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PERCEZIONE E PAURA
DEI RISCHI TECNOLOGICI

The experiential system based on affective evaluations
is crucial in the perception of nuclear risk. This system,
that granted human survival, sometimes induces in error
and can not explain the difference between observed
judgments of nuclear risk. This difference can be ex-
plained by the different learning experiences to which
different groups of people are exposed.

Il sistema esperienziale basato sulla componente emo-
tiva è determinante nella percezione del  rischio nu-
cleare. Tale sistema, che ha garantito la sopravviven-
za dell’uomo, talvolta induce in errore e non riesce a
rendere conto della diversità dei giudizi sul nucleare.
Questo risultato non può che essere imputato all’ap-
prendimento, e in particolare al diverso tipo di appren-
dimento cui gli individui sono esposti.

I
l recente disastro verifi-
catosi in Giappone ha
riaperto una discussio-
ne, che si era affievolita
ma non tacitata, nel-

l’opinione pubblica sulla «pe-
ricolosità» del nucleare. Com’è
noto, l’11 marzo 2011 un even-
to naturale prevedibile, ma im-
previsto, di straordinaria gra-
vità come un terremoto di ma-
gnitudo 9,0 ha causato un’on-
da anomala di forza devastan-
te che si è abbattuta su una cit-
tadina, Fukushima, che ospita
una centrale nucleare. L’inci-
dente che ne è scaturito è stato
ritenuto dagli esperti il secon-
do maggior disastro nucleare
dopo quello di Chernobyl, ben-
ché più complicato a causa del
fatto che tutti i reattori dell’im-
pianto sono stati interessati
dagli effetti dello tsunami.

1. DISASTRI ATOMICI

Il Giappone dell’epoca post-
bellica non era certamente
nuovo ad eventi drammatici
nel contesto nucleare. Si ricor-
derà, infatti, che nell’agosto del
2004 un getto di vapore ad al-
tissima temperatura fuoriusci-
to dalla centrale nucleare di
Mihama, 350 km ad ovest di
Tokyo, uccise 4 operai e ne ferì
in modo grave altri 7. Nella
zona ed in tutto il Giappone si
è nuovamente vissuto l’incubo
del nucleare, ancora impresso
nelle menti da quando il 6 ago-
sto del 1945 venne sganciata la
prima bomba atomica su Hi-
roshima ed il 9 agosto quella
su Nagasaki. Per fortuna, nes-
sun rischio di radiazioni fu lan-
ciato dalle autorità e la paura
presto rientrò. All’origine del-
l’incidente c’era stato, ovvia-
mente, l’errore umano: i tubi
del sistema di circolazione era-
no spessi appena 1,4 millime-
tri, mentre dovevano essere
spessi almeno 4,7 millimetri
per reggere la tensione, ma i
responsabili della centrale non
avevano incluso i tubi tra le
voci sottoposte a regolare con-
trollo.

La zona nei pressi di Miha-
ma, in Giappone, viene anche
chiamata l’«anello nucleare»
perché vi risiedono ben 13 cen-
trali nucleari, ma la gente non
sembra preoccuparsi troppo. Il
direttore di un piccolo albergo,
situato in quell’area «nuclea-
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rizzata», intervistato per «la
Repubblica» (11 agosto 2004)
dichiarava che: «Noi qui dipen-
diamo dal nucleare, oltre l’80%
delle persone che vivono in
questa regione lavorano per il
nucleare» e un autista di taxi
continuava: «Qui nessuno si
preoccupa del nucleare, se suc-
cede qualcosa moriremo tutti».
Un atteggiamento che mette in
luce la plasticità del sistema
cognitivo umano. Infatti gli
individui, da un lato, giudica-
no il rischio enfatizzando i be-
nefici economici individuali
derivanti dal nucleare e, dall’al-
tro, si adattano di fronte a un
pericolo costante ed involon-
tario, ovverossia una fonte di
rischio sulla quale non hanno
la possibilità di agire.

