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C’ è, sulla strada che porta a
Gref feil, una roccia che
assomiglia a René Dumont,
che mi fa pensare a lui. Fu il

solo professore da me apprezzato alla
facoltà di Agraria negli anni 1956-59; ci
faceva fare un viaggio appassionante
(sfor tunatamente solo immaginario)
attraverso le agricolture della Francia e
del mondo intero. 

Aveva molti nemici, in parte perché era
di sinistra e si era schierato contro la
guerra in Algeria, in parte perché non si
considerava una nullità; scherzando
diceva: “Fino a 30 anni mi sono sotto-
stimato, ma in seguito…”. Fu uno dei pri-
mi a soggiornare a lungo nella Cina di
Mao nel 1955; dopo una visita ufficiale,
gli chiesero se era soddisfatto, e rispo-
se di no, perché non era riuscito a visi-
tare luoghi ed esperienze che aveva
esplicitamente richiesto. L’indomani
mattina fu invitato a fermarsi un altro
mese per andare dove gli pareva. 

La Cina gli insegnò la lezione delle tec-
niche vernacolari e dei mezzi poveri; pri-
ma di allora, il suo apprendistato di agro-
nomo e le necessità della ricostruzione
del dopoguerra l’avevano indirizzato ver-
so gli insegnamenti dell’agricoltura ame-
ricana (aveva pubblicato un libro con
questo titolo nel 1949 dopo un viaggio
negli Usa). Penso che l’esperienza cine-
se abbia suscitato in lui un interesse cre-
scente per l’ecologia, in cui si lanciò con
una passione pari a quella che aveva
posto nello studio della modernizzazio-
ne dell’agricoltura francese. 
Reincontrai Dumont in Togo nel 1974.
Aveva allora 69 anni, 30 più di me. Ave-
va appena concluso la campagna per le
elezioni presidenziali, condotta su richie-
sta degli Amici della terra, per difendere
i colori dell’ecologia, vestito di una
maglietta rossa, con un “quartier gene-
rale” installato a bordo di una barchetta
sulla Senna… In quel piccolo angolo di
montagna equatoriale che è nel Togo l’al-
tipiano di Danyi, si teneva allora un semi-
nario internazionale sull’ambiente, cui
eravamo entrambi invitati, insieme ad
altri esperti. Andammo molto d’accordo
durante le nostre uscite giornaliere sul
terreno: apprezzavo la sua amicizia con
i contadini, dei quali osservava attenta-
mente le pratiche parlando loro con
affetto, contrariamente a quel che face-
va con i funzionari che maltrattava volen-
tieri: L’Afrique noire est mal partie, uno
dei suoi best-seller pubblicato in Francia
nel 1962, gli aveva procurato una repu-
tazione infernale presso molti di loro. A
quell’epoca avevo deciso di chiudere la

mia esperienza africana per dedicarmi a
quel che stava succedendo in Francia
dal punto di vista delle alternative rurali
e delle relazioni Nord-Sud. Ma non cono-
scevo quasi il mio paese, e durante una
delle nostre peregrinazioni a Danyi, con-
fessai a René Dumont il desiderio di fare
un tour del mondo francese rurale come
l’aveva fatto lui intorno al 1945 (espe-
rienza che descrisse in Voyage en Fran-
ce d’un agronome). Pensavo di scrivere
anch’io come lui un libro a partire dalle
mie osservazioni (speravo che con un
progetto preciso avrei perseverato nel-
l’impresa). 

Dumont mi rispose che gli sarebbe pia-
ciuto moltissimo fare con me questo
viaggio, in particolare rivedere alcuni dei
luoghi che aveva visitato 30 anni prima.
Nel gennaio 1976 ci ritrovammo dunque
alla stazione ferroviaria di Avignon per
iniziare la nostra inchiesta a partire dal-
l’Aude, la regione natale della madre di
Dumont, poi nelle Ardenne, il suo luogo
natale dove lavoravano in agricoltura
suo fratello e diversi membri della fami-
glia. A quel punto ci separammo per visi-
tare ciascuno diverse regioni della Fran-
cia, e ci ritrovammo durante l'estate per
terminare la scrittura del nostro comune
libro (Nouveaux voyages dans les cam-
pagnes françaises). Dumont scriveva in
modo sorprendentemente veloce; ricor-
do di essere rimasto di sasso quando mi
disse che il manoscritto doveva essere

