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Posizionamenti complessi. Etnografia intima  
e impegno sociale in contesti di post disastro

IRENE FALCONIERI

1. Introduzione

Negli studi di antropologia esiste una tradizione ormai consolidata di conta-
minazione creativa tra il vissuto del ricercatore e i suoi interessi di ricerca. Que-
stioni di classe, razza e genere (Copeland-Carson 2006), l’impatto sconvolgente 
con un evento traumatico (Ciccozzi 2013), il sopraggiungere improvviso della 
malattia (Cappelletto 2009; Gallini 2016) sono solo alcuni possibili esempi dei 
molti casi in cui elementi auto-biografici hanno fornito un input allo studio di un 
particolare argomento o sono stati essi stessi incorporati nel lavoro di ricerca1. 
Quando l’esperienza personale e le “relazioni mutevoli” dell’antropologo (Abu-
Lughod 1993) diventano “categoria analitica” (Rosaldo 2001: 239), producendo 
un movimento costante tra il personale e la struttura culturale, storica e sociale 
(Ellis, Bochner 2000; Reed-Danahay 1997) l’etnografia  si configura come auto-
etnografia (Hayano 1979), un approccio al terreno che nell’ultimo ventennio ha 
conosciuto un’importante fioritura e si è frequentemente intersecato con pratiche 
di attivismo a fianco delle popolazioni e dei gruppi studiati2.

Agli inizi del XX secolo Paul Farmer invitava gli antropologi a ripensare 
la prospettiva critica della disciplina nei termini di uno strumento che potesse 
contribuire fattivamente a rendere il mondo un posto migliore e non soltan-
to a spiegarlo. Negli anni che ci separano dalla pubblicazione del suo testo, 

1  Racconti personali, libri di memorie e auto-etnografie sono solo alcuni dei generi utilizzati per 
raccontare tali esperienze. Si vedano solo a titolo esemplificativo: Crapanzano 1980; Scheper-
Hughes 2000; Shostak 1981, 2000.
2  In riferimento al panorama di studi statunitense, Melissa Checker considera, ad esempio, 
gli attentati alle Torri gemelle l’evento disastroso recente che più di altri ha avuto un effetto 
profondo e duraturo sugli aspetti pubblici dell’antropologia ed evidenzia al contempo la natura 
profondamente personale della manifestazione (Checker 2011: 492).
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Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor 
(2003), la vocazione pubblica della disciplina si è notevolmente rafforzata e 
ha generato un crescente numero di ricerche condotte sia all’interno che all’e-
sterno dell’ambito accademico che hanno l’obiettivo di affiancare alla com-
prensione dei fenomeni e delle esperienze osservate l’elaborazione di pro-
poste o risoluzioni significative a problemi avvertiti come cogenti (Johnston 
2008: 172) o di intervenire nel dibattito pubblico su un argomento specifico 
per approfondirne la conoscenza rafforzata3 . 

Una delle principali sfide dell’antropologia pubblica è rappresentata oggi 
dalla risoluzione di problemi connessi a questioni ambientali e alle prati-
che di disaster recovery (Checker 2009). Il percorso di ricerca discusso in 
quest’articolo interseca le tendenze precedentemente delineate e si colloca 
all’interno dell’ancora giovane ambito di studi definito in Italia antropologia 
dei disastri4. Nel mio caso auto-etnografia e impegno pubblico trovano un 
punto di confluenza in un evento calamitoso di origini naturali abbattutasi 
sulla provincia ionica di Messina il primo ottobre del 2009. Il disastro ha pro-
dotto effetti estremamente dannosi nel quartiere in cui sono cresciuta e i suoi 
riverberi hanno condizionato la mia vita e quella di molte persone a me care. 
Rispondendo a sollecitazioni che giungevano dagli abitanti del comune di 
Scaletta Zanclea, il “mio” comune, così come dai colleghi e da alcuni docen-
ti del dottorato in Antropologia e Studi storico-linguistici dell’Università di 
Messina, nell’immediato post alluvione ho scelto di impegnarmi nelle attività 
di un comitato cittadino e, a breve distanza, di modificare il mio iniziale pro-
getto di ricerca per orientarlo ad un’analisi della governance dell’emergenza. 

