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1. INTRODUZIONE 
 

«Senza l’uomo non c’è catastrofe. 
La natura non conosce catastrofi 
ma solo assestamenti. Un evento 

diventa una catastrofe solo in 
presenza di determinate condizioni 

sociali» (Acot, 2007, p. 33).  
 
Le parole di Pascal Acot ci offrono l’occasione, preziosa e 

indispensabile, di definire l’accezione attribuita ad alcuni termini 
fondamentali per la nostra analisi e di introdurre gli strumenti 
teorici che abbiamo scelto di adoperare. 

La letteratura alla quale ci riferiamo conferisce al termine 
catastrofe un significato privo di connotazioni negative. Con esso, 
infatti, si definisce il semplice cambiamento di stato di un sistema 
ambientale. Il disastro, invece, è il risultato dell’impatto di una 
catastrofe su un sistema sociale. Il termine allude, in particolare, al 
“momento di collasso” del gruppo sociale colpito da un evento 
traumatico. Una differenziazione che delinea da un lato un concetto 
fisico – la catastrofe – e dall’altro un concetto sociologico – il 
disastro (Malatesta, 2008). 

L’obiettivo di questo saggio è analizzare il modo in cui i suddetti 
concetti prendono posto all’interno della sintassi narrativa 
ambientalista contemporanea e di come essa, a sua volta, viene 
costruita e veicolata attraverso i media. Le ragioni che ci spingono a 
condurre le nostre riflessioni in questa direzione sono 
principalmente due. La prima affonda le sue radici nella 
convinzione che, come affermano Mary Douglas e Aron Wildavsky 
(1983) attraverso la Teoria culturale del rischio (esposta nel 
paragrafo 3 di questo saggio), le “variabili culturali” determinino sia 
l’idea di rischio sia le strategie di risposta ad esso. La seconda ha, 

 
1 Nonostante lo scritto sia frutto dell’opera congiunta degli autori, la stesura dei 
paragrafi 1, 2 e 4 si deve ad Antonella Rondinone mentre quella dei paragrafi 3 e 
5 si deve a Stefano Malatesta. 
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invece, a che fare con il ruolo che i media giocano nella costruzione 
delle suddette variabili. 

Tra i media abbiamo scelto il cinema hollywodiano che tante 
volte ha messo a disposizione del pubblico l’avanguardia degli 
effetti speciali per mostrare, sugli schermi di tutto il mondo, 
catastrofi naturali e disastri sempre meno implausibili 
influenzandone, allo stesso tempo, la percezione, la narrazione, 
l’immaginazione.  

Un tentativo simile era già stato compiuto sulla filmografia Usa 
di fine anni Settanta e inizio anni Ottanta da Liverman e Sherman 
(1985). La loro analisi costituisce un precedente molto interessante. 
La loro riflessione non riguardava quanto la rappresentazione 
filmica influenzi il comportamento di fronte al rischio, nel solco 
della tradizione behaviorista statunitense (Burgess e Gold, 1985), si 
orientava piuttosto su come i film costruiscano, e consolidino, 
un’immagine assai potente degli elementi chiave della catena 
catastrofe-disastro: l’evento, la comunità scientifica, il contesto 
sociale e la risposta collettiva al rischio. 

Ognuno dei film presi in considerazione (la lista completa e i 
criteri di scelta sono illustrati nel paragrafo 2) costituisce, a nostro 
avviso, un tassello del mosaico dell’immaginario collettivo al quale 
contribuisce attraverso immagini cariche di significati e 
d’implicazioni. Ciò, nonostante l’eventuale assenza di intenzionalità 
o di consapevolezza da parte del regista. Una rappresentazione, 
infatti, non è mai casuale né, tantomeno, neutrale. E’ sempre il 
frutto di un particolare contesto culturale, sociale, politico, 
economico, geografico, ideologico. Esattamente come lo è il 
pubblico che ne usufruisce. Tale selezione, operata per buona parte 
in maniera inconsapevole, ha la funzione di rendere il messaggio 
comprensibile al pubblico attraverso un codice condiviso. Il codice 
prodotto, appunto, dal gruppo sociale di appartenenza. Ciò porta 
all’utilizzazione di un ristretto numero di cliché che, uno strato dopo 
l’altro, contribuiscono alla formazione di un immaginario preciso ed 
influente: uno spazio sociale mediatico (mediascape) le cui 
dinamiche, come afferma l’antropologo Arjun Appadurai (1996), 
sono in grado di indurre all’azione.  

