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Vincere il rischio
Convivere con i rischi naturali si può, ed evitare che si trasformi in catastrofe.
 Quelli causati dall’uomo, invece, non devono essere accettati.  E dopo il disastro, 
si può costruire resilienza con la memoria e la condivisione

Ugo Leone

I
l concetto di rischio viene molto spesso associato alla “natura matrigna” che quando 
meno te lo aspetti ti apre la terra sotto i piedi, ti seppellisce con una esplosione di lava, ti 
sommerge con un fiume d’acqua o con un mare di fango…
In risposta a questa tesi si può cominciare con l’osservare che se noi non vi fossimo la 
“natura” potrebbe tranquillamente manifestarsi con terremoti, eruzioni vulcaniche, frane 

e alluvioni senza che alcuno si potesse sognare di definire rischi queste manifestazioni.
Il rischio, dunque, è dipendente dalle persone e dalle cose che possono risultarne danneggiate, 
non dall’esistenza di fenomeni naturali.
Ma poiché non esistono quasi aree della Terra esenti dalla predisposizione naturale a eventi 
potenzialmente calamitosi, e poiché la popolazione terrestre cresce e si espande allargando i 
confini dell’ecumene (cioè dello spazio abitabile), aumenta la vulnerabilità e di conseguenza 
il rischio.
Fatte queste preliminari considerazioni, occorre fare chiarezza e per non accrescere la 
confusione, vale la pena di restare nell’ufficialità e definire il rischio nei termini scientifici 
secondo i quali “rischio” non é solo la possibilità che si manifesti un fenomeno. Più 
propriamente - secondo la definizione proposta dall’Ufficio del Coordinatore delle Nazioni 

 ∏ Due immagini di repertorio 
dell’alluvione che ha colpito la città 
di Genova nel 1970  (foto a sinistra) 
e nel  2012 (foto a destra).
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Unite per il Soccorso in caso di Catastrofe - si tratta della probabilità di perdita di valore di uno 
o più elementi (popolazione, manufatti, attività sociali o economiche) esposti al pericolo degli 
effetti prodotti da un particolare fenomeno naturale ritenuto pericoloso. Si tratta, cioè, delle 
conseguenze attese – meglio ancora, temute -  come numero di morti, feriti, danni sociali, 
economici eccetera, prodotte da un particolare fenomeno naturale “pericoloso” che, per ciò 
stesso, da potenzialmente calamitoso diventa una vera e propria calamità. 
Esso è definito dal prodotto di tre parametri: la pericolosità, la vulnerabilità e il valore 
esposto, secondo la “classica” formula 

 R= H x Vu x Va

Nella quale H indica la pericolosità, Vu la vulnerabilità e Va il valore esposto.
La pericolosità è la probabilità che, in un dato intervallo di tempo, l’evento si verifichi con una 
definita intensità in una data area. Ad esempio è la probabilità che un terremoto di magnitudo 
7 della scala Richter colpisca ogni secolo l’area considerata oppure è la probabilità che una 
determinata area vulcanica venga investita, in un secolo, dalle lave prodotte da un’eruzione. 
La vulnerabilità è la stima della percentuale delle opere costruite dall’uomo che non è in grado 
di resistere all’evento considerato e della perdita presumibile in vite umane. Il valore esposto 
a rischio è valutato sia dalla perdita in vite umane che dal prevedibile danno economico.
Poiché nel rischio compare almeno un parametro, la pericolosità, che può essere espresso 
solo in termini probabilistici, anche il rischio è esprimibile solo in termini di probabilità.
Per quanto riguarda gli eventi naturali, la probabilità che un fenomeno si verifichi, cioè la 
pericolosità, è un dato su cui è impossibile intervenire. Mentre la vulnerabilità e il valore 
esposto dipendono dall’uomo e sono i parametri che possono trasformare questi fenomeni 
in calamità.
È evidente che in una zona desertica o in uno spopolato atollo nel Pacifico a pericolosità 
elevatissima, il rischio è nullo essendo uguali a zero gli altri due parametri. Al contrario, zone a 
pericolosità moderata o addirittura bassa diventano a rischio elevato quando gli insediamenti 
umani crescono a dismisura. Tipico è il caso del rischio vulcanico nell’area vesuviana o nella 
zona flegrea, entrambe nella provincia di Napoli. La pericolosità vulcanica dei due territori non 
è particolarmente elevata. Tuttavia il numero totale di persone e il valore degli insediamenti 
esposti sono talmente elevati da rendere altissimo il livello del rischio.

L’antropizzazione amplifica il rischio
Il rischio, dunque, essendo strettamente collegato con la possibilità di misurare un danno, 
si riferisce quasi esclusivamente all’uomo, ai suoi insediamenti e alle sue attività produttive. 
Di conseguenza il rischio è amplificato dai livelli di antropizzazione di un dato territorio esposto. 
Pertanto un insediamento umano che voglia affrontare in modo razionale il problema dei 
rischi naturali deve innanzi tutto valutare la pericolosità del proprio territorio relativamente 
al rischio o ai rischi ai quali è esposto. Per far ciò è molto utile anche il ricorso ai documenti 
storici e d’archivio, e l’applicazione di metodologie statistiche ai dati ottenuti. In questo modo 
è possibile determinare gli intervalli di tempo medi (detti anche periodi di ritorno) con cui un 

dato fenomeno tende a riproporsi. Il censimento di tutto ciò che è stato costruito dall’uomo, 
e delle sue caratteristiche costruttive, consente di valutare la vulnerabilità del territorio al 
manifestarsi di questi eventi. La stima economica dei danni prevedibili, effettuata in base 
alla vulnerabilità del costruito e all’uso del territorio non costruito (agricoltura, pastorizia o 
altro), insieme con la stima della relativa perdita in vite umane, consente, infine, di dare una 
valutazione complessiva del rischio cui la comunità considerata è esposta da parte di un 
determinato evento naturale.
Con questi dati a disposizione la comunità può decidere se il rischio calcolato è più alto 
di quello che è disposta ad accettare e, se la risposta è affermativa, deve prendere misure 
che riportino il rischio entro i limiti ritenuti accettabili. Non potendo interferire con H, la 
pericolosità, la pianificazione urbanistica e territoriale deve doverosamente intervenire su 
Vu - la vulnerabilità - e su Va - il valore esposto.

l’obiettivo dovrebbe essere quello di attutire il più possibile il rischio ed 
evitare che diventi una calamità. 

Ugo Leone
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Dunque, se la vulnerabilità dipende dalla presenza di esseri umani e dei loro prodotti, e 
dal momento che questi aumentano e si espandono sulla superficie terrestre, l’obiettivo 
dovrebbe essere quello di attutire il più possibile il rischio ed evitare che diventi una calamità. 
Un fenomeno naturale potenzialmente calamitoso come un terremoto o un’eruzione 
vulcanica, non deve essere visto solo come una sciagura da subire o dalla quale fuggire. 
Per migliaia di anni questo è stato l’unico possibile approccio, ma oggi le cose sono cambiate 
ed è diffusa la consapevolezza di poter convivere con molti fenomeni naturali riducendone 
il rischio. Non dovunque, però. Perché, anche da questo punto di vista, sono massimamente 
tutelati i paesi ricchi nei quali l’avanzamento scientifico e le applicazioni tecnologiche 
consentono - o potrebbero consentire - abbastanza agevolmente la pratica della convivenza 
con eventi naturali pericolosi.
Non dovunque, dicevo, e lo dimostra bene un dato che riguarda i terremoti. Nei cento anni 
passati i circa 1.200 terremoti verificatisi in 70 Paesi hanno provocato la morte di oltre 1.700.000 
persone. Ma è confortante l’osservazione secondo la quale nella seconda metà del secolo il 
numero delle vittime si è ridotto, globalmente, di un quarto, malgrado la popolazione sia 
raddoppiata. Questa sostanziosa riduzione del numero delle vittime é indicativa dei progressi 
compiuti nella sismologia come nell’ingegneria sismica. Ma non in tutti i 70 Paesi interessati 
si è registrata questa diminuzione. Infatti, mentre sino al 1950 oltre l’80% dei morti si era 
registrato in Cina, Giappone, Italia, Turchia, URSS ed Iran, nella seconda metà del secolo le 
vittime si sono concentrate ancora in Cina, Turchia, Iran e URSS, ma non più in Giappone e 
Italia, il cui posto é stato preso da Guatemala e Perù. 

