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Ombre lunghe. Rischio, emergenza, disastri e antropologia.

Nel power point che ho preparato per questa relazione, troverete delle foto non solo di Gemona, ma
di Portis di Venzone: dal mese di marzo 2016 il Dipartimento di Lingue e Letterature, Formazione,
Comunicazione e Società dell’Università di Udine per cui lavoro, sta realizzando un documentario e
un libro, grazie all’apporto di Stefano Morandini, su questa località. Questo perché Portis ha avuto
la ventura di essere uno dei pochi luoghi dove, dopo il terremoto, non è stato possibile ricostruire il
paese  ‘dov’era  e  com’era’.  Per  una  serie  di  fattori  geologici,  ovvero  la  grande  frana  che  lo
sovrastava, ha dovuto essere riedificato più a nord. E’ diventata anche una particolare vicenda della
memoria, per cui si continua a frequentare quello che resta del vecchio paese pur vivendo nel nuovo
paese a fianco. 

Riparto dalla  relazione  di chi  mi  ha preceduto,  quindi  da che cosa significano i  disastri  per  la
conoscenza. Ogni disastro forgia l’esperienza di una generazione in qualche parte del mondo, con le
connessioni che a partire dagli anni Settanta si sono create tra lo studio dei disastri e le scienze
sociali  ma soprattutto  con il  modo di percepire  e rispondere ai  disastri  che sta cambiando.  Sta
cambiando in più direzioni: da un lato la speranza e l’illusione di governare l’imprevedibile e il
terrificante;  dall’altro  lato  le  conoscenze,  anche  tecniche,  per  migliorare  l’intervento  nel  primo
aiuto, costruire e gestire le fasi dell’emergenza.

Perché l’antropologia culturale? 

Di solito si tende a sottovalutare l’importanza degli aspetti socio-culturali di un disastro rispetto a
quelli  tecnico-fisici.  Ma dopo il primo necessario intervento,  c’è l’onda lunga: l’onda lunga del
dopo, di come va a impattare quell’evento sulla popolazione locale. Scopo dell’antropologia dei
disastri è invece dimostrare come in questa onda lunga siano gli aspetti socio-culturali a costituire le
dimensioni preminenti di un evento naturale estremo (o di un disastro tecnologico) in ogni sua fase. 

Per  prima  cosa,  problematizziamo  il  concetto  di  disastro,  in  linea  con  l’approccio  critico
dell’antropologia  sostenuto  da  Gianluca  Ligi  in  Antropologia  dei  disastri (Roma-Bari,  Laterza,
2009). Un disastro non è qualcosa che  semplicemente accade, ma è una situazione estremamente
critica  che  si  produce  quando  un  agente  potenzialmente  distruttivo   -  di  origine  naturale  o
tecnologica – impatta su una popolazione che viene colta in condizioni di vulnerabilità fisicamente
e socialmente prodotta. Si tratta di una definizione particolare, per il nesso che propone tra agente
distruttivo e popolazione umana. Ovvero: noi continuiamo a radunare informazioni scientifiche su
che cosa ha provocato la scomparsa dei dinosauri, ma nessuna popolazione umana ne ha lasciata
memoria, quindi possiamo fare solo delle ipotesi. Non potremmo utilizzare il termine di ‘disastro’
perché, venendo a mancare una popolazione, la definizione non sarebbe più calzante. 

L’antropologo lavora attraverso il dialogo con le persone; esplora i loro punti di vista, mette in
dialogo e relazione più punti di vista diversi; è impegnato in un costante tentativo di costruzione di
senso, cercando di presentare i modi di dare senso alle cose, agli eventi, alle relazioni delle persone
con cui dialoga.  Si sforza di connettere  tra loro mondi sociali  che possono essere radicalmente
differenti,  talvolta  da  parti  del  mondo molto  lontane,  interpretando  e  traducendo  i  concetti  dei
nativi, locali, che sono a loro volta un modo di interpretare la realtà. L’impresa è quella di to make
sense,  costruire  un senso,  dare  voce  ai  modi  di  dare  senso alla  realtà  così  come emerge  dalle



pratiche quotidiane delle persone. Questo sembra una questione teorica, ma noi non abbiamo una
cultura, la facciamo, la produciamo ogni giorno: la cultura è qualcosa di estremamente pratico. 