Prendendo i mediascape di Appadurai (paragrafo 4) come punto 
di partenza e la teoria culturale dei rischio come strumento di 
indagine cercheremo di far emergere in queste pagine le narrative 
relative al discorso ambientalista utilizzate dalla cinematografia 
catastrofista holliwoodiana. 
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2. LA SCELTA DELLE FONTI 
 

L’analisi proposta in questo saggio è stata effettuata prendendo 
in considerazione i film che narrano, mostrano, descrivono le 
catastrofi naturali (sia utilizzandole come sfondo della trama 
narrativa sia attribuendo loro il ruolo di primadonna) prodotti 
dall’industria cinematografica occidentale per il grande schermo.  

Poiché il nostro obiettivo è analizzare le narrative dominanti che 
le riguardano abbiamo preso in considerazione solamente i film 
giunti nelle sale cinematografiche attraverso i circuiti della grande 
distribuzione. Abbiamo escluso i documentari, che possiedono una 
chiara intenzione informativa, in quanto la nostra analisi desidera 
rivolgersi alle narrative che sottendono alla percezione comune e 
non necessariamente informata. Considerata l’intenzione di 
osservare l’epoca contemporanea abbiamo scelto di prendere in 
esame solamente i film prodotti a partire dal 1980.  

I film conformi ai suddetti criteri sono ventuno, sedici dei quali 
ambientati negli Stati Uniti. 
 
Tab. I – I film presi in considerazione.  
 

REGISTA TITOLO ANNO TIPOLOGIA DI 
DISASTRO 

James Goldstone When time ran out. Ormai 
non c'è più scampo (When 
time ran out) 

1980 Eruzione 
vulcanica 

Irina Aktasheva, 
Hristo Piskov 

Lavina (Id.) 1982 Valanga 

Kevin Reynolds Waterworld (Id.) 1995 Inondazione 
(globale) 

Jan De Bont Twister (Id.) 1996 Tornado 

Roger Donaldson Dante’s Peak. La furia della 
montagna (Dante’s Peak) 

1997 Eruzione 
vulcanica 

Mick Jackson Volcano (Id.) 1997 Eruzione 
vulcanica 

George Miller Tidal Wave. No Escape. 
Onda Assassina (Tidal 
Wave. No Escape) 

1997 Onda 
anomala 
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Micheal Bay Armageddon (Id.) 1998 Impatto 
corpo celeste 

Mimi Leder Deep Impact (Id.) 1998 Impatto 
corpo celeste 

Mikael Salomon Hard Rain. Pioggia 
infernale (Hard Rain) 

1998 Inondazione 

Martin Campbell Vertical limit (Id.) 2000 Valanga 

Wolfgang Petersen The perfect storm (Id.) 2000 Tempesta 

Rodney McDonald Deep core (Id.) 2000 Eruzione 
terremoto 

Richard Pepin Epicenter (Id.) 2000 Terremoto 

Renzo Martinelli Vajont 2001 Inondazione 

Jon Amiel The Core (Id.) 2003 Alterazione 
campo 
elettro-
magnetico 
terrestre 

Roland Emmerich The Day After Tomorrow - 
L'alba del giorno dopo (The 
Day After Tomorrow) 

2004 Glaciazione 

Cristopher 
Schrewe  

Post Impact. La sfida del 
giorno dopo (Post Impact) 

2004 Glaciazione 

Wolfgang Petersen Poseidon (Id.) 2006 Onda 
anomala 

Roland Emmerich 2012 (Id.) 2009 Molteplici 
disastri 

John Hillcoat The Road (Id.) 2009 Molteplici 
disastri 

 
Burgess e Gold (1985) ci ricordano come lo studio 

dell’immaginario geografico attraverso i media possa seguire due 
direzioni: da una parte l’analisi dell’audience e dunque di come il 
messaggio e la rappresentazione filmica incidano sulle percezioni e 
sui comportamenti degli spettatori, dall’altra l’interpretazione dei 
prodotti mediatici come testi portatori di narrazioni, 
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rappresentazioni o stereotipi. Il nostro lavoro, seppur in linea con la 
seconda direzione, è guidato dallo specifico obiettivo di individuare 
un parallelismo tra i prodotti dell’industria hollywoodiana e il 
discorso ambientalista. Quest’ultimo, infatti, non solo a livello 
mediatico, ha costantemente mantenuto forti legami con la visione 
contemporanea del rapporto tra eventi catastrofici e società. 
 