Di fronte ad un’opinione
pubblica disorientata dalle dif-
ferenti fonti di informazione
che in maniera crescente for-
nivano dati che mettevano in
rilievo la gravità della situazio-
ne per le popolazioni di Fuku-
shima, gli esperti si sono affret-
tati a sollecitare un atteggia-
mento guidato dalla logica e a
non cedere a risposte condizio-
nate dall’ansia o dalla paura.
Reazioni emotive come queste
sono ritenute ingiustificate
nella convinzione che straor-
dinariamente il nucleare sem-
bra essere una delle tecnologie
più sicure rispetto a tante al-
tre che, invece, vengono accet-
tate facilmente e talvolta sen-
za profonde riflessioni critiche
da parte di diverse tipologie di
persone. Per esempio, la pro-
duzione e il consumo di car-
bone, di petrolio e di gas sem-
brano essere responsabili, ogni
anno, della morte di molte più
persone a causa di incidenti e
di inquinamento, come soste-
nuto anche da Seth Borenstein
su «The Canadian Press» del
24 marzo 2011.

Nella stessa edizione di
«The Canadian Press» Paul
Slovic, uno dei più noti e com-
petenti studiosi di percezione

del rischio nel mondo – presi-
dente della Decision Research,
centro di ricerca sulle decisio-
ni in Eugene, Oregon, e pro-
fessore all’Università dell’Ore-
gon – metteva in evidenza il
fatto che «mentre la scienza
tratta il problema in maniera
analitica, la maggioranza di
noi valuta il rischio sulla base
delle sensazioni e dell’intuizio-
ne... Le radiazioni generano un
forte sentimento di paura –
non una reale paura, direi più
un’ansia che un terrore vero e
proprio».

In effetti non meraviglia che
il nucleare faccia paura, così
come non meraviglia che lo si
consideri una tecnologia mol-
to rischiosa. Si tratta, infatti,
di una fonte di rischio prodot-
ta dall’uomo, invisibile ai no-
stri sensi, fuori dal nostro con-
trollo, difficile da capire. Pre-
senta cioè quelle caratteristi-
che che la gente prende in con-
siderazione per valutare i ri-
schi (Slovic 1987).

È, inoltre, associata alle
maggiori catastrofi che resta-
no fissate nella nostra memo-
ria, come lo resterà per mol-
tissimo tempo anche Fukushi-
ma (Brown e Kulik 1977). Inol-
tre, le conseguenze di un inci-
dente sono molto gravi per
l’uomo e per l’ambiente perché
possono far insorgere il cancro
nei già nati o delle malforma-
zioni genetiche nei nascituri,
entrambe malattie che fanno
molta più paura delle malattie
cardiovascolari che invece co-
stituiscono le cause di morte o
di invalidità permanente tra le
più gravi e frequenti.

Un quarto di secolo fa si
verificò forse il più tragico di-
sastro nucleare della storia. A
Chernobyl, infatti, una serie di
errori tecnici e di violazioni di
procedure di sicurezza ebbe
come conseguenza ultima una
fortissima esplosione nella
centrale con lo scoperchia-
mento del reattore. Qualche
anno prima di questa catastro-

fe Slovic, assieme ai colleghi
del Decision Research, svolse
una ricerca sulla percezione
del rischio per vedere se esi-
stessero differenze di giudizio
tra diverse tipologie di perso-
ne, con differente grado di
expertise. I ricercatori del De-
cision Research intervistarono
tre gruppi di partecipanti non
esperti – aderenti ad un movi-
mento (caucus) a sostegno dei
diritti delle donne di Eugene,
studenti dell’Università del-
l’Oregon e professionisti ade-
renti ad un club di Eugene – e
un gruppo di esperti – geogra-
fi, biologi, biochimici, econo-
misti, etc. A tutti costoro veni-
va chiesto di ordinare 30 fonti
di rischio rispetto alla possibi-
lità di morire come conseguen-
za delle attività o tecnologie
indicate nella lista. I risultati
mostrarono che mentre c’era
una sostanziale omogeneità tra
le valutazioni espresse dai tre
gruppi di non esperti, l’ordine
di rango formulato dagli esper-
ti era invece molto differente,
in particolare per quanto ri-
guardava la valutazione del ri-
schio nucleare: mentre tutti gli
intervistati non esperti colloca-
vano il nucleare al primo po-
sto di gravità dei rischi, gli
esperti lo collocavano soltan-
to al 20° posto.

