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Il 27 settembre ci ha lasciati Antonio Santoni Rugiu, più volte presente con i suoi 
scritti nel QC, del cui  Comitato di Garanzia faceva parte. Unendoci alla famiglia, 
agli amici, ai colleghi e agli allievi che lo ebbero caro, dedichiamo questo fascicolo alla 
memoria della sua intensa attività di studioso dei fatti educativi e comunicativi.



Mara BenadusiMara Benadusi
Il futuro-presente dell’emergenza umanitaria. Il futuro-presente dell’emergenza umanitaria. 
Nuove “ricette di intervento” a seguito dello tsunami del 2004Nuove “ricette di intervento” a seguito dello tsunami del 2004

Sul buono e il cattivo kamma degli abitanti dell’isola: prolegomeni a una Sul buono e il cattivo kamma degli abitanti dell’isola: prolegomeni a una 
tsunamologia tsunamologia 

Nella divisione urbana di Tissamaharama, una piccola cittadina del distretto di 
Hambantota, nella provincia Sud dello Sri Lanka, si erge il Sandagiri, una grande 
Dagaba1 alta 50 metri. La pietra della struttura spicca con il suo candore tra le ver-
deggianti distese di riso che circondano l’area, antica capitale del regno di Ruhunu. 
Qui la leggenda vuole che il mitico re Devanampiya Tissa abbia ricevuto il primo 
insegnamento del buddhismo nel III secolo. Il monaco che attualmente dirige il 
tempio appartiene a quella categoria di bhikkhu2 istruiti e politicamente eminenti 
in Sri Lanka coinvolti nelle operazioni di soccorso e ricostruzione a seguito dello 
tsunami che ha colpito il paese nel 2004. È da lui che per la prima volta sono stata 
messa a conoscenza di una storia tratta dalla letteratura del Buddismo Therava-
da (in particolare dal Samudda-Vanija Jataka) che affronta il tema della calamità 
naturale che si abbatte sugli uomini di una bellissima isola, sotto forma di una serie 
di tsunami (Crosby 2008). 

La storia narra che solo metà della popolazione annega nel corso del primo ma-
remoto. I nuovi abitanti, non tenendo conto degli avvertimenti dell’altra metà dei 
residenti, cominciano a far uso di alcol e riempiono l’isola di sporcizia defecando 
ovunque senza ripulire. Gli Dei, risentiti per l’inquinamento e la corruzione dila-
gante, cospirano tra loro per far spazzare tutto via dall’oceano. Una delle divinità, 
più compassionevole delle altre, mette in allerta gli abitanti, mentre un Dio rivale 
dice loro di ignorare l’avvertimento. Così gli isolani si dividono in due gruppi: 
alcuni seguono un leader imprevidente che non vuole dare ascolto alle avvisaglie, 
altri si mettono al seguito di una guida assennata e decidono di costruire una 
barca, munendola di approvvigionamenti nel caso il consiglio del primo Dio si 
riveli veritiero. Un secondo tsunami si abbatte a questo punto sull’isola. All’inizio 
il capo sconsiderato crede che i suoi possano mettersi in salvo perché le onde non 
superano le ginocchia, ma progressivamente lo tsunami cresce fi nché sommerge 
completamente tutti quelli che non si sono rifugiati nella barca. 

La storia mette in risalto la concatenazione tra le spiegazioni più frequenti che 
vengono offerte del disastro, che rispettivamente attribuiscono la responsabilità 
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degli eventi alle divinità, alla natura e al comportamento dell’uomo3. Gli tsunami 
sono avvenimenti naturali (utu-niyama), ma la devastazione che produce il loro 
impatto varia a seconda dei comportamenti che gli uomini adottano, dipende cioè 
dal kamma-niyama, dalla precedente condotta individuale e/o collettiva di quanti 
sono colpiti dalla catastrofe. Se il proprio operato nel mondo fa inalberare gli Dei, 
questi possono scatenare le forze della natura, ma gli uomini sono messi in guardia 
attraverso messaggi premonitori (che nella storia vengono dati sia dai propri simili 
che dalle divinità stesse) e avrebbero la possibilità di agire in termini preventivi, per 
proteggersi nel corso dell’emergenza. Il buono o il cattivo kamma dei due gruppi 
di isolani infl uenza in pratica la sorte che tocca loro, così come determinante è 
l’atteggiamento dei leader, l’uno avveduto e l’altro dissennato. 