 
3. PERCEZIONE E COSTRUZIONE DEL RISCHIO  

 
Il tema della percezione del rischio occupa una posizione 

consolidata nelle scienze sociali, almeno dagli anni Sessanta del 
secolo scorso. Anche molti geografi si sono dedicati allo studio degli 
aspetti sociali e culturali che si attivano in caso di rischio: dalla 
geografia del rischio statunitense con a capo Gilbert White, alla 
geografia sociale di Robert Geipel, fino ai più recenti studi di Roger 
Kasperson sui meccanismi sociali di amplificazione e riduzione dei 
fattori di rischio. Seppur partendo da prospettive differenti, hanno 
tutti espresso un accordo sull’impossibilità di considerare il rischio 
come un dato di fatto indipendente da un’elaborazione psicologica e 
comunitaria, ovvero che «il rischio è probabilmente un fatto reale, 
ma la sua definizione non può che discendere dalla percezione che 
ne abbiamo. Tenere conto di alcuni elementi che stanno alla base 
della costruzione soggettiva del rischio può aiutare a capirne la 
sostanza» (Perussia, 1991, p. 248).  

La percezione del rischio e la sua costruzione socio-culturale 
sono stati oggetto di due paradigmi teorici particolarmente influenti 
nel pensiero geografico degli ultimi decenni: il Modello 
dell’Ecologia umana (Kates, 1971) e la Teoria culturale del rischio 
(Douglas e Wildavsky, 1983; Bianchi, 1993), per molti versi opposti, 
ma entrambi necessari per comprendere come la percezione del 
rischio e la sua elaborazione privata e collettiva siano elementi 
fondamentali nello studio degli aspetti materiali che riguardano la 
geografia del rischio e nella lettura delle narrazioni che su di esso 
vengono prodotte. 

La geografia del rischio statunitense, a lungo guidata da White, 
ha contributo come nessun’altra allo studio interdisciplinare e 
multi-prospettico delle interazioni tra sistemi naturali pericolosi e 
comunità umane. Il modello dell’ecologia umana (Kates, 1971) si 
fonda su alcuni elementi base: il rischio è generato dalla 
coabitazione, in un medesimo spazio, di due sistemi in potenziale 
conflitto (un elemento di origine naturale o tecnologica e una 
comunità umana); in una situazione di conflitto il sistema sociale 
genera una risposta adattativa definita adjustment; la risposta 
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privata e collettiva al rischio è mediata da una serie di processi, 
attivati sia a scala individuale sia comunitaria, strettamente legati 
alla percezione e alla conoscenza del pericolo. 

Il modello, in tutte le sue versioni e integrazioni, fino agli anni 
Ottanta ha occupato una posizione centrale soprattutto nello studio 
dei big events di origine naturale e antropica: si basa su un 
approccio sistemico nel quale le caratteristiche fisiche e materiali 
dell’evento, il suo effetto sul sistema sociale e la capacità di 
adattamento e di trasformazione delle condizioni di rischio sono 
costantemente integrate. La connessione tra percezione del rischio e 
risposta sociale rappresenta per questi autori il nodo centrale sul 
quale tale sistema si regge. La risposta sociale è definita come una 
strategia umana intesa a ridurre le perdite derivate da un evento 
catastrofico dove la percezione esercita un ruolo di medium tra la 
risposta collettiva e l’evento stesso. In questo senso il processo 
mentale che porta alla decisione individuale è la base per 
l’interpretazione di ogni azione condotta sia a livello singolare che 
collettivo (White, 1974; Corgnati, 1989). Seguendo questa 
prospettiva, tornando all’interpretazione della rappresentazione 
filmica degli eventi, si giustifica in pieno l’approccio behaviorista cui 
si faceva cenno nell’introduzione. Le scelte individuali derivano 
sostanzialmente da alcuni fattori soggettivi e sociali: l’esperienza di 
eventi passati, la conoscenza e il grado di informazione circa 
l’evento e il ruolo assunto all’interno della comunità sottoposta a 
rischio. L’obiettivo, anche politico, della geografia statunitense è 
stato costantemente dichiarato nella volontà di fornire una 
categorizzazione standard delle possibili risposte individuali e 
soggettive che si attivano in caso di rischio naturale e antropico. 