Rischi naturali e rischi tecnologici
Ciò, evidentemente, non perché si sia ridotta la sismicità dei primi due o sia aumentata quella 
dei due Stati americani, ma perché i paesi del primo mondo sono diventati, nei confronti 
alle scosse sismiche, meno vulnerabili rispetto al passato. Ciò perché le innovazioni nei 
campi dei sensori sismici, dei sistemi di preavviso, dell’ingegneria sismica e delle tecniche 
di costruzione in genere hanno consentito ad alcuni paesi a elevata vulnerabilità sismica 
potenziale, quali Giappone e Stati Uniti, di ridurre molto sensibilmente le perdite di vite 
umane e di beni immobili. Cioè hanno consentito a quei Paesi di realizzare in concreto 
l’obiettivo della convivenza col rischio. Lo stesso obiettivo non é stato centrato in moltissimi 
altri Paesi a rischio sismico - prevalentemente quelli che si definiscono in via di sviluppo - nei 
quali si continuano a verificare elevate perdite di vite umane e di beni anche in occasione di 
terremoti di modesta intensità. 
Resta, comunque, un dato certo che l’obiettivo della convivenza è un obiettivo di grande 
portata la cui realizzazione può notevolmente svuotare di drammaticità il ricorrente riproporsi 
del rischio di una catastrofe. 
Va, però, immediatamente aggiunto che esso è proponibile per i rischi di origine naturale; 
non deve esserlo per quelli di origine umana. Non ci si può, cioè, proporre di convivere con 
l’inquinamento nelle sue varie componenti; con la insalubrità o nocività di molti ambienti 
di lavoro e di vita domestica; con modi di produzione industriale e con l’uso di materiali 
pericolosi nell’industria; con la indiscriminata diffusione della chimica in agricoltura; con la 

crescente produzione di rifiuti non bio-degradabili, tossici e nocivi; con la proliferazione di 
campi elettromagnetici. Non ci si deve proporre la convivenza con queste attività perché 
quasi sempre la loro pericolosità è il frutto di una scelta di convenienza e, di conseguenza, si 
tratta di attività generalmente e doverosamente disinnescabili all’origine del loro potenziale 
carico di rischio. 
In questi casi occorrerebbe dedicare massima attenzione e massimo sforzo di ricerca alla 
individuazione delle aree di maggiore concentrazione di questo tipo di rischio; delle cause 
del rischio; dei suoi rapporti con ambiente e territorio circostanti e con la popolazione che in 
essi vive; delle possibilità di disinnescare del loro carico di rischio molte attività, soprattutto 
produttive, che non sono pericolose in assoluto ma lo diventano in relazione al carico di 
popolazione e alla qualità dell’ambiente.
Evidentemente riconsiderare in tal senso la materia che attiene agli eventi naturali e allargare 

Non ci si può proporre di convivere con l’inquinamento nelle sue varie 
componenti
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se il “materiale” è quello umano e, quindi, dal campo della fisica si entra in 
quello delle scienze sociali, che cosa succede agli esseri umani dopo uno 
shock traumatizzante? 

la tradizionale osservazione in questo campo di ricerca al più “nuovo” comparto del rischio 
umano, significa implicitamente riconsiderare anche parte dei metodi e dei contenuti della 
ricerca tradizionalmente portata avanti su questi temi.

Diventare “resilienti”
Ma dopo che un evento si è drammaticamente manifestato che cosa succede?
Che cosa succede a un materiale che ha subito uno shock? Tende a resistervi e a ritornare 
nel suo stato originario. È quella che si chiama resilienza cioè la capacità di un materiale di 
resistere a urti improvvisi senza spezzarsi e di riprendere la sua forma originaria. 
Naturalmente non tutti i materiali hanno questa possibilità e non tutti allo stesso modo. 
Ma se il “materiale” è quello umano e, quindi, dal campo della fisica si entra in quello delle 
scienze sociali, che cosa succede agli esseri umani dopo uno shock traumatizzante? Dopo un 
disastro naturale, dopo un attentato terroristico con il loro carico di morti e danni materiali? 
Le reazioni sono diverse; la ricostituzione dello stato originario (la resilienza) avviene in modi 
e tempi diversi e consiste nella capacità umana di affrontare le avversità della vita, superarle 
e uscirne trasformati o addirittura rafforzati.

Innanzitutto diversa è la reazione se lo shock colpisce soggetti “preparati”. Soggetti, cioè, 
che, per averne già vissuto l’esperienza, ne hanno la percezione, “sanno di che si tratta”. Un 
terremoto in Giappone, California, Irpinia, Friuli, Belice ha effetti diversi, profondamente 
diversi sugli abituali residenti di queste aree geografiche e su quanti, residenti in zone non 
sismiche, vi si dovessero trovare per caso a subire l’evento. Altrettanto vale per attentati 
terroristici e altri fenomeni calamitosi naturali e/o d’origine umana.
La percezione del rischio, basata su esperienze vissute, è una discriminante importante nel 
determinare tempi e modi della resilienza.
E, al contrario del materiale “fisico”, quello umano può non farcela da solo a riprendersi. Ha 
bisogno di un aiuto. Dopo un terremoto non si ricostruiscono solo le case: più impegnativo 
talora è ricostruire le menti, le coscienze turbate, talora sconvolte dall’evento.
Il concetto di resilienza si può, perciò, considerare come ulteriore elemento di gestione del 
rischio durante e dopo il suo verificarsi. Il concetto è nato negli Stati Uniti e se ne è cominciato 
a riparlare con particolare attenzione dopo la sciagura delle torri gemelle. Ma il problema è 
sempre vivo e incombente perché si propone l’indomani di ogni disastro: specialmente dopo 
i disastri naturali: terremoti, ed eruzioni vulcaniche, uragani, in modo particolare. Catastrofi 
che fanno registrare gran numero di vittime ma che, nella loro valutazione, sottostimano 
la realtà perché non tengono conto delle “vittime superstiti”, dei sopravvissuti agli eventi 
disastrosi. Non tengono conto, cioè di quanti per anni avranno negli occhi e nella mente 
l’aereo che trapassa le torri, la scossa che scuote le abitazioni e quanto c’è dentro, il vento che 
solleva auto e case, il mare che travolge tutto quanto trova davanti.

Cosa fare dopo una catastrofe
Dopo una catastrofe, dunque, il compito non è solo quello di consolare i parenti delle vittime 
e ricostruire il distrutto. Bisogna anche tutelare i superstiti verificando e stimolando la 
“capacità di resilienza” che consente di reagire di fronte alle situazioni di sofferenza. Perché 
non va trascurato che la fine di una situazione dolorosa non sempre coincide con la fine delle 
sofferenze e delle preoccupazioni, ma, talora segna proprio il momento del loro inizio. Si 
pensi al dopoguerra, al dopo terremoto, al dopo la distruzione delle torri gemelle, ai bambini 
orfani di Haiti .
Né sono solo gli esseri umani a trovarsi di fronte a questo problema in seguito ad un evento 
traumatizzante: lo è anche l’economia, la società nel suo complesso o una più piccola comunità, 
lo è la politica internazionale o locale. Possono esserlo anche, e lo sono specialmente a valle di 
un evento calamitoso, l’ambiente e il territorio.
Come misurare e analizzare la loro capacità di resilienza?
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Secondo sociologi e psicologi un processo di resilienza è facilitato da due fattori che 
interagiscono tra loro: memoria e condivisione.
Al nostro fine è il caso di sottolineare il ruolo della memoria perché se è vero che un individuo 
che tende a rimuovere o a banalizzare la sofferenza vissuta difficilmente riesce a superarla, 
è tanto più vero che la perdita della memoria può avere affetti ancora più devastanti su 
ambiente e territorio accrescendone l’esposizione al verificarsi di un evento catastrofico.
L’esercizio della memoria, cioè, la migliore conoscenza possibile dei livelli di esposizione al 
rischio – tesaurizzando i dati offerti dall’avanzatissima ricerca scientifica e dalle non meno 
importanti cronache e storie dei luoghi - consente di realizzare la resilienza del territorio a 
valle di un evento calamitoso.
Se è vero che ciascuno può imparare dalle persone che sono state colpite e che, con il 
loro esempio, possono indicare se e come è possibile risanare le ferite subite, è altrettanto 
vero che ogni territorio può “imparare” dal suo passato e dalle altrui esperienze il modo di 
“risanare le ferite subite”: dopo un alluvione, una frana, un terremoto, un’eruzione vulcanica. 
Si tratta di un ammonimento a non dimenticare.
Ammonimento generalmente caduto nel vuoto come dimostra la lunga serie di disastri 
“prevedibili e annunciati” che caratterizzano la più recente storia italiana.