La storia ci permette di ragionare sull’ossimoro che offre il titolo a questo vo-
lume, “emergenze/preveggenza”. In caso di un evento eccezionale come una serie 
di onde anomale che portano con sé morte e distruzione, la situazione critica che 
ne consegue (defi nita comunemente “emergenza”) varia a seconda delle capacità 
predittive che si attivano prima dell’impatto della forza devastatrice (sotto forma di 
avvertimenti e sistemi di allerta). Nel racconto conoscere in anticipo l’eventualità 
che qualcosa accadrà, presentirne gli effetti e renderli noti sono – abbiamo detto – 
qualità tanto divine che umane. La preveggenza negli uomini implica sia la possi-
bilità di prevenire il disastro (agendo in modo che l’ira degli Dei non si scateni, ad 
esempio), sia l’azione di preparazione, ultima via di salvezza contro una minaccia 
che, se non può ormai essere elusa, si può ancora mitigare attraverso azioni accorte 
e assennate. Il disastro, quindi, è selettivo, discrimina chi non affi na le proprie 
capacità predittive, facendogli perdere la protezione degli astri (dis-astrum). 

La tesi che qui sosterrò è che negli attuali scenari dell’emergenza umanitaria 
su scala globale, in particolare a seguito del maremoto che ha colpito il Sud-Est 
asiatico nel dicembre del 2004, la resistenza della coppia ossimorica emergenze/
preveggenza ha subito forti contraccolpi. Mostrerò, infatti, come negli ultimi 
decenni sia andata progressivamente scemando la fi ducia nei sistemi di conoscen-
za predittiva. Non 
mi riferisco solo al 
processo di erosione 
che hanno subito 
i dispositivi legati 
alla chiaroveggenza 
e precognizione 
che afferiscono 
alle cosiddette arti 
divinatorie e del 
vaticinio, ignorate o 
peggio ridicolizzate 
dal mondo scientifi -
co ben prima della 
seconda metà del 
’900. A perdere au-
torevolezza e affi da- Foto 1: I rituali della resilienza. Arugam Bay (Sri Lanka), ottobre 2005



9393
M

ar
a 

Be
na

du
si 

   
   

   
   

Il 
fu

tu
ro

-p
re

se
nt

e 
de

ll’e
m

er
ge

nz
a 

um
an

ita
ria

M
ar

a 
Be

na
du

si 
   

   
   

   
Il 

fu
tu

ro
-p

re
se

nt
e 

de
ll’e

m
er

ge
nz

a 
um

an
ita

ria

bilità a ridosso della fi ne del secolo XX sono stati, in un primo momento, i sistemi 
predittivi di tipo strettamente tecnologico, impostisi negli anni Sessanta e Settan-
ta4. Stessa sorte è toccata, successivamente, anche ai sistemi probabilistici che, per 
i due decenni seguenti (fi no alla fi ne degli anni Novanta), avevano stimolato una 
considerevole produzione scientifi ca intorno alla nozione di rischio (Revet 2011a). 
Vedremo altresì come, in conseguenza del congelarsi in un futuro-presente del 
tempo dell’emergenza, dal 2000 ad oggi si sia cominciato ad imporre sulla scena 
internazionale un dispositivo bi-focale di gestione dei disastri, risultante dall’inter-
connessione tra “tecniche futurologiche non predittive” e “strategie di risposta di 
tipo adattivo” (Walker, Cooper 2011). Nel seguire questa linea di ragionamento, 
prenderemo spunto dagli effetti mediatici, politici e umanitari determinati dallo 
tsunami del 2004, a cominciare dal caso dello Sri Lanka sul quale ho concentrato 
le mie ricerche etnografi che. 

