamente dagli 

abitanti del villaggio, ma è la diversità della tipologia del rifiuto a definire problematico quello stesso 

habitus. Intendere questo atteggiamento in modo problematico, se non scorretto o insostenibile, 

rispecchia un determinato posizionamento politico di chi scrive, in quanto ambientalista europea abituata 

ad una specifica narrativa ambientalista incentrata sul ruolo della responsabilità individuale, sulla 

consapevolezza dell’impatto di determinati comportamenti sul sistema ecologico (Dieter, Hergt 1996; 

Hirsch 1971; Naess 1989; Nebbia 2015).  

Questa mancata fusione fra comportamenti individuali come modalità preferenziale per ripensare 

il rapporto uomo-ambiente e l’adesione a movimenti o gruppi ambientalisti deve essere pensata 

all’interno della riflessione sulla precarietà della vita in Indonesia. Per quanto ho potuto osservare, sia 

durante il campo ad Aceh sia a Riau, lo “spazio del qui ed ora” dominava ampiamente lo “spazio per il 

futuro”: le storie di vita che ho raccolto nel corso di questa esperienza etnografica erano rivolte al 

soddisfacimento delle esigenze e delle necessità immediate o nel futuro più prossimo. È all’interno di 

questa ricerca del sé e del soddisfacimento di bisogni immediati che ritengo vada intesa la partecipazione 

a questo tipo di eventi a contenuto ambientalista da parte dei millennials di Riau.  

 

7.5. Una pesca con potenziale turistico: il Lubuk Larangan 

Come accennato in precedenza, un aspetto importante tenuto in considerazione dagli operatori 

delle ONG per lo sviluppo del progetto eco-turistico nel villaggio di Tanjung Rabu e, per estensione, nel 

territorio della riserva naturale di Rimbang Baling, era l’insieme delle feste e dei rituali tradizionali lungo 

il fiume Subayang.  

Fra questi, il più importante e noto era il Lubuk Larangan, una battuta di pesca collettiva annuale 

a cui tutti gli abitanti del villaggio partecipavano attivamente. Al tempo della ricerca sul campo, la 

comunità di Tanjung Rabu venne divisa in quattro gruppi che avrebbero collaborato alla costruzione, al 

trasporto e all’allestimento delle strutture utili per la pesca e alla preparazione del pranzo comune 

successivo. In particolare, gli uomini di queste “fazioni” si occuparono del posizionamento di palizzate di 

legno per le dighe di sbarramento. Una volta posizionate le palizzate, venne lasciata una piccola apertura 

centrale per far passare le barche dirette ad altri villaggi e per permettere l’entrata delle barche dei 

pescatori del villaggio nel piccolo specchio d’acqua destinato alla battuta. Successivamente, quando tutta 

la comunità si fu organizzata per il pranzo sotto i tendoni per la preparazione del pranzo, il capovillaggio 

annunciò l’inizio della pesca. I pescatori trascorsero un’intera mattinata a pescare nello specchio d’acqua 
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sbarrato dalle palizzate in cui rimasero intrappolati molti pesci; raggiunta una quantità di pescato 

sufficiente, vennero ritirante le reti e i pesci vennero esposti sulla spiaggia per la battitura d’asta.  

Ad ogni pesce scelto, pesato e descritto, seguirono rilanci di offerte via via crescenti; l’offerta 

media si aggirò attorno alle 400.000 rupie (pari a 22,91 euro)65 per pesce, ma qualcuno offri addirittura 

1.500.000 rupie (pari a 85,91 euro) per un pesce di medie dimensioni. Il denaro raccolto dall’asta del pesce 

venne poi ripartito fra gli abitanti del villaggio. Come mi spiegò Ibu Laila, una parte venne destinata alle 

attività giovanili (in particolar modo per sopperire alla mancanza di oggetti per il gioco, come le palle e la 

rete per la pallavolo, o per migliorare le porte del campetto da calcio o anche per sostenere il progetto 

Radio Komunitas portato avanti dai giovani della comunità), una parte venne devoluta ai poveri (orang 

miskin) del villaggio e una parte venne utilizzata per attività strutturali necessarie (mettere in sicurezza il 

ponte, rifare il manto stradale o sistemare la moschea).  

Partecipare a questo evento fu molto interessante. Da un lato, osservai come questa occasione 

fosse fondamentale per chi viveva al villaggio, dato che attraverso l’asta era possibile aggiudicarsi non 

solo i pesci migliori, ma anche mettere in mostra la propria ricchezza famigliare e confermare, migliorare 

o ritrattare la propria posizione sociale nella comunità. Dall’altro lato, l’alta partecipazione all’evento da 

parte di persone che non vivevano stabilmente al villaggio, ma si erano trasferiti altrove, a Pekanbaru o 

in altre provincie, certificò il ritorno al villaggio come modalità attraverso cui queste persone potevano 

mostrare a tutta la comunità di partenza quanto si fossero arricchiti lontano dal villaggio e quale fosse il 

loro status sociale attuale. Fra i partecipanti al Lubuk Larangan di Tanjung Rabu vi furono anche gli abitanti 

di altri villaggi, il cui Lubuk Larangan sarebbe stato organizzato in un altro momento dell’anno, volontari 

delle summenzionate ONG o turisti giornalieri.  

Alcuni partecipanti al Lubuk Larangan, persone esterne e temporanee al villaggio, fra cui Rizki e 

Agus, i volontari di Mapala presenti quel giorno o i turisti giornalieri fornivano una descrizione archetipica 

del villaggio rurale. Tanjung Rabu era descritta da questi interlocutori come una sorta di scena teatrale 

dove, su uno sfondo narrativamente immacolato, si stagliavano le vite umili, perfette nella loro semplicità, 

degli abitanti del villaggio, indaffarati in un insieme di attività pratico-simbolico modellate dal contesto 

ambientale circostante (Debord 1997; Turri 1998; Turner 2001). Come sottolinea Hejer “le narrative 

ambientali sono vere e proprie trame, dispositivi attraverso cui gli attori trovano una collocazione e 

attraverso cui vengono attribuite specifiche idee di biasimo, responsabilità e urgenza” (Hejer in Forsyth, 

Walker 2008; trad. mia).  

E, difatti, da un lato il villaggio era descritto come un tableu vivant, impermeabile al tempo e alle 

mutate condizioni socio-culturali, mentre dall’altro, le azioni degli abitanti erano biasimate o de-

responsabilizzate a seconda dell’interlocutore, grazie ad un connubio fra narrativa ecologica e paradigma 

 
65 Tutte le cifre riportate sono convertite con Valuta Rp/Euro al 01/06/2021. 
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scientifico occidentale come pre-condizione per l’agire etico (Ryan 2012). Ad esempio, alcuni interlocutori 

raccontavano quanto il villaggio fosse migliore prima, con meno persone, meno problemi ambientali e 

sociali, meno istituzioni e come ora invece si stesse via via trasformando. Alcuni volontari delle ONG 

descrivevano le attività di deforestazione e inquinamento delle acque con rifiuti all’insegna dell’ignoranza 

e del disimpegno. Invece, altri spiegavano il disboscamento illegale in foresta o l’apertura di nuove 

piantagioni con la mancanza di alternative economiche valide localmente. Alcuni partecipanti si 

lamentavano della visione delle piantagioni in aree di foresta, mentre alcuni abitanti locali affermavano 

che avrebbero volentieri deforestato ulteriormente per aprire nuovi kebun ma di doversi sottomettere 

alle limitazioni imposte dalla presenza delle ONG.  

Queste narrative erano anche in grado di costituire delle vere e proprie “eterotopie ambientali” 

in grado di “realizzare un ordine ecologico ideale e sovvertire l’ordine ambientale dominante” (Foucault 

2010: 46). È anche in questo senso che può essere inteso il tentativo di trasformazione in chiave 

ecoturistica del Lubuk Larangan da parte delle ONG ambientaliste presenti a Tanjung Rabu.  La 

partecipazione dei giovani del gruppo di Mapala nella pulizia degli spazi comuni dopo la festa, la creazione 

di materiali audiovisivi da utilizzare per la disseminazione del progetto da parte del WWF Riau, la 

diffusione di foto e video dell’evento sui social media privati o delle ONG, il coinvolgimento attivo di tutta 

la comunità del villaggio e dei villaggi limitrofi erano tutte azioni intraprese al fine di pensare 

collettivamente a strategie di sviluppo locale alternative al modello della piantagione di palma da olio, 

sovvertendo quello che Foucault definisce “ordine ambientale dominante” (ibidem). 