3  Negli ultimi decenni, nell’ambito degli studi di scienze umane e sociali, si è assistito ad 
un incremento delle forme e le modalità di intervento attivo dei ricercatori alla vita pubblica. 
Pionieristici  in tal senso sono tati i lavori del sociologo americano Michael Burawoy, promotore 
di una «public sociology» (Burawoy 2005). Per una ricostruzione interna al dibattito antropologico 
si veda Beck, Maida (2013), Low, Marry (2010) e, in lingua italiana, Colajanni (2014). 
4  La storia dell’antropologia dei disastri italiana è caratterizzata da un ingresso tardivo tra 
gli interessi accademici. Dopo i primi contributi forniti da Amalia Signorelli (1992) è solo al 
partire dal 2009, con la pubblicazione del libro di Gianluca Ligi, Antropologia dei Disastri e 
l’organizzazione di un primo simposio antropologico sul tema (Benadusi, Brambilla, Riccio 
2011), che si assiste a un notevole incremento delle ricerche etnografiche di settore condotte 
soprattutto da studenti, dottorandi e giovani ricercatori. Al riguardo si vedano, ad esempio, la 
raccolta di saggi Fukushima, Concordia e altre Macerie. Vita quotidiana, resistenza e gestione 
del disastro e il numero tematico della rivista “Etnografia e Ricerca Qualitativa” dal titolo: Dopo. 
Etnografia dei disastri, curati entrambi dal sociologo Pietro Saitta ed editi nel  2015. 
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È a partire dal mio essere soggetto coinvolto nelle dinamiche dipanate-
si dopo la catastrofe che ho cercato di comprendere le pratiche che questa 
ha generato. Allo stesso modo precisi orientamenti teorici ed epistemologici 
hanno accompagnato le diverse forme di engagment intraprese nel post allu-
vione. In queste pagine poserò uno sguardo retrospettivo sulla mia storia di 
vita e di ricerca per discutere le difficoltà, le domande irrisolte e i dubbi (etici 
e di metodo) sollevati da una pratica etnografica che ha seguito molteplici 
traiettorie, qui distinte solo nominalmente. Nel secondo paragrafo il racconto 
intimo dell’incontro con il disastro è pensato come un escamotage stilistico 
utile a descrivere l’evento e il contesto d’indagine. Qui la scrittura scientifica 
cede temporaneamente spazio alla narrazione per permettere al lettore una 
veloce incursione nel mare agitato delle emozioni che hanno accompagnato 
la mia esperienza del disastro, unica e al contempo simile a quella di tante al-
tre persone con cui mi sono confrontata. In tal senso ho cercato di accogliere 
le sollecitazioni di Rosaldo (2001: 239) a considerare i possibili vantaggi di 
una “vicinanza” etnografica al contesto d’indagine. Prendendo le distanze da 
una concezione classica dell’etnografica – nella sua duplice essenza di prati-
ca di ricerca e di scrittura – la cui autorevolezza disciplinare era fondata sul 
principio della neutralità e imparzialità dell’osservatore, Rosaldo ha ripensato 
criticamente le categorie di “order” (Canevacci 2001: 9) e di oggettività che 
hanno orientato lo sguardo e il discorso antropologico sino alla seconda metà 
del XIX secolo. Nei suoi lavori l’etnografia si apre a un orientamento multi-
prospettico che interpreta le culture come “crocevia, di uno spazio concettua-
le che spinge ad attraversare e non a contenere, unificare, modellare” (ivi). In 
questi casi l’incontro con l’altro si configura nei termini di un rapporto dialo-
gico che coinvolge la dimensione emotiva dei fatti e dei soggetti etnografici 
(ricercatore  e comunità e individui osservati). L’esperienza personale può 
diventare uno strumento attraverso cui il ricercatore si posiziona all’interno 
del contesto di indagine e comprende empaticamente il mondo culturale dei 
suoi interlocutori. 

Nel terzo paragrafo rifletterò sui posizionamenti complessi che hanno ca-
ratterizzato i diversi approcci al terreno negli anni della ricerca. Definirò il 
mio lavoro nei termini di un “intimate ethnography”, concetto che prevede 
il ricorso a storie di vita e memorie personali e familiari come strumento di 
comprensione degli “strascichi della storia, così come del mondo in cui oggi 
viviamo” (Waterston, Rylko-Bauer 2006: 397). In un secondo momento mi 
soffermerò prima sulla descrizione di alcune pratiche di impegno pubblico, 
dei dilemmi che queste hanno suscitato e delle prospettive critico-interpreta-
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tive che le hanno guidate. Consapevole dell’unicità di ogni etnografia e della 
necessità di sperimentare metodi etnografici specifici per ogni progetto, non 
è qui mia intenzione proporre soluzioni ai molteplici ordini di problemi che 
comportano tanto un’etnografia intima quanto un’etnografia pubblica e im-
pegnata. Più umilmente, l’articolo si propone di offrire al lettore un esempio 
delle possibili declinazioni delle etnografie contemporanee.

2. Esperire il disastro

Il suono dello scorrere dell’acqua nel torrente che attraversa il quartiere in 
cui abitavo da bambina è uno dei ricordi più vividi della mia infanzia. Un suono 
che ha accompagnato gli anni conflittuali dell’adolescenza, in cui il desiderio 
di fuggire dal paese natio si scontrava con l’attaccamento ai colori, agli odori e 
alle linee frastagliate che tratteggiavano i contorni del suo paesaggio5. Un suono 
che aveva ripreso a cullare le mie serate invernali una volta rientrata in Sicilia 
qualche tempo dopo la laurea, riportandomi alle ore liete e silenziose del gioco 
solitario o al caos allegro di gruppi di bambini e ragazzi che in quel torrente 
avevano imparato a relazionarsi e diventare adulti. Nel tardo pomeriggio di un 
caldo autunno del 2009 quel suono aveva subito un improvvisa metamorfosi 
trasformandosi in frastuono, un rumore ad intensità crescente che per un’intera 
notte aveva sovrastato le voci delle persone e bruscamente interrotto i ritmi lenti 
della quotidianità. Il primo ottobre del 2009, all’imbrunire, il cielo limpido si 
era improvvisamente annuvolato e una violenta alluvione – un fenomeno, come 
successivamente ho appreso, definito dai tecnici “bomba d’acqua” – si era abbat-
tuta su alcuni villaggi della provincia ionica della città di Messina, provocando 
enormi frane e colate detritiche che avevano distrutto vite umane e animali, infra-