Il Giano bifronte dell’emergenza umanitaria: “ancora” vulnerabili e “già” Il Giano bifronte dell’emergenza umanitaria: “ancora” vulnerabili e “già” 
resilienti resilienti 

Chiunque abbia assistito alla campagna mediatica legata all’imponente onda 
anomala dell’Oceano Indiano ricorderà lo shock e il moto di compassione suscitati, 
in quelle giornate natalizie, dalle immagini di panico, devastazione e dolore circo-
lanti sui canali televisivi. La notizia è stata divulgata con forte clamore anche dai 
giornali, dalle principali antenne radio, locali e nazionali, e naturalmente ha avuto 
un grosso riverbero su internet, soprattutto grazie al fenomeno del “video-weblog-
ging” o “vlogging”: una miriade di videoclip amatoriali girati in digitale e scarica-
bili con un semplice clic dai blog degli stessi fi lm-maker, oppure da piattaforme 
di raccolta create appositamente per lo tsunami5. La sensazione dello spettatore 
occidentale è stata quella di sentirsi risucchiato nel mezzo degli eventi in un lasso di 
tempo minimo, visto che molti dei video erano disponibili online poche ore dopo il 
disastro. 

D’altronde 
l’effi cacia delle 
tecnologie della 
comunicazione 
nell’accorciare le 
distanze che sepa-
rano lo spettatore 
dalle vittime di 
un cataclisma di 
tale proporzione è 
stata analizzata già 
prima che si impo-
nessero i media di 
seconda genera-
zione (Boltanski 
1999). Parafra-

Foto 2: Rovine. Panadura (Sri Lanka), ottobre 2005
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Images © Photographer Angelo Samarawickrema 
Tissamaharama Buddhist Temple, 3rd century BC
Tissamaharama, Southern Province, Sri Lanka
Coordinates: 6°16’46”N 81°17’25”E
Most impressive is the restored Maha Stupa, built by King Kavantissa in the 3rd century 
BC located between Tissa town centre and the tank. It was the largest dagaba in the 
island at the time. Today, for Buddhist pilgrims, it is one of the sixteen most sacred 
sites (Solosmasthana) in the country. The dagaba has a circumference of 165m & stands 
55.8m high, is enshrined with sacred tooth relic and forehead bone relic of Buddha.
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sando la considerazione provocatoria di Jonathan Benthall (2010), i disastri come 
fenomeni di risonanza globale – a parte che per le persone colpite, naturalmente 
– non esistono in quanto tali se i media non si adoperano per farne circolare la 
notizia. Le immagini hanno il potere di defi nire il reale; per questo sono un ele-
mento centrale nelle campagne umanitarie che fanno da contrappunto alle grandi 
emergenze. Tuttavia, se molto è stato scritto circa gli effetti mercifi catori (Kenne-
dy 2009), voyeuristici (Sontag 2004) e perfi no “pornografi ci” (Halttunen 1995) 
delle rappresentazioni video e fotografi che associate alla sofferenza a distanza, 
un’attenzione ancora minimale viene dedicata alle strategie comunicazionali che, 
per mobilitare gli aiuti ai sopravvissuti, fanno leva su meccanismi differenti e per 
certi versi contrari, come quelli che proverò di seguito ad illustrare. 

È ormai cosa nota che alcuni disastri, per le loro caratteristiche di scala e per 
le dinamiche geopolitiche che attivano, suscitano un’eco mediatica maggiore di 
altri6. Le Organizzazioni Non Governative (ONG) e umanitarie stringono sodalizi 
con le agenzie di stampa e le principali antenne televisive e di radiodiffusione, 
a cui ricorrono per lanciare campagne di fundraising rivolte alle operazioni di 
soccorso. Nel farlo è innegabile che puntino sulla spettacolarizzazione del dolore 
e su una rappresentazione iconica dell’evento cataclismatico che ne congela la 
drammaticità, imprevedibilità ed eccezionalità, attribuendole a una forza naturale 
in grado di annullare le capacità umane di previsione e risposta. Lo tsunami del 
2004 è sicuramente il momento in cui il circuito di scambio disaster-media-relief si 
è espresso in maniera più intensa e pervasiva. 