 

8. Tante piccole e grandi piantagioni di palma da olio attorno ad un parco nazionale  

8.1. Parco Nazionale di Tesso Nilo: un luogo ricco di biodiversità 

Il Parco Nazionale di Tesso Nilo (Taman Nasional Tesso Nilo) si trova nel distretto di Pelalawan, 

nella provincia del Riau. Come raccontato anche sul sito ufficiale del parco66, questo territorio si estende 

lungo i corsi d’acqua Tesso e Nilo.  Fino ai devastanti incendi avvenuti fra settembre e ottobre 2019, 

quest’area vantava una grande biodiversità, comprendente 360 specie floreali, 107 specie di uccelli, 23 

mammiferi, 50 specie ittiche differenti e una moltitudine di rettili e anfibi endemici. Sul sito viene anche 

evidenziata la presenza di ben 57 suku o gruppi etnici diversi presenti dentro e fuori i confini del parco. 

Ciò che non è particolarmente sottolineato sul sito stesso è la presenza di storici conflitti fra le comunità 

locali e le specie selvatiche, in particolare gli elefanti (gajah) asiatici.  

Come mi ha raccontato Meidina del WWF Riau, l’istituzionalizzazione del parco avvenne nel 2004, 

quando, dopo anni di contese e conflitti fra una moltitudine di attori sociali differenti, si propose 

l’ampliamento dell’estensione del parco fino a 1000 km2. L’accettazione di tale proposta non coincise, 

 
66 https://tntessonilo.com/ 
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però, secondo Meidina, né con un miglioramento dei rapporti uomo-natura, uomo-elefante (manusia-

gajah) in particolar modo, né con un’implementazione delle azioni di monitoraggio da parte delle autorità. 

Come comunicatomi da Rizki, e confermato da Rita, fino all’estate 2019, all’incirca il 70% dell’area del 

parco nazionale era stata deforestata illegalmente per l’apertura di piantagioni di palma da olio o di acacia 

o eucalipto per il commercio del legname. Se alcuni piccoli proprietari di piantagioni di palma da olio 

risultavano essere in regola, tanto che alcuni avevano aderito alla certificazione RSPO con 

l’intermediazione di WWF Riau, ed in particolar modo di Meidina, molti altri risultavano illegali.  

Inoltre, secondo Riko Kurniawan, a capo della sezione di Riau di WALHI, l’estensione dell’area 

parco risultava imperfetta dato che era stata ampliata di solo 800 km2, di cui una vasta area non 

chiaramente identificata, risultava essere già convertita a palma da olio. Infatti, fra gli intervistati delle 

ONG nessuno seppe dirmi chiaramente quanti ettari fossero stati già convertiti in piantagioni di palma da 

olio a Tesso Nilo, proprio in ragione della frammentazione territoriale della stessa area parco e della quasi-

invisibilità amministrativa delle piccole piantagioni di palma da olio. Inoltre, lo stesso Riko Kurniawan 

sosteneva che solo 350 persone detenevano diritti terrieri riconosciuti nell’ecosistema di Tesso Nilo, 

mentre la maggior parte della popolazione impegnata nel settore delle piantagioni, vi lavorava in qualità 

di operaio per conto di grandi imprese nazionali, internazionali o per conto di investitori provenienti da 

altre zone di Sumatra.   

Dunque, nonostante il parco nazionale fosse il risultato di un lungo iter burocratico, già nel 2019 

la sua stessa esistenza pareva essere in pericolo. Vaste aree del territorio erano state convertite in piccole 

piantagioni di palma da olio, mentre altri spazi di confine erano stati sottratti da parte delle imprese di 

gestione delle piantagioni intensive presenti al limitare del parco. Inoltre, come sottolineato da Ardiyanti 

e Anwar (2018) il desiderio di svincolarsi da una condizione di marginalità e insicurezza economica, politica 

e sociale da parte delle comunità locali spesso si scontra con le opere di tutela dell’area parco delle ONG 

ambientaliste, che di fatto, sottraevano parte del territorio ai progetti di sviluppo locale.  

Considerata una delle 200 eco-regioni globali dal WWF67, l’area parco era stata, de facto, sottratta 

all’utilizzo locale e consuetudinario e continuava ad essere tutelata in quanto facente parte del più ampio 

comprensorio Tesso Nilo Bukit Tigapuluh. Lo scopo ti tale comprensorio era quello creare dei corridoi 

forestali fra i parchi già esistenti a Riau al fine di garantire un sufficiente habitat per elefanti, tigri ed altre 

specie rare. In particolar modo, la storia del parco era legata alla presenza dell’elefante di Sumatra; infatti, 

nella provincia di Riau erano stati osservati 350 individui, di cui all’incirca 150 nel comprensorio Tesso Nilo 

Bukit Tigapuluh.  

Proprio al fine di tutelare tale biodiversità, il WWF Riau si era impegnato nella creazione di tavole 

di confronto con i rappresentanti dei maggiori settori industriali del territorio, creando un vademecum 

 
67 https://www.wwf.or.id/en 
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contenente le BMP (Best Management Practices) da seguire al fine di mantenere intatta l’area parco. La 

conversione forestale rimaneva il problema ambientale principale individuato dai miei interlocutori delle 

ONG ambientaliste68, i quali però riconoscevano le necessità economiche delle comunità. Difatti, già nel 

200469, il WWF Riau aveva istituito il Forum Comunitario di Tesso Nilo coinvolgendo 21 villaggi nella co-

gestione dell’area parco, supportando progetti di sviluppo locale che si dimostravano in linea con l’agenda 

dell’ONG e dando vita ad un progetto incentrato sull’ecoturismo (ecowisata). È interessante notare che 

in due contesti diversi, il villaggio di Tanjung Rabu e la riserva di Rimbang Baling e il Parco nazionale Tesso 

Nilo, le opzioni alternative proposte alle comunità locali fossero inerenti allo sviluppo del potenziale 

turistico.  

Rita, dipendente del WWF Riau, mi raccontò delle molteplici difficoltà nello sviluppo del progetto 

ecoturistico a Tesso Nilo. Il WWF Riau aveva necessità di diversificare i prodotti di marketing turistico che 

potessero rendere appetibile il parco anche al turismo internazionale interessato a tematiche ambientali, 

supporto alle comunità locali e contrasto alla deforestazione. Io volevo svolgere qualche intervista nel 

territorio e vedere il parco, che mi appariva, come anche la riserva di Rimbang Baling, come un’isola 

circondata da palme da olio. Su queste necessità si crearono le condizioni per la nostra presenza in loco. 

Andrea ed io siamo stati i tester del progetto ecoturistico: abbiamo alloggiato presso una famiglia locale, 

abbiamo preso parte ad alcune attività programmate da Rita e siamo stati oggetto di foto e video 

finalizzati ad attività di marketing turistico. In cambio io ho potuto intervistare alcune persone 

(preventivamente scelte da Rita in accordo con la comunità locale e le autorità del parco) ed esplorare i 

dintorni.  

 

8.2. Un parco, molti interessi 

Nel 2006 nel Parco Nazionale Tesso Nilo nacque il progetto RETN (Revitalisasi Ecosistem Tesso 

Nilo – Rivitalizzazione dell’ecosistema di Tesso Nilo) dall’impegno di diverse ONG agenti nel settore della 

protezione ambientali, capitanate dal WWF Riau. L’area parco faceva parte di un più ampio ecosistema 

che comprendeva anche aree destinate all’uso commerciale e produttivo della foresta, i cui diritti in 

precedenza erano appartenuti alla compagnia70 SRL (Sumatera Riau Lestari), azienda attiva nel settore 

della produzione di legname, carta e polpa di legno (pulp and paper). Una volta scaduta la concessione di 

sfruttamento delle risorse da parte dell’azienda, l’intero territorio era stato nuovamente posto sotto 

 
68 Inoltre:  
WWF, 2016, Palm oil buyers’ scorecard 2016, measuring the sustainability of palm oil buyers, WWF –World Wide Fund 
for Nature, disponibile in, http://palmoilscorecard.panda.org, consultato in Dicembre 2020 
WWF International, 2011, Living forest report, WWF- World Wide Fund for Nature, disponibile in, http://wwf.panda.org, 
consultato in Dicembre 2020 
69 Ibidem  
70 https://tntessonilo.com/ 
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l’egida dell’amministrazione pubblica, divenendo così un’area alla mercè di tutti coloro che volessero 

aprire dei kebun.  