5  Scaletta Zanclea è un piccolo comune di poco più di 2000 abitanti, suddiviso amministrativamente 
in quattro frazioni, due costiere e due collinari, e attraversato da quattro torrenti. Alla bellezza 
paesaggistica che lo contraddistingue fanno da contraltare una carenza divenuta strutturale di 
servizi, di spazi pubblici e di luoghi ricreativi, a cui si aggiunge un elevato numero di opere pubbliche 
incompiute e un’offerta limitata di attività culturali e ricreative. Divenuta adulta, riflettendo sulle 
motivazioni che mi avevano spinto a intraprendere un percorso di studi antropologico, ho dovuto 
riconoscere l’importanza, in tal senso, dell’abitare in un paesino di provincia.  Sono convinta 
che la necessità vitale di distanziarmi dalle dinamiche relazionali e politiche su cui si fondava la 
vita pubblica locale, pur riconoscendo i forti legami  che mi univano a luoghi e persone, abbia 
contribuito a far germogliare quello sguardo critico che anni dopo ha trovato nell’antropologia un 
nutrimento per il suo sviluppo.
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strutture, attività commerciali e private abitazioni6. Quel giorno lo avevo trascor-
so a rivedere e perfezionare il progetto di ricerca che avrei dovuto intraprendere 
nei mesi successivi. Ero allora interessata a studiare le diverse rappresentazioni 
dell’alterità, interna ed esterna ai singoli contesti nazionali europei, che i più im-
portanti musei di antropologia avevano veicolato nel corso del ventesimo secolo 
attraverso l’organizzazione e l’allestimento di esposizioni permanenti e tempo-
ranee7. Non immaginavo che nell’arco di poche ore la mia vita e il mio percorso 
accademico sarebbero stati improvvisamente stravolti. 

La casa in cui vivevo, contigua ma indipendente da quella dei miei genitori, si 
trovava in prossimità di uno dei torrenti i più colpiti dagli effetti disastrosi dell’al-
luvione. Quando fango e detriti si erano trasformati in una massa tanto compatta 
e potente da distruggerne gli argini e invadere strade e abitazioni, insieme a mia 
sorella tentavo di mettere in sicurezza un’automobile comprata da pochi giorni 
e contemporaneamente documentare con fotografie i danni prodotti dalla piena. 
Improvvisamente un’ondata più alta delle precedenti ci ha travolte entrambe. Ho 
percorso un centinaio di metri completamente sommersa dal fango e incapace di 
controllare il mio corpo, martoriato, frattanto, dai colpi inferti da sassi e detriti. 
In quei brevi istanti, resi eterni da un’alterata percezione spazio-temporale, la 

6  In un tratto ristretto di territorio, vasto non più di 10 Km, tra il villaggio di Giampilieri e il 
Comune di Scaletta Zanclea, sono precipitati in poco più di tre ore 300 mm di acqua piovana. 
Nella fase immediatamente successiva all’evento alluvionale, in cui hanno perso la vita 37 
persone, ne sono state evacuate circa 1600, alloggiate in strutture alberghiere o presso abitazioni 
di amici e familiari.
7  Grazie ad una borsa di studio finanziata dal progetto Socrates/Erasmus del Centro di Semiotica 
e Linguistica dell’Università di Urbino, ospite dell’Università La Sorbonne, Paris III, nel periodo 
Ottobre-Marzo 2002-2003 avevo condotto una ricerca storico archivistica ed etnografica al Musée 
de L’Homme di Parigi finalizzata alla stesura della mia tesi di laurea. L’istituzione museale era 
allora attraversata da profondi cambiamenti che avrebbero portato, nell’arco di pochi anni, alla 
chiusura delle sale di etnografia e allo spostamento delle collezioni in un nuovo museo, le Musée 
du quai Branly, fortemente voluto da Jacque Chirac, allora presidente della Repubblica Francese 
e appassionato estimatore di “arte tribale”. L’intenso dibattito che la decisione del presidente 
aveva stimolato, in cui si confrontavano, a volte scontrandosi, posizioni critiche o favorevoli 
al nuovo progetto museale, mi aveva spinto a ripercorrere la storia del museo e della parallela 
istituzionalizzazione delle discipline antropologiche in Francia, per far emergere i reciproci 
condizionamenti e la stretta rete di relazioni esistente tra le rappresentazioni museali dell’Altro, i 
discorsi scientifici ad esse sottesi, il contesto storico-politico che le determinava, e l’immaginario 
collettivo che contribuivano a plasmare. A distanza di otto anni progettavo di seguire un analogo 
percorso a ritroso, rivisitando in questa prospettiva la storia del Museo nazionale di Etnografia L. 
Pigorini di Roma. 