Due sono le grandi classi di definizioni intorno al concetto di disastro: 

- Il primo ambito è quello delle definizioni tecnocentriche,  formulate dalle scienze fisiche,
geologiche,  dell’ingegneria;  indispensabili,  ma  quello  che  caratterizza  questo  modo  di
affrontare il disastro è focalizzarsi sul tipo di agente fisico che è intervenuto e sugli effetti
fisici di esso in termini di danni a cose o a persone (quindi un terremoto o una esplosione, o
la  fuoriuscita  di  scorie  radioattive).  Da un punto di  vista  tecnocentrico,  il  disastro è  un
evento  grave,  improvviso,  imprevisto,  che  nel  tempo  abbiamo imparato  a  misurare  con
parametri  quantitativi  (la  scale  per  misurare  l’intensità  di  un  terremoto,  la  forza  di  un
uragano, eccetera). Se io penso ad una trasmissione di conoscenze, che diventa anche una
trasmissione  di  conoscenza,  questo  insieme  di  definizioni  ci  comunicano  solo  quelle
definizioni che rientrano in tale scopo. Ad esempio, lo sciame sismico del 24 ottobre 2016 è
stato più forte di quelli del Friuli nel 1976. Chi ha vissuto il terremoto del 1976, potrebbe
dire:  “ma pensa,  ancora più forte!”.  Abbiamo visto nei  documentari  o nei  film la  forza
distruttiva degli uragani, ma a meno di terrificanti cambiamenti climatici, io spero di non
vedere mai un uragano qui in Friuli. Quindi, sistemi di misurazione fondamentali, ma il cui
collegamento  con  l’esperienza  è  limitato.  Inoltre,  i  progressi  nel  funzionamento  dei
dispositivi  tecnologici  di  controllo  e  il  miglioramento  delle  strutture ingegneristiche non
bastano ad  evitare  una strage,  né a  comprenderne  la  natura  e  gli  effetti.  Ad esempio  il
terremoto in Armenia del 1988, del 6,9 Richter ha provocato 55.000 morti, mentre quello in
India del 2001, 7,9 Richter ne ha causati 33.000 circa. Quali sono gli elementi che questi
esempi illuminano? Evidentemente non c’è un rapporto lineare, di proporzionalità diretta,
tra l’intensità dell’impatto e la gravità del danno. Il problema quindi non è solo l’intensità
dell’evento ma su quale sistema esso fa impatto, comprendendo anche la reazione culturale e
sociale che si attiva durante e dopo l’evento. 

Agente di impatto (I)                          Disastro (D)
Fenomeno naturale o tecnologico               Il tipo e il grado di disgregazione sociale che segue l’impatto di 
                                                          un agente su una comunità umana   

       

             EVENTO FISICO FENOMENO SOCIALE

- L’altro tipo di filone riguarda quindi il tipo e il grado di disgregazione sociale che segue
l’impatto  di  un  agente  su  una  comunità  umana,  quindi  le  definizioni  di  tipo  socio-
antropologico. Quindi, il disastro è un fenomeno sociale che si manifesta con una vistosa
disarticolazione della struttura sociale e del sistema nativo di significati che sorregge e rende
comprensibile il flusso di azioni; compaiono conflitti di ruolo, si instaurano nuove catene
decisionali. Tutti i significati: della vita quotidiana, delle relazioni, il peso delle perdite, il
peso politico di quello che sta accadendo; i significati relativi alla visione del mondo. In
breve cosa succede dopo l’impatto di un agente ai modi di dare significato alla vita da parte
di una comunità che ne viene colpita. 



Ritorna il tema della vulnerabilità, come tracciarne un contorno, di cosa è fatta. La vulnerabilità va
declinata secondo contesti specifici. Alcuni di questi effetti distruttivi possono già essere inscritti
nel sistema e l’impatto dell’agente distruttivo accelera i fattori di vulnerabilità che sono specifici per
ogni contesto e per ogni emergenza.

