
21
2007

La percezione psicologica 
del rischio; il contagio 
in una catastrofe. 
Il pericolo maggiore è insito
nella natura umana
Psychological perception of risk, infections 
and catastrophes. The greatest danger is human nature
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n LA PERCEZIONE SOGGETTIVA 
DEL RISCHIO

La percezione del rischio è il risultato di una
interpretazione soggettiva della realtà che
dipende da un insieme di fattori quali: la

coerenza e la flessibilità mentale dell’individuo,
il sistema di credenze e valori e le norme sociali
che hanno contribuito alla costruzione del suo
mondo interiore, ma tali fattori non sempre
conducono ad una corretta percezione dei ri-
schi.
La gente comune costruisce i propri giudizi at-
traverso percorsi interpretativi che sono certa-
mente distinti da quelli degli esperti, ma che
non per questo possono essere etichettati come
“irrazionali”. Ne sono un esempio la volonta-
rietà o meno dell’esposizione al rischio, o la ca-
pacità di gestire un’eventuale situazione di
crisi: ammalarsi di mucca pazza è certamente
meno probabile che sviluppare un tumore al
polmone, ma le conseguenze di un’epidemia
sarebbero catastrofiche e colpirebbero anche
chi, per anni, è stato esposto al rischio senza sa-
perlo. 
Il rischio viene sentito dalla popolazione
quando da potenziale diventa effettivo e si ve-
rifica un disastro, sia esso di origine naturale
oppure di origine tecnologica, questo significa

che gli individui tendono a prendere in consi-
derazione la probabilità che si realizzi un disa-
stro solo nel momento in cui questo si verifica e
pertanto, quando la minaccia è ancora poten-
ziale, non vi è sufficiente interesse da parte
della popolazione ad impegnarsi in attività di
previsione e di prevenzione.

n I VALORI SONO PARTE DEL RISCHIO

È diverso, infatti, se la decisione di fare qual-
cosa che potrebbe essere pericoloso è presa li-
beramente o è imposta; è differente per la gente
sapere di avere scelto di essere esposti a un ri-
schio oppure sapere di essere forzati a esservi
esposti. 
Se si è costretti a fare qualcosa si pensa che la
cosa vada al di là del proprio controllo, perché
qualcuno la sta imponendo.

n L’ESPERIENZA DEL RISCHIO

Le persone hanno conosciuto il rischio: con
l’“apprendimento attraverso l’esperienza” que-
sta modalità rappresenta la principale via di ap-
prendimento per l’uomo (così come le persone
imparano ad andare in bicicletta in maniera si-
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cura ecc.). È l’esperienza che insegna ogni
giorno ed è in questo modo che l’uomo ha im-
parato a sopravvivere nel corso dei secoli; c’è
stato un processo evolutivo in cui la gente ha
deciso con il tempo che cosa era sicuro e che
cosa non lo era e questo non è stato fatto attra-
verso la scienza, bensì, appunto, con l’espe-
rienza, attraverso i sentimenti, le immagini e le
emozioni.

n IL GUSTO DEL RISCHIO

Il rischio può essere percepito ed utilizzato in
modi diversi in rapporto a: tipo di cultura, età,
estrazione sociale etc. Per esempio:
• come bisogno di vincere la paura,
• come dimostrazione di coraggio,
• spesso è correlato con comportamenti de-

vianti: anche a chi non se la sente di rischiare
piace guardare gli altri che lo fanno (vedi il
gioco d’azzardo e correlati).

È importante considerare che senza il gusto del
rischio, che incita all’esplorazione dell’ignoto
non avremmo mai potuto realizzare tanti pro-
gressi e successi della scienza.

n IL LIVELLO DI RISCHIO 
ACCETTABILE

Sembra che il livello di rischio dipenda diretta-
mente dalla nostra possibilità d’influire sugli
eventi ed il livello di sottostima della percezione
del rischio dipende:
• dal tipo di personalità;
• da un lungo periodo senza aver avuto malat-

tie e/o incidenti;
• dal voler raggiungere l’obbiettivo ad ogni co-

sto;
• dal percepire i rischi per minimizzarli o igno-

rarli;
• dalla tendenza a seguire ciecamente chi si

trova davanti a noi nell’illusione che se lo fa
colui che stimo un leader, degno di fiducia,
potrò farlo anch’io senza correre grossi rischi.

n L‘ISTINTO IMITATIVO

“Se vanno loro, possiamo andare anche noi...”,
senza aver valutato che fra “loro” e “noi” ci
possono essere delle differenze di capacità fisi-
che e tecniche notevoli.

n L‘ISTINTO ASSOCIATIVO

“Se stiamo tutti vicini, siamo più sicuri...”
Il fatto può essere pericoloso, basti pensare ad
assembramenti durante un temporale o
quando il manto nevoso è instabile e c’è peri-
colo di valanghe e bisognerebbe distanziarsi,
oppure quando si esce da uno stadio affollato
ecc.

