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Parole chiave e concetti guida

• coping

• resilienza 

• innovazione 

• modello

• conoscenza (scientifico-disciplinare, locale, indigena, aneddotica, autoctona, …)

• memoria

• volontariato-solidarietà 

• appartenenze (lingua, identità, …)

• ambiente naturale

• ambiente culturale (tradizione, valori, …)

• INTERAZIONE (diversità, complessità, cooperazione, confronto, conflitto, … )



Qualche nota autobiografica
(sono nata nel 1948, … ma non temete)

6 maggio 1976, ore 21.02: ospedale di Udine

7 maggio 1976, prima mattinata: sotto le mie finestre

Da allora c'è sempre stato  un prima e un dopo, personalmente e 
professionalmente



Italia 1976: non soltanto il «nostro terremoto»

• 6 maggio: terremoto in Friuli.

• 10 luglio: incidente industriale di Seveso (Meda), Lombardia, con 
rilascio di diossina.

• 11 e 15 settembre: repliche del terremoto in Friuli.

• 26 settembre: incidente industriale di Manfredonia, Puglia, con 
rilascio di arsenico.



1976
Le discipline sociali e umanistiche possono «aiutare»?

• Che cosa sappiamo di come reagiscono i sistemi umani sottoposti a 
uno stress così forte e improvviso?

• Come possiamo ascoltare, condividere, capire?

• Che cosa possiamo fare?

• Si può ricostruire – e come - ciò che non è materiale?

• Che cosa possiamo aspettarci?  

• …



1976
La ricerca sociale sui disastri in Italia e nel mondo

Come/dove cercare e trovare informazioni e conoscenze?

• Chi/quali discipline (antropologia, geografia, economia, psicologia, 
politologia, sociologia, … e anche linguistica, storia, studi classici, …).

• In quali luoghi, università, istituzioni.

• Quali tipologie di disastri.

• Quando (da quando).

• Come collaborare?

• Non ultimo, con che risorse? 

• …



2016 Italia
Le scienze sociali e i disastri

Dal Friuli (1976) (non dimenticando il Vajont, 9 ottobre 1963) agli ultimi 
terremoti dell’Italia Centrale (2016):

• Numerosissimi disastri, non solamente sismici, non solamente 
«naturali».

• Numerosissime ricerche, ma scarsa continuità e integrazione sia inter-
sia intra-disciplinare.

L’ Università di Udine, l’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia 
(ISIG), … l’Università di L’Aquila.  Nonostante tanto si sia fatto, oggi 
come allora mi pare che non ci sia una «massa critica», pur in presenza 
di tantissimi (giovani) ricercatori competenti e motivati.

E ciò non solo nelle scienze sociali



Ad es. nel campo dell’epidemiologia e della sanità pubblica 
Convegno AIE (Associazione Italiana di Epidemiologia) L’Aquila, aprile 2016

L’importante esperienza dell’osservatorio epidemiologico nazionale 
per le zone terremotate istituito a seguito del terremoto dell’Irpinia del 
23 novembre 1980 «non sembra aver favorito lo sviluppo e il 
consolidamento in Italia di un’epidemiologia dei disastri naturali, 
nonostante il ruolo di questa disciplina nella valutazione dei bisogni 
delle popolazioni esposte a eventi catastrofici sia indiscutibile». Fabrizio 
Faggiano, Presidente AIE, e i membri  della segreteria

«L’impressione … è che sia mancata una cooperazione e una riflessione 
comune nella comunità tecnica e scientifica sui problemi e sullo studio 
dei bisogni e che le istituzioni e la politica non siano state in grado di 
promuoverla» Eugenio Paci, Luigi Bisanti e Benedetto Terracini



1976
Dei concetti allora nuovi, per me e per molti

• Il terremoto non è un disastro, ma fenomeno naturale (almeno lo era 
prima del fracking).

• Un disastro si verifica quando eventi stressogeni di origine naturale od 
antropica causano danni su un sistema umano/ecologico.

• I danni dipendono anche dalla vulnerabilità, maggiore o minore, del 
sistema  colpito.

• La resilienza* del sistema colpito è la  capacità  di rispondere alla 
perturbazione limitando il danno e riprendendo (rapidamente) le 
proprie caratteristiche e funzioni.

*Concetto mutuato dall’ecologia



Coping

Le traduzioni del termine in italiano che ho trovato nei dizionari non riescono 
a rendere l’idea del coping:

sopportare, superare, lottare contro, fare i conti con, reagire, resistere, far 
fronte a, gestire, …

Ma in friulano mi pare ci sia un’espressione perfettamente adeguata: 

tignî dûr

E si può dire anche in italiano: tener duro



Gli «slogan» del 1976
Le paure, la visione, la promessa.