Eppure, il regime di attenzione mediatica che si produce a ridosso del catacli-
sma non dura a lungo, soprattutto quando la catastrofe (anche quella più improv-
visa come un maremoto), da avvenimento “eccezionale”, fi nisce per cronicizzarsi 
nel tessuto sociale e politico del contesto colpito. È allora, quando la visione della 
sofferenza esaurisce il suo potere di richiamo sullo spettatore, che l’immagine 
della “vittima” sopraffatta dagli eventi lascia il posto a quella del “sopravvissuto”, 
capace di superare il trauma risollevandosi coraggiosamente sulle proprie gambe. 
In questo, più che nella mercifi cazione del dolore, lo tsunami del 2004 ha segnato 
un punto di svolta importante per le politiche di rappresentazione del disastro a 
livello internazionale. Mai, prima di allora, le immagini della ricostruzione aveva-
no circolato con tanta intensità nei canali mediatici. Le ONG si sono trovate, infatti, 
nell’insolita situazione di dover rispondere alle aspettative dei numerosi donor 
privati con un senso di ownership sulle attività di soccorso, che avevano donato 
quasi la metà della somma stanziata per gli aiuti. Così in Sri Lanka l’estetica e le 
retoriche del donativo umanitario hanno trovato espressione in una pletora di 
rituali di devoluzione, di cerimonie di consegna e inaugurazione, attraverso le 
quali è stato enfaticamente cadenzato il momento del conferimento del dono: 
scuole, bambini felici, tante barche con i pescatori nuovamente all’opera (Bena-
dusi 2011). Per traghettare il pubblico occidentale dalla fase del primo intervento 
a quella della ricostruzione e poi della prevenzione del rischio, dilatando così il 
tempo dell’emergenza e dell’aiuto, le organizzazioni presenti sul luogo del disa-
stro hanno fatto leva sull’immagine della resilienza, invece che su quella della sola 
vulnerabilità. La fi gura del benefi ciario vulnerabile, incapace di uscire dalla crisi 
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senza un intervento esterno, ha lasciato gradualmente il posto a quella del super-
stite resiliente, capace di gestire con le sue forze le diffi coltà del post-catastrofe. 

Per coprire il tempo disteso dell’emergenza messa a regime (Agamben 2003; 
Fassin, Pandolfi  2010) e assicurare che un fl usso fi nanziario ininterrotto (anche 
se di intensità variabile) collegasse la fase che segue la catastrofe a quella che la 
precede e può in qualche modo anticiparla, non bastava – anzi, appariva ormai 
eticamente scorretto – giocare solo sullo shock, sull’ostentazione del dolore e 
sul senso di colpa del potenziale donatore privato. Non è un caso che, proprio a 
seguito di due eventi altrettanto drammatici e mediatizzati come l’onda anomala 
dell’Oceano Indiano nel 2004 e l’uragano Katrina nel 2005, la General Assembly 
of European NGOs abbia revisionato il “Codice di condotta sull’uso di immagini e 
messaggi pubblicitari” (adottato nel 1989), dichiarando esplicitamente che nelle 
campagne di fundraising bisognava offrire un quadro il più possibile bilanciato e 
integrato di entrambe le facce dell’emergenza umanitaria: l’assistenza esterna e le 
capacità di risposta endogene al contesto colpito, valorizzando altresì le occasioni 
di partenariato e collaborazione tra popolazioni locali ed esperti internazionali. 
Per tenere sveglia l’attenzione del pubblico e smarcarsi dalle critiche sull’uso 
spregiudicato delle tecnologie dell’immagine, le ONG stanno così rivedendo 
le proprie strategie di comunicazione, sforzandosi di mostrare che – anche in 
situazioni dove sembra impossibile che le persone conservino una loro dignità e 
capacità di azione – si possano mettere in circolo energie positive, investendo sulle 
risorse interne che le comunità possiedono. Dal post-tsunami del 2004, le nuove 
“ricette di intervento” (Haskell 1985) stanno cercando di dosare opportunamente 

Foto 3: Rituali di conferimento del dono. Distretto di Ampara (Sri Lanka), novembre 2005
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l’immagine della vittima pura e semplice (ridotta a “nuda vita”, se vogliamo usare 
un’espressione in voga) e quella del benefi ciario resiliente, che si riappropria della 
sua autonomia, della dignità, di un contesto umano in cui vivere. 