Posizionamenti complessi
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paura della morte è diventata un’imminente certezza. Una paura che non si è 
trasformata in esperienza mistica, come avvenuto per altre persone sopravvissute 
al disastro, né mi ha condotto a ritroso nel tempo facendomi ripercorrere l’intera 
mia vita per immagini, come invece testimoniano molti racconti di persone che 
hanno sperimentato una qualche forma di contatto diretto con la morte8. Non era 
il passato intimo che riaffiorava alla mente in quel momento. Percepivo, invece, 
il presente che sfuggiva da mani ormai incontrollate e immaginavo quel futuro 
che stava per essermi rubato. Cercavo un perché, una ragione, mentre riuscivo a 
sentire solo un desiderio fortissimo di vita e rabbia.  

Sopravvivere al disastro ha significato, nella mia esperienza, contrarre un 
debito nei confronti del luogo in cui vivevo e di quelli in cui avrei vissuto in 
futuro, delle persone a me care, di quanti non avevano avuto quest’occasione. 
Nonostante allora non ne avessi consapevolezza, a distanza di anni credo di poter 
affermare che sia stato quello l’esatto momento in cui ho avviato quel processo 
di attribuzione di responsabilità, considerato una reazione tipica delle vittime di 
un disastro (Revet 2010), che ha contribuito ad orientare i percorsi della mia vita 
privata e sociale, così come di quella professionale.

2.1 Agire l’emergenza

Il sentimento forte di rabbia frammisto a paura velocemente evocato poc’anzi 
rappresenta un trait d’union tra mia esperienza del disastro e il vissuto di alcuni 
soggetti particolarmente attivi nella scena socio-politica locale. Esso scaturiva 
ed era alimentato dalla consapevolezza comune e recentemente acquisita delle 
condizioni di rischio in cui versava una parte consistente del territorio comunale 
e dalla prospettiva realisticamente pessimistica con cui personalmente osservavo 
le politiche nazionali e sovranazionali in materia di gestione dell’emergenza. Pur 
non padroneggiando gran parte degli strumenti teorici che avrebbero successiva-
mente orientato il lavoro di ricerca9, percepivo i fatti di Scaletta come una storia 

8  Anni dopo mi hanno profondamente colpito le similitudini tra le mie reazioni al pensiero della 
morte e quelle descritte dall’antropologo aquilano Antonello Ciccozzi nelle pagine del libro Parola 
di Scienza. Il terremoto dell’Aquila e la Commissione Grandi rischi. Un’analisi antropologica 
(2013: 24-25).
9  Modelli teorici che interpretano i disastri come eventi complessi e processuali (Ligi 2009; 
Hoffman, Oliver-Smith 2002), multiformi e dinamici le cui cause sono radicate nella storia 
politica, sociale e culturale dei luoghi e non soltanto nelle loro caratteristiche geomorfologiche 
ed ambientali.
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di vulnerabilità indotta da una pluralità di fattori esterni ed interni al contesto ed 
ero certa che in quei luoghi si stessero manifestando i primi segni della “duplice 
crisi” ambientale ed economica che negli anni successivi avrebbe portato al ri-
conoscimento dei fallimenti delle politiche neoliberali su scala globale (Checker 
2009: 168).

Tra il 2007 e il 2009 l’intera provincia ionica di Messina – e il mio paese in 
particolare – era stata soggetta a ripetuti fenomeni di dissesto idrogeologico. In 
quel periodo, seppur non in maniera continuativa, avevo avuto la possibilità di 
seguire e raramente condividere le attività promosse da cittadini e piccole orga-
nizzazioni, volte a segnalare specifiche situazioni di rischio che incombevano 
sul territorio. Avevo visto crescere la sfiducia nei confronti dei rappresentanti di 
istituzioni e mondo politico – sia locali che regionali e nazionali – responsabili, a 
detta di molti, di sottovalutare imprudentemente le criticità ormai evidenti anche 
ad un occhio non esperto. Questi constatavano, al contempo, l’impoverimento 
progressivo dell’economia del paese, doppiamente gravata dagli effetti dei danni 
alle infrastrutture, alla viabilità e alle attività commerciali provocati da frane e  
allagamenti, così come dal peso di una più generale instabilità economica che si 
sarebbe tradotta presto in una sostanziale riduzione della spesa pubblica. 

Ampliando la prospettiva d’analisi lo scenario che si presentava al mio sguar-
do destava ancora maggiori preoccupazioni. La dilatazione dei poteri e degli 
ambiti di intervento della Protezione civile italiana stava consolidando come 
prassi ordinaria di governo e amministrazione dei territori il ricorso a misure di 
emergenza, che comprimevano gli spazi della dialettica democratica10. In parti-
colare, la gestione del terremoto aquilano del 6 aprile 2009 – un evento tragico e 
fortemente mediatizzato, che ha attirato l’attenzione di opinione pubblica, organi 
di stampa e studiosi nazionali e internazionali – iniziava a mostrare gli effetti per-
versi e il surplus di sofferenza sociale provocati dall’implementazione di rigide 
pratiche di intervento post disastro.

