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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.