 ∏ Mappa del Rischio Sismico. Fonte:  
www.zonesismiche.mi.ingv.it

http://www.zonesismiche.mi.ingv.it
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Dalla sindrome NIMBY 
alla sindrome AMBY
L’accettabilità del rischio. Libertà, trasparenza, fiducia: le tre condizioni per rendere i 
rischi socialmente accettabili e governare democraticamente la “società del rischio”

Pietro greco

H
a due facce, la sindrome NIMBY, quella malattia che si traduce in un perentorio: “Non 
nel mio giardino!”. La prima faccia è quella ormai nota a tutti. È quella che, di fronte 
a un rischio – vero o anche solo percepito – fa scattare il riflesso condizionato: se 
proprio qualcuno deve correrlo, fate in modo che non sia io. C’è da costruire un 
inceneritore, così risolviamo in quota parte il problema dei rifiuti della mia città? Co-

struitelo pure, ma lontano da casa mia. C’è da mettere su una fabbrica chimica, così risolviamo 
in quota parte il problema del lavoro della mia provincia? Facciamola, ma non vicino casa mia.
Questa faccia della sindrome NIMBY è piuttosto presente nella nostra società, che – anche 
per questo – è stata definita “società del rischio”. Ma è una faccia con cui si può dialogare. 
A patto, però, di riconoscere anche l’altra faccia di NIMBY. Quella che si nasconde in molte 
istituzioni, pubbliche e private. È quella che, a ogni richiesta di conoscere e di partecipare, 
oppone stentorea il luogo comune: “La gente vuole il rischio zero!». 
Non è vero. La gente – intesa come noi tutti, cittadini comuni – non vuole affatto il rischio 
zero. Noi tutti – dunque, la gente – siamo disponibili a correre dei rischi. Lo facciamo ogni 
giorno. Ogni volta che compiamo una scelta. Siamo più che disponibili a correre un rischio, 
purché sia accettabile. 
E, a ben vedere, il governo, democratico ed efficiente, della “società del rischio”, a questo 
si riduce: nell’evitare i canti seducenti delle due facce della sindrome NIMBY e rendere 
accettabile tutte le altre, molteplici dimensioni del rischio.

 ∏ Una vignetta umoristica che ironizza 
sulla  Sindrome di NIMBY.
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Quali siano queste molteplici dimensioni ce lo ha detto da tempo Peter M. Sandman. La prima 
componente è quella su cui si soffermano, in genere, i tecnici: l’hazard. Il pericolo, misurato 
secondo criteri oggettivi. Per esempio, il pericolo associato a un terremoto è dato dalla somma 
di due fattori: la probabilità che un sisma di una certa potenza si verifichi in un dato luogo, in 
un certo tempo; la vulnerabilità, ovvero la probabilità che quel sisma provochi conseguenze 
non desiderabili. Anche nel Sahara c’è una probabilità non nulla, che si verifichi un sisma di 
magnitudo 7. Ma a quel sisma è associato un rischio pressoché nullo, perché il deserto non è 
abitato quasi da nessuno e non ci sono edifici che possano crollare. Un sisma di magnitudo 
analoga che si verifichi nelle vicinanze di una città crea un rischio molto più grande proprio a 
causa della maggiore vulnerabilità.

La percezione, elemento decisivo
In genere, i tecnici si fermano ad analizzare solo queste componenti del rischio. E non tengono 
in conto la percezione del rischio, considerata un elemento soggettivo imponderabile. In 
realtà la percezione è un elemento decisivo del rischio. Una società così come un individuo 
che siano consapevoli del rischio si preparano a minimizzarli. La società giapponese ha una 
matura percezione del rischio sismico e si è attrezzata per costruire edifici in grado di resistere 
a terremoti di magnitudo molto alta. Il vostro cronista ha un’accentuata percezione del rischio 
associato al fumo di sigaretta e ha smesso di fumare da trent’anni. 
La percezione soggettiva, dunque, incide sul rischio oggettivo. 
Ma la percezione del rischio è un fattore a sua volta complesso. Tant’è che esistono diversi 
approcci per studiarla: da quello psicologico a quello sociologico, da quello antropologico 
a quello interdisciplinare. E ciascun approccio ha, a sua volta, diversi modello. L’approccio 
psicologico, per esempio, ha almeno tre modelli diversi: cognitivo, euristico, psicometrico. 
Tutti i modelli e tutti gli approcci ci dicono che la percezione del rischio è un fattore a molte 
variabili. 
Una di queste è l’accettabilità del rischio. Noi, non esperti, sappiamo perfettamente che non 
esiste un rischio zero. Io so, per esempio, che se esco di casa e vado in ufficio corro il rischio – 
un rischio piccolo, ma non nullo – che mi cada un vaso in testa e mi faccia male. Molto male. 
Considero accettabile questo rischio, rispetto ai tanti benefici che l’uscire di casa mi arreca. 
So anche che, se resto in casa, corro dei rischi. Spesso superiori a quelli che corro fuori. E, 
infatti, conosco molte statistiche che mi dicono quanto frequenti e pericolosi siano gli 
incidenti domestici. Ma accetto questi rischi, perché sul piatto della bilancia ci sono tutti i 
benefici associati allo stare a casa.
L’accettabilità del rischio non si esaurisce, certo, nella valutazione analitica dei costi e dei 
benefici associati a un’azione o a una situazione. O, se si vuole, possiamo ridurre l’accettabilità 
del rischio a una valutazione dei costi e dei benefici, a patto di estendere i concetti di costi 
e di benefici. È un costo, per esempio, una situazione sgradevole. Quando ero piccolo, pur 
sapendo che l’olio di fegato di merluzzo avrebbe migliorato la mia salute, mi rifiutavo di 
berlo. Anche se mia madre, per incentivarmi ad assumerlo, mi prometteva cinquecento lire. Il 
disgusto prevaleva sui benefici tangibili. Al contrario, il piacere di scalare una parete rocciosa 
di non so quale livello prevale sul rischio oggettivo che corro andando su per ripidissime 
montagne. La condizione di piacere prevale sui possibili costi e rendono non solo accettabile, 
ma addirittura cercato, un rischio oggettivo che i rocciatori ben conoscono.
Ecco, noi tutti in ogni momento ci misuriamo con il rischio accettabile. Sappiamo perfettamente 
che non esiste un’azione a rischio zero e decidiamo, in genere in maniera razionale, se correre 
o no quel rischio. 
Perché lo facciamo? Perché abbiamo fiducia in noi stessi e nelle nostre conoscenze. Sappiamo 
che noi non bariamo con noi stessi e pensiamo che le conoscenze che possediamo sia le 
migliori a noi accessibili.
Il processo dell’accettabilità del rischio in ambito sociale può funzionare se noi impariamo a 
conoscere e a dialogare con le due facce della sindrome NIMBY. È vero che noi tutti tendiamo 
a ritenere accettabile un rischio, purché lo corrano altri. Ma solo fino a un certo punto. Se gli 
altri sono i miei figli, i miei genitori, mia moglie o i miei amici la condizione è specularmente 
ribaltata: sono disponibile io a correre dei rischi, purché siano evitati agli altri. 
Anche l’altra faccia della sindrome NIMBY è dialogante. Perché non è affatto vera l’assunzione 
che molti autorità o gruppi dirigenti fanno: la gente vuole solo il rischio zero. Niente affatto, 
la gente vuole un rischio accettabile.
E per rendere socialmente accettabili i rischi occorrono tre condizioni. Che essi siano assunti 
in libertà. Se tu vuoi impormi un inceneritore vicino casa, se vuoi obbligarmi a salire su un 
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aereo: beh, io non ci sto. Voglio scegliere se vivere o no accanto a un inceneritore. Voglio 
scegliere di salire su un aereo.
La seconda condizione è la trasparenza. Io considererò accettabile un rischio proposto da altri 
solo se ho la fondata percezione di avere a disposizione le migliori informazioni disponibili. 
La terza condizione è la fiducia. Se ho la percezione – giusta o sbagliata che sia – che qualcuno 
stia barando, beh, io considererò inaccettabile ogni rischio, per quanto piccolo. Io devo avere 
una fiducia in chi mi propone di correre un rischio paragonabile a quella che ho in me stesso.
Se si verificano queste tre condizioni, allora il dialogo con le due facce della sindrome 
NIMBY diventa praticabile e la “società del rischio” governabile democraticamente. Di più, 
se si verificano queste condizioni potremo proporre veder nascere e svilupparsi la sindrome 
AMBY: Also in my backyard. Anche nel mio giardino.