È in questo clima che ho maturato la decisione di impegnarmi nelle attività di 
uno dei numerosi comitati cittadini costituitisi nei villaggi alluvionati. Collocan-
do il disastro che li aveva colpiti all’interno di un tempo lungo e di una storia più 
complessa di quella cristallizzata dall’immediatezza del discorso emergenziale, 
le istanze di gran parte degli abitanti erano volte a contrastare gli iniziali progetti 
di delocalizzazione e costruzione di news town paventati dalle autorità politiche 

10  Illuminanti sono al riguardo le analisi di Agamben (2003) che evidenziano con chiarezza i 
processi politici e normativi che hanno reso lo stato di eccezione una pratica consuetudinaria dei 
governi italiani. 
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nazionali sul modello sperimentato durante il post sisma aquilano (Falconieri 
2011). In continuità con le azioni di protesta precedentemente intraprese, essi 
rivendicavano, al contrario, interventi capillari di mitigazione e, laddove possi-
bile, di abbattimento dei livelli di rischio idrogeologico. Animata dalla convin-
zione, allora solo embrionale, che fosse necessario ripensare in chiave critica 
la tradizione antropologica italiana per recuperare quella dialettica tra “pratiche 
delle conoscenza” e “pratiche della trasformazione” (Faeta 2011: 115) che aveva 
contraddistinto la tradizione disciplinare nazionale, immaginavo l’impegno con 
il comitato come una forma di lotta a fianco delle comunità in cui avrei utilizzato 
la cassetta degli attrezzi metodologica e critica fornitami dall’antropologia per 
produrre dati e analisi utili a supportare le loro rivendicazioni e a rappresentarle 
in contesti istituzionali.

3. Posizionamenti complessi

La decisione di intraprendere una ricerca etnografica ha rappresentato  una 
scelta conflittuale e tormentata: non ero, infatti, semplicemente coinvolta, ma 
imbrigliata al contesto da molteplici e robuste corde. Il necessario e importante 
sforzo riflessivo che avrei dovuto compiere rischiava di rendere auto referen-
ziale e solipsistica l’etnografia, a discapito delle varietà di voci e posizioni che 
emergevano nel panorama del post disastro. Temevo, inoltre, che l’appartenenza 
a una rete familiare ampia e politicamente attiva in un contesto caratterizzato da 
una forte conflittualità sociale (Falconieri 2015a) avrebbe potuto precludermi 
l’accesso a luoghi e situazioni etnograficamente densi, limitando il mio campo 
di azione e osservazione. Ad allentare i timori iniziali, inducendomi a cogliere le 
sfide che la vita in quegli anni mi lanciava hanno contribuito soprattutto solleci-
tazioni provenienti dal terreno.

L’alluvione di Messina non aveva suscitato una risonanza empatica nell’o-
pinione pubblica né aveva attirato in alcun modo l’interesse della classe politi-
ca nazionale (Falconieri 2015b) che, dopo aver accantonato l’ipotesi di deloca-
lizzazione, ne aveva demandato la gestione esclusivamente a enti e istituzioni 
regionali e comunali. Se al disinteresse politico ha corrisposto un disimpegno 
economico che ha rallentato i processi di ricostruzione, la declinazione su scala 
locale del dispositivo organizzativo ha prodotto forme meno rigide di governan-
ce biopolitica del disastro (Marchezini 2015: 363). In maniera del tutto inattesa, 
la presenza in ruoli e posizioni strategiche di attori istituzionali disponibili ad 
un confronto continuativo con le comunità colpite ha reso possibile un percorso 
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sperimentale di democrazia partecipata inedito per quei luoghi. Pur all’interno di 
un campo di forze assolutamente impari e contraddittorio, per cittadini e comitati 
si sono aperti impensati spazi di partecipazione ai processi decisionali che hanno 
conferito un valore aggiunto alla mia identità di vittima/sopravvissuta e attivista, 
trasformandola in un lasciapassare per accedere a contesti e situazioni in altro 
modo difficilmente raggiungibili.

Sfruttando la nuova congiuntura delineatasi, ho scelto inizialmente di re-
lazionarmi al disastro attraverso la lente delle istituzioni per osservare da una 
posizione ravvicinata il processo di costruzione della Struttura commissariale 
– una “megamacchina” (Latouche 1995) governamentale attivata in seguito alle 
dichiarazione dello stato di emergenza, a cui ne viene demandata la gestione – 
e comprenderne meglio il funzionamento e gli effetti prodotti in uno specifico 
contesto11. Già dai primi incontri a cui ho preso parte è emersa con chiarezza 
l’impossibilità di pensare le istituzioni e i dispositivi burocratici e amministrativi 
su cui si sorreggono nei termini di meccanismi rigidi e verticalmente strutturati. 
Queste si rivelavano piuttosto come cornici materiali e intellettuali all’interno 
delle quali si dispiega l’azione politica e, contemporaneamente, come processi in 
atto destinati tanto a produrre regole di funzionamento interno, quanto a delimi-
tare le modalità di relazione con l’esterno (Abélès 1995). 