2. VALUTARE
I RISCHI

Ai giorni nostri, nei Paesi
sviluppati vi sono tre modi fon-
damentali con cui affrontiamo
il rischio. Il «rischio come sen-
timento» si riferisce alle rea-
zioni veloci, istintive e intuiti-
ve che abbiamo di fronte ad
una qualche forma di perico-
lo. Il «rischio come analisi» si
riferisce alla gestione del peri-
colo che si avvale della logica,
della ragione e dei dati scien-
tifici. Quando i nostri istinti
ancestrali (i sentimenti) e le
analisi scientifiche moderne
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(la logica) si scontrano, diven-
tiamo dolorosamente consape-
voli di una terza realtà – il «ri-
schio come politica» (Slovic
2010).

Non è una novità constata-
re che, nonostante il progres-
so scientifico e tecnologico che
l’uomo ha favorito, i sentimen-
ti e i giudizi intuitivi rimanga-
no ancora il mezzo predomi-
nante con cui gli esseri umani
valutano il rischio. Infatti, a
nessuno di noi verrebbe in
mente di fare un’attenta anali-
si rischi-benefici, con la lentez-
za e la precisione necessaria al
caso, solo per decidere se sa-
lutare oppure no una persona
sconosciuta che incrociamo su
un sentiero di montagna. Nel-
la maggior parte dei casi, an-
che se non in tutti, la nostra
valutazione del rischio è gesti-
ta in maniera automatica e ve-
loce da quello che è stato defi-
nito il metodo di pensiero
«esperienziale».

Le caratteristiche del pen-
siero esperienziale sono state
illustrate per la prima volta nel
1992 da Seymour Epstein, uno
psicologo sociale che aveva
notato che le persone erano
sistematicamente condiziona-
te nei giudizi e nelle scelte più
da quello che provavano, e
quindi dai sentimenti, piutto-
sto che da ciò che sapevano, e
quindi dalla ragione (Kirkpa-
trick ed Epstein 1992).

A questa conclusione Ep-
stein arriva utilizzando compi-
ti estremamente semplici. Per
esempio, se si offriva alle per-
sone la possibilità di scegliere
di estrarre un biglietto vincen-
te pescando tra due urne, dove
in una c’erano 9 possibilità di
vincere su 100 e nell’altra c’era
1 possibilità di vincere su 10,
la maggior parte delle persone
sceglieva la prima anche se era
perfettamente consapevole che
la probabilità era quasi uguale
o leggermente inferiore nella
prima che nella seconda urna.
La prima urna, infatti, evoca

maggiori sentimenti piacevoli
poiché ha 9 possibilità di vin-
cere, la seconda invece ne evo-
ca meno perché ne ha 1 sola.
Secondo Epstein, i sentimenti
positivi motivano all’azione
volta a riprodurre quei senti-
menti mentre i sentimenti ne-
gativi, invece, motivano al-
l’azione volta ad evitare quei
sentimenti.

Quando in questo contesto
si parla di sentimenti connessi
con il rischio, non necessaria-
mente si parla di paura vera e
propria, anche se certamente
una delle emozioni predomi-
nanti di fronte al pericolo è la
paura. Tuttavia, sembra che a
motivare le nostre scelte e le
nostre azioni di fronte al peri-
colo siano piuttosto delle emo-
zioni più tenui e leggere, che
abbiamo appunto definito sen-
timenti affettivi. I sentimenti
affettivi possono essere positi-
vi o negativi e possono essere
più o meno consapevoli. Le
nostre reazioni affettive di
fronte ai rischi presenti nel
mondo sono immediate e ve-
loci e non necessitano di ragio-
namento.