Per Meidina di WWF Riau la divisione per destinazioni d’uso del territorio, pratica comune in 

Indonesia (Dreyer et al. 2019; Zainal 2017; Cook et al. 2016; Nicholson 2009), e già evidenziata anche dalle 

parole di Agus (YAPEKA) e Rizki (WWF Riau), contribuiva alla creazione di una gestione del territorio e 

delle sue risorse caotica ed inefficiente. Inoltre, proprio il passaggio di un ampio territorio di foresta 

produttiva da mano privata all’amministrazione pubblica aveva implicato la perdita di controllo statale sul 

territorio. Difatti, sempre Meidina affermava che proprio a partire dalla mancanza di monitoraggio 

dell’area di foresta destinata ad uso commerciale, chiamata anche HGU (hak guna usaha), erano iniziate 

le attività invasive (encroachment) di deforestazione. Dapprima nuove coltivazioni, in particolar modo 

piantagioni di palma da olio, venivano inaugurate nell’area produttiva dell’ecosistema di Tesso Nilo; in 

seguito, venivano via via ampliate maggiormente fino a sconfinare nel territorio del parco nazionale, 

definito anche APL (area pengunang lain).  

In pratica, venivano asportati, e convertiti successivamente, piccoli appezzamenti di foresta sia da 

parte di contadini locali e piccoli businessmen dei villaggi al limitare del parco, sia da parte di investitori 

provenienti da altre aree di Sumatra, in particolar modo da Sumatra Occidentale (Sumatera Barat) e da 

Sumatra Settentrionale (Sumatera Utara). Questi ricchi imprenditori provenienti da altre aree di Sumatra 

erano anche chiamati cukong, o broker, ed il loro ruolo era estremamente ambiguo. Secondo Meidina, 

nel 2019, erano stati individuati dagli investigatori del WWF Riau, co-gestore dell’area parco di Tesso Nilo, 

almeno 150 cukong coinvolti in attività di deforestazione illegale in area APL, territorio riservato alle 

attività di conservazione e protezione ambientale.  

Queste figure erano considerate estremamente dannose da una parte dei lavoratori delle ONG, 

come Meidina, mentre altri, come Rita, pur consci della potenziale pericolosità ambientale derivante dagli 

investimenti agricoli di questi investitori, erano consapevoli della mancanza di alternative economiche 

sufficientemente valide per le comunità al confine con il parco. Tuttavia, benché gli stessi abitanti dei 

villaggi non vedessero di buon occhio la presenza di questi “stranieri” provenienti da altre aree di 

Indonesia, spesso finivano per lavorare nelle loro piantagioni a causa della precarietà economica.  Eppure 

la tensione fra lavoratori transmigranti e le comunità locali continuava a permeare l’esperienza del lavoro 

salariato nelle piccole piantagioni di palma da olio situate lungo il confine del parco.  Come già evidenziato 

in precedenza, la questione identitaria a Riau risultava essere molto frammentata: la presenza di 

investitori provenienti da altre zone di Sumatra o dell’Indonesia e appartenenti ad altri gruppi etnici era 

foriera di conflitto spesso solo latente. La presenza di lavoratori transmigranti, inoltre, riportava a 

memoria un passato storico, fatto di scontri fra eroi locali e invasori stranieri (Barnard 1997), comune a 

molte realtà locali a Riau, che durante gli anni di maggior espansione del meccanismo della transmigrasi, 

si erano viste sottrarre i terreni e le posizioni lavorative migliori in favore degli stranieri.  
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Se era pur vero che l’ideologia del successo (sukses) risultava essere ciò che in parte spingeva le 

comunità locali ad adeguarsi alle opportunità lavorative derivate dalla presenza di lavoratori 

transmigranti, altrettanto veritiere risultavano essere la precarietà sociale e la povertà economica di un 

territorio sostanzialmente privo di alternative lavorative oltre al settore agricolo. Come evidenziato dal 

lavoro di Potter a Kalimantan (2009), l’istituzione di parchi nazionali in aree remote, lontano dai maggiori 

centri economici del territorio, ma non per questo disabitate, attiva una riflessione in merito alle risorse 

presenti nel territorio ed al loro potenziale politico, trasformando lo spazio fra il parco e il non-parco in 

una “frontiera delle risorse” (ibidem: 94, trad. mia) che, insieme alle azioni trasformative agite dalle ONG 

ambientaliste e dalla susseguente narrativa ambientale, modellano un nuovo paesaggio e definiscono un 

diverso accesso a tali risorse.  

 

8.3. Il progetto “Flying Squad” 

Come accennato già in precedenza, la presenza del WWF in questo parco era fortemente legata 

all’elefante (gajah). Nell’estate 2019, la tensione fra le comunità locali e gli elefanti del parco era alta; 

sebbene da molto tempo gli elefanti invadessero i piccoli orti domestici e le piantagioni, nel corso del 

triennio 2016/2019 c’era stato un incremento degli avvistamenti a causa di un continuo ristringimento 

del loro habitat. Pak Erwin, un cinquantenne a capo del progetto Flying Squad del WWF Riau, confermava 

la presenza di un’ottantina di individui allo stato brado nel territorio del Parco Nazionale di Tesso Nilo, 

molti dei quali avevano causato, o stavano causando, danni alle coltivazioni e ai villaggi.  

L’inizio della carriera di Pak Erwin avvenne nei dintorni di Duri, cittadina nella parte nord-orientale 

della provincia di Riau, intorno agli anni Novanta, quando cominciarono a verificarsi le condizioni per la 

creazione di un centro d’addestramento per gli elefanti. Questa proposta rispecchiava anche un 

determinato modo, tutt’ora attuale, di intendere la relazione uomo-animale. Come evidenziato da 

Descola (2014), la comunità umana ha rilegato la dimensione naturale, l’ambiente in senso lato, in una 

dimensione altra, in cui le specie animali svolgono un ruolo subalterno e funzionale all’esistenza umana. 

Da questo punto di vista, gli elefanti di Tesso Nilo, da un lato, venivano caricati simbolicamente in modo 

negativo da parte degli abitanti dei villaggi (distruttori di colture, selvaggi o jahat, cattivi), mentre, 

dall’altro, proprio in vigore di tale (parziale) indomabilità, rappresentavano l’immagine selvatica, di reale 

wilderness, oggetto sia di tutela da parte dell’ente parco sia di campagne ambientaliste internazionali sia 

di marketing turistico.  

Molte di queste campagne, rivolte ad un pubblico internazionale, erano, e sono tutt’ora, 

imperniate sul senso di responsabilità individuale: ad esempio l’utilizzo di immagini in cui un solo animale 

isolato si rivolge direttamente al lettore/potenziale donatore. Come osservato da Milton (2002), questa 

impostazione scenica colpisce emotivamente gli individui i quali tendono a sentirsi direttamente coinvolti 

nella sua tutela. Allo stesso tempo però, queste stesse campagne, strizzano l’occhio alla gestione 
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comunitaria di tali risorse, facendo riferimento all’importante ruolo delle comunità di villaggio 

direttamente coinvolte nei conflitti con le specie selvatiche, ma potenziali attori primari sulla scena della 

protezione ambientale.  

Come il pangolino di Douglas (1993), anche l’elefante di Tesso Nilo, dunque, assumeva una carica 

simbolica ambigua, ma estremamente forte, che si rispecchiava nell’altrettanto ambiguo atteggiamento 

dei molteplici attori sociali nei confronti di queto mammifero. Similmente a quanto evidenziato da Evans-

Pritchard (1940) a proposito del binomio villaggio/foresta nel territorio oggetto della sua ricerca, nel 

Sudan anglo-egiziano, per cui il l’insediamento umano veniva identificato dalla comunità come luogo 

dell'ordine, del pulito, delle regole e dell'uomo, mentre la foresta veniva descritta come misteriosa, 

sporca, regno degli animali selvaggi e pericolosa, allo stesso modo tale dualismo era riscontrabile anche 

nel mio campo di ricerca. A far da ponte fra il villaggio e la foresta, era, inconsapevolmente, proprio 

l’elefante, che veniva rivestito di un vasto insieme di simboli, ideologie e piani di sviluppo, fra cui rientrava 

anche il progetto Flying Squad.  

Il processo di addestramento degli animali che facevano parte della squadra veniva inteso da Pak 

Erwin più come un processo atto a far “prendere conoscenza” o a “creare fiducia” fra addestratore ed 

elefante. In tal senso, il ruolo del majud (dell’addestratore) non era solo quello di addestrare l’animale, 

ma di prendersene cura, monitorare la sua crescita e i suoi bisogni e creare un legame di forte 

interconnessione. Pak Erwin affermava che l’addestramento durava dai 3 ai 6 mesi, durante i quali ai nuovi 

addestratori veniva insegnato come nutrire gli elefanti, come riconoscerli e farsi riconoscere. Questi 

esemplari non erano stati catturati direttamente dagli operatori del centro di addestramento, ma erano 

stati individuati nei villaggi e nelle coltivazioni da parte degli abitanti locali che li avevano catturati e 

incatenati. 