 ∏ Attualissima la protesta degli 
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Emergenze e antropologia: 
le scienze sociali di fronte al rischio
Le risposte culturali ai disastri naturali: l’impatto degli eventi dipende non solo 
dalla loro entità, ma in larghissima parte dalle risposte sociali messe in atto 
durante e dopo l’emergenza e che dipendono, a loro volta, dal contesto culturale. 
La prevenzione deve dunque essere più partecipativa, con nuove modalità di 
comunicazione tra scienziati, operatori umanitari, legislatori e popolazione

giovanni gUgg

N
on passa settimana senza che un disastro – “naturale”, “tecnologico” o “sanitario” – venga 
raccontato dai mass-media. Un sisma in Cile, come una crisi alimentare in Darfur, fino a un 
incidente nucleare in Giappone o un’alluvione in Afghanistan sono notizie che colpiscono, 
sia per il loro carattere più o meno brutale e imprevedibile, sia per le loro conseguenze 
devastanti, nonché per la brevità con cui vengono trattate mediaticamente. Allo stesso 

tempo, il nostro sistema informativo pone particolare attenzione a eventi che, sebbene non (ancora) 
avvenuti, minacciano di verificarsi in tempi più o meno prossimi, ma sempre comunque indefiniti. 
È così che, quotidianamente, troviamo, tra i titoli principali della stampa, notizie di possibili 
pandemie virali, di default finanziari, di “invasioni” da parte di stranieri o di escalation militari tra 
Stati confinanti. Queste notizie non sono uguali tra loro e, soprattutto, non sono rese tutte nello 
stesso modo dai vari organi di stampa, la qualità della loro rappresentazione, infatti, contribuisce 
molto ad alzare o meno la temperatura sociale dei timori; in ogni caso, nel loro insieme, esse 
contribuiscono comunque ad una sorta di “contagio della paura”. Disordine e incertezza sembrano 
il dato costante, se non crescente, di quella che Ulrich Beck, ormai trent’anni fa, ha definito “società 
del rischio”, la quale, che abbia o meno fondamento concreto (nelle scienze sociali la questione è 

 ∏ Gli abitanti di Monterosso 
reagiscono dopo l’alluvione che ha 
colpito la Liguria nell’ottobre 2011.
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ancora dibattuta), ha come parole d’ordine “sicurezza” e “prevenzione” o la locuzione “cultura del 
rischio”, ovvero, come spiega Mara Benadusi, un sistema di pensiero che conduce alla formazione 
di uno stato di emergenza permanente e alla conseguente necessità di una preparazione costante. 
Questi concetti non si riferiscono a dati completamente oggettivi perché la loro essenza contiene 
sempre una quota di “finzione sociale”, facilmente individuabile ponendosi la domanda formulata 
da Mary Douglas: «Quanto sicuro è ciò che è abbastanza sicuro per questa particolare cultura?». La 
razionalità, in altre parole, ha una natura fortemente sociale e il rischio ha sempre delle declinazioni 
locali che ne svelano il carattere essenzialmente politico. Con tutta evidenza, chi ha il potere di 
determinare quell’abbastanza ha anche la capacità di definire ignorante, se non illogico chiunque 
non vi si allinei. 
D’altra parte, come tutti possono verificare empiricamente, eventi di pari intensità e 
caratteristiche simili che colpiscono sistemi sociali diversi non producono mai gli stessi danni 
e spesso non sono nemmeno paragonabili tra loro. La ragione è che, appunto, l’entità degli 
effetti non dipende soltanto dalla fisica dell’evento, ma anche, e in larghissima parte, dalle 
risposte sociali messe in atto durante e dopo l’emergenza e che dipendono, a loro volta, dal 
contesto culturale del luogo disastrato. In questo senso, dicono Quarantelli e Wenger, «i disastri 
sono eventi sociali, osservabili nel tempo e nello spazio», che – manifestandosi nel punto di 
connessione fra società, tecnologia e ambiente – causano un “collasso del quotidiano”.

Una molteplicità di razionalità locali
Capita di frequente che, in seguito ad un evento drammatico, la popolazione colpita reagisca 
in maniera “incomprensibile” per coloro che non ne sono coinvolti direttamente: dopo 
un terremoto, ad esempio, molti disastrati non vogliono lasciare le proprie case lesionate 
e, quando si tratta di ricostruire, reclamano che l’abitato risorga esattamente là dov’era. 
Allo stesso modo, coloro che (apparentemente) non prendono misure (adeguate) contro 
una minaccia, ad esempio la possibilità di un’eruzione vulcanica, appaiono insensibili, 
irresponsabili o fatalisti.
Gli studi antropologici condotti sul senso (significato e valore) che le varie popolazioni 
interessate attribuiscono al disastro, anche solo potenziale come il rischio, hanno messo in 
luce che la complessità della questione non è determinata dall’irrazionalità delle vittime, 
bensì dalla presenza di una molteplicità di razionalità. Come spiega Amalia Signorelli, 
contribuendo alla conoscenza della condizione umana l’antropologia culturale ha dimostrato 
che «la razionalità è una e solo una delle modalità attraverso le quali la specie umana si 
pone in relazione col mondo». Dallo studio sistematico dei comportamenti che sembrano 
irrazionali emerge, in realtà, che si tratta di espressioni culturali “altre”. Da questa prospettiva, 

dunque, ciò che è disastro o rischio varia secondo le differenti visioni del mondo, della vita, 
della cultura, ma anche in base al genere, all’età, allo status sociale di chi è colpito da quello 
specifico evento nefasto.
La calamità spezza la continuità tra le generazioni e tra passato e futuro e al contempo induce 
un disordine massimo che rende irriconoscibile la propria Weltanschauung. La dissoluzione, 
o anche la semplice eventualità della dissoluzione, di tali categorie induce quella che Ernesto 
de Martino definisce una “crisi della presenza”, uno stato di labilità psichica che corrisponde a 
una perdita del senso di sé e di ogni contatto con il mondo. Pertanto, per non perdersi e per 
non perdere i propri punti di riferimento, quanti vivono una situazione di rischio, così come i 
sopravvissuti a una catastrofe avvenuta, hanno la necessità di tutelare o riattivare le istituzioni 
culturali che danno senso al loro esserci e che possono garantire loro la continuità. Si resta in 
una zona disastrata per mantenere un legame tra il passato, il presente e il futuro e tentare di 
ripristinare, così, l’ordine sconvolto o minacciato. 
Ciò che spinge gli abitanti di un luogo sinistrato, duramente provati e traumatizzati, a restare 
sul luogo in cui hanno rischiato di morire è, dunque, l’esigenza che al cataclisma naturale non 
ne faccia seguito uno culturale: quando si perdono i riferimenti spaziali, che sia a causa di un 
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disastro ambientale o per la dirompente azione di bulldozer, dice Marc Augè, si cancellano 
anche gli orientamenti e i legàmi dell’identità personale e collettiva. 
Per lo stesso principio, lungi dal rimuovere o dal negare il rischio, gli abitanti della “zona rossa” 
del Vesuvio, ripetutamente etichettati come irrazionali, mostrano in realtà consapevolezza 
di vivere in un territorio geologicamente instabile e critico, pur non agendo come ci si 
aspetterebbe seguendo il principio razionalista che ritiene assurdo vivere sulle pendici di un 
vulcano o che sottolinea quanto il pericolo sia almeno sottostimato. Una serie di elementi 
sociali e culturali costruiti storicamente permette loro di attivare una scotomizzazione, ovvero 
una strategia di fronteggiamento del rischio che, attraverso un occultamento automatico o 
involontario, mira a “non vedere” un possibile elemento ansiogeno. Si tratta di un meccanismo 
multidimensionale di difesa da una potenziale “angoscia territoriale” che, per quanto possa 
sembrare in contrasto con le valutazioni tecniche, è spesso reso possibile proprio dal 
confidare nel sistema di osservazione scientifica e da una ibridazione delle categorie locali 
del rischio con quelle del sapere “autorevole”; da un lato il Vesuvio è ripetutamente definito 
«il vulcano più monitorato al mondo», dunque «sotto controllo», e dall’altro, il concetto di 
tempo geologico, inteso come tempo “profondo”, è declinato dalla popolazione e dagli 
amministratori locali come una possibilità di rinvio e permette, in termini tecnici, un oblio di 
suspens, ossia il concentrarsi sul presente isolandolo dal passato e dal futuro.