3. LE REAZIONI «AFFETTIVE»
NELLA PERCEZIONE
DEL RISCHIO NUCLEARE

Il ruolo centrale che le rea-
zioni «affettive» hanno nella
scelta e nella decisione è stato
riconosciuto da diversi studio-
si, ad esempio da Mowrer
(1960) e da Tomkins (1962), e
in tempi più recenti da Kahne-
man e Frederick (2002) e spa-
zia attraverso diversi ambiti di-
sciplinari affini a quello delle
decisioni, dalla psicologia alle
neuroscienze, dalla percezione
alla psicologia della memoria.

Il ruolo delle reazioni affet-
tive è ovviamente centrale an-
che nella percezione del ri-
schio del nucleare. La rilevan-
za di tali reazioni non si esau-
risce, quindi, nel manifestarsi

come risposta all’evento ri-
schioso. In realtà, la compo-
nente emotiva accompagna ed
orienta il giudizio, la decisio-
ne. La prova di ciò è emersa in
un importante studio svolto da
Finucane e collaboratori
(2000) in cui venivano fornite
a quattro gruppi di persone
quattro diversi tipi di informa-
zione pensati per manipolare
la reazione affettiva aumentan-
do o diminuendo i benefici
percepiti o aumentando o di-
minuendo i rischi percepiti del
nucleare. I risultati dello stu-
dio mostrarono che se una per-
sona riceveva delle informazio-
ni che ne enfatizzavano i ri-
schi, modificava non solo i
propri giudizi sui rischi del
nucleare (aumentandoli), ma
anche i propri giudizi sui be-
nefici di questa fonte di rischio
(diminuendoli), che invece non
erano menzionati nelle infor-
mazioni fornite. Allo stesso
modo, se una persona riceve-
va informazioni che ne enfa-
tizzavano i benefici, modifica-
va i propri giudizi sui benefi-
ci, in maniera coerente, au-
mentandoli, ma modificava
anche i propri giudizi di ri-
schio, sempre coerentemente,
diminuendoli. Da questi risul-
tati gli autori hanno tratto la
conclusione che i giudizi di ri-
schio e di beneficio del nuclea-
re vengono generati a partire
da un giudizio globale che cia-
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scuno di noi ha di quel rischio
che non è neutro ma è «affetti-
vamente» connotato come più
o meno positivo a seconda del-
le nostre esperienze dirette o
indirette. Se il nostro giudizio
globale è negativo, il pensiero
del nucleare susciterà emozio-
ni negative che a loro volta ci
indurranno a valutare alti i ri-
schi e bassi i benefici. L’esatto
opposto accadrà se invece il
nostro giudizio è positivo. Que-
sti giudizi sono veloci ed auto-
matici e fanno parte di quel
meccanismo citato prima di
pensiero esperienziale, che ca-
ratterizza il modo «sentimen-
tale» con cui affrontiamo il ri-
schio.

Nella maggior parte dei
casi, quindi, percepiamo ri-
schiosa l’energia prodotta dal-
l’atomo perché l’immagine o il
pensiero di quella fonte di ri-
schio ci genera dei sentimenti
negativi, e solo dopo tentiamo
di giustificare questo nostro
giudizio con dei ragionamenti
più di tipo logico e razionale.
Le nostre reazioni emotive,
pertanto, sarebbero le prime
reazioni espresse dal nostro si-
stema di valutazione, e posso-
no prodursi anche senza che
noi ne siamo consapevoli.
Spesso, infatti, noi non siamo
così consapevoli di essere con-
tro o a favore di qualcosa,
come invece lo sono i nostri
sentimenti. Ce ne accorgiamo
quando le nostre reazioni emo-
tive si scontrano con la ragio-
ne come nel caso della dieta
ipocalorica (so che non dovrei
mangiare il gelato, ma ne ho
tanta voglia) o del fumo da si-
garetta. In queste circostanze,
il pensiero esperienziale ci in-
duce in «errore», ma questi
sono solo alcuni casi limite,
perché nella maggior parte dei
casi il pensiero esperienziale ci
permette di prendere decisio-
ni sagge e utili per la nostra so-
pravvivenza. Per esempio, è
stato osservato che l’incapaci-
tà di provare reazioni emotive