Diffidare quindi del proprio istinto “di gregge”

La percezione del rischio: i molti fattori in-
fluenti
• Conoscenza abituale, che deriva dall’essere

abituati a convivere con situazioni a rischio. 
• Volontarietà quando si è responsabili della

propria assunzione di rischio.
• Quanto si conosce sul fenomeno descritto.
• Incertezza degli esperti: se da loro proven-

gono informazione incomplete e contraddit-
torie gli individui reagiranno ascoltando i
gruppi d’opinione spontanei.

• Se esiste la possibilità di controllare gli effetti
sui bambini e sulle future generazioni si darà
più importanza all’evento ed ai consigli degli
esperti.

• Se l’identità delle vittime è circoscritta a indi-
vidui a cui la società riserva valutazioni nega-
tive (HIV+, tossicodipendenti, prostitute, gay
ecc.): il peso del contagio e quindi del rischio
verrà riconosciuto solo a determinati indivi-
dui.

• Se è presente o meno la fiducia nelle istitu-
zioni del paese; ciò dipende spesso da eventi
pregressi in cui la popolazione si è sentita in-
gannata.

• La percezione dell’attenzione dei media, se lo
scopo è quello di sostenere un regime, oppure
di fare sensazionalismo, o ancora di fare
informazione a favore di un corretto utilizzo
delle possibilità offerte al cittadino.

• Se l’evento a rischio colpisce o potrà colpire in
modo equo tutti i cittadini senza differenze di
censo, di razza ecc.

Fattori di personalità a rischio
• Sentirsi più soddisfatti di sé.
• Nutrire maggiore fiducia nelle proprie capa-

cità di far fronte alle difficoltà.
• Ritenersi più interessanti nei confronti dell’al-

tro sesso.
• Non riuscire a confrontarsi con la propria

quotidianità.
• Sicurezza esteriore.
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Fattori di personalità a basso rischio
• Il controllo della salute.
• La disapprovazione della devianza.
• Dare importanza ai valori familiari e sociali.
• Minore tolleranza della devianza.
• Dare importanza alla cura di sé.
• Dare importanza al successo personale.
• Presentare ottimismo per sé e il futuro.

La funzione psicologica del comportamento a
rischio
• È legata al mostrarsi sicuri di sé.
• Al rafforzamento dell’identità.
• All’affermazione di sé.
• All’apparire emancipati ed indipendenti.
• Allo spirito d’emulazione.
• Al provare sensazioni forti.
• Al tentativo di esercitare un controllo: su di sé

e sui mezzi utilizzati come ad es. l’auto, la
moto ecc.

La percezione del rischio di epidemie nei di-
sastri
I movimenti di masse di popolazioni umane
sono state un fattore importante nella storia
della diffusione delle malattie infettive; gli
esempi più evidenti sono stati con molta proba-
bilità: la colonizzazione delle Americhe e la suc-
cessiva importazione di schiavi dall’Africa. 
Si calcola che tra 20 anni più della metà degli in-
dividui vivranno in agglomerati urbani; nel
passato l’isolamento geografico impediva che
un episodio isolato di colera, peste etc. diven-
tasse un’epidemia. Basti pensare all’epidemia
di peste descritta dal Boccaccio nel Decame-
rone: i cittadini agiati potevano rifugiarsi in
ville di campagna e lì rimanervi isolati fino alla
fine del contagio [4]. 
Attualmente anche la rapidità dei trasporti crea
un fattore di rischio importante: si pensi all’at-
tenzione dedicata alla SARS ed alla influenza
aviaria.

Il problema delle malattie
In seguito ad una catastrofe può aumentare il
rischio di trasmissione di malattie contagiose,
perché può verificarsi la contaminazione della
rete idrica in seguito al danneggiamento delle
fogne, il sovraffollamento e la conseguente
mancanza di igiene nei campi profughi; inoltre
vengono interrotti, seppure per poco, i pro-
grammi di sorveglianza delle malattie e questo
pone problemi nei luoghi in cui normalmente le
malattie venivano tenute sotto controllo.
La percezione soggettiva del rischio di epidemie