A partire da questa condizione, il progetto Flying Squad, si proponeva di accogliere gli elefanti 

catturati nel centro di addestramento ed abbinare ogni animale ad un addestratore con cui sarebbe 

cresciuto e che avrebbe individuato come una figura degna di fiducia. Successivamente, ad ogni coppia 

elefante-addestratore veniva insegnato come individuare e, eventualmente, allontanare altri elefanti 

osservati nei pressi dei villaggi o delle coltivazioni. Nato nel 2004, da un’iniziativa congiunta fra WWF Riau 

e BBKSDA, la Flying Squad cominciò ad agire primariamente nell’area di Lubuk Kembang Bunga, uno dei 

villaggi più grandi al confine con il parco. In quel territorio, nella prima decade degli anni Duemila, i conflitti 

fra questi animali selvatici e le comunità umane si erano intensificati, sfociando in violenza fisica contro 

gli elefanti, abbattuti a fucilate o incatenati nei pressi dei villaggi. D’altro canto, gli stessi elefanti andavano 

distruggendo molte coltivazioni in un territorio in cui l’introito principale, e spesso l’unico, è rappresentato 

dal lavoro nel settore agricolo.  

I primi 4 esemplari adulti (2 maschi e 2 femmine), chiamati Siranman, Sihindro, Silisa e Siria 

vennero inviati dall’area-parco di Minas al Parco Nazionale di Tesso Nilo nel 2004 dando vita al progetto 
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Flying Squad. Nell’estate 2019, la squadra si era ulteriormente ampliata con la nascita di Tesso, Armoni, 

Rimbani e Imbo, tutti nati nel Parco nazionale di Tesso Nilo. Le azioni della Flying Squad erano determinate 

dalle segnalazioni provenienti dai villaggi o dalle aziende: c’era un numero verde da chiamare nel caso in 

cui si fossero avvistati elefanti nelle vicinanze di abitazioni private, complessi aziendali, strade trafficate, 

coltivazioni o piantagioni intensive. Raccolta la chiamata, la Flying Squad veniva mobilitata verso quel 

territorio; gli elefanti adulti, cavalcati dai loro stessi addestratori, venivano diretti nel territorio conteso e 

lì iniziavano a barrire furiosamente e a muoversi minacciosamente nello spazio, mentre gli addestratori 

abbagliavano gli esemplari selvatici con delle torce o li spaventavano con suoni acuti (principalmente 

clacson dei motorini o trombe da stadio).  

Rita del WWF Riau mi fece notare che nel corso del tempo il “gusto” stesso degli elefanti era 

cambiato. Affermava che prima dell’espansione delle piantagioni di palma da olio nel territorio, gli elefanti 

non fossero interessati alla palma e ai suoi frutti, ma che, con la distruzione di aree sempre più ampie del 

loro habitat naturale, avessero modificato i propri gusti alimentari. Ciò aveva spostato il conflitto fra uomo 

ed elefante dal livello del villaggio a quello industriale, per cui erano in corso delle negoziazioni per la 

nascita di partnership nella gestione sostenibile delle aree di confine fra impresa privata (da intendersi in 

questo caso come multinazionale che gestisce piantagioni intensive di palma ad olio), potenzialmente 

danneggiata dallo sconfinamento degli elefanti, e i gestori del parco nazionale.  

Se da un lato, la relazione uomo-animale pareva inscriversi all’interno di un paradigma di co-

gestione dei conflitti locali, dall’altro essa aveva dato luogo ad un progetto eco-turistico incentrato 

sull’educazione ambientale. Tale progetto si diramava in più direzioni: verso la tutela della biodiversità 

del parco, attraverso attrattive dall’ipotetico potenziale turistico (cavalcare gli elefanti della Flying Squad, 

dar loro da mangiare e far loro il bagno, birdwatching, campeggio notturno), verso il coinvolgimento delle 

comunità locali (alloggio dei potenziali turisti presso abitazioni private nei villaggi, partecipazione ad 

eventi della comunità, sviluppo di attrattive culturali radicate nel territorio) e verso la scoperta della 

ricchezza gastronomica locale (corsi di cucina tradizionale, raccolta di specie alimentari endemiche). 

Appare interessante notare che proprio l’ecoturismo si propone ai potenziali turisti come un’alternativa 

al turismo di massa, spesso criticato negativamente sia per le relazioni di potere sbilanciate che le 

proposte turistiche di massa pongono in essere nei confronti delle popolazioni locali sia per l’impatto 

ambientale. Se è pur vero che, come ricorda Salazar (2012) l’immaginario turistico è spesso immobile e 

che i turisti che sfruttano questo tipo di proposte di viaggio spesso finiscono per vivere in una “bolla 

turistica” (Carrier, Macleod 2004:315, trad. mia), allo stesso modo anche l’ecoturismo sfrutta le stesse 

narrative delle proposte turistiche più mainstream. Inoltre, Stronza (2001) sottolinea come nonostante le 

narrative possano differire, le similitudini fra turismo di massa ed ecoturismo sono più di quante si tenda 

a credere. E, difatti, i progetti ecoturistici proposti sia nella riserva naturale di Rimbang Baling sia nel Parco 

Nazionale di Tesso Nilo, oltre ad essere ancora in stato embrionale, riproponevano logiche ampiamente 
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turistiche. L’etichetta “eco” nel caso dei progetti qua riportati si riferiva più che altro alla location dove 

sarebbero stati ospitati i potenziali turisti, ossia in villaggi rurali, vicino ad aree parco e distanti da uno 

scenario urbano o periurbano. Nell’area dove si sarebbe impostata la proposta turistica non vi era un 

sistema di fognature, non c’era una sistema di depurazione dell’acqua che quindi causava un ricorso 

sistematico all’utilizzo di bottiglie di plastica. In questo stesso territorio i potenziali turisti sarebbero 

arrivati tramite voli aerei prima e taxi privati poi non alimentati con fonti sostenibili e difficilmente le 

comunità locali sarebbero state in grado di sopperire alla richiesta alimentare dei potenziali turisti. Ciò 

avrebbe comportato l’importazione di alcuni beni dalle città più vicine o da altre zone di Indonesia, 

mettendo in dubbio dunque la finalità ecologica del progetto turistico.  

 

8.4. Pak Sunardi: un ricco proprietario di piantagione sul confine del parco 

Il parco nazionale si situava in un territorio che pur non essendo densamente abitato, era 

integrato nella quotidianità delle comunità locali appartenenti a tanti villaggi diversi, molti dei quali erano 

situati nelle immediate vicinanze del parco o proprio sul suo confine. Anche in questo contesto, il confine 

va inteso non solo come un risultato fisico della demarcazione di un’area, ma va soprattutto compreso 

nell’ottica del suo potenziale politico: un confine determina chi sta dentro e chi sta fuori, chi ha diritto di 

fare un certo discorso e chi invece non può vantare questo diritto, chi o cosa è tutelato e chi invece è 

escluso da tale tutela. Come ricordava Cuttita (2012:13), “la demarcazione fisica o cartografica di un 

confine (il gesto di innalzare una recinzione sulla terra, di tracciare una linea su una mappa) va infatti vista 

sempre come un gesto politico, come un atto sociale (piuttosto che come qualcosa di necessario e 

naturale, corrispondente a un dato oggettivo e ineluttabile), nella misura in cui essa presuppone 

inevitabilmente l’attribuzione al confine stesso di un particolare significato simbolico e di un particolare 

ruolo pratico-operativo.”  

Infatti, lungo il confine del Parco Nazionale di Tesso Nilo si respirava un clima di tensione fra gli 

abitanti dei villaggi, desiderosi di affermare la propria identità proprio a partire dalla relazione con l’area 

di conservazione, con coloro che gestivano il parco. Le stesse narrative ambientaliste delle ONG operanti 

nel settore riproducevano la demarcazione politica del confine attraverso un linguaggio, fatto di tecnicismi 

burocratici e terminologie inglesi, e delle azioni pratiche, la costituzione di gruppi, forum, momenti 

formativi, demarcazioni fisiche, personale di controllo sul territorio, che alimentavano processi di 

costruzione simbolica della realtà (Edelman 1985:195 in Cuttita 2012:19).  