In questo senso appare evidente il legame con il paradigma 
elaborato dalla scuola antagonista: la teoria culturale del rischio 
sviluppata nel corso di un decennio dagli studi antropologici e 
sociologici di Mary Douglas e Aron Wildavsky (1983) e 
dall’elaborazione successiva di Michael Thomspon e Michel 
Schwarz (1993). Secondo questa teoria l’esperienza degli eventi 
passati (esattamente come sostenevano White e i suoi) e la 
conoscenza delle strategie sociali e politiche attivate a livello 
comunitario contribuiscono a produrre una visione pubblica, 
culturalmente determinata, del rischio sia esso di origine antropica 
o naturale. Secondo Douglas e Wildavsky tale visione è 
schematizzabile in un definito numero di categorie antropologico-
sociali, che in seguito verranno interpretate politicamente da 
Thomspon e Schwarz. Il vero punto di svolta rappresentato da 
questo approccio è di aver spostato l’interesse dalle strategie e dagli 
adattamenti difensivi messi in atto dagli individui e dalle società, 
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verso la comprensione di quali siano i meccanismi culturali e sociali 
che formano l’idea stessa del rischio. Questi autori hanno pensato al 
rischio innanzitutto come ad una produzione culturale, ribaltando 
completamente la prospettiva secondo la quale le differenze socio-
culturali sono solo una delle variabili da tenere in considerazione 
per valutare la strategia di reazione al rischio e considerandole, al 
contrario, come la “variabile” fondamentale che costruisce l’idea 
stessa di rischio e che produce immagini e rappresentazioni di un 
evento naturale o di un fattore di pericolo antropico. 

I prodotti fondamentali di questi autori sono rappresentanti 
sostanzialmente dalla griglia-gruppo (Douglas e Wildavsky, 1983), 
che classifica le quattro immagini, o miti, principali attraverso le 
quali gli esseri umani leggono il rischio ambientale, e dal modello 
delle quattro razionalità (Thompson e Schwarz, 1993), che integra 
la griglia affiancandole una classificazione dei tipi antropologici che 
rispondono ai quattro miti.  

 
 
Fig. 1 – Schematizzazione della teoria culturale del rischio. 
Fonte: elaborazione di Antonella Rondinone. 

 
 
In altre parole secondo gli autori sarebbe possibile limitarsi 

all’individuazione di quattro diverse immagini (miti) relative al 
comportamento fisiologico o catastrofico della natura. Il primo è 
descritto sotto forma di una natura benigna che tende a ritrovare il 
suo equilibrio senza necessità di stimoli esterni; il secondo riguarda 
una natura effimera incapace di trovare un equilibrio, in relazione 
al sistema sociale; il terzo comportamento è proprio della natura 
perversa-tollerante contraddistinto da un altissimo grado di 
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stabilità ma anche dalla possibilità, in taluni casi, di essere eccitata 
(con relativa rottura dell’equilibrio) anche da agenti che sembrano 
avere un impatto minimo; infine la natura capricciosa di cui è 
impossibile prevedere le dinamiche evolutive.  

Il modello delle quattro razionalità si ottiene incrociando queste 
quattro immagini con quattro diverse concezioni del 
comportamento sociale di fronte al rischio, elaborate dalla griglia-
gruppo. Secondo quest’ultima il sistema sociale, e dunque per i 
relativisti culturali l’individuo, può evolversi in quattro differenti 
modi: può essere gerarchico (se crede che la valutazione circa lo 
stato di equilibrio del sistema debba essere compiuta dall’alto); 
individualista (se persegue il suo profitto mediante la modifica 
dell’ambiente circostante); egualitario (se è convinto che l’azione 
politica sia un’operazione di bottom-up) o fatalista (se agisce nella 
convinzione che nulla sia prevedibile e ogni cosa è sottoposta a 
rischio). 

L’aspetto più interessante di tale corrispondenza risiede 
nell’accostamento al comportamento del sistema naturale, di una 
sfera valoriale che si troverebbe alla base dell’azione politica in tutte 
le fasi nelle quali il rischio si manifesta, infatti: «ognuna di queste 
razionalità genera la propria definizione di cosa è giusto, 
accettabile, rischioso e così via; ognuna è portatrice di una propria 
politica ambientale» (Bianchi, 1993, p. 24). Alla luce di questa 
analisi si conclude che ogni individuo, a prescindere da ciò che 
crede di conoscere, è necessariamente incluso in una delle quattro 
razionalità e dunque ciò che conta è il modello a cui egli si conforma 
in quanto attore sociale poiché tale modello lo porterà sempre «a 
formulare valutazioni e ad agire come attore politico» (ibidem). 
 
 
4. IMMAGINARI 

 
Tutti i film sono politici, e già 

decidere che questo 2012 sia puro 
intrattenimento è un fatto 

ideologico, (Emmerich, intervista 
a «Il Sole 24 Ore», 13/10/2009). 