Il disastro (D) si configura allora come la relazione tra un impatto tra un agente fisico (I), naturale o
tecnologico e la vulnerabilità socio-culturale (Ligi, 2009):

D =  I x  V

Da quanto detto risulta che il tema per cui è indispensabile l’analisi antropologica di un disastro è
quello relativo alla  valutazione della  vulnerabilità di  un sistema sociale,  specifica  rispetto  a un
particolare tipo di crisi potenziale.

Allora, quali sono le variabili principali della vulnerabilità? Quale è il nesso tra vulnerabilità sociale
e vulnerabilità fisica? Per la prima domanda rispondere è difficile, perché occorre andare a guardare
la  storia,  la  dimensione  economica  di  una  località.  Soprattutto  un  tema  che  si  è  rivelato
fondamentale è che tipo di mutamento culturale sta attraversando il luogo colpito dal disastro nel
momento  in  cui  quest’ultimo  si  verifica.  Il  Friuli  sarebbe  cambiato  anche  a  prescindere  dal
terremoto  del  1976,  era  già  in  atto  uno straordinario  processo  di  cambiamento  socio-culturale,
quello  che  dagli  anni  Sessanta  ci  ha  portato  ad oggi.  L’evento  terremoto  è  stato  un fattore  di
accelerazione di questo cambiamento, anche nella presa di coscienza di non voler essere passivi di
fronte al cambiamento, e di voler essere agenti di esso. Il cambiamento si annidava già in tutti i
nostri  paesi:  si  sviluppano  i  primi  centri  commerciali  e  trasforma  il  piccolo  commercio.  Le
trasformazioni  –  storico – sociali  – economiche e  culturali  – stavano già  avvenendo.  Questo è
possibile capirlo solo andando nelle comunità, nei paesi, tra la gente. 

Se  volessimo riproporre  infine  una  nuova definizione  di  disastro,  potremmo scrivere  seguendo
Oliver-Smith (1986) che un disastro è un processo / evento che interessa la combinazione di agenti
potenzialmente distruttivi derivanti da un ambiente tecnico o naturale e una comunità umana che si
trova in una condizione di vulnerabilità socialmente o tecnologicamente prodotta. Si manifesta in
termini  di  distruzione  percepita  dei  dispositivi  che  assicurano  il  normale  ottemperamento  dei
bisogni individuali  e sociali  di una comunità,  necessari per la sopravvivenza fisica, per l’ordine
sociale  e  il  mantenimento  del  sistema  di  significati  […]  Il  disastro  si  manifesta  nel  punto  di
interconnessione  fra  società,  tecnologia  e  ambiente,  e  può  essere  interpretato  come  effetto
eccezionale causato da interazioni profonde di questi tre elementi. 

Gianluca Ligi, l’autore de Antropologia dei disastri (2009) ha fatto ricerca per molti anni tra i Sami,
pastori nomadi di renne, della Lapponia. La renna è il loro capitale, loro le accompagnano, lavorano
le  pelli,  trattano  la  carne.  Quando ci  fu  il  disastro  di  Chernobyl  nel  1986,  la  nube radioattiva
insistette al nord di Svezia, Finlandia e Norvegia. Il cesio radioattivo contaminò profondamente il
principale alimento delle renne, i licheni. In poco tempo la carne di renna divenne contaminata e
quindi invendibile. Questo provocò innanzitutto una crisi cognitiva perché la popolazione locale
non riusciva a capacitarsi di quanto stava accadendo, anche perché la radioattività è invisibile e i
nostri  strumenti  per  rilevarla  hanno  bisogno  di  comunicarla  attraverso  un  suono.  Per  dire  che
disastri diversi disorientano, rendono spaesati e richiedono capacità molto diverse di riorganizzare il
proprio mondo perché l’impatto dei disastri è diverso. 