Tale costruzione si strutturava attorno a due simboli, l’elefante e la palma da olio: la narrativa 

ambientale e le azioni di protezione ambientale venivano incapsulate nell’elefante, specie a rischio 

estinzione del territorio, ma anche segnale di pericolo per i coltivatori esterni al parco. Invece, la palma 

da olio simbolizzava la capacità di spesa e di investimento di un proprietario terriero, ma anche la 

distruzione di aree forestali, la noncuranza del contesto ambientale più ampio. In questo contesto, 
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l’incendio forestale veniva inteso da parte degli operatori delle ONG ambientaliste locali come un 

tentativo spregiudicato di arricchimento illegale o moralmente deprecabili (Pellizzoni 2011; Stellmach, 

Molland 2016; Grant et al. 2009). 

In bilico sul confine fra l’area parco ed il territorio limitrofo gli abitanti locali rinegoziavano 

l’autorità, il potere ed il ruolo sociale dei soggetti agenti. Fra questi, un giorno incontrai Pak Sunardi, un 

altro orang sukses del settore della palma da olio. Pak Sunardi coltivava palme da olio nelle vicinanze 

dell’area parco da una quindicina d’anni ed aveva visto evolversi la relazione fra comunità locali e autorità 

del parco.  

Pak Sunardi era un uomo d’affari, uno che ce l’aveva fatta ed ora dava lavoro ad un’altra decina 

di persone che sotto la sua guida si occupavano dei lavori da svolgere nella sua piantagione o caricavano 

i cassoni dei camion con i cespi di frutti di palma da olio già venduti dal gruppo di piccoli proprietari terrieri 

gestiti da Pak Sunardi o tenevano per lui la contabilità. Pak Sunardi si era arricchito nel corso del tempo. 

Mi raccontò di aver fatto la gavetta lavorando in diverse piantagioni quando era più giovane, ma ora, alla 

soglia dei quarant’anni, poteva godersi una casa enorme, tutta pavimentata in marmo, con colori 

sgargianti e decorazioni vistose. Pak Sunardi si era rivelata una persona informata sulle manifestazioni 

ambientaliste che stavano avendo luogo in Europa sulla scia degli scioperi di Greta Thunberg. Infatti, Pak 

Sunardi riteneva che le campagne ambientaliste europee contro l’olio di palma e la successiva campagna 

di marketing dei prodotti “senza olio di palma” fossero nocive non solo per i piccoli proprietari o lavoratori 

a cottimo, ma anche per la foresta stessa, dato che una forte diminuzione dei prezzi di vendita dell’olio di 

palma sul mercato globale si sarebbe riflessa in un peggioramento delle condizioni economiche dei 

salariati o dei piccoli proprietari spingendoli ad inaugurare nuovi kebun in cui piantare più palme da olio.   

Pak Sunardi non sembrava molto interessato né dello stato forestale né del tipo di coltivazione a 

cui doveva il suo, allora attuale, tenore di vita. Come sottolineò durante il nostro incontro, se un altro 

prodotto agricolo fosse stato più remunerativo e ci fosse stata più domanda globale, allora avrebbe 

convertito la sua piantagione. Eppure Pak Sunardi considerava la palma da olio come il miglior 

investimento agricolo possibile nel territorio. La palma da olio non solo lo aveva trasformato in un uomo 

di successo all’interno della sua stessa comunità, lo aveva fatto diventare, soprattutto, un uomo ricco 

(orang kaya) e un interlocutore preferenziale per gli operatori delle ONG ambientaliste coinvolte nella 

gestione del Parco Nazionale di Tesso Nilo. In questo contesto la narrativa ambientalista del WWF Riau si 

scontrava con l’immaginario sociale di successo e ricchezza rappresentato da Pak Sunardi e dalla sua storia 

personale che intrecciava, di fatto, l’espansione della frontiera agricola della piantagione della palma da 

olio nelle vicinanze dell’aree parco e i potenziali danni economici e ambientali prodotti nelle comunità 

locali sia da un certo idealismo del movimento ambientalista europeo sia dal presidio del WWF dentro e 

fuori l’area-parco.  
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8.5. Progetto ecoturistico nei pressi del Parco Nazionale Tesso Nilo 

Nel 2019, il progetto ecoturistico ipotizzato per il Parco Nazionale Tesso Nilo non si era ancora 

ben sviluppato né diffuso. Nonostante gli sforzi di Rita del WWF Riau, a capo del progetto, nel creare 

un’offerta ben organizzata e accattivante, i turisti erano molto pochi. La maggior parte erano ricchi 

indonesiani provenienti da Pekanbaru, da Sumatra Occidentale (Sumatera Barat), Sumatra Settentrionale 

(Sumatera Utara) o da Giacarta.  

La maggior attrazione per questi turisti era rappresentata dalla possibilità di vedere e cavalcare 

gli elefanti, riproponendo dunque una visione ego-turistica dove cioè ciò che non è umano viene asservito 

all’umano rafforzato dalla narrativa moraleggiante insita in tale proposta ecoturistica (Fennel, 2008, 2003, 

2002). Infatti, nel parco erano presenti alcuni elefanti addestrati che facevano parte del progetto “Flying 

Squad” del WWF Riau: gli addestratori guidavano questi esemplari nelle azioni di allontanamento degli 

elefanti selvatici dalle piantagioni o dai villaggi. Allo stesso tempo, però, questi elefanti addestrati 

costituivano l’attrazione principale del parco ed era ciò che attirava maggiormente i turisti, i quali, invece, 

parevano poco interessati a conoscere le comunità di villaggio. Rita aveva lavorato ad alcuni  micro-

progetti locali, che, una volta pienamente operativi, avrebbero dovuto essere al centro della proposta 

turistica a Tesso Nilo: i potenziali turisti avrebbero potuto imparare a costruire a mano oggetti di uso 

quotidiano in rattan o a cucinare piatti tipici melayu con prodotti locali, sotto lo sguardo vigile delle donne 

dei villaggi aderenti al progetto o avrebbero potuto partecipare alla ricerca del miele selvatico (madu 

sialang) insieme all’associazione degli apicoltori di Tesso Nilo (“Asosiasi petani madu di Tesso Nilo”).  

Pak Ical, presidente di questa associazione, lamentava sia una diminuzione del raccolto, oscillante 

intorno alle 70 tonnellate annue, raccolte dalla totalità dei soci dell’associazione (340 persone circa), sia 

la difficoltà nel raggiungere gli alveari, situati solo sugli alberi sialang (Koompassia excelsa) nascosti nelle 

aree più remote della foresta primaria e tramandati di generazione in generazione all’interno dello stesso 

nucleo famigliare. Questi alberi, dal fusto spesso e pesante, potevano raggiungere anche 30 metri 

d’altezza e si nascondevano nella poca foresta primaria ancora presente nel distretto; gli alberi venivano 

“segnati” sulla corteccia o con nastri per segnalarne la proprietà e tramandarli ai propri figli, i quali, 

auspicabilmente avrebbero continuato ad essere raccoglitori di miele selvatico. Spesso gli alberi sialang 

erano stati coinvolti in opere di deforestazione, sia per via del potenziale economico di un fusto così 

imponente sia per l’apertura illegale di piantagioni di palma da olio da parte di investitori stranieri. Da un 

lato, ciò aveva ridefinito la relazione che le comunità locali avevano con il proprio territorio e con le risorse 

naturali tramandante tradizionalmente, mentre, dall’altro, la tecnica del taglia-e-brucia utilizzata per la 

pulizia del terreno per la piantumazione delle palme da olio aveva distrutto molto alveari e gli sciami si 

erano allontanati a causa del fumo persistente.  

Nonostante queste difficoltà, la raccolta in foresta procedeva in maniera semi-tradizionale: i 

raccoglitori si avvicinavano il più possibile ai singoli alberi sialang in moto, per poi proseguire a piedi nel 
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fitto della foresta e trascorrevano un paio di notti a raccogliere il miele, appesi a delle funi tenute a terra 

da altri compagni. Al ritorno al villaggio dei raccoglitori, il raccolto veniva pulito dalle impurità e 

imbottigliato per la vendita. La partecipazione a questa attività semi-tradizionale era al centro dell’idea 

progettuale di Rita: consapevole del fatto che ad attrarre un turista fosse più l’esperienza che l’oggetto, 

proponeva di far partecipare i potenziali interessati alla raccolta notturna. Pak Ical e i soci dell’associazione 

non parevano essere d’accordo evidenziando sia problemi di privacy, dato che successivamente tutti 

avrebbero saputo dove si trovassero, indicativamente, gli alberi e avrebbero potuto approfittarne, 

riducendo conseguentemente le entrate dei legittimi proprietari, sia difficoltà organizzative negli 

spostamenti.  