 
La percezione del rischio che, come mostrato nel paragrafo pre-

cedente, costituisce la base dell’azione politica, è legata a doppio filo 
all’immaginario individuale e collettivo. E l’immaginario, fiume dai 
molti affluenti, riceve buona parte delle sue acque dai mass media. 
Essi, come afferma l’antropologo Arjun Appadurai, sono in grado di 
produrre dei veri e propri ‘paesaggi mediatici’ o mediascape costi-
tuiti da un insieme di immagini del mondo create dai media in gra-
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do di dare vita a ‘comunità di sentimento’: gruppi di persone che 
immaginano le cose nello stesso modo (Appadurai, 1996). Anche nel 
caso in cui il medium non si pone esplicitamente come strumento di 
rappresentazione di una realtà “veritiera” e realistica (come accade 
nel cinema), partecipa alla creazione di specifici immaginari geogra-
fici influendo sulla realtà che rappresenta. E’ un processo che si 
esplica in maniera dinamica attraverso uno scambio continuo di in-
formazioni: da un lato il medium attinge da un immaginario preco-
stituito mentre dall’altro vi aggiunge nuovi tasselli. Tuttavia, poiché 
l’individuo non è in grado di recepire un messaggio troppo comples-
so o troppo imprevedibile per avere successo comunicativo, esso 
deve risultare allo stesso tempo sorprendente e comprensibile: «In 
ogni messaggio destinato a dei recettori umani (target), il valore di 
utilità di quest’ultimo raggiunge un optimum grazie ad un certo 
numero di informazioni fornite dal segno del messaggio, che non 
deve essere né troppo banale (e di conseguenza noioso) né troppo 
originale (quindi incomprensibile)» (Miossec, 1991, p. 18).  

Pertanto si ricorre spesso agli stessi schemi rappresentativi, alle 
stesse combinazioni di figure, di immagini, di stereotipi e di narra-
tive consolidate in modo da rendere chiaramente riconoscibile il 
racconto (Polidoro, 2008). I media, così, attraverso le loro rappre-
sentazioni, finiscono per perpetrare, con poche variazioni, 
l’immaginario di partenza di chi osserva.  

Come afferma Barthes (1986) esistono due livelli di costruzione 
e di riconoscimento del significato delle immagini. Il primo è quello 
in cui riconosciamo alcune configurazioni visive come rappresenta-
zione degli oggetti (denotazione: questo è uno tsunami) il secondo è 
quello che fa in modo che a questi oggetti denotati venga attribuito 
un ulteriore significato (connotazione: lo tsunami rappresenta il po-
tere della natura sugli esseri umani). Ovviamente questo processo è 
fortemente legato alla cultura che lo produce e a cui si rivolge. Per 
far sì che l’immagine sortisca il suo effetto, il pubblico a cui è rivolta 
deve riconoscerle determinate caratteristiche. Ovvero l’icona deve 
essere già caricata di significato/i in modo che mostrandola sia in 
grado di trasferire le sue caratteristiche all’oggetto che si intende 
promuovere (Polidoro, 2008; Rose, 2001). 

Attraverso questi strumenti, il paragrafo successivo analizzerà le 
icone, le immagini, gli stereotipi utilizzati per narrare le catastrofi 
portando alla luce le narrative a cui si appoggiano e il tipo di 
discorso ambientalista che, allo stesso tempo, le produce e ne è 
prodotto. 
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5. CATASTROFI (IN)NATURALI: COSTRUZIONE E DIFFUSIONE DEL 

DISCORSO AMBIENTALISTA NEL CINEMA OCCIDENTALE CONTEMPORANEO 
 

«Le catastrofi naturali 
atterriscono ma nello stesso 

tempo, se vissute da lontano, 
suscitano curiosità addirittura 

attraggono» (Sosfky, 2005, p. 12). 
 
«2012 fa saltare il box office. Il disaster-movie di Roland Emme-

rich è riuscito in un solo weekend a ripagarsi dei costi di produzione 
(circa 200 milioni di dollari), incassando 65 milioni di dollari negli 
States e altri 160 nel resto del mondo. In Italia si è assicurato la 
prima piazza del botteghino con 5 milioni e passa di euro» («Corrie-
re della Sera», 17/11/2009). E non è il solo. Niente attira il pubblico 
nelle sale come una bella catastrofe sul grande schermo.  