Secondo le retoriche dell’umanitario, mentre i vulnerabili hanno solo bisogni e 
diritti basilari su cui intervenire, i resilienti possiedono abilità, competenze, capa-
cità nascoste che vanno tirate fuori con professionalità. Se i primi necessitano di 
un aiuto eroico di cui si fanno ricettori passivi, gli altri diventano coautori del pro-
prio processo di salvazione, stabilendo relazioni alla pari con le “controparti bian-
che”. Ancora vulnerabili ma già resilienti, i benefi ciari dei progetti di emergenza 
sono così incoraggiati a fare uso, a seconda delle circostanze, di una o dell’altra 
faccia del Giano bifronte dell’intervento umanitario, calibrando con sapienza gli 
ingredienti che li rendono appetibili per il dono: un commovente bisogno di aiuto 
e allo stesso tempo una capacità indefessa di fronteggiare gli eventi (Revet 2011b; 
Olwig 2010). Le immagini della resilienza fanno in questo modo la loro appari-
zione sulla scena locale e globale del disastro, ritagliandosi spazi di visibilità sia 
sul web che offl ine, nei siti internet in cui le organizzazioni umanitarie lanciano 
le loro campagne di raccolta fondi, così come nei luoghi del disastro dove sem-
pre più frequentemente approdano – accanto ai soliti donatori, ai giornalisti, agli 
esperti assoldati dalle organizzazioni non governative e ai molti volontari – anche 
centinaia di turisti, attratti da un’esperienza esotica sui generis. 

A Telwatta, nella costa Sud dello Sri Lanka, è stato costruito uno dei tanti 
musei dello tsunami, forse il più noto nel Paese, vista la sua collocazione strategica 
vicino alla famosa spiaggia di Hikkaduwa. Al suo interno sono raccolte migliaia di 
fotografi e, scattate sia a ridosso dell’onda anomala sia nei mesi che hanno accom-
pagnato il controverso processo di ricostruzione. Non si tratta di un semplice 
mausoleo commemorativo dove si celebra il ricordo delle vittime del maremoto. 
Telwatta è anche il museo della resilienza, dove i sopravvissuti dello tsunami sono 
ritratti in azione, mentre cercano di farsi largo tra le macerie oppure nello sforzo 
di riorganizzare il proprio habitat distrutto. Accanto a loro, gli operatori dell’uma-
nitario, locali ed espatriati, assumono un ruolo di supporto, partecipano – invece 
che trainarle – alle fasi dell’emergenza, testimoniando il cammino intrapreso dai 
locali lungo la strada che conduce alla resilienza. 

Sforzi adattivi ed esercizi futurologici: epistemologia della preveggenza Sforzi adattivi ed esercizi futurologici: epistemologia della preveggenza 
limitatalimitata

Oltre a infl uire sulle modalità di rappresentazione della catastrofe e sulle strate-
gie di fundraising impiegate dalle organizzazioni umanitarie, lo tsunami del 2004 ha 
contribuito a trasformare le politiche e pratiche di gestione dell’emergenza adottate 
a livello internazionale. Sempre più si è diffusa la convinzione che, di fronte ad 
eventi catastrofi ci di tale portata, tanto imprevedibili quanto diffi cilmente con-
trollabili ricorrendo alle sole attrezzature tecnologiche e di calcolo probabilistico, 
fosse indispensabile investire sui contesti nazionali e locali, diffondendo un’attitu-
dine verso la preparazione e la resilienza come strumento di protezione e risposta. 
Ciò spiega il successo e la capillare diffusione di programmi e approcci strategici 
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indirizzati sia a rafforzare ex-post risorse endogene utili a fronteggiare l’emergenza, 
sia a diffondere anticipatamente un’attenzione vigile e costante verso le minacce in-
combenti. Il Quadro d’azione di Hyogo 2005-2015, adottato da 168 paesi nel corso 
della Conferenza di Kobe, incoraggia un approccio sistematico alla prevenzione del 
rischio-disastro che, fra le cinque priorità del decennio, include il lavoro di sensibi-
lizzazione e formazione necessario a promuovere una cultura della sicurezza e della 
resilienza sia a livello politico che di società civile (UNISDR 2005). L’uragano Katrina 
nel 2005 e più recentemente il terremoto di Haiti nel 2010, e poi l’impressionante 
catastrofe che ha colpito il Giappone nel marzo del 2011, non hanno fatto altro 
che rafforzare la sfi ducia nella conoscenza scientifi ca di tipo predittivo, accentuan-
do l’importanza strategica – nelle politiche di gestione del disastro – vuoi degli 
approcci adattivi orientati alla resilienza, vuoi delle tecniche futurologiche non 
predittive funzionali a una maggiore preparazione. 