spedito all’editore alla fine di agosto.
Per fortuna avevo preso appunti giorno
per giorno e li avevo già scritti a macchi-
na; mi restavano da fare le conclusioni e
la sintesi e per questo ce la facemmo.
Prima di questo libro ne avevo scritto un
altro, Le nouvel ordre de la faim, con
Albert Provent, con il quale avevo lavo-
rato al Ministero dell’Agricoltura in Alge-
ria; René Dumont accettò di farne la pre-
fazione, e grazie a lui ci potemmo pre-
sentare a Jean-Marie Domenach, che ci
fece pubblicare presso Seuil. Parlo di
questo libro perché mi fece incontrare
François Par tant, con l’aiuto del quale
fondammo successivamente l’associa-
zione Champs du monde (Campi del
mondo) di cui René Dumont divenne pre-
sidente e che è il modello cui si è poi ispi-
rata Ligne d’Horizon (l’organizzazione di
Serge Latouche in Francia, ndr). 

La lista dei suoi libri è lunghissima e
di un interesse ineguagliabile. Penso
che il suo lavoro resterà non solo come
una testimonianza precisa dell’agricol-
tura mondiale dello scorso secolo (pochi
i paesi che non visitò), ma anche come
l’impegno appassionato di una persona
che si autodefiniva “agronomo della
fame”, che è il titolo del suo libro più
conosciuto nel mondo. Convinto della
necessità dell’aumento della produzio-
ne agricola, Dumont era passato da una
concezione classica di divulgazione del
progresso tecnico all’inizio della sua car-

riera, ad altre priorità. Occorreva innan-
zitutto eliminare gli ostacoli che blocca-
vano le capacità produttive dei piccoli
coltivatori che lui difendeva: il mancato
accesso alla terra, la competitività inter-
nazionale, il carattere inaccessibile del-
le tecniche moderne. Una conoscenza
enciclopedica, sia sul piano teorico che
pratico, permetteva a Dumont di fare dia-
gnosi precise, dettagliate, logiche, fatte
per aprire gli occhi dei suoi interlocutori. 

Il punto dove si fermava era la politica;
senza dubbio ci credeva, ma un po’ come
in una scatola nera, un’istanza cui occor-
reva fare proposte logiche e corrette
senza sapere come sarebbero state uti-
lizzate, né con quali forze. Non penso
che egli abbia pienamente afferrato le
vere ragioni politiche della stagnazione
africana, né perché la Cina, dopo aver
conosciuto l’era di Mao, fosse tornata al
liberismo. Molto preoccupato dalle con-
seguenze della crescita demografica del
pianeta, auspicava il controllo delle
nascite, apparentemente senza doman-
darsi in quale modo avrebbe potuto
essere realizzato. Al contrario, François
Par tant vedeva l’impasse politica e la
necessità di lavorare oltre la politica, se
si voleva realizzare un cambiamento
profondo, senza tuttavia escluderla. A
rigore, la politica può accompagnare o
favorire la nascita di un movimento, ma
non può più crearlo. 

Può essere molto utile oggi rileggere
le analisi solide di René Dumont, nel
momento in cui il mondo occidentale pre-
tende più che mai che la sua causa sia
quella giusta, nel momento in cui il dibat-
tito su miseria e fame è confinato agli
aspetti umanitari. Forse dovremmo
anche interrogarci sull’utilità dei profeti
dei nostri tempi, come è stato René
Dumont. La sua lunga vita (1904-2001)
dimostra che non basta essere profeti e
annunciare le catastrofi per impedire
che esse arrivino, come chiaramente sta
oggi succedendo. Le catastrofi sono
legate a molte logiche che si intrecciano
e che il profeta ha la funzione di indivi-
duare e districare. Così facendo ci aiuta
a comprendere e a trovare le leve dell’a-
zione. Ma il profeta ha anche un’altra
funzione, spesso dimenticata: risveglia-
re la speranza. Dumont era un grande
amante della vita, e penso che gli fosse
intollerabile vederla distrutta o rimpic-
ciolita. Forse è soprattutto questa la for-
za che ha saputo trasmettere a quelli
che l’hanno conosciuto. 

(*) Dell’associazione Ligne d’Horizon -
Les amis de François Partant
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