Il cinema, grazie all’impiego di effetti speciali sempre più sofisti-
cati, è in grado di materializzare visivamente e di spettacolarizzare 
le nostre paure e le nostre incertezze riguardo al futuro mostrando 
«la visione paradigmatico-evocativa dell’ignoto e dando volto ai 
mostri dell’inconscio comune» (Bonanno, 2005). Paure che, se in 
passato erano prevalentemente legate alla distruzione nucleare, alla 
possibilità (per quanto remota) di essere invasi/rapiti da abitanti di 
altri pianeti o di essere divorati da immensi mostri assassini, negli 
ultimi anni hanno preso una piega sempre più ambientalista. Il ti-
more che la natura si ribelli all’opera scellerata degli esseri umani 
incombe come una spada di Damocle sulle società occidentali 
d’inizio millennio. Una condizione che porta a ripensare il ruolo del-
la natura, degli esseri umani e a riflettere sul loro rapporto. Ma co-
me si esprime questo subbuglio di interrogativi e timori sul grande 
schermo? Come viene costruito/rappresentato/narrato il discorso 
ambientalista nella cinematografia catastrofista occidentale con-
temporanea? Che ruolo gioca la natura e che rapporto si delinea tra 
la catastrofe naturale, espressione suprema del potere della natura 
sui suoi abitanti, e gli esseri umani? 

Dall’analisi dei film (Tabella I), condotta attraverso la teoria 
culturale del rischio (Figura 1), emerge una coerenza prevalente con 
due delle quattro razionalità delineate da Thompson e Schwarz 
(1993).  

Il filone più corposo (comprende il 60% dei film presi in 
considerazione) è rappresentato dai film che mettono in scena una 
Natura capricciosa associata al tipo antropologico fatalista, ovvero 
che agisce nella convinzione che nulla sia prevedibile e ogni cosa è 
sottoposta a rischio. Si tratta di film che narrano le catastrofi 
naturali come parte integrante del sistema ambientale: un normale 
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decorso che la natura compie in maniera imprevedibile e a 
prescindere dagli esseri viventi che la abitano. E poiché la natura è 
infinitamente più forte degli esseri umani, non c’è niente che essi 
possano fare per ostacolarne l’assestamento. Non rimane, quindi, 
che imparare a leggere e ad ascoltare i segnali che la natura invia 
prima di esplodere nella catastrofe e cercare di limitare i danni che 
può causare. Gli esseri umani, però, e questo è uno dei leitmotiv del 
filone natura capricciosa/tipo antropologico fatalista, tendono a 
non accogliere, o per lo meno a non farlo in tempo, tali segnali 
premonitori, a causa del peso che gli interessi economici, politici e 
personali hanno nella loro scala dei valori. In questo filone 
emergono due ordini di questioni. Il primo riguarda l’accesso alle 
informazioni premonitrici di sventura la cui interpretazione 
richiede un grado elevato di conoscenza scientifica: non 
necessariamente per suonare il campanello d’allarme, per il quale 
spesso basta il buon senso, ma per ricondurre il ‘sintomo’ alla giusta 
causa. Il secondo, invece, concerne la presa di coscienza 
dell’imminente pericolo da parte di chi sta per subirlo e la 
conseguente messa in atto delle misure preventive necessarie ad 
evitare il peggio. 

Intorno a queste necessità narrative viene costruita la figura 
dello scienziato (femminile e plurale inclusi), un po’ eroe e un po’ 
Cassandra. Ignorato, almeno fino al punto di non ritorno, da 
politici, amministratori, semplici cittadini per le più svariate 
ragioni: volontà di evitare il panico, la dislocazione della 
popolazione o di preservare la sicurezza e le strutture economiche, 
ma anche rifiuto di abbandonare la propria casa e i propri affetti.  

A questo punto la Natura, indipendentemente dalle decisioni 
prese dai suoi abitanti, procede nel suo assestamento trasformando 
la catastrofe in disastro.  

Un film particolarmente emblematico di questo filone è Dante’s 
Peak, un film di Roger Donaldson (1997) ambientato negli Stati 
Uniti (e girato in Canada) che mette in scena una spettacolare 
eruzione vulcanica e le sue disastrose conseguenze. Un vulcanologo 
dell'U.S. Geological Survey è inviato a Dante's Peak, cittadina del 
nordovest degli Stati Uniti, dove un vulcano inattivo sta dando segni 
di risveglio proprio mentre la città sta per essere premiata per la sua 
elevata qualità della vita. Il vulcanologo, esaminati i segnali 
d’allarme (attività sismica, surriscaldamento delle acque, crepe nel 
terreno, vegetazione improvvisamente secca ecc.), allerta i propri 
superiori e i politici locali del rischio di eruzione chiedendo a gran 
voce l’immediata evacuazione di tutta la popolazione. Entrambi, 
però, tendono a minimizzare il pericolo contrapponendo alle 
esortazioni del vulcanologo i danni economici e politici (nonché per 
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la carriera professionale di tutti i coinvolti nella decisione) di 
un’evacuazione inutile: «Finché non ti metti in testa che ci sono 
questioni politiche di cui tenere conto in situazioni come queste 
farai più male che bene a questa gente» (Capo del Us Geological 
Survey). Soltanto la sindachessa dà ascolto al vulcanologo, ma la 
sua fiducia non è sufficiente e l’allarme viene dato più tardi di 
quanto sarebbe stato necessario ad evitare il peggio trasformando, 
appunto, la catastrofe in un terribile disastro. 