Emersa all’interno dell’ecologia sistemica negli anni Settanta, la nozione di re-
silienza come strategia operativa di adattamento alla crisi si è affermata nel settore 
della risposta ai disastri soprattutto nell’ultimo decennio, riscuotendo un generale 
consenso a livello internazionale (Walker, Cooper 2011). In Sri Lanka l’importan-
za del coinvolgimento diretto di persone e comunità nei programmi post-tsunami 
ha portato al proliferare di esperienze orientate al cosiddetto community-based 
disaster risk management (Heijmans 2009), un approccio partecipativo che – alme-
no nei documenti programmatici – si presenta come un’alternativa ai modelli di 
gestione top-down, incoraggiando la costruzione di comunità resilienti in grado 
di prendere parte autonomamente alle diverse fasi della ricostruzione. Le ricer-
che etnografi che condotte a ridosso del maremoto mostrano come le prospettive 
valoriali e strategiche sottese a tali esperimenti siano state in realtà tutt’altro che 
univoche e condivise, rivelando nei fatti un alto livello di contestazione intorno 
alle nozioni di comunità, partecipazione, resilienza (Benadusi 2010). Eppure, a 
due anni dall’onda anomala, il segretario Generale delle Nazioni Unite, William 
J. Clinton, ha fatto circolare un report in cui sono elencati dieci propositi che, a 
partire dall’esperienza post-tsunami, vengono assunti come schema di intervento 
in caso di catastrofe: l’approccio community-driven è la prima di queste proposi-
zioni, poi richiamata nel punto dieci, dove si sostiene che le comunità dovrebbero 
uscire rafforzate dalle operazioni di soccorso, riducendo i fattori di vulnerabilità 
endogeni e sviluppando comportamenti resilienti (Clinton 2006). 

L’assunzione implicita in questo schema è che gli accadimenti futuri siano 
tanto inaspettati quanto diffi cilmente prevedibili. La resilienza, infatti, non 
richiede una capacità speciale di prevedere quello che avverrà, ma solo un’abi-
lità nell’assorbire gli urti e accomodarsi agli eventi in qualsiasi forma inattesa si 
presentino (Walker, Cooper 2011). I futuri possibili sono determinati da questo 
“capitale”, che va pensato come una risorsa inerente a qualsiasi sistema sociale 
ed ecologico: un potenziale di adattamento costante ai cambiamenti. Contro 
le fantasie previsionali del calcolo probabilistico, i sostenitori della resilienza 
si fanno paladini di un’epistemologia della conoscenza limitata. Le società non 
sono nella condizione di prevedere e tanto meno controllare fenomeni comples-
si come le minacce che incombono negli attuali “regimi di emergenza”, possono 
solo – sfruttando le capacità proprie di qualsiasi sistema adattivo non lineare 
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– disporsi costantemente al rischio e fronteggiarlo con fl essibilità, anche sotto 
condizioni di estrema instabilità. 