Un’antropologia dei piani di emergenza
La prospettiva antropologica si focalizza sulla relazione tra «local knowledge» e «knowledge 
of the local» e pone attenzione alle modalità particolari, storicamente determinate, con 
cui differenti gruppi etnici e sociali hanno culturalmente costruito e incessantemente 
costruiscono le loro concezioni di ambiente, di pericolo, di vita e di morte, di legge e di 
sviluppo. Tali studi hanno permesso di appurare che la valutazione del rischio prende forma 
all’interno del confronto pubblico e riguarda, in primo luogo, il modo in cui le varie comunità 
declinano il concetto di “contaminazione” (ciò che è impuro o in disordine espone a una serie 
di pericoli che confondono o contraddicono le classificazioni cui fa affidamento il gruppo) e, 
in secondo luogo, concerne le modalità con cui esse attribuiscono la colpa e la responsabilità 
(un processo politico con cui vengono ribaditi e riprodotti i principi su cui si fonda il sistema 
normativo del gruppo).
Le ricerche condotte a partire dagli anni ’50 del Novecento sugli effetti di alcune sciagure 

 ∏ Un’immagine dall’alto dei centri 
abitati che sorgono intorno al 
Vesuvio.
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abbattutesi negli Stati Uniti hanno portato a superare un approccio al rischio meramente 
tecnocentrico e a separare la nozione di “agente di impatto” – terremoto, urgano, eruzione… 
– da quella di “disastro” inteso come l’insieme delle conseguenze sociali dell’evento. In 
seguito alle prime analisi socio-antropologiche focalizzate principalmente sui temi del 
trauma collettivo e delle reazioni innescate dai disastri, di recente sono emersi orientamenti 
di ricerca maggiormente attenti al ruolo delle istituzioni che, osservando l’agire di queste 
ultime, mira ad accertarne l’influenza a livello collettivo. Piani di emergenza, norme legislative, 
limiti giuridici, perimetrazioni, esercitazioni giocano il ruolo di veri e propri “attori”, i quali 
interagiscono con gli attori sociali umani all’interno di una rete complessa di resistenze e 
negoziazioni. L’antropologia del rischio mostra, in altre parole, come le dinamiche e le pratiche 
sociali interagiscano con i dispositivi di governo dei disastri e dei rischi, intrecciandosi ad 
essi in maniera continuativa e non solo nell’ambito eccezionale dell’urgenza. Per mezzo 
di un approccio attento non solo ai fattori tecnici ma anche al contesto sociale, politico e 
culturale del luogo esposto al rischio, il contributo antropologico conduce a nuove modalità 

di comunicazione tra scienziati, operatori umanitari, legislatori e popolazione. Attraverso il 
potenziamento della circolarità e dell’efficacia dell’informazione, questa prospettiva apre 
al sovvertimento della logica di tipo top-down, spesso applicato nella concezione e nella 
attuazione degli organismi di gestione dell’urgenza, e introduce ad una rielaborazione inedita 
della pianificazione della prevenzione in chiave più partecipativa e dinamica e, crediamo, più 
persuasiva.

le dinamiche e le pratiche sociali interagiscano con i dispositivi di governo 
dei disastri e dei rischi
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Educazione al rischio (e informazione) 
come strumento di cambiamento
La diffusione di informazioni scientifiche, di conoscenze, e la pratica di abilità in 
emergenza sono elementi importanti ma non costituiscono da sole un processo 
educativo. Conoscenza e consapevolezza del rischio sono essenziali, ma occorre 
considerare il tema del rischio in tutta la sua complessità. E avere come obiettivo di 
fondo produrre cambiamento sociale.

romano camassi

N
on è semplice affrontare il tema del rischio in una società complessa come quella 
italiana, in un contesto fisico e ambientale tanto articolato (Italia quanto sei lunga 
è l’evocativo titolo di un testo di Giovanna Marini), in una situazione di incertezza e 
difficoltà economica, politica e sociale come quella attuale. Ma non sarebbe stato 
semplice nemmeno in circostanze meno critiche, perché culturalmente in questo 

paese è molto labile il nesso che esiste fra le scelte che facciamo, singolarmente e come collet-
tività, e le conseguenze che ne derivano. Uno dei modi con cui si definisce solitamente questo 
atteggiamento è il fatalismo, ma definirlo in questi termini è una semplificazione eccessiva. 
Le radici sono certamente più profonde e sfuggenti, prova ne sia che la stessa nostra lingua 
fatica a gestire la distizione epistemologica fra pericolo (o pericolosità) e rischio, distinzione 
ben chiara nella lingua inglese dove hazard individua nitidamente l’esistenza di un pericolo 
che può evolvere in tanti modi e risk include la consapevolezza che il rischio è direttamente 
condizionato dall’azione umana, dalle nostre scelte.
È dalla considerazione della complessità del contesto materiale e culturale che occorre partire per 
cercare di comprendere che senso abbia parlare di educazione e informazione in relazione ai rischi.
In queste poche righe cercherò di raccogliere alcune considerazioni sul senso, obiettivi e modalità 
possibili di educazione e informazione in relazione al rischio: in considerazione della mia limitata 
esperienza personale su questo, farò riferimento esclusivamente ai rischi naturali e in particolare al 
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lavoro sviluppato per oltre un decennio sul rischio sismico, anche se queste considerazioni hanno 
probabilmente un senso in termini più generali.

L’educazione al rischio: cosa occorre
Se dunque rischio è la possibilità di un danno a persone o cose determinato da un “pericolo” che 
può manifestarsi in un contesto fatto di persone e cose (esposizione) e dalla predisposizione di per-
sone e cose ad essere danneggiate (vulnerabilità), come è nella definizione classica, parlare di edu-
cazione al rischio e di informazione significa fare i conti in modo coerente con tutti questi elementi.
Pare un’affermazione banale ma non lo è. Per molto tempo, per decenni, le poche e frammentarie 
esperienze che possono essere ricondotte più o meno direttamente al tema dell’educazione al ri-
schio si sono focalizzate alternativamente su due poli opposti: 
1. la diffusione di conoscenze “scientifiche” sui fenomeni che costituiscono una potenziale fonte di 
pericolo (terremoti, vulcani, ecc.) e 
2. la discussione o sperimentazione di modalità di gestione dell’emergenza (“come comportarsi”).
Alla prima categoria appartengono tutte le iniziative, meritorie, di divulgazione scientifica (pessi-
mo neologismo), sia quelle concepite all’interno di percorsi scolastici che quelle espressamente 
indirizzate a un pubblico più ampio.
Alla seconda la consuetudine, meritoria e molto diffusa in diverse parti del paese (ma non ovun-
que), di esercitazioni di evacuazione scolastica, calibrate o meno sul rischio incendio, sul terremoto 
o altro, che spesso sono accompagnate da un minimo di lavoro più complessivo sul singolo rischio.
La diffusione di informazioni scientifiche, di conoscenze, e la pratica di abilità in emergenza sono 
elementi importanti ma non costituiscono da sole un processo educativo. È un equivoco questo 
che si autoalimenta e continua ancora a connotare molte iniziative qualificate impropriamente 
come educazione al rischio.
La gestione corretta di una situazione di emergenza, il corretto comportamento nel momento in 
cui un pericolo si manifesta, è solo una piccola parte della gestione del rischio, è solo un punto di 
arrivo, per di più fortemente condizionato da elementi che precedono il momento dell’emergen-
za: una corretta conoscenza e una percezione del fenomeno che si sta verificando e del preciso 
contesto in cui si sta verificando sono essenziali per dare senso a quel comportamento perché, 
semplicemente, per alcuni rischi non esistono regole valide sempre, ovunque e comunque. Se una 
persona non ha un minimo di conoscenza e consapevolezza del rischio che sta affrontando non 
può essere in grado di affrontare in modo corretto, materialmente ed emotivamente, quella situa-
zione di emergenza.
Allo stesso tempo la disponibilità di informazioni approfondite sulle caratteristiche fisiche di un 
processo che potenzialmente genera un rischio, di per sé non rende in grado le persone di fare 
scelte corrette per affrontarlo quel rischio.
Del resto la disponibilità e l’accesso a informazioni “scientifiche” è oggi estremamente semplice: 
tuttavia il generale incremento della circolazione di informazioni scientifiche per il pubblico attra-
verso i nuovi media (Internet, canali satellitari, supporti digitali) ha prodotto e produce parados-
salmente non un incremento di consapevolezza del rischio, ma una sua percezione distorta che si 
focalizza su eventi e aree lontane, oppure su aspetti del tutto marginali o fuorvianti. 

Un problema di consapevolezza
Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione su larga scala ci sono state, in passato, ma hanno 
sempre avuto un carattere occasionale e non hanno lasciato tracce significative. Il risultato di tutto 
questo è che quando si parla di terremoto, ad esempio, l’associazione più immediata che viene 
proposta nel senso comune è con California e Giappone; molte persone conoscono il nome della 
faglia di S. Andrea, nessuno conosce il nome di una faglia italiana.
La consapevolezza del rischio è il punto. Come è possibile rendere le persone consapevoli di un ri-
schio di cui non si fa esperienza frequente nella propria vita e nel proprio contesto? E per affrontare 
un rischio è sufficiente essere consapevoli della sua presenza?

Di nuovo la risposta a queste domande sta nel considerare il tema del rischio in tutta la sua com-
plessità: se la dimensione del rischio è determinata principalmente dall’esposizione (un quartiere 
edificato dell’area dei Campi Flegrei, o in aree esondabili) e dalla vulnerabilità (l’insieme delle scelte 
fatte o non fatte nel corso di anni o decenni) è evidente che il problema è modificare profondamen-
te comportamenti e scelte individuali e collettive nel medio e lungo periodo, vale a dire produrre 
cambiamento sociale. L’obiettivo di fondo dell’educazione al rischio deve diventare esattamente 
questo, per quanto ambizioso sia.