Decostruire la visione top-down con cui inizialmente interpretavo le dinami-
che istituzionali per concentrare l’attenzione sugli elementi dinamici e proces-
suali che le contraddistinguono, così come suggerito dall’antropologo francese 
Marc Abélès, mi ha permesso si intravedere le zone a maglia larga e le piccole 
discrepanze di un sistema in costruzione. È in questi spazi non ancora definiti e 
categorizzati che si è dipanata l’azione politica dei comitati cittadini, intervenuti 
sia nella fase iniziale di definizione delle modalità di assistenza alla popolazio-
ne, sia nelle fasi successive di progettazione degli interventi di mitigazione del 
rischio. 

3.1 Riflessioni per una intimate ethnography

Uno dei rischi del lavoro antropologico che incorpora le esperienze personali 

11  Utilizzo l’aggettivo “governamentale” alludendo al concetto di “governamentalità” così come 
proposto da Michel Foucault (1978), ovvero una specifica “arte del governo” che utilizza un 
insieme di “istituzioni, procedure, analisi, riflessioni, calcoli e tattiche” per garantire il “governo 
dei viventi” (28) e la tutela biopolitica delle popolazioni.

Posizionamenti complessi



86 • VOCI BIBLIOTECA

ed esistenziali dell’etnografo così come i dati e le informazioni afferenti alla sfera 
familiare e intima è quello di rendere tutt’uno il personale e l’etnografico, provo-
cando reazioni emotivamente vincolanti che restringono la prospettiva d’analisi 
(Waterston, Rylko-Bauer 2006: 409). Il timore di incorrere in un simile ingabbia-
mento etnografico, unito alla consapevolezza che essendo io stessa partecipe del 
sistema di economie morali (Thompson 1971) che regolava l’andamento della 
vita sociale e politica del comune avrei potuto minimizzare o non riconoscer-
ne aspetti fondanti, è stato determinante nella scelta dell’approccio al terreno. 
L’etnografia delle istituzioni ha rappresentato un modo di distanziare lo sguardo 
per cercare una visione d’insieme, una trama irregolare ma leggibile nel caos 
provocato dal disastro. Rispondeva contemporaneamente a un bisogno personale 
di razionalizzare i fatti e collocarli all’interno di uno scenario interpretativo che 
conferisse loro un senso. Speravo, infine, che potesse rivelarsi una strategia utile 
ad allontanare quanto più possibile dal processo di analisi e inferenza le persone 
a me care. Una speranza ingenua e presto disattesa.

Così come me, molti dei miei familiari avevano direttamente subito gli effetti 
dirompenti del disastro e, con modalità diverse, prendevano parte al processo 
di negoziazione di pratiche e modelli di intervento avviato nel post alluvione. 
Ignorare i modi in cui ognuno di loro si posizionava nella scena pubblica locale 
avrebbe privato l’analisi di importanti elementi. Ho scelto, dunque, di osservare 
le loro storie per esplorare le implicazioni delle esperienze individuali del disa-
stro e comprendere il particolare momento storico-politico che stavamo vivendo. 
In questi casi ho utilizzato le emozioni per definire e problematizzare le questioni 
sociali e teoriche rilevanti per il lavoro di ricerca. L’analisi del ruolo che rico-
privano all’interno del campo di forze in gioco nel post emergenza è stata utile, 
invece, a identificare quei requisiti che contribuiscono a determinare gli spazi e 
le possibilità di agency dei soggetti, sia all’interno del contesto comunale sia nel 
più ampio panorama regionale (Falconieri 2015a). L’intimità familiare e cultu-
rale che mi legava al contesto è così diventata uno strumento di ricerca (Walley 
2013). 

Un esempio, tra i molti possibili, può forse aiutare a chiarire meglio l’ap-
proccio utilizzato. Nel comune di Scaletta l’istituzione che più di altre ha saputo 
cogliere le opportunità offerte dal disastro è sicuramente la scuola. Grazie all’in-
stancabile lavoro della giovane dirigente, sostenuta da un’equipe di insegnanti e 
collaboratori, l’istituto comprensivo è diventato in quegli anni un luogo nevralgi-
co per il paese, ha offerto ai suoi abitanti un solido ponte con le istituzioni esterne 
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e agli alunni importanti opportunità didattiche ed educative12. Come emerso dai 
colloqui privati e dai numerosi incontri pubblici in cui ho avuto la possibilità di 
confrontarmi con la dirigente, il suo lavoro era sostanziato da un’interpretazione 
della scuola intesa non solo come luogo di apprendimento ma, soprattutto, come 
percorso che “educa ad affrontare la vita” attraverso l’instaurazione di rapporti 
di collaborazione con le famiglie e il tessuto sociale in cui opera. La poetica che 
orientava le risposte della dirigente alle perturbazioni provocate dall’alluvione 
esprimeva perfettamente una tendenza ormai consolidata nelle politiche naziona-
li e internazionali di riduzione del rischio secondo cui, di fronte all’incremento di 
eventi catastrofici, è indispensabile diffondere nei contesti locali “un’attitudine 
verso la preparazione e la resilienza come strumento di protezione e risposta” 
(Benadusi 2011: 97). Tendenza che, nell’ultimo decennio, ha favorito un cam-
biamento di paradigma nei modelli di governance dei disastri, fondati prima sul 
concetto di “cultura del rischio” e oggi articolati sull’idea di cultura “della sicu-
rezza e della resilienza” (Benadusi 2014).13 All’interno di questo nuovo paradig-
ma, – ricorda ancora Mara Benadusi – “l’immagine della vittima” sopraffatta 
dagli eventi ha ceduto il posto a quella del “sopravvissuto capace di superare 
il trauma risollevandosi coraggiosamente sulle proprie gambe” (2011: 95). Al 
contempo si è rafforzata l’idea che tanto più le comunità e i singoli dimostrano 
di saper reagire ad un evento traumatico, collaborando con le istituzioni presenti 
sul territorio, tanto più il sistema di gestione può raggiungere il suo massimo 
grado di efficienza trasformando così il disastro in un’occasione per coloro che 
lo hanno subito.