Nell’ultima decade, inoltre, la resilienza ha assunto un’incredibile potere di 
ubiquità. Viene infatti impiegata, oltre che come strategia operativa per gestire 
la crisi, anche nella fase che prelude alla prossima, ineluttabile catastrofe. Come 
notano Walker e Cooper, la resilienza è considerata l’essenza di una vera cultura 
della preparazione (ib., p. 153). In un contesto in cui lo spettro delle possibilità 
catastrofi che si è allargato al punto da includere, nella stessa categoria di emergen-
za, tanto i disastri naturali che quelli tecnologici, gli attacchi terroristici così come 
le crisi fi nanziarie, gli effetti del cambiamento climatico assieme alle malattie infet-
tologiche, la previsione dei futuri apocalittici è considerata un’evidente impossi-
bilità logica. Non stupisce, quindi, che le autorità di governo facciano sempre più 
affi damento su un’abilità generica (sia umana che infrastrutturale) di adattamento 
a contingenze ignote e inconoscibili, propagandando come unica strategia di 
risposta un atteggiamento di prontezza e reattività costante: l’adattamento perma-
nente dentro e attraverso la crisi. Così, per supportare la resilienza come scienza 
adattiva, si stanno progressivamente affermando – negli attuali scenari dell’emer-
genza umanitaria – tecniche futurologiche non predittive, fondate sulla convinzio-
ne contro-fattuale che, se i futuri stati di crisi non sono pronosticabili e tantomeno 
si possono evitare, l’unica via di salvezza è provare a simularli, in modo da non 
farsi cogliere del tutto impreparati. 

Come conseguenza dello tsunami del 2004, in Sri Lanka vengono effettuate 
periodicamente, sia a livello istituzionale che di società civile, simulazioni per 

Foto 4: Pescatori nuovamente all’opera. Panadura (Sri Lanka), ottobre 2005
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la gestione del rischio disastro, che riproducono scenari catastrofi ci in modo da 
affi nare – attraverso il gioco di ruolo e la performance immaginativa – modalità 
di risposta appropriate da parte dei partecipanti. L’Asian Disaster Preparedness 
Center (ADPC), in collaborazione con il Disaster Management Center (DMC) dello 
Sri Lanka e la Croce Rossa nazionale (SLRCS), ha organizzato un ciclo di simulazio-
ni nelle aree costiere dell’isola, allo scopo di rafforzare sia la struttura organizza-
tiva del paese in previsione di prossimi disastri, sia le capacità di risposta a livello 
locale. A partire dal 2006, anche il Servizio forestale degli Stati Uniti ha intrapreso 
in Sri Lanka una campagna di esercizi simulativi, come parte di un programma 
delle Nazioni Unite chiamato Indian Ocean Tsunami Warning System. Simulazioni 
basate su scenari catastrofi ci sono state realizzate perfi no nelle scuole, per inizia-
tiva del Ministero dell’Educazione e del National Institute of Education (NIE), e 
sono tutt’ora in corso. 

Analizzando il generalizzato proliferare di simulazioni di scenario a scopo pre-
ventivo in diversi contesti di emergenza, Andrew Lakoff (2006; 2008) vede nella 
cultura della preparazione una nuova forma di razionalità, fondata sull’assunzione 
che l’evento catastrofi co sia ineluttabile. Secondo l’autore, gli esercizi futurologici 
non predittivi come gli scenario exercise non sono altro che un modo per rendere 
il futuro incerto presente e quindi suscettibile di intervento. Siccome la probabili-
tà di eventi di tale complessità non è calcolabile (non si tratta di rischi ma di vere 
e proprie minacce), l’unico modo per affrontarli è essere esercitati all’eventualità 
che si verifi chino, comportarsi come se il peggiore scenario dovesse attualizzarsi 
da un momento all’altro: non è una questione di se, ma di quando. L’epistemolo-
gia della conoscenza limitata fa leva sulla preparazione per organizzare un set di 
tecniche immaginative che servano a mantenere ordine in situazioni di emergenza, 
perché la prossima crisi è sempre alle porte. Vigilanza costante ed esercitazioni 
sono gli strumenti più idonei al nuovo paradigma di intervento, testato per la pri-
ma volta durante la guerra fredda (di fronte alle minacce di un attacco atomico) 
e poi applicato indistintamente ai disastri naturali, alle catastrofi  ecologiche, alle 
malattie emergenti e al terrorismo. Un permanente stato di emergenza richiede un 
continuo stato di preparazione. 