impedisce agli individui di de-
cidere «razionalmente» ciò che
è meglio o peggio per sé (Da-
masio 1994). Alcuni pazienti
neurologici, che avevano subi-
to un danno alla corteccia pre-
frontale deputata alla elabora-
zione delle emozioni, non riu-
scivano a completare in manie-
ra profittevole un gioco di car-
te in cui bisognava scegliere,
da 4 mazzi, quale carta girare.
Ad ogni mazzo era associata
una certa probabilità di vince-
re o di perdere. Ma due mazzi
erano «buoni», poiché consen-
tivano di vincere sì somme mo-
deste ma esponevano il deci-
sore a perdite moderate, men-
tre gli altri due mazzi erano
«cattivi», poiché consentivano
di ottenere vincite elevate ma
esponevano il decisore a per-
dite altrettanto elevate. I pa-
zienti neurologici, anche dopo
aver fatto una certa esperien-
za con i mazzi di carte, non
riuscivano a scegliere i mazzi
buoni, ma continuavano a sce-
gliere un po’ di carte da quelli
buoni ed un po’ di carte da
quelli cattivi. Ma non era un
problema di memoria perché
la memoria, misurata con al-
tre prove, era assolutamente
normale. Misurando quello
che succedeva al loro sistema
emotivo è stato scoperto che i
pazienti neurologici non pro-
vavano le emozioni anticipato-
rie, ovverossia quelle che per-
mettono agli individui di deci-
dere se quello che stanno per
fare è pericoloso o meno, pri-
ma di farlo. Per i pazienti neu-
rologici, quindi, tutti i mazzi
erano uguali, da un punto di
vista emotivo. Le persone nor-
mali, invece, imparavano pre-
stissimo a riconoscere i mazzi
buoni e quelli cattivi e a fare
scelte vincenti (Bechara, Da-
masio, Tranel e Damasio
1997). Questi dati costituisco-
no una conferma dell’ipotesi
che un inadeguato funziona-
mento del sistema emotivo
impedisce di sapere che cosa

è pericoloso e che cosa non lo
è e condanna gli individui ad
una condizione di impasse de-
cisionale anche in scelte mol-
to semplici e affatto rischiose.
Il pensiero esperienziale, per-
tanto, è utile e fortemente adat-
tivo.

4. RISPOSTE ISTINTIVE
E RUOLO
DELL’APPRENDIMENTO

Se le nostre reazioni emoti-
ve istintive ci servono per de-
cidere riguardo ai rischi come
il nucleare, come mai gli esper-
ti valutano il rischio solo sulla
base della logica? Anche que-
sto è un mito da sfatare, come
il fatto appena discusso che le
emozioni non servano per de-
cidere bene. Infatti, da una ri-
cerca condotta in Italia da Sa-
vadori e colleghi è emerso che
anche gli esperti usano il pen-
siero esperienziale ed il siste-
ma basato sulle emozioni per
valutare i rischi ed i benefici
di una serie di biotecnologie,
solo che, diversamente dal
pubblico, il loro giudizio glo-
balmente positivo li spinge a
valutare i rischi bassi ed i be-
nefici alti (Savadori, Savio,
Nicotra, Rumiati, Finucane e
Slovic 2004). Le persone co-
muni, invece, danno delle bio-
tecnologie un giudizio global-
mente negativo e ritengono che
siano molto rischiose e offra-
no pochi benefici. In entram-
bi i campioni, tuttavia, sia tra
gli esperti che tra le persone
non esperte, i giudizi di rischio
e di beneficio erano negativa-
mente correlati. Questo risul-
tato costituisce una prova del-
l’utilizzo di una valutazione
globale generale da cui vengo-
no derivati i giudizi di rischio
e di beneficio, come nel caso
del nucleare prima descritto.
Naturalmente, a seguito di ciò
che abbiamo appena detto,
sorge un interrogativo e cioè:
se gli individui utilizzano pre-
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valentemente il sistema espe-
rienziale ed emotivo per valu-
tare il nucleare, come mai si
registrano giudizi tanto diver-
si e contrastanti su questa fon-
te di rischio?