Al filone natura capricciosa/tipo antropologico fatalista 
appartengono, tra i film analizzati, anche (in ordine temporale): 
When time ran out. Ormai non c'è più scampo (James Goldstone, 
1980, eruzione vulcanica), Lavina (Irina Aktasheva, Hristo Piskov 
1982, valanga), Twister (Jan De Bont, 1996, tornado), Volcano 
(Mick Jackson, 1997, eruzione vulcanica), Hard Rain. Pioggia 
infernale (Mikael Salomon, 1998, inondazione), Vertical limit 
(Martin Campbell, 2000, valanga), The perfect storm (Wolfgang 
Petersen, 2000, tempesta), Epicenter (Richard Pepin, 2000 
terremoto), Post Impact. La sfida del giorno dopo (Cristopher 
Schrewe, 2004, glaciazione), Poseidon (Wolfgang Petersen, 2006, 
Onda anomala), The Road (John Hillcoat 2009, molteplici disastri). 

Il secondo filone, che comprende circa il 40% dei film presi in 
considerazione, è costituito da pellicole che mettono in scena una 
natura tollerante ma perversa, associata al tipo antropologico 
gerarchico che nutre una fiducia incondizionata nelle istituzioni e 
ritiene loro compito effettuare valutazioni sullo stato di equilibrio 
del sistema ambientale.  

In questo filone, al contrario del precedente, l’opera degli esseri 
umani influisce sul comportamento della natura che tollera le loro 
azioni, anche scellerate e incuranti, ma solo fino ad un certo punto. 
Vi è un limite oltre al quale la natura si ribella scatenando 
catastrofi. I film appartenenti al gruppo natura tollerante-
perversa/tipo antropologico gerarchico rappresentano e 
costruiscono il rapporto tra la natura e gli essere umani come un 
vincolo regolato dalla legge di causa ed effetto dove le catastrofi 
rappresentano la conseguenza estrema al comportamento umano: 
una punizione e un monito al tempo stesso. A volte a provocare la 
catastrofe è l’azione consapevole di qualcuno che intende utilizzare 
il disastro per un fine specifico. Molte pellicole, tuttavia, mostrano 
catastrofi provocate dalle azioni che gli esseri umani compiono 
abitualmente per mantenere un certo stile di vita, quello 
consumistico proprio delle società occidentali. Si tratta, quindi, di 
disastri ecologici ineluttabili che portano con sé un messaggio 
scorato: il pianeta è condannato, non resta che salvarsi. 
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Un film emblematico di questo filone è The day after tomorrow 
del regista Roland Emmerich (2004): un paleo-climatologo 
statunitense, il professor Hall, durante una campagna di raccolta 
dati per una ricerca sulla correlazione tra l’assottigliamento dei 
ghiacci antartici e i cambiamenti climatici causati dal buco 
nell’ozono, assiste, insieme a due colleghi, al distaccamento di 
un’immensa porzione di banchisa dall’Antartide, pari alla superficie 
del Rhode Island – dicono nel film, poco più della Valle d’Aosta 
diremmo noi. I risultati delle sue ricerche lo portano a pensare ad 
una imminente glaciazione e invita i governi a spostare la 
popolazione dei loro stati verso la fascia equatoriale. Nonostante il 
professore non venga preso molto sul serio, le sue previsioni si 
avverano e la Terra viene travolta da una serie di fenomeni 
atmosferici apocalittici che culminano in un’ondata di freddo 
gelido: la nuova glaciazione.  

The day after tomorrow porta con sé un chiaro monito contro il 
comportamento sconsiderato degli esseri umani nei confronti 
dell’ambiente: «Le ultime settimane ci hanno lasciato un profondo 
senso di umiltà nei confronti del potere distruttore della Natura. Per 
anni abbiamo creduto di poter consumare le risorse del nostro 
pianeta senza conseguenze. Ci sbagliavamo» (Discorso alla Nazione 
che il Presidente degli Stati Uniti pronuncia dopo che i fenomeni 
atmosferici si sono calmati ed è subentrata la glaciazione). 