Nel caso qui discusso i concetti di resilienza e di comunità resilienti sono 
stati eletti a strumento retorico e operativo su cui fondare l’azione delle istitu-
zioni scolastiche comunali. Nel quadro di una generale risposta positiva al mo-

12  Una parte consistente delle donazioni ricevute dall’istituto comprensivo è stata utilizzata, ad 
esempio, per l’acquisto di strumenti musicali che hanno permesso di creare un laboratorio di 
musica permanente, facoltativo ma accessibile a tutti gli alunni.
13  Nel linguaggio tecnico-ingegneristico il termine resilienza descrive la capacità di un materiale 
di resistere alle forze che vi vengono applicate. Mutuato dalla psicologia per indicare l’attitudine 
dell’essere umano a fronteggiare in maniera efficace i traumi e gli eventi negativi persistendo nel 
raggiungimento dei propri obiettivi, nell’ultimo decennio il concetto di resilienza ha improntato 
le politiche internazionali di management e riduzione dei rischi. Nella definizione proposta nel 
2009 dall’United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) la resilienza 
indica la capacità di un sistema, una comunità o una società esposti a fattori di rischio di resistere e 
reagire in modo tempestivo ed efficiente agli effetti di un pericolo, anche attraverso la salvaguardia 
e il rispristino delle sue strutture e funzioni essenziali.
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dello proposto dalla dirigente alcuni alunni avevano, però, reagito in maniera 
dissonante rispetto al contesto. Tra loro mio fratello, un bambino di sette anni 
che frequentava allora la terza elementare. Nella sua esperienza del disastro, lo 
stravolgimento delle abitudini quotidiane dovuto alla nuova condizione di sfol-
lato era stato gravato dai necessari cambiamenti nell’organizzazione dell’attività 
didattica, che avevano portato alla chiusura della scuola da lui frequentata e ad 
un riassetto della composizione delle classi e delle insegnanti. Nonostante aves-
se mostrato una buona capacità adattiva all’interno del tessuto amicale e fami-
liare, mio fratello aveva attivato a scuola meccanismi di chiusura: partecipava 
contro voglia alle attività extra scolastiche, quasi sempre centrate su tematiche 
di rischio e prevenzione, aveva peggiorato notevolmente la grafia e instaurato 
relazioni conflittuali con la nuova maestra. A causa di questo atteggiamento era 
stato segnalato dalle insegnanti come “soggetto problematico” e inserito in un 
programma di assistenza all’interno di un progetto di sostegno scolastico ai bam-
bini alluvionati che aveva prodotto un effetto opposto alle intenzioni ricercate, 
ripercuotendosi negativamente sull’equilibrio dell’intero nucleo familiare.

Le risposte di I. alle mie sollecitazioni volte ad indagare i motivi del males-
sere che esprimeva, sono servite da stimolo ad un ripensamento critico delle po-
litiche scolastiche, su cui tutt’oggi mantengo un complessivo giudizio positivo:

Io quelle non le sopporto [le educatrici]. Vengono sempre durante le 
ore d’inglese e con la maestra M. mi diverto. L’inglese mi piace e lei mi 
dice sempre che sono intelligente. Poi da quando ci sono loro la maestra A. 
[insegnante di italiano] ha trovato una scusa per farmi stare da solo e i miei 
compagni pensano tutti che ho problemi.

Per evitare che disturbasse gli altri alunni, la maestra aveva deciso di far se-
dere mio fratello da solo in un banco in fondo alla classe, affiancato unicamente 
dalle educatrici presenti a scuola. Come emerso dai colloqui scolastici, queste 
ultime, assieme all’insegnante di italiano, imputavano i suoi comportamenti a 
caratteristiche personali: “Non riconosce l’autorità”, “non riesce ad adattarsi al 
cambiamento”, “sfugge a ogni tipo di controllo”, precludendosi così la possi-
bilità di individuare le discrepanze tra il modello teorico di intervento su cui la 
scuola aveva costruito la sua immagine pubblica e le concrete pratiche con cui 
questo veniva applicato. 