Romano Camassi
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e promosso progetti di 
comunicazione  e di educazione 
al rischio. E’ coautore dei 
principali cataloghi di terremoti 
italiani e di numerose 
pubblicazioni di sismologia 
storica.

il problema è modificare profondamente comportamenti e scelte 
individuali e collettive nel medio e lungo periodo
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Educazione e informazione
Educazione e informazione stanno in un rapporto molto stretto: ma qual è propriamente ciò che 
fa sì che un contenuto informativo diventi parte di un processo educativo, di cambiamento socia-
le? La risposta sta esattamente nella definizione stessa del processo educativo, che consiste nella 
trasmissione, formale o informale, di conoscenza, un processo in cui il contenuto dell’informazione 
diviene conoscenza solo quando è collocato in un contesto che gli da significato e una qualche ri-
levanza all’azione. In questo senso la conoscenza è parte di un sistema che guida la comprensione 
della realtà e l’agire umano su quella realtà [Wisner, 2006].
Questo approccio ha guidato il lavoro più che decennale di una delle esperienze italiane di educa-
zione al rischio più solide, nel senso perlomeno del coinvolgimento di competenze complesse e di 
continuità nel tempo.
Il progetto EDURISK (www.edurisk.it) fin dal suo avvio (2002) ha messo in gioco tante competenze 
presenti nel mondo della ricerca (fisica, geologia, storia, ingegneria, psicologia) che hanno lavorato 
allo stesso tavolo con pedagogisti, esperti di progettazione educativa, autori di libri per ragazzi, 
illustratori, fumettisti, progettisti multimediali, esperti di comunicazione.
Il progetto ha avuto l’obiettivo di individuare e sperimentare percorsi formativi, dalla scuola per 
l’infanzia alla scuola secondaria, attraverso il coinvolgimento dei diversi ambiti dell’esperien-
za umana, che in vario modo si misurano con il rischio, sottraendo così questo lavoro all’ambito 
strettamente scientifico-naturalistico. Educare al rischio significa promuovere la consapevolezza 
del rischio quale elemento della vita quotidiana, un carattere ben definito del proprio territorio: la 
conoscenza della vulnerabilità dell’ambiente fisico e costruito, acquisita facendone esperienza, è la 
chiave per promuovere comportamenti individuali e sociali positivi e ridurre quel rischio. In tutto 
questo uno degli elementi fondamentali è il legame preciso e profondo con il singolo contesto ma-
teriale e culturale: la condivisione delle conoscenze scientifiche più avanzate è importante, ma lo 
è altrettanto la riscoperta delle tracce che eventi passato hanno lasciato nell’ambiente fisico e co-
struito; per questo il progetto ha lavorato e lavora molto su percorsi di riconoscimento del rischio 
in ciascun preciso contesto.

Informazione e formazione
La recente esperienza dei forti terremoti emiliani del maggio 2012 in un contesto materialmente 
e culturalmente impreparato ha rivelato una lacuna clamorosa di informazioni di base che pure, in 
teoria, dovevano essere patrimonio di tutti. È stato sorprendente fare i conti, in quella situazione, 
con la diffusa convinzione della non-sismicità dell’area: non solo gran parte della popolazione non 
era consapevole di essere in zona sismica, ma era del tutto convinta di vivere in una zona non-
sismica. 
È un dato sorprendente per molte ragioni. Da una parte perché tutti i comuni interessati sono stati 
classificati sismici nel marzo 2003, e non in zona 4 (quella a pericolosità moderata) ma in zona 3. 
Poi perché quando a fare da riferimento normativo è diventata direttamente la mappa di perico-
losità (nel 2006) gran parte dei comuni colpiti dal terremoto sono risultati di nuovo in zona 3, ma 
con valori di accelerazione attesa prossimi alla zona 2 (e come tali amministrativamente avrebbero 
potuto essere collocati in zona 2). 
Quanto è diventato formalmente una norma dello stato, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2003, 
non è stato affatto un fulmine a ciel sereno: già nel 1996 una delle prime mappe di pericolosità di 
concezione moderna diceva le stesse cose, note dagli anni ’80 e ben chiare, a titolo di esempio, ad 
una pionieristica compilazione sismologica pubblicata dal geografo Mario Baratta nel 1901 (“Terre-
moti d’Italia”), che descriveva in dettaglio anche la sismicità del Ferrarese e del Modenese.
Molto si è perso quindi: un provvedimento dello Stato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, noto (come 
dovrebbero esserlo tutte le leggi dello Stato) a tutti i sindaci, divenuto tecnicamente vincolante dal 
giugno 2009 (ancora una volta dopo i tanti morti di un altro forte terremoto) era completamente 
sconosciuto a gran parte degli abitanti dell’area.

Un problema di comunicazione? Certamente sì: un provvedimento di tale rilievo (per la prima volta 
nella storia tutti i comuni italiani classificati in zona sismica) avrebbe dovuto esser accompagnato 
da una grande, capillare e lunga campagna informativa, che non c’è stata. Di chi la respona-
bilità? Molte competenze in questo sono state attribuite alla Regioni: ma è evidente che le 
responsabiltà sono tante, perché tanti sono gli attori che hanno un ruolo in questo: il governo 

un rischio in gran parte determinato da un territorio vulnerabile, 
da pratiche costruttive che hanno dimenticato norme 
di semplice buon senso

http://www.edurisk.it
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centrale, il sistema protezione civile nel suo insieme, le amministrazioni locali, i mezzi di infor-
mazione e tanti altri ancora. 
Ma non si è trattato solo di un problema di comunicazione: ad essere drammaticamente in ritardo 
è la stessa consapevolezza dell’esistenza di un rischio in gran parte determinato da un territorio 
vulnerabile, da pratiche costruttive che in alcuni casi drammatici (le strutture industriali) hanno 
dimenticato norme di semplice buon senso, quando al contrario tanta edilizia residenziale degli ul-
timi 30-40 anni, costruita in assenza di norme, ha dimostrato di avere buone capacità di resistenza 
alle sollecitazioni sismiche.
Un problema quindi, di nuovo di informazione e di consapevolezza del rischio all’interno di un 
contesto preciso, in cui le scelte individuali e collettive hanno conseguenze per tutti, un problema 
di mancata educazione al rischio quindi.
Da alcuni anni, prima dei terremoti emiliani del 2012, il sistema protezione civile sta investendo 
energie importanti, in quello che è uno dei suoi compiti propri (la prevenzione) e lo sta facendo in 
molti modi, ma principalmente attraverso le campagne informative “Io Non Rischio” (www.ionon-
rischio.it), campagne di piazza multirischio promosse dal Dipartimento della Protezione Civile, da 
INGV, ANPAS e Reluis, con la collaborazione di numerose associazioni nazionali di protezione civile, 
che da quattro anni stanno promuovendo un capillare e accurato lavoro di sensibilizzazione, con 
l’obiettivo di rendere le comunità locali consapevoli dell’esistenza di un rischio e della possibilità di 
agire fin da subito per ridurlo.

In prospettiva
Il lavoro avviato con grande convinzione e coerenza dal Dipartimento della Protezione Civile e dal 
sistema nel suo complesso con l’iniziativa “Io Non Rischio”, che attualmente si sta sviluppando sul 
rischio sismico (per il quarto anno consecutivo), sul maremoto (dal 2013) e sulle alluvioni (autunno 
2014), e che nei prossimi anni si estenderà progressivamente al rischio vulcanico, alle frane e a tutti 
i rischi più rilevanti per questo Paese, è destinato certamente, se sarà in grado di darsi continuità, 
ad incidere sensibilmente sulla consapevolezza dei rischi e sulla capacità di risposta della società. 
Le prospettive non sono tuttavia così semplici: dinamiche culturali molto complesse agiscono pur-
troppo in senso contrario nella direzione del fatalismo e della deresponsabilizzazione. In questo un 
ruolo importante, non sempre favorevole, hanno gli strumenti di comunicazione e in particolare 
le reti sociali che tendono a moltiplicare esponenzialmente la circolazione di rumors relativa-
mente a presunte responsabilità, nell’occorrenza di eventi geologici pericolosi, esterne alle 
nostre responsabilità. È su questo aspetto che il lavoro di informazione e di educazione deve 
lavorare con convinzione e la sfida è esattamente sulla capacità del sistema protezione civile 
di coinvolgere la società in un lungo, ininterrotto e paziente lavoro riduzione del rischio, di 
qualsiasi natura esso sia.

 ∏ Wisner B. (2006). Let our children teach us! A review of the role of education and knowledge in disaster risk reduction, ISDR,  
Bangalore, 135 pp.
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Se il coltello non taglia 
si chiama cucchiaio
Prevenire è meglio che curare? La cultura come strumento per prevenire il 
rischio intorno a noi e vivere in sicurezza (per quanto è possibile). L’esperienza 
dell’Ecoistituto di Cesena, con un occhio alla scuola, senza dimenticare i genitori.