A questo filone appartengono anche: Waterworld (Kevin 
Reynold, 1995, inondazione globale), Tidal Wave. No Escape. Onda 
Assassina (George Miller, 1997 onda anomala), Deep Impact (Mimi 
Leder, 1998, impatto di un corpo celeste), Deep core (Rodney 
McDonald, 2000, eruzione dal centro della terra/terremoto), 
Vajont (Renzo Martinelli, 2001, inondazione), The Core (Jon Amiel, 
2003, alterazione del campo elettromagnetico terrestre), 2012 
(Roland Emmerich, 2009, molteplici disastri).  

Sebbene entrambi i filoni risultino presenti in tutto il trentennio 
preso in considerazione si nota un incremento del secondo filone 
negli ultimi anni. Più o meno fino al 2000 i film appartenenti al 
secondo filone (tranne una sola eccezione rappresentata da 
Waterworld) narravano di catastrofi naturali provocate con 
l’intenzione di raggiungere uno specifico obiettivo. Solo 
successivamente si comincia a parlare di catastrofi naturali come 
conseguenza dello stile di vita insostenibile dell’umanità 
contemporanea contrassegnando l’ingresso del cinema nel discorso 
ambientalista. 
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6. PER CONCLUDERE 
 
In un volume di qualche anno fa De Marchi, Pellizzoni e Ungaro 

(2001) proponevano una cronologia dell’evoluzione della paura 
generata dal rischio tecnologico, ovvero dall’incapacità di prevedere 
le conseguenze dello sviluppo tecnologico sulla natura e 
sull’umanità. Tale cronologia era fondata su tre eventi. Un’origine: 
lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima nel 1945, o meglio 
l’impatto dell’applicazione alla guerra di uno strumento distruttore 
fino a quel momento nascosto. Un momento centrale nel legare 
rischio e controllo antropico, ovvero il disastro sociale di Seveso nel 
1976. Infine un climax globale: l’incidente di Chernobyl nel 1986. 

La rappresentazione di questa paura, nell’ultimo trentennio si è 
inserita sempre più all’interno del filone del cinema catastrofico, 
diventandone parte, tanto da diventare oggi una componente 
fondamentale nella produzione di narrazioni sul rapporto tra 
tecnologia e natura. La lettura sviluppata nell’articolo sembra 
mostrare come tali narrazioni si strutturino sulla rappresentazione 
del rapporto tra umanità e natura secondo due accezioni prevalenti 
che ricalcano due delle quattro razionalità della Douglas. La prima 
vede la natura come capricciosa e imprevedibile: un sistema che 
compie il suo decorso indipendentemente dalle azioni e dalle 
necessità delle comunità umane in maniera quasi completamente 
imprevedibile. Pertanto il pericolo di una catastrofe è sempre 
presente e pervasivo, dunque l’unica attitudine possibile e sensata è 
quella che corrisponde al comportamento del tipo “antropologico 
fatalista”. La seconda vede la natura come un sistema tollerante, ma 
contraddistinto da limiti di tolleranza precisi, oltrepassati i quali si 
va incontro ad una serie di catastrofi impetuose e distruttive. 
Pertanto l’umanità deve tenere sempre in costante considerazione 
tale “punto di non ritorno”, agendo nel solco del tipo “antropologico 
gerarchico”. A questo scopo le istituzioni politiche devono farsi 
carico di controllare che l’azione umana sia contenuta all’interno di 
queste barriere. 

Il rapporto tra potenzialità tecnologiche umane e natura sembra 
dunque corrispondere a due modi distinti di concepire la natura 
stessa. Secondo il primo gli uomini non hanno il potere né di 
causare, né di fermare le evoluzioni catastrofiche del sistema, 
mentre nel secondo, pur non avendo il controllo sul decorso 
catastrofico che segue un cambiamento di stato del sistema, gli 
esseri umani possono mettere in atto strategie per evitare che 
questo cambiamento avvenga. 

Inoltre l’analisi del discorso prodotto dall’industria 
cinematografica sembra mostrare come la paura che si è sempre più 
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legata, a scala globale, al conflitto tra tecnologia e natura, insista 
sull’interrogativo fondante della teoria del rischio, ovvero sulla 
possibilità di azione e di controllo umano sulla natura, o meglio sul 
dubbio che tale possibilità esista realmente. Possiamo affermare che 
tale dubbio oggi si giochi sull’equilibrio tra la fiducia nelle capacità 
tecnologiche da una parte e il timore del loro utilizzo dall’altra, 
ovvero su uno dei temi fondamentali del discorso ambientalista 
consolidatosi negli ultimi decenni. 
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