Sul nesso disastri- conoscenza si può citare quello che viene chiamato il paradosso delle catastrofi,
ovvero quel comportamento sociale complesso per il quale alcuni gruppi umani o intere popolazioni
considerano maggiore il rischio di smarrire la propria cultura se costretti ad abbandonare il territorio



di origine, rispetto al rischio di essere esposti a gravi disastri naturali o tecnologici continuando a
vivere nei loro insediamenti  abituali.  Il  paradosso risiede nel  sapere di essere esposti  al  rischio
eppure non volere spostarsi. Potremmo chiamarlo un atteggiamento irrazionale ma in realtà ci mette
di fronte al nesso uomo – luogo

“La cultura è un abitare, un intervento modificatore dello spazio e dei corpi che lo abitano mediante
la produzione di  habitus (di costumi,  mores,  - i  modi acquisiti  di stare al mondo e di stare nel
mondo -) i quali conferiscono a corpi e ad animi un’impronta, uno stile, una foggia, una forma
particolare di umanità” (Remotti, 1993)

Ciò significa considerare la rilevanza che l’organizzazione sociale dello spazio (il nesso uomo –
luogo) assume nella vita quotidiana, solo che lo diamo per scontato, visto che ci viviamo dentro,
focalizzando  la  connessione  tra  le  componenti  spaziali  del  comportamento  umano,  i  processi
mentali e le concezioni del sé. L’ambiente naturale, percepito con i sensi, viene sempre ricostruito
culturalmente dalla comunità che vi si è insediata. 

Una urgenza, una necessità di dare senso che voi potete capire come diventa ancora più disperata e
impellente quando questo nesso con il luogo abitato viene minacciato o distrutto. 

Concludo con una citazione del più grande antropologo italiano del XIX secolo, ovvero Ernesto de
Martino, che ha scritto pagine di vertiginosa profondità relative al concetto di crisi della presenza.
Per  far  comprendere  questo  concetto  utilizzo  un  esempio  semplice:  immaginate  che  vivere  sia
camminare in equilibrio su un filo. Quando tutto va bene riusciamo a stare in equilibrio, ma può
succedere di cadere. Allora fa una bella differenza se sotto questo filo c’è una rete che ti accoglie,
altrimenti sprofondi. Ti rendi conto che al mondo stai rischiando di non esserci più, di non avere più
la tua consapevolezza di essere al mondo. Quale è la rete che ti può salvare da questa caduta senza
fine,  in  un mondo che non ha più significato?  Il  fatto  di  sentire  che non sei  solo,  la  rete  è  la
solidarietà, la vicinanza, aiuto; può essere una rete di significati che tu recuperi, in una dimensione
più intellettuale, per dare senso a quello che stai attraversando. Scrive de Martino:

“Quando gli uomini non sono al loro posto giusto. Ma non soltanto gli uomini non sono al loro
posto  giusto,  ma  anche  gli  alberi,  le  case  –  in  generale  tutte  le  cose.   Ha  avuto  luogo  un
cambiamento  […].  Gli  uomini  non hanno più  le  loro  cose  con sé  e  ora  le  cercano.  […] Essi
vogliono riavere le loro cose e la loro patria. Il bel mondo non si può ricomporlo in modo giusto. Il
mondo di prima non c’è più, il bel mondo. (Ora com’è?) Mutato. (che cosa è mutato?) Le case, le
strade. Il globo terrestre è rimpicciolito, i monti non ci sono più. Essi più non sanno dove passano i
confini. Il mondo è più piatto.  Gli uomini non sono più a loro agio, sono spaesati. Anche io non
sono più al posto giusto (Qual è il posto giusto?) Dove si è a casa […] [de Martino, 1977, p. 197).

Qui de Martino parla con un giovane contadino lucano affetto da crisi isteriche: un giorno il padre
ha tagliato a sua insaputa la quercia piantata di fronte alla loro casa e da quel momento il ragazzo si
è ammalato. Quell’albero era la quotidianità, il mondo, il suo punto di riferimento. Pensate questo
amplificato sulla scala di una comunità e sulla scala della devastazione di un terremoto. 

Ma pensate anche a quanto Stefano Morandini lavorando su Portis, chiama “la manutenzione della
memoria”. Come si fa manutenzione della memoria? Ricordando, ma non solo ricordando, tenendo
in  ordine  le  cose  di  un  passato.  Ricostruendo  la  nostra  memoria  un  pochino  ogni  giorno.
Ritornando, per Portis, sui luoghi della vecchia Portis, quando la casa è ancora in piedi, dove c’è
l’orto, dove ci sono i propri morti, tenere vivo con questa presenza nel paese dove non si può più
abitare, l’affetto del nesso uomo - luogo             