DanieLe ZavaLLoni (Ecoistituto Cesena1)
(foto di Daniele Zavalloni)

L
’ Ecoistituto fin dai giorni della nascita, nel lontano 1979/80, ha posto come fondamen-
to delle proprie attività l’educazione e le scelte comportamentali, legate alla respon-
sabilità dei piccoli gesti quotidiani, oltre a portare avanti l’attività di documentazione2  
e ricerca.
Fin dall’inizio ci siamo posti il problema della prevenzione del rischio come atteggiamento 

culturale, e per sgomberare il campo da equivoci diciamo subito che non è mai stato nostro inte-
resse occuparci della norma3.
La vita quotidiana è piena di oggetti taglienti e/o appuntiti non possiamo evitarli, tanto vale co-
noscerli e usarli, quando necessario, con attenzione e criterio. Per diversi anni l’Ecoistituto ha or-
ganizzato corsi per l’utilizzo del coltellino a serramanico (vedi foto d’apertura) anche con bambini 
in età prescolare. Come sappiamo tutti, il coltello è uno strumento che taglia e, se così non fosse, 
si chiamerebbe cucchiaio. Forse è stato il primo strumento che ha utilizzato l’uomo dei primordi.

 ∏ Coltellino serramanico
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Daniele Zavalloni

Interessato agli aspetti 
naturalistici, ha lavorato per 
17 anni presso l’Azienda delle 
Foreste dell’Emilia Romagna. Da 
19 anni lavora presso il Servizio 
Tecnico di Bacino Romagna, 
sede di Cesena, occupandosi di 
acqua e di fiumi. A lungo nello 
scoutismo come educatore, 
è anche volontario in diverse 
associazioni, in particolare 
il Gruppo di Ricerca delle 
Tecnologie Appropriate (ora 
Ecoistituto – Cesena, divenuto 
anche sede per l’Emilia Romagna 
dell’Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé Futuro).
Per 5 anni è stato consigliere del 
Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, monte Falterona 
Campigna.  Per due mandati è 
stato vice presidente di Tecnhe, 
società consortile tra i Comuni di 
Cesena  e Forlì che si occupa di 
formazione.
Ha sessant’anni, i baffi bianchi 
e va a lavorare in bicicletta con 
qualsiasi condizione meteo.

Essendo uno strumento potenzialmente pericoloso tanto vale spiegare ai bambini come funziona 
e soprattutto qual è il comportamento da tenere quando lo stiamo utilizzando, sia per salvaguar-
dare la nostra integrità fisica e soprattutto per salvaguardare chi è vicini a noi. L’attenzione sempre 
e comunque agli altri e con questo mettiamo in campo la cultura ritenendo l’altro al pari nostro! In 
tanti anni di corsi non abbiamo mai avuto nessun incidente.

La vita è piena di spigoli
Lo stesso atteggiamento può essere tenuto nei confronti di oggetti appuntiti come le forbici, è si-
curamente più facile offrire ai bambini/e forbici con le punte arrotondate, ma con questo atteggia-
mento non evitiamo il pericolo. È evidente che tutti i giorni ci imbattiamo, normalmente, in oggetti 
che potenzialmente possono essere pericolosi. Tanto vale conoscerli!
La nostra vita è pervasa di spigoli, da quelli fisici, a quelli morali, senza dimenticare quelli psicologi-
ci; tanto vale conoscerli, è ovvio che prima di tutto la conoscenza ci deve coinvolgere come adulti e 
quindi trasmetterla con i nostri comportamenti ai bambini.
La conoscenza deve avvenire in modo incruento, ma dobbiamo creare i momenti per mettere in 
grado di mettere i bambini di conoscere i luoghi dove possiamo incontrare il pericolo in modo da 
evitare lo scontro cruento, è l’unica modalità per evitare inutili dolori. Se i bambini non hanno mai 
visto spigoli come sapranno riconoscerli? 
Nella quotidianità non ci sono solo oggetti che possono essere potenziali strumenti di pericolo, ci 
sono buone probabilità di imbatterci in piante velenose, è scontato che non possono essere estir-
pate totalmente e definitivamente, se ciò avvenisse, sarebbe un disastro incalcolabile perché ci 
sarebbe una notevole riduzione della biodiversità. Tanto vale creare un “orto delle piante velenose” 
e mostrare apertamente ai ragazzi/bambini queste piante affinché ne siano edotti, come ha fatto 
il circolo didattico di Pennabilli che ha scelto di collocare di fianco all’orto “convenzionale” anche 
quello con le piante velenose. I ragazzi sono stati semplicemente informati dell’utilizzo pericoloso 
di molte piante, arbusti, erbe che sono apparentemente commestibili oppure apparentemente 
innocue nella loro manipolazione. 
Come genitore mi sono preso la briga e l’onere di insegnare ai miei figli di utilizzare la bicicletta che 
era stata privata degli appoggi laterali, all’età di tre anni (ero molto più giovane e mi potevo per-
mettere di correre al loro fianco per dare sicurezza); lentamente, ma definitivamente, acquisivano 
sicurezza nel portarla. Imparare da adulti ad andare in bicicletta in una pubblica strada è molto più 
pericoloso (esperienza vissuta) dell’utilizzo di un oggetto appuntito.
Sempre all’età di tre anni ho insegnato loro ad allacciare le scarpe con i lacci al posto del velcro 
(vedo nei vostri occhi la domanda: “Dove sta la prevenzione nei confronti del pericolo”?), è un 
modo banale, ma concreto, di insegnare loro come affrontare il problema invece di evitarlo, poi 
nessuno impedirà loro di usare il velcro per allacciare le scarpe. In quel periodo avevo amici che 
continuavano ad allacciare le scarpe ai loro figli dodicenni.
E poi giocare con la terra, che non sporca e non è sporca ma è un’occasione importante di cono-
scenza di ciò che ci sta attorno ma anche di noi stessi. La terra, i sassi, le piante, i tronchi non si 
possono certificare mentre si possono conoscere.

L’importanza dell’educazione
Il ruolo educativo e l’educazione non si certificano, mentre si può fare prevenzione solo con la co-
noscenza, mentre per quanto riguarda il comportamento da tenere come educatori vale il princi-
pio del buon senso che il codice civile definisce del “buon padre di famiglia”. 
Ancora un piccolo particolare: occorre educare i genitori! Lo dico da “già genitore” (ormai con i ca-
pelli e i baffi bianchi) perché, purtroppo in molti casi, troppi, i genitori, pur avendo molti e grandi 
titoli di studio, hanno scarsa cultura.
Professionalmente sono tenuto, periodicamente, a partecipare a corsi di aggiornamento per la 
“formazione specifica in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro”. Durante uno degli ultimi cor-
si ai quali ho partecipato sono state raccontate diverse situazioni a proposito di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro e molti casi riguardano comportamenti di natura strettamente “culturale”, ne 
riporto brevemente due, così capirete le ragioni di quest’affermazione:
1. Il primo caso riguarda un fatto avvenuto in un istituto professionale del nord est Italia (lo stesso, 
dove insegna il tecnico che ha tenuto il corso) durante la prova di evacuazione (simulando un in-
cendio) degli studenti e del personale dalla scuola. Occorre precisare che questa scuola organizza 
due volte l’anno questa prova, è un avvenimento abbastanza raro, di solito l’operazione di evacua-
zione non avviene realmente; ed è quanto ha pensato un insegnante dell’istituto. Scatta l’allarme, 
suona la sirena, l’insegnante impedisce agli studenti di uscire dalla classe dove stava tenendo la 
lezione, adducendo come ragione: «Tanto, è la solita storia, è un finto allarme e a uscire dalla clas-
se si perde del tempo inutilmente». Fortunatamente il dirigente ha inviato una nota di biasimo 
all’insegnante perché ha impedito l’esecuzione di un’operazione che teoricamente è un obbligo di 
legge. Ancora una volta è stato messa in atto la “cultura della illegalità”, in cui si stabilisce che ci 
sono delle leggi che vanno rispettate e altre che si possono non rispettare!
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2. Il secondo caso riguarda un’inchiesta svolta negli Stati Uniti d’America, che ha evidenziato, 
con grande sorpresa, che la causa prima d’incidenti stradali gravi è dovuta all’uso del cellulare, 
tenuto in mano, durante la guida; per gravità e numero d’incidenti, questa causa precede la guida 
in stato di ubriachezza.
Come si può ben comprendere da questi due casi, ma anche in molti altri, per “pre-venire” l’inciden-
te non occorre nessuna preparazione di natura tecnica; tutto dipende dai nostri comportamenti, 
che possono essere appropriati oppure no; ora, queste scelte dipendono dalla nostra formazione 
culturale. Se l’approccio culturale non funziona, come sembra, è necessario adottare la forma coer-
citiva, ma, come tutti ben sappiamo, la coercizione non appartiene all’educazione!
Vi starete chiedendo “Che cosa centra tutto questo con ciò che ci sentiamo chiedere come educa-
tori, dall’istituzione preposta alla sicurezza, quando svolgiamo alcune attività particolari o quando 
utilizziamo strumenti o materiali potenzialmente pericolosi?”.
Sono molti gli educatori terrorizzati dalle norme di sicurezza che ogni giorno ci sono presentate e 
sono molte le attività annullate per non capitare in mezzo a guai giudiziari. 
In molti casi rimangono dubbi sugli ambiti di applicazione della legge sulla sicurezza, perciò nel 
dubbio si adotta l’immobilismo!
Provo a porre il problema in un’altra ottica è cioè: 

•	 “Qual è il comportamento da tenere nei confronti del rischio e soprattutto come si attua la 
prevenzione?”.