• Lo spettro del Belice (1968) e delle baracche

• Lo spettro della corruzione

• Lo spettro dell’emigrazione

• …

Fasìn di bessôi
Dulà ca jere, cemûd ca jere



Il «Modello Friuli»: impegno, solidarietà, memoria

No vin fat dome di bessôi

Non sarebbe stato possibile. E infatti la ricostruzione è stata anche il 
risultato dell’impegno, della capacità e della costanza dei Friulani, 
sostenuti da una straordinaria solidarietà della comunità nazionale e 
internazionale che in tale impegno, capacità  e costanza hanno creduto. 
I conflitti ci sono stati e anche aspri, ma all’interno di una visione, di un 
sogno comuni. 

Il Friûl al ringracie e nol dismentee

… e anche la memoria non è priva di conflitti.



Il «Nuovo Modello Friuli»
?

• L’ espressione  «Modello Friuli» è usata pressoché ovunque per designare 
un esempio positivo di ricostruzione dopo un evento distruttivo.

• Il «Sistema Friuli» ha dimostrato di esser resiliente, capace di rigenerarsi 
senza snaturarsi, pur non rimanendo esattamente uguale a prima 
dell’evento distruttivo. 

• Determinante è stato un diffuso atteggiamento di attenzione e vigilanza 
(anche sulle istituzioni) da parte dei cittadini per la protezione del bene 
comune.

• Qual è, quale deve, quale può essere il «Nuovo Modello Friuli»? 

• Quale il posto della memoria, della conoscenza, dell’innovazione? 



Il linguaggio dell’innovazione

• Tecnoscienza

• ICT (Information and Communication Technology)

• IoT (Internet of Things)

• AI  (Artificial Intelligence)

• Smart

• Geo-ingegneria

• Robotica

• Biotech (biotecnologie)

• SynBio (Biologia di sintesi)

• Nanotech (Nanotecnologie)

• Big data

• ...



Dal XVI al XXI secolo

Noi, abitanti del XXI secolo (in particolare nel mondo occidentale), 
siamo gli eredi (consapevoli o meno) di Bacone, Cartesio, Condorcet, i 
filosofi dell’illuminismo e tantissimi pensatori della modernità che 
hanno immaginato e sognato  la conoscenza, la scienza e la tecnologia 
come portatrici di un continuo progresso materiale e morale.



Francis Bacon (1561-1626)
La Nuova Atlantide [Bensalem] 
(Incompleto e pubblicato postumo
- 1627)

Grazie agli scienziati saremo in grado di:

• prolungare la vita

• ritardare l’invecchiamento

• curare malattie considerate incurabili

• cambiare le nostre caratteristiche 
fisiche

• trasformare corpi in altri corpi

• creare delle nuove specie

• estrarre nuovi alimenti da sostanze ora 
non utilizzate

• …



René Descartes  (1596-1650)
Discorso sul metodo, 1637, parte 
sesta.

… conoscendo la forza e le azioni del 
fuoco, dell’acqua, dell’aria, degli astri, 
dei cieli, e di tutti gli altri corpi che ci 
circondano, così precisamente come 
conosciamo  i diversi mestieri dei nostri 
artigiani, noi potremmo impiegarle allo 
stesso modo per tutti gli usi per i quali 
sono appropriate e in tal modo 
diventare maestri e possessori della 
natura.



• … forte aumento della popolazione? … un 
tempo in cui il numero delle persone sarà  
superiore alle risorse che la natura può 
offrire? … ci saranno allora lotte per le 
risorse, guerre fra i popoli?

• Il progresso tecnologico potrà portare le 
risposte.

• L’etica e la moralità delle persone 
progrediranno insieme alla ragione.

Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet 

Nicolas de Condorcet (1743 – 1794)
Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain [1795]



1816 
Un anno senza estate

Mary Wollstonecraft Shelley (nata
Godwin, 1797 – 1851)



Mary Wollstonecraft Godwin ha 18 anni quando scrive un 
romanzo che oggi, due secoli dopo, si legge e si celebra anche 
come un monito

L’ambizione e l’arroganza di 
Victor Frankenstein, lo 
scienziato che compone la sua 
Creatura con pezzi di cadavere 
e poi, deluso dalla sua 
apparenza disgustosa, la 
abbandona.