nelle catastrofi non si discosta molto da ciò che
abbiamo detto a proposito della percezione sog-
gettiva all’esposizione al rischio individuale [1].
Spesso neppure il livello socio economico e/o il
livello culturale salvano dal percepire il peri-
colo di contagio come poteva essere percepito
durante l’epidemia di peste del 1350.
Dopo una catastrofe si instaura negli individui
un periodo di regressione: nell’evento tsunami
sono stati cremati velocemente molti morti ai
quali poteva essere data degna sepoltura.
Si tende quindi a tornare a modalità di raccolta
dell’informazione di tipo rurale, utilizzando i
leader d’opinione riconosciuti dalla propria co-
munità. Per questo è fondamentale, per chi do-
vrà sorvegliare sui rischi epidemici, poter in-
staurare buoni rapporti con i leader locali, di-
versi per formazione e cultura: in Africa potrà
essere utile “allearsi” con lo sciamano e nel no-
stro meridione con un boss locale in modo da
far arrivare le informazioni corrette a tutti gli
strati della popolazione e non solo ai ricchi e
colti.
Ancora basti prendere ad esempio l’influenza
aviaria: le persone sono state bombardate dai
media con informazioni contrastanti ed il risul-
tato è stato che, nonostante i politici facessero
propaganda per far passare il messaggio che
mangiare pollo era sicuro, il mercato dei polli è
crollato e gli allevatori sono stati costretti a
chiedere lo stato di calamità.
Un’altra modalità con cui si difende psicologi-
camente la popolazione dal rischio epidemico è
il costrutto: “tanto a me non può capitare per-
ché appartengo ad un’altra categoria”.
Prendiamo ad es. il caso dell’AIDS che sta
avendo una crescita costante tra gli eteroses-
suali, i quali pensavano che le categorie a ri-
schio fossero i tossicodipendenti, gli omosses-
suali e chi si prostituisce [2, 3]. 
Inoltre si deve tenere presente che dopo una ca-
tastrofe viene spesso a mancare il gruppo che
costituiva l’autorità legale, perché vittima
dell’evento, quindi è del tutto normale che le
persone prendano come referenti i leader cari-
smatici.
A questo proposito cito una annotazione dal
Decamerone di Boccaccio: “E in tanta afflizione e
miseria della nostra città era la reverenda autorità
delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e
dissoluta tutta per li ministri e esecutori di quelle, li
quali, si come gli altri uomini, erano tutti morti o in-
fermi o si di famigli rimasti stremi, che uficio alcuno
non potean fare: per la qual cosa era a ciascuno licito
quanto a grado gli era d’adoperare” [4].
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Da questo si evince che quando la popolazione
percepisce il rischio di contagio tende ancora
oggi ad esorcizzare la paura del rischio attra-
verso il pensiero magico, come i riti religiosi o
pagani, gli sciamani africani propongono al ma-
schio malato di AIDS, per guarire, di avere rap-
porti sessuali con una vergine. 
Si è anche verificato il sacrificio di capri espia-

tori; nell’Europa del 1350 colpita dalla peste pa-
garono gli ebrei, nell’epidemia di peste dl 1600
pagarono gli “untori”, oggi per fortuna, almeno
nella società occidentale ci limitiamo ai polli.
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La percezione del rischio è il risultato di una inter-
pretazione soggettiva della realtà che dipende da
un insieme di fattori quali: la coerenza e la flessibi-
lità mentale dell’individuo, il sistema di credenze e
valori e le norme sociali che hanno contribuito alla
costruzione del suo mondo interiore. Non sempre
si ha una corretta percezione dei rischi.
La gente comune costruisce i propri giudizi attra-
verso percorsi interpretativi che sono certamente
distinti da quelli degli esperti, ma che non per que-
sto possono essere etichettati come “irrazionali”. 
C’è stato un processo evolutivo in cui la gente ha
deciso con il tempo che cosa era sicuro e che cosa

non lo era. Questo non viene fatto attraverso la
scienza, bensì, appunto, con l’esperienza, attra-
verso i sentimenti, le immagini e le emozioni.
Spesso neppure il livello socio economico e / o il li-
vello culturale salvano dal percepire il pericolo di
contagio come poteva essere percepito durante
l’epidemia di peste del 1350.
Dopo una catastrofe si instaura negli individui un
periodo di regressione, ad es. nonostante si sappia
che i cadaveri non portano di per sé infezioni, an-
che nell’evento tsunami sono stati cremati veloce-
mente molti morti ai quali poteva essere data de-
gna sepoltura.

RIASSUNTO

Risk perception is due to a subjective evaluation of re-
ality and depends on a number of factors such as: in-
dividual coherence and flexibility, the set of social val-
ues and rules that contributed to the definition of the
individuals’ interior world – this does not always
make proper risk perception possible. 
Even though the way common people set-up their own
judgment is based on their own interpretation tracks,
surely different from expert criteria, we cannot label
their approach as irrational.
Over time, through an evolutionary process, people
have decided what is safe and what is dangerous; this

personal awareness was not based on the science but
on experiences, images, feelings and emotions.
Most of the time, neither social nor economical condi-
tions can prevent people from feeling an epidemic risk
in the same way as it was felt during the plague of
1350.
Most of the time, after a disaster, victims experience a
regression so, for example, even if it is known that
corpses do not always cause infections, after the
tsunami disaster, most of the bodies were quickly cre-
mated by scared survivors; this made the identifica-
tion and burial of the victims impossible.

SUMMARY