I nostri giudizi, così come
quelli degli esperti, sono il frut-
to in parte di una istintiva rea-
zione geneticamente determi-
nata e in parte sono imputabi-
li a processi di un apprendi-
mento. La repulsione istintiva
che ci produce la fotografia di
un neonato con malformazio-
ni genetiche prodotte da con-
taminazione da radiazioni è
una reazione geneticamente
predeterminata che si riprodu-
ce in tutti noi, sia che siamo
degli esperti, sia che siamo dei
neofiti.

Il giudizio sull’uso o meno
del nucleare come fonte di
energia, invece, non può esau-
rirsi in un giudizio istintivo,
poiché il nostro sistema espe-
rienziale, creatosi milioni di
anni fa, non è stato predispo-
sto per valutare tecnologie così
complesse. Quella modalità di
giudizio, quindi, non può es-
sere che il frutto di un appren-
dimento. Perciò è proprio in
virtù del diverso apprendimen-
to cui gli individui sono stati
esposti che si possono genera-
re dei giudizi così diversi sul-

l’uso del nucleare come fonte
di energia. Gli esperti hanno
avuto un’istruzione tecnica che
permette loro di valutare aspet-
ti che i non esperti molto pro-
babilmente non sono nemme-
no in grado di immaginare. La
loro esperienza suggerisce che
globalmente il nucleare è un
bene. Noi, invece, possiamo
valutare solo ciò di cui abbia-
mo fatto un’esperienza diretta
o indiretta, e cioè gli incidenti
nucleari, e questi apprendi-
menti ci dicono che l’energia
nucleare è un male.

È possibile modificare la
percezione di questa partico-
lare fonte di rischio? In teoria,
interventi di questo tipo sareb-
bero possibili; in pratica, la
strada è decisamente in salita.
La teoria dell’«affect» suggeri-
sce che sarebbe possibile mo-
dificare la nostra percezione
del rischio del nucleare se fos-
simo esposti ad esperienze po-
sitive legate a quella fonte di
rischio, esperienze caratteriz-
zate da una certa intensità
emozionale, tali da neutraliz-
zare quelle negative e modifi-
care il giudizio globale che ab-
biamo di quel rischio. Anche
se ciò si potesse realizzare, bi-
sognerebbe considerare che
quando si parla di impatto di
esperienze emotive negative e

positive il piano di confronto
non è equo. Infatti, potrebbe-
ro bastare poche esperienze
negative per orientare i nostri
giudizi verso la polarità nega-
tiva, mentre potrebbe essere
richiesto un numero maggio-
re di esperienze positive per
orientare i nostri giudizi verso
la polarità positiva. In alterna-
tiva, si potrebbero istruire per-
sone appartenenti a diverse
categorie di pubblico sui rischi
e sui benefici dei diversi siste-
mi di produzione energetica;
in altre parole, rendere tutti un
po’ più esperti. Questo è ciò
che è stato fatto quando si è
cercato di educare il pubblico
attraverso l’informazione.
Questa via è senza dubbio lun-
ga e difficile perché necessita
di un’adeguata motivazione da
parte delle persone a voler ap-
prendere, e di un’adeguata ca-
pacità di riuscire a compren-
dere le informazioni tecniche.
Inoltre, anche se tutti fossimo
trasformati in «esperti», non è
detto che così facendo si sorti-
sca un giudizio globale positi-
vo, come è testimoniato dal
fatto che sul nucleare nel
«mondo» degli esperti le posi-
zioni sono tutt’altro che con-
divise.

Padova-Trento, Maggio 2011
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