La disperazione, la solitudine, e infine la 

vendetta della Creatura

Did I request thee, Maker, from my clay

To mould Me man? Did I solicit thee

From darkness to promote me? 
John Milton, Paradise Lost (X. 743–5)

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Milton
https://en.wikipedia.org/wiki/Paradise_Lost


1816 
Un anno senza estate

• Il romanzo fu scritto in una fredda e piovosa estate del 1816, mentre 
Mary, il suo futuro marito Percy Bysshe Shelley, la sua sorellastra 
Claire Clairmont,  Lord Byron e John William Polidori,  medico e 
scrittore, si trovavano sul lago di Ginevra. 

• Solo circa un anno  più tardi si seppe che l’origine delle anomale 
condizioni climatiche era stata l’eruzione, nell’aprile del  1815,  del  
vulcano Tambora, nell’Isola di Sumbawa nelle Indie orientali olandesi 
(oggi Indonesia).



ISLANDA: dal vero e nella letteratura

Ólafur Ragnar Grímsson

« … in Islanda, apprendiamo fin da 
piccolissimi che le forze della 
natura sono più forti di noi. Esse ci 
ricordano chi sono i padroni 
[masters] dell’universo».

Intervista del Presidente dell’Islanda, 
durante i giorni dell’eruzione del 
vulcano  Eyafjallajökull (aprile 2010)

Giacomo Leopardi (1798-1837). Operette Morali 
(1827), Dialogo della Natura e di un Islandese.



Innovazione e ottimismo tecnologico
Alcuni spunti 

• Immaginare il futuro (i futuri) è un'attività cruciale della vita sociale e 
politica, …

• ma immaginare non è  sinonimo di prevedere e controllare.

• Nella retorica, politica e non solo, le narrazioni relative all’innovazione 
e ai sui impatti sono prevalentemente e genericamente positive: 
vivremo più a lungo, saremo più sani, la qualità delle nostre vite  sarà 
migliore (si veda ad es. Horizon 2020 il programma quadro per la 
ricerca e l’innovazione dell’Unione Europea).

• Dobbiamo aspettarci delle sorprese e degli effetti collaterali non 
anticipati, inattesi e forse non voluti, dovuti in particolare alle 
complesse e  imprevedibili interazioni fra conoscenza (scientifica e 
non), tecnologia, società ed ecosistemi.



Innovazione e riflessione critica
Alcuni spunti.

• Le conoscenze scientifiche e i nuovi artefatti, dispositivi e sistemi 
tecnologici interagiscono con le varie società nelle quali  vengono 
creati e utilizzati, e a loro volta contribuiscono a modificarle e 
plasmarle. 

• Noi creiamo ed utilizziamo prodotti e processi tecnologici e ne siamo 
a nostra volta condizionati nei nostri modi di agire, di pensare, di 
relazionarci con gli altri.

• Cogliere solo le potenzialità dell’innovazione, senza vederne la 
complessità, crea l’illusione che per ogni problema si possa trovare un  
technological fix e promuove una visione tecnocratica delle vita con la 
potenziale delega di ogni scelta e decisione ad una tecnocrazia.



Innovazione: cosa, come, per chi 

• La concentrazione sul futuro rischia di farci perdere di vista il 
presente.

• La domanda chiave è: in base a quali valori vogliamo vivere? E i valori  
di chi?

• Abbiamo bisogno di costruire collettivamente immaginari e narrazioni 
che amplino il concetto di innovazione e vi includano aspetti non solo 
tecnologici, ma anche culturali, istituzionali, sociali ed etici.



Abbiamo imparato qualcosa dal passato?
La memoria è una fonte di conoscenza?

Sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze, e a fronte alle nuove 
promesse di un continuo progresso basato sull’innovazione, si tratta 
oggi di riflettere, discutere e agire affinché i sogni non si trasformino in 
incubi.

O - per prendere a prestito l’espressione di Sangoi - in nuovi Orcolats di 
nostra creazione.



Per finire ricordando …

Nel settembre del 2010, fui invitata dal Prof. Stefano Grimaz a tenere 
una lezione a Venzone, alla Scuola Estiva di Perfezionamento in 
Gestione del Rischio Sismico. In quell’occasione, grazie a lui e ad alcuni 
amministratori gemonesi, organizzammo qui a Gemona un evento 
accademico-teatrale dal titolo «Ho tremato con la terra».

Con me c’erano:
Alice Benessia, Silvio Funtowicz
e alcune componenti del gruppo Thiasos Teatro Natura:
Sista Bramini, Francesca Ferri, Camilla dell’Agnola e Valentina Turrini.

Tutte/tutti mi hanno detto e ripetuto che Gemona e il Friuli sono stati 
un’esperienza indimenticabile.



Da parte mia e loro 

Us ringracii ... 

e no dismentei

no dismenteìn
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