Per la vendita del prodotto, Rita e l’associazione dei produttori di miele stavano lavorando alla 

costruzione di un sito internet al fine di implementare le magre richieste di miele provenienti dai turisti in 

loco, che come già detto in precedenza, non erano molti. Se le basi per il progetto legato alla 

commercializzazione del miele selvatico parevano ben salde, per quanto riguardava l’ipotesi di soggiorno 

nelle case private degli abitanti delle comunità, lo sviluppo di attività manuali creative e la 

calendarizzazione di eventi culturali in chiave turistica pareva esserci ancora molta incertezza.  

 

9. Annotazioni conclusive 

In questo capitolo ho dedicato ampio spazio all’ambientalismo inteso come prodotto culturale, 

seguendo il lavoro di Milton (1996, 2002). Cercando di indagare la tensione fra l’aderenza ideologica ad 

un insieme di comportamenti comunemente considerati “sostenibili” è emerso quanto la componente 

culturale, il background socio-economico nonché il luogo di provenienza influiscano notevolmente sulla 

visione ambientalista delle persone. Questa riflessione permette di scardinare una narrativa ambientalista 

mainstream che tende ad individuare obiettivi e pratiche comuni e globali senza prendere in 

considerazione le specificità locali. Ho proposto una riflessione in merito ad un argomento molto teorico, 

l’eco-Islam, a partire dallo studio di alcuni testi scientifici e del Corano, proprio con l’intento di esplorare 

modalità alternative alla narrativa ambientalista più comune.  

Ho raccontato, inoltre, la molteplicità delle esperienze ambientaliste a Riau. Sebbene le ONG e le 

associazioni ambientalisti a Riau rimangano marginali sulla scena pubblica, queste costituiscono una vera 

e propria nebulosa di soggetti continuamente in contatto. Molti dei soggetti incontrati in questo capitolo 

si conoscevano a vicenda, avevano collaborato a progetti di sviluppo sostenibile insieme ed erano 

coinvolti in ampi partenariati in materia ambientale. L’ambientalismo dunque non è monolitico ma si 

compone di diversi attori sociali e gruppi che lavorano in modi variegati e con finalità differenti ma che 

aderiscono ad una comune visione incentrata sulla tutela ambientale.  

Ho dedicato alcuni paragrafi alle molteplici sfaccettature dei progetti di tutela ambientale nel 

territorio di Rimbang Baling e al confine del Parco Nazionale di Tesso Nilo in quanto esempio della volontà 
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e dell’impegno delle ONG ivi impegnate in azioni di tutela ambientale. Sia nel territorio della riserva di 

Rimbang Baling sia in quello del Parco Nazionale di Tesso Nilo, le ONG e associazioni ambientaliste 

coinvolte avevano proposto progetti per un possibile sviluppo delle comunità locali in chiave 

ecosostenibile. La maggior parte degli sforzi sembrava diretta, però, verso l’elaborazione di una proposta 

ecoturistica, mentre la costruzione di possibilità alternative in materia agricola e lavorativa sembrava 

passare in secondo piano. Inoltre, sebbene ancora allo stato potenziale, i progetti ecoturistici risultavano 

essere allineati più ad una certa proposta turistica sostenibile internazionale che alla domanda di turismo 

interno.  

In entrambi i casi esaminati emergevano delle difficoltà consistenti nello sviluppo di un progetto 

turistico che potesse essere considerato da parte degli abitanti locali una valida alternativa all’apertura di 

spazi agricoli, in primis di piantagioni di palma da olio.  
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Conclusione 

In questa tesi, ho approfondito lo studio delle piccole piantagioni di palma da olio come luoghi 

che fabbricano il mondo, marginali e centrali al contempo e modellati da dinamiche di genere, strumenti 

lavorativi, idee di futuro e successo. Spostandomi fra quattro distretti della provincia di Riau, ho descritto 

come vengano concepiti questi luoghi da parte di diversi interlocutori incontrati sul campo.  

A questo scopo, mi sono recata per un periodo di 3 mesi in Indonesia, nella provincia di Riau, 

durante l’estate 2019, al fine di condurre una prima indagine etnografica. Successivamente, a causa degli 

sviluppi relativi alla diffusione della pandemia di COVID19, ho svolto un lavoro di analisi dei dati raccolti 

attraverso un’approfondita ricerca bibliografica. Nelle pagine che seguono, intendo riproporre i principali 

argomenti svolti in questo lavoro di ricerca.  

 

1. Strumenti della ricerca etnografica, difficoltà e opportunità  

Innanzitutto, ho analizzato il tipo di metodologia messa in campo durante l’intero periodo di 

ricerca dottorale. Sebbene, avessi scritto il progetto contando su una permanenza di lunga durata nella 

provincia di Riau, le già citate condizioni avverse che si sono verificate nel 2020, mi hanno spinta a 

ripensare al mio approccio.  

Prima della partenza per l’Indonesia, avevo già pianificato la costruzione di un cortometraggio 

etnografico che potesse permettermi di sviluppare una narrativa divulgativa della mia ricerca. Proprio a 

partire da questo lavoro, completato nell’estate 2020, ho iniziato a ripensare l’intero approccio 

metodologico che avevo cercato di perseguire. Di conseguenza, il breve documentario etnografico, nato 

come “prodotto” parallelo alla scrittura della tesi dottorale e degli articoli scientifici, è divenuto un 

ulteriore metodo di indagine. Inoltre, ho dato importanza ai molteplici strumenti che ho utilizzato durante 

la ricerca: scoprire la potenzialità delle altre possibili scritture sul campo o della fotografia sia come mezzo 

che come oggetto di indagine ha reso possibile una visione poliedrica della ricerca etnografica. Inoltre, ho 

sottolineato la necessità di ripensare la ricerca a partire da una condizione di libertà limitata, ossia le 

pesanti restrizioni della mobilità nazionale ed internazionale durante i lockdown imposti per il 

contenimento della diffusione del virus COVID19. Nonostante la dimensione immateriale online sia stata 

utile a molti ricercatori delle scienze sociali (Kozinets 2010), nel mio caso specifico ho incontrato non 

poche difficoltà nel portare avanti la mia ricerca in un settore ormai quasi a sé stante, ossia l’etnografia 

online.  

Da un lato, con i miei interlocutori preferenziali, vale a dire coltivatori diretti o proprietari di 

piccole piantagioni di palma da olio, non avevo potuto sviluppare un rapporto di lunga durata su cui 

costruire un capitale di fiducia sufficientemente solido da poter “resistere” al tempo e alla distanza 

imposti dalla pandemia. Dall’altro lato, con coloro con cui condividevo idee e concetti (propri 

dell’ambientalismo occidentale contemporaneo), una lingua (l’inglese) e un insieme di conoscenze 
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comuni, vale a dire i lavoratori delle ONG ambientaliste o di associazioni di giustizia ambientale, è mancata 

una comunicazione fluida, semplice ed immediata.   

Ho perciò usato una strategia diversa per la costruzione di questa tesi: avevo molto materiale 

videoregistrato, in parte scartato al montaggio e ho impostato la riflessione scientifica sulla costruzione, 

conduzione ed impostazione di tutte le interviste che avevo condotto e documentato. Inoltre, ho dedicato 

ampio spazio a due questioni che ritengo fondamentali per comprendere il mio approccio di ricerca: da 

un lato, la presenza del mio compagno Andrea durante la ricerca sul campo a Riau e, dall’altro lato, la 

complessità emotiva emersa durante la ricerca sul campo e nei ripetuti periodi di lockdown.  

Ho sistematicamente incluso Andrea, il mio compagno, nell’etnografia per scardinare l’idea che 

l’etnografo sul campo sia solo. Come emerso anche da numerosi incontri personali e dai lavori etnografici 

di molti ricercatori (Davies, Spencer 2010; Rabinow 1997; Barnes 1963), la presenza sul campo di persone 

che affiancano, in qualche modo, lo studioso, è pratica comune ma poco raccontata. Senza il mio 

compagno non avrei condotto la stessa tipologia di ricerca sul campo e, allo stesso tempo, non avrei 

vissuto lo stesso tipo di percorso formativo. Senza il lavoro documentaristico di Andrea, la riflessione 

metodologica così faticosamente sviluppata durante la pandemia non sarebbe stata possibile. Il secondo 

ambito a cui ho conferito importanza riguarda la soggettività del ricercatore: così come ho utilizzato il mio 

corpo come strumento di ricerca, allo stesso tempo la mia esperienza di tale percorso è stata ampiamente 

modellata dall’aspetto emotivo sul campo, nella provincia di Riau, e “a casa”, dove ho trascorso la maggior 

parte del tempo nell’arco dell’intero percorso dottorale.  