Gli scenari catastrofi ci, però, non sono né pronostici né profezie, non si tratta 
di strumenti previsionali, ma di opportunità per esercitare capacità adattive di 
risposta. Possono essere considerati stratagemmi utili per disciplinare l’immagi-
nazione, non per risvegliarla. La sorpresa viene pianifi cata, non è anticipata grazie 
ai poteri della preveggenza. Non a caso l’effi cacia di queste simulazioni viene 
valutata non tanto in funzione delle conoscenze che mettono in circolazione, ma 
a partire dal senso di urgenza e ansietà che sviluppano tra i partecipanti (Lakoff 
2006, pp. 264-266). La gestione dello tsunami che ha colpito il sud-asiatico, ormai 
sette anni fa, insegna come sia la temporalità profetica, capace di spiegare come 
il fato umano si prefi gura nel presente e può essere anticipato, sia il gioco delle 
responsabilità individuali e collettive che prelude al disastro, non trovino colloca-
zione nel futuro-presente dell’emergenza umanitaria. 
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NoteNote

1 Una struttura a forma di cupola, solitamente di colore bianco, costruita per conservare le 
reliquie di Buddha o di altre fi gure del panteon buddista in luogo prospiciente al tempio. 

2 Il monaco buddista in lingua singalese. 
3 Sandrine Revet, riferendosi alla catastrofe che ha colpito il Venezuela nel 1999, defi ni-

sce questi tre approcci “scenario religioso”, “scenario naturalista” e “scenario del rischio”, 
evidenziando come sia facile che essi coesistano in una medesima società. Il primo attribuisce il 
disastro a un Dio vendicativo, il secondo alle forze della natura e il terzo a una cattiva gestio-
ne territoriale da parte dell’uomo (Revet 2007). Molta della produzione sia divulgativa che 
specialistica sulle catastrofi , invece, tende a presentare queste interpretazioni come indipendenti 
l’una dall’altra e anzi non è inusuale imbattersi in letture che ricostruiscono la storia dei disastri 
suddividendola in fasi successive. Secondo questa prospettiva, l’emergere di un approccio 
“moderno” alla catastrofe andrebbe situato a ridosso del terremoto di Lisbona del 1755, in 
pieno periodo illuminista, quando alla Provvidenza viene sostituita una spiegazione del disastro 
centrata sulla responsabilità umana. 

4 Alla fi ne degli anni Sessanta risale la fondazione del Centro Sismologico Internazionale 
di Edimburgo, mentre negli anni Settanta UNDP (United Nation Development Program) e FAO 
(Food and Agriculture Organization) mettono in piedi un sistema di allerta per sorvegliare la 
situazione della siccità e della fame nel mondo e la Word Meteorological Association (WMO), 
assieme all’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), si mobilitano nel campo della 
previsione degli eventi atmosferici (tempeste, cicloni, tornadi), nel tentativo di aumentare la 
rapidità nelle comunicazioni intercontinentali. 

5 Geoffrey Huntley, un vlogger australiano abbastanza noto a livello internazionale, ha creato 
il website waveofdestruction.org come punto di raccolta per tutti i video amatoriali sullo tsuna-
mi del 2004. Un’iniziativa simile è stata promossa anche dalla Media Bloggers Association, su 
una piattaforma web in grado di ridurre i tempi di download dei fi lmati provenienti dai diversi 
paesi colpiti. Alcuni di questi prodotti amatoriali sono apparsi persino su trasmissioni televisive 
della CNN e della BBC, facendo molto scalpore nella cerchia dei giornalisti professionisti, messi in 
allarme dall’infl uenza crescente di questa giovane comunità di “reporter di prima istanza”. 

6 Per avere un’idea di quanto sia selettiva l’attenzione delle agenzie mediatiche in caso di 
disastro, basti considerare che mentre una media di 7.000 dollari procapite è stata distribuita 
nei diversi paesi colpiti dallo tsunami del 2004, solo 3 dollari a persona sono stati spesi dopo 
le inondazioni in Bangladesh e Mozambico (secondo quanto dichiarato online dalla Tsunami 
Evaluation Commission). 
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