•	  “Qual è il ruolo dell’educatore nella formazione di un bambino/a, in particolare nella scuola 
di ogni grado e ordine (credo si dica ancora così!) per quanto riguarda la sicurezza?”.

La cultura
Si dice che la scuola è un luogo di cultura ed è pensiero comune ritenere che la parola “cultura” 
sia legata al percorso di studi intrapreso. È sicuramente una parola alla quale sono attribuiti molti 
significati e pertanto è divenuta ambigua nel contenuto; il suo significato originario si è sbiadito. 
Ho cercato l’origine della parola “cultura”, che deriva dal verbo latino “còlere” che significa “coltivare” 
ed è ovvio che il verbo valga anche nel senso figurato e cioè “avere cura”, “trattare con attenzione” o 
con “riguardo”. Coltivare nel senso originario significa “girare la terra dissodare” e se facciamo riferi-
mento all’attività agricola, questo significa “fare crescere”.
Ci siamo dimenticati troppo presto che la nostra civiltà è nata e si è sviluppata con l’agricoltura, in 
precedenza si praticava la caccia e pertanto il nomadismo, l’uomo era alla continua ricerca delle 
prede, perciò cacciava e consumava e poi cacciava ancora, perché non vi era la possibilità di con-
servare e avere a disposizione nel tempo il cibo. 
L’agricoltura introduce con la “circolarità” il “concetto del tempo”. Praticare l’agricoltura significa 
avere un rapporto con il tempo e con la concretezza delle nostre azioni, parimenti vale per la cultu-
ra che ha a che fare con ciò che è proprio “dell’avere cura”, di “fare crescere” “onorare”.
La cultura è assimilata alla quantità di conoscenza che abbiamo accumulato e la scuola in ciò è ma-
estra quando ci sottopone a memorizzare dati e date, informazioni, nomi, citazioni.  Tutto questo  ∏ L’importanza di giocare con la terra
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non ha nulla a che fare con la cultura. Purtroppo ancora oggi si possono ascoltare insegnanti che 
sentenziano: “Braccia sottratte all’agricoltura”, se uno studente non raggiunge gli standard poco 
sopra citati. È una brutta citazione, sicuramente è priva di cultura.
A ben guardare, la parola “cultura” la poniamo in relazione a qualcosa: pertanto si parla di cultura 
urbana, di cultura contadina, di cultura …., di tante culture e di tante civiltà!
Ma è cultura ciò che porta a “fare crescere” ciò presuppone una “spinta verso l’alto” che è un “valore 
assoluto”, pertanto rifugge dall’indifferenza ma si prende cura dell’altro nel significato universale 
del termine (cose, piante, animali, persone).

L’educazione
Si dice che la scuola svolge un ruolo di educazione. Etimologicamente il termine deriva dal verbo 
latino educĕre cioè “trarre fuori”, “tirar fuori” o ancora meglio “tirar fuori ciò che sta dentro”, derivan-
te dall’unione di ē- “da, fuori da” e dūcĕre “condurre”. 
L’educazione è l’attività influenzata nei diversi periodi storici dalle varie culture, è volta allo svilup-
po e alla formazione di conoscenze e facoltà mentali, sociali e comportamentali in un individuo ed 
è pertanto, spesso, ritenuta complementare di insegnamento o istruzione anche se quest’ultima 
voce tende ad indicare metodologie più spiccatamente “trasmissive” dei saperi. Tuttavia il signifi-
cato di educazione è più ampio e mirante ad estrapolare e potenziare anche qualità e competenze 
inespresse. Se dal punto di vista etimologico il significato della parola appare chiaro, nella lingua 
italiana il suo utilizzo, rispetto a termini come istruzione o formazione, è talvolta equivoco anche in 
testi normativi e pedagogici. In italiano poi il termine “educato” è anche sinonimo di un individuo 
che segua una condotta sociale corretta rispetto a norme non necessariamente codificate (benché 
di generale condivisione), le cosiddette “buone maniere” quali la “gentilezza”, l’“urbanità” ecc. 
Più propriamente, l’educato è chi conosce il valore delle cose nella propria vita, chi è in grado di 
esprimersi nel riguardo di questo valore - non secondo leggi esterne imposte, ma secondo leggi 
morali e culturali che con l’educazione hanno iniziato a respirare scaturendo dal profondo della 
persona, espressioni del bambino che maturano conoscendo il mondo, espressioni dell’adolescen-
te che inizia a fare i conti con sé stesso e con gli altri, espressioni dell’uomo capace di apprendere 
ed asserire, capace di una riflessione critica.

La pedagogia
La pedagogia è la disciplina che studia i processi dell’educazione e della formazione umana nella 
sua interezza; essa ha come oggetto del proprio studio l’uomo nel suo ciclo di vita. Il pedagogista 
non si occupa esclusivamente dei bambini, ma anche di adolescenti, di giovani, di adulti, di anziani 
e di disabili. La pedagogia si occupa anche dell’educazione scolastica e dell’apprendimento dei 
soggetti, ma non è questo il suo unico fine euristico. Il fine euristico della pedagogia è l’essere 
umano che svolge una relazione con l’altro da sé (educazione) e che si svolge una relazione con se 

 ∏ Attività di manualità

 ∏ Un bambino impara ad utilizzare un 
coltellino serramanico
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1Sede: Via Germazzo, 189 - 47521 Cesena (FC) 
Tel. 335 5342213 - Mail: ecoistituto@tecnologieappropriate.it 
 Web: www.tecnologieappropriate.it 

2Biblioteca Ecoistituto – Cesena www.bibliotecheromagna.it

3La più recente norma italiana in materia di sicurezza sul lavoro è il Decre-
to Legislativo 81/2008, che ha abrogato e sostituito molte delle precedenti 
norme, tra cui D.P.R. 547/1955 (sicurezza sul lavoro); D.P.R. 303/1956 (igiene 

sul lavoro); D.Lgs. 626/94 (organizzazione della sicurezza); D.Lgs. 494/1996 
(cantieri edili); il D.Lgs. 81/08 è stato integrato e corretto dal Decreto “corret-
tivo” D.Lgs. 106/09. In Italia l’ISPESL (www.ispesl.it) svolgeva attività di defini-
zione e diffusione delle linee guida per l’adozione di misure di prevenzione e 
protezione, sino all’attribuzione all’INAIL (www.inail.it) delle proprie funzioni 
(tale passaggio è avvenuto in seguito alla legge 30 luglio 2010, n. 122 di con-
versione con modificazioni del D.L. 78/2010). Il decreto si compone di 306 
articoli e 51 allegati! Tanti, forse troppi.

Note

stesso (formazione). Il pedagogista studia l’umano e ciò che riguarda l’essere umano e la sua esi-
stenza, ovvero il processo di formazione globale della personalità, sia l’istruzione ovvero il processo 
di trasmissione da parte di un individuo e di acquisizione di competenze e di conoscenze da parte 
dell’individuo che è istruito. 
L’educazione (secondo i modelli teorici elaborati dai pedagogisti) ha tre coordinate:
•	 Il sapere (le conoscenze).
•	 Il saper fare (le competenze).
•	 Il saper essere (modo il cui un individuo mette in campo il saper fare e il saper essere).

È meglio prevenire o curare?
La sicurezza dal latino “sine cura”, “senza preoccupazione”, può essere definita come il sapere che 
quello che faremo non provocherà dei danni. Il presupposto della conoscenza è fondamentale da 
un punto di vista epistemologico poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesi-
derati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo una conoscenza di tipo scientifico, 
basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza. Nel 
termine italiano “sicurezza” trova espressi due distinti concetti che in altre lingue sono identificati 
da parole differenti: la sicurezza intesa come protezione da atti intenzionali che potrebbero ledere 
cose e/o persone, e poi la sicurezza delle persone, intesa come loro incolumità.
La cultura, l’educazione, la pedagogia sono temi che non troveremo riportati nel decreto legislati-
vo 81/2008, eppure questi sono gli strumenti di lavoro dell’educatore, che dovrebbe adottare una 
civiltà che a cuore il bene dell’umanità e non solo gli interessi economici. ∏ Fondazione Gualandi
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