 

2. Piccole piantagioni di palma da olio, flussi di prodotti, persone e narrative 

In questo lavoro, ho descritto le piccole piantagioni di palma da olio come luoghi poliedrici 

fortemente modellati da frizioni economiche locali e globali. In questi appezzamenti di terra, spesso 

marginali rispetto ai centri di potere tradizionali, quali possono essere le principali città sullo stretto di 

Malacca (Medan, Kuala Lumpur, Singapore o, anche, Pekanbaru), si coltivava, curava e raccoglieva uno 

dei prodotti più commercializzati a livello globale.  

Le piccole piantagioni si configuravano anche come luoghi pregni di significati simbolici per coloro 

che vi lavoravano o per coloro che ne traevano un qualche vantaggio economico. I coltivatori diretti, 

piccoli proprietari o lavoratori temporanei intravedevano diverse possibilità di svincolamento da 

situazioni di marginalità economiche per sé, per le proprie famiglie e per le proprie comunità. Il lavoro 

nella piantagione permetteva ad un piccolo proprietario di considerarsi un uomo di successo, un orang 

sukses, ed assumere un ruolo di primo piano all’interno della comunità di villaggio. La rendita derivante 

da questo lavoro rendeva la sua famiglia libera di comprarsi beni durevoli (lavatrici, macchine, motorini) 

utili per il miglioramento della qualità della vita. Infine, i risparmi accumulati nel tempo, permettevano 

all’individuo di ipotizzare un futuro diverso, spesso migliore, per i propri figli. D’altra parte, le piccole 
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piantagioni di palma da olio si configuravano anche come arene politiche modellate dall’interazione fra 

diversi attori sociali coinvolti, fra cui coltivatori diretti, comunità locali, politici, imam, dipendenti delle 

ONG, volontari, studenti, turisti o ricercatori. Infatti, ho raccolto i diversi punti di vista di coloro che 

lavoravano direttamente le risorse naturali, modellando il paesaggio attraverso l’apertura o la 

conversione di kebun di palma da olio o semplici spazi agricoli, e di coloro che, invece, vedevano questi 

luoghi come potenziali inneschi di dinamiche di deforestazione su larga scala.  

La fitta rete di contatti che ho costruito tra il 2018 e il 2019 solo parzialmente si è rivelata utile sul 

campo a Riau rivelando come nel settore dell’ambientalismo contemporaneo le collaborazioni ed i 

partenariati tra più ONG e associazioni abbiano un carattere nebuloso. Fra questi, alcune ONG 

ambientaliste o associazioni di giustizia ambientale hanno reso più vivace l’analisi delle piccole piantagioni 

di palma da olio come luoghi di frizione. Se è pur vero che i dipendenti, i collaboratori occasionali e i 

volontari di tali organizzazioni utilizzassero narrative moralizzanti per discutere di tematiche ambientali, 

è altrettanto importante riconoscere il mancato utilizzo di stereotipi fissi ed immutabili (Olivier De Sardan 

1995) nel descrivere le popolazioni-bersaglio di progetti di sviluppo sostenibile da parte di tali 

interlocutori. 

Dunque, la molteplicità degli attori presenti nelle e attorno alle piccole piantagioni di palma da 

olio restituiva la fluidità di questi luoghi, modellati da narrative ambientaliste, di giustizia ambientale e 

ideologie lavorative e di successo. I diversi processi di “incorporazione del mondo” (Ingold 2001) posti in 

essere dai vari interlocutori si rispecchiavano nel modo di leggere ed intendere la piccola piantagione di 

palma da olio e le sue potenzialità. 

 

3. Riau tra un paesaggio in continuo mutamento e tensioni ambientali crescenti  

La provincia di Riau, negli ultimi decenni, ha assistito ad una sostanziale modifica del proprio 

territorio in relazione allo sfruttamento diffuso delle risorse naturali. Da un lato, infatti, i paesaggi di Riau 

sono stati fortemente modellati dalla continua estensione delle piantagioni intensive di palme da olio, e 

piante di acacia e eucalipto. Dall’altro, gli abitanti delle aree rurali della provincia hanno vissuto 

un’importante riduzione delle aree destinate ad attività agricole e un peggioramento delle proprie 

condizioni di vita. Sebbene il rimodellamento paesaggistico a Riau sia un processo storicamente 

riconosciuto, la crescente presenza di grandi piantagioni intensive ha portato all’aumento di tensioni dal 

sapore ambientale ed etnico soprattutto in quei territori dati in concessione agli attori dell’agribusiness 

dal governo centrale, spesso indifferente alle istanze delle comunità locali.  

In un territorio così fortemente modellato dalle esigenze del mercato e dalle piantagioni intensive, 

non stupisce che vi siano situazioni di tensione fra comunità locali e grandi investitori per lo sfruttamento 

delle risorse naturali. La presenza di una così vasta rete di attori sociali attivi nella conservazione e nella 

tutela ambientale va concepita all’interno di questa dinamica conflittuale. Le ONG ambientaliste e le 
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associazioni di giustizia ambientale incontrate a Riau, sebbene spesso fossero di ispirazione puramente 

ecologista, con le loro sedi e i finanziatori principali localizzate in città europee, hanno saputo intessere 

partenariati proficui sul territorio. Questo ha portato alla creazione di progetti nelle comunità locali, 

promuovendo differenti attività economiche capaci di apportare un miglioramento delle condizioni di vita 

degli individui e delle comunità coinvolte, limitando, per quanto possibile, il ricorso sistematico e non 

normato alle risorse naturali.  

La conversione agricola di alcune piccole piantagioni di palma da olio nel distretto di Siak e le 

proposte ecoturistiche che ho studiato nel distretto di Kampar e Pelalawan si muovevano in questa 

direzione. Tuttavia, mi preme sottolineare come la presenza di conflitti a contenuto ambientale a Riau 

fosse esperienza comune nell’estate 2019. Infine, appare lecito ipotizzare che l’attuale situazione 

pandemica potrebbe aver messo a rischio le proposte alternative promosse da alcune ONG e associazioni, 

spingendo coloro che, ad oggi, stanno tornando al villaggio o coloro che hanno visto un forte 

peggioramento delle proprie condizioni di vita, a ripiegare ancora una volta sullo sfruttamento delle 

ricchezze naturali locali.  
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Appendice: mappe, grafici e immagini 
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Mappa 1. La Repubblica di Indonesia e la sua posizione geografica nella regione. La provincia di Riau si situa a metà 

dell’isola di Sumatra proprio davanti a Singapore. 

© Ezilon.com, 2009, adattata da Giulia Zaninelli. 
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Mappa 2. La provincia di Riau con tutti i suoi principali collegamenti fluviali e le più importanti arterie stradali. Come si 

vede da questa carta geografica, la provincia di Riau vanta delle isole situate pochi chilometri oltre la linea di costa; al 

contempo però alcune delle isole più vicino a Singapore non fanno parte della provincia di Riau, ma della provincia 

dell’arcipelago Riau. 

© Peta Rupabumi Indonesia, BIG, Permendagri Nomor 56/2015. Adattata da Giulia Zaninelli. 
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Mappa 3. In questa carta geografica sono evidenziati i distretti (kabupaten) in cui è suddivisa la provincia di Riau. La mia 

ricerca si è svolta tra il distretto di Pekanbaru, il distretto di Siak, il distretto di Kampar e il distretto di Pelalawan. 

© Peta Infrastruktur Provinsi Riau, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012. Adattata da Giulia Zaninelli. 



 

 

166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immagine 1. Pekanbaru. Inizio del confronto con il trauma emotivo e fisico della ricerca sul campo. Giugno 2019.  

 

 

Immagine 2. Distretto di Kampar.  Sperimentazioni di varie scritture etnografiche possibili sul campo. Giugno 2019. 



 

 

167 
 

  

Immagine 3. Distretto di Kampar. La costruzione di uno sguardo comune nella ricerca passa anche attraverso la 
condivisione della percezione personale degli spazi in cui ci si muove o che si abitano. Andrea che mappa il villaggio di 
Tanjung Rabu. Giugno 2019. 
 

 

 

Immagine 4. Pekanbaru. Incontro con il coordinatore dell’associazione Yayasan Elang in un warung. A lato uno 
sconosciuto interessato. Intervista semi-strutturata ed organizzazione dei successivi incontri nel distretto di Siak. Giugno 
2019. 
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Immagine 5. Distretto di Siak. Come la giriamo questa scena? Complesse e lunghe consultazioni in merito all’intervista 
e alle riprese in piantagione. Luglio 2019. 
 

 

 

 
Immagine 6. Distretto di Siak. Sono molte le persone che animano una piantagione di palma da olio. In questa foto, da 
sinistra Mas Subyanto (rappresentante locale Monsanto), amici e clienti di Mas Subyanto, io e Aryo Cundrah 
dell’associazione Yayasan Elang. Luglio 2019. 
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Immagine 7. Distretto di Siak. Una foto dalle riprese dell’intervista con Mas Agus nel suo piccolo kebun. Luglio 2019. 

 

 
Immagine 8. Distretto di Pelalawan. Collaborazione con due giovani videomaker parte del gruppo Mapala e occasionali 
collaboratori di WWF Riau necessaria per entrare al Parco Nazionale Tesso Nilo. Luglio 2019. 
 

 



 

 

170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immagine 9. Pekanbaru. Veduta dall’ultimo piano di un centro commerciale. Grandi arterie stradali, molto traffico e 
altri centri commerciali si affacciano su un’area verde utilizzata in parte come discarica, in parte come piccola area 
pascolo ed in parte come parco cittadino. Giugno 2019. 
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Immagine 10. Pekanbaru. In città si alternano grandi complessi commerciali moderni, hotel a cinque stelle e ville 
padronali ad aree più comuni, dove scorrono le fogne a cielo aperto, molti negozi sono chiusi e dove il disagio economico 
e abitativo è più evidente. Agosto 2019. 
 
 
 

 

 
Immagine 11. Distretto di Siak. Una buona parte del rapido miglioramento delle condizioni di vita nella città di 
Pekanbaru deriva dagli introiti relativi alle piantagioni intensive di palma da olio. In questa foto una piantagione semi-
terrazzata. Luglio 2019. 
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Immagine 12. Distretto di Kampar. Piantagione intensiva di palma da olio. Questa è una delle tante grandi piantagioni 
che si trovano nelle vicinanze della riserva naturale di Rimbang Baling. Seppur vicina al villaggio di Tanjung Rabu, 
nessuno degli abitanti è stato coinvolto in quest’attività. Giugno 2019. 
 

 

 

 

 
Immagine 13. Distretto di Kampar. Uno degli ingressi alla riserva naturale di Rimbang Baling dal villaggio di Tanjung 
Rabu. Giugno 2019. 
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Immagine 14. Distretto di Kampar. Pak Yuni durante l’operazione di raccolta dei cespi pieni di frutti di palma da olio 
nella sua piccola piantagione al limitare dell’area di foresta secondaria. Giugno 2019. 
 
 

 

 
Immagine 15. Distretto di Kampar. Traporto del raccolto di una piccola piantagione di palma da olio situata lungo il 
fiume Subayang. Dalla spiaggia il raccolto sarà poi portato prima con dei motorini e successivamente con un camion alla 
più vicina azienda di lavorazione (40 km all’incirca dal villaggio di Tanjung Rabu). Giugno 2019. 
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Immagine 16. Distretto di Siak. Carico e pesata del raccolto proveniente una moltitudine di piccole piantagioni di palma 
da olio situate nei dintorni del villaggio di Dosan. Luglio 2019.  
 
 

 

 
Immagine 17. Distretto di Siak. Dopo la pesata ed il pagamento del raccolto, i cespi di palma da olio vengono caricati 
nel cassone di un camion per essere portati finalmente all’azienda di lavorazione più vicina. Luglio 2019. 



 

 

175 
 

 

 

 

 
Immagine 18. Distretto di Kampar. Incisione di un albero della gomma nella piccola piantagione di Indra. Giugno 2019. 
 

 

 

Immagine 19. Distretto di Kampar. Lattice dell’albero della gomma raccolto e lasciato rapprendere all’interno di una 
forma di legno rettangolare. Sebbene il mercato della gomma sia sempre meno economicamente rilevante sono molte 
le persone che si affidano in parte a questa coltivazione. Giugno 2019.  
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Immagine 20. Distretto di Kampar. Pak Enki mi mostra la sua piccola piantagione di palma da olio. Questa costituisce 
solo una delle entrate economiche della famiglia. Pak Enki lavora infatti come maestro di scuola e con la moglie gestisce 
un piccolo homestay che accoglie ricercatori e potenziali turisti. Giugno 2019. 
 

 

Immagine 21. Distretto di Siak. Mas Suhailis nella sua ex piccola piantagione di palma da olio ora convertita in campo di 
mais e peperoncini. Luglio 2019. 
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Immagine 22. Distretto di Siak. Uno spaventapasseri rudimentale nella piccola piantagione di palma da olio consociata 
con piante di ananas di Mas Adu. Luglio 2019.  
 

 

 

 

Immagine 23. Distretto di Siak. Mas Wayan guarda la sua piccola piantagione di palma da olio in transizione verso una 
coltivazione su più larga scala di mandarini. Luglio 2019.  
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Immagine 24. Distretto di Siak. Mas Sujanto si aggira tra i resti delle palme da olio abbattute, bruciate e lasciate sul 
terreno come compost. L’area precedentemente coltivata a palma da olio è stata convertita da Mas Sujanto in risaia. 
Negli interstizi fra risaia e resti di palma da olio Mas Sujanto ha piantato alcune piante di melanzane e di peperoncini. 
Luglio 2019. 
 

 

 
Immagine 25. Distretto di Siak. Pak Alamray nella sua piccola piantagione di palma da olio coltivata in modo 
convenzionale. Secondo Pak Alamray la tutela dell’ambiente dovrebbe derivare dal cuore di ognuno (“dari hati sendiri”) 
e non dovrebbe essere imposta con regole. Luglio 2019. 
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Immagine 26. Distretto di Siak. Un lavoratore in una grande piantagione intensiva. Nel 2019, in quest’area il governo 
distrettuale, alcune ONG di giustizia ambientale locali stavano tentando la conversione agricola in aree di concessione 
contese dalle comunità locali. Luglio 2019. 
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Immagine 27. Distretto di Siak. La cooperativa “Koperasi tinera Jaya” riunisce alcuni proprietari di piccole piantagioni di 
palma da olio che hanno aderito all’ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Molto criticata da alcuni degli interlocutori 
sul campo, questa certificazione si avvicina molto alla certificazione RSPO. Luglio 2019. 
 

 

Immagine 28. Distretto di Kampar. Indra alla stazione WWF sul fiume Subayang. In questo territorio le ONG presenti 
stanno tentando la strada dell’eco-turismo come strategia economica alternativa alle piccole piantagioni di palma da 
olio. Questa stazione di ricerca potrebbe fungere sia da homestay che da campo base per ricerche nell’area della riserva 
naturale di Rimbang Baling. Luglio 2019. 
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Immagine 29. Distretto di Kampar. Battuta di pesca tradizionale (“Lubuk larangan”). Il potenziale progetto eco-turistico 
a cui stavano lavorando le ONG presenti nell’area nell’estate 2019 verteva anche sulla riscoperta delle feste tradizionali 
e arti e mestieri locali. Agosto 2019.  
 
 

 
 

Immagine 30. Distretto di Kampar. Asta del pescato catturato dai pescatori in occasione del Lubuk Larangan. Nell’agosto 
2019 i soldi raccolti in questo evento sono stati poi ripartiti all’interno della comunità per opere rivolte ai giovani, alle 
persone che versavano in stato di povertà e per la manutenzione delle opere infrastrutturali del villaggio. Agosto 2019. 
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Immagine 31. Distretto di Kampar. Evento “Millennials love nature” tenutosi al villaggio di Tanjung Rabu. Le ONG 
presenti nel territorio tentano di promuovere trekking e attività all’aperto situate in aree lontane dalla città di 
Pekanbaru. Luglio 2019. 
 
 
 

 
 
Immagine 32. Distretto di Pelalawan. Uno degli homestay che dovrebbero accogliere i potenziali eco-turisti provenienti 
da altre provincie indonesiane o dall’estero. La creazione di un’alternativa eco-turistica nel territorio del distretto ha 
come obiettivo lo svincolamento dal predominio della palma da olio nell’area. Luglio 2019. 
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Immagine 33. Distretto di Pelalawan. Parte del progetto eco-turistico promosso in particolare dal WWF Riau riguarda 
anche la cucina tradizionale malese. Il pacchetto turistico, che nel 2019 era ancora in fase progettuale, prevedrebbe il 
soggiorno presso un homestay locale, la partecipazione ad attività tradizionali e il consumo di cibi locali. Luglio 2019. 
 

 
Immagine 34. Distretto di Pelalawan. Il progetto “Flying Squad” prevede l’addestramento di alcuni elefanti selvatici al 
fine di allontanare altri esemplari dalle aree di coltivazione, dalle piantagioni commerciali e dai villaggi limitrofi senza 
incorrere in uccisioni o incidenti gravi. Luglio 2019.  
 
Crediti fotografici: Ad eccezione dell’immagine 3 tutte le fotografie sono opera di Andrea Coralli. 
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