Analizzare criticamente la storia di mio fratello, a cui ho dedicato un lungo 
paragrafo della tesi di dottorato, ha richiesto uno sforzo emotivo particolarmente 
intenso. È stato, infatti,  necessario ripensare i domini dell’intimità familiare per 
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far emergere i modi in cui le forze sociali si incarnano in esperienze individuali. 
Il suo travagliato vissuto scolastico ha rappresentato uno stimolo per decostruire 
criticamente la categoria di resilienza che impronta oggi l’azione istituzionale 
in caso di emergenza. Nel caso di I. un progetto animato da lodevoli intenti si è 
trasformato nel processo di costruzione di un soggetto fragile e le difficoltà del 
percorso scolastico allora intrapreso hanno fortemente condizionato la vita quo-
tidiana dei miei genitori. La sua esperienza dell’alluvione rappresenta a mio av-
viso, una storia di resistenza tanto forte quanto velata a un modello istituzionale 
che ha forse preteso dai suoi destinatari un’adesione incondizionata.

3.2 Pratiche di advocacy e attivismo politico in un contesto di post-
disastro

Nel saggio introduttivo  al primo numero della rivista “Antropologia Pubbli-
ca”, Antropologi nei disastri, Mara Benadusi traccia una linea di continuità tra 
l’ “inclinazione critico-applicativa” (2015: 37) che contraddistingue le ricerche 
dei padri fondatori e la propensione all’attivismo, all’advocacy o all’impegno 
pubblico che connota le contemporanee etnografie condotte in contesti di post 
disastro. Alla fine degli anni Settanta, scostandosi dall’approccio fisico-ingegne-
ristico allora prevalente che interpretava i momenti di crisi come il prodotto di un 
agente distruttivo esterno, antropologi e geografi come Anthony Oliver-Smith, 
Susanna Hoffman, Virginia García-Acosta e Kenneth Hewitt hanno avviato un 
processo di ripensamento e progressiva politicizzazione del concetto di disastro, 
che da quel momento comincia ad essere considerato come la manifestazione 
dirompente di processi storico-sociali preesistenti all’evento e radicati nel con-
testo. Grazie all’attenzione verso quei nodi problematici risultato di particolari 
connessioni tra strutture sociali, credenze, istituzioni politiche e rapporti di po-
tere (Ligi 2009), i loro lavori sono stati caratterizzati da un approccio critico 
e da un intenso impegno a fianco delle popolazioni considerate maggiormente 
vulnerabili ai disastri “perché soggette a forze politiche dominanti sia nel sud del 
mondo, sia in spaccati sociali in condizioni di estrema precarietà nei paesi più 
ricchi” (Benadusi 2015: 40). In maniera simile, la ricerca di un “criticismo empi-
ricamente fondato” (Forman 1993: 298), che sostanzia l’approccio al terreno di 
numerosi recenti studi di antropologia dei disastri, testimonia una condivisa pul-
sione verso forme e modi di conoscenza capaci di ampliare gli ambiti di interesse 
accademici per affrontare questioni che animano l’attuale dibattito pubblico at-
traverso l’utilizzo di più fruibili linguaggi e tecniche espressive.
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L’incontro con il disastro e la vocazione critico-applicativa degli studi di an-
tropologia in questo settore hanno rappresentato un’opportunità di coniugare co-
noscenze e pratiche di intervento per provare a direzionare i processi di cambia-
mento politico che l’alluvione aveva avviato. Ho interpretato le diverse modalità 
di azione sociale intraprese con il direttivo del comitato come altrettante possibili 
forme di un “uso pubblico” dell’antropologia (Falconieri 2015a)14. Pur rimanen-
do inalterata l’iniziale inclinazione critica nei confronti del sistema emergenza 
discussa nel secondo paragrafo, l’idea di lotta ha lasciato gradualmente spazio ad 
un progetto di advocacy intesa come lavoro di intermediazione con le istituzioni 
preposte alla ricostruzione nel tentativo di elaborare soluzioni condivise ai pro-
blemi insorti dopo il disastro e avvertiti come cogenti dagli abitanti dei quartieri 
alluvionati di Scaletta. Ho partecipato, ad esempio, al lavoro di definizione della 
scala di priorità degli interventi di mitigazione del rischio da realizzare a Scalet-
ta, tentando di contestualizzare – e, laddove necessario, contrastare – le consi-
derazioni fisico-ingegneristiche su cui si fondava all’interno di un ampio quadro 
analitico che tenesse contemporaneamente conto delle situazioni di vulnerabilità 
sociale generate dal disastro. 

Nel perseguire gli obiettivi prefissati ho dovuto frequentemente confrontarmi 
con il problema della rappresentanza. Così come evocato da Berardino Palumbo 
in riferimento ad un altro contesto siciliano, la vita sociale e politica del comu-
ne si configurava, infatti, come uno spazio dominato dal pòlemos e “connotato 
dalle qualità sociali e politiche degli attori, piuttosto che da un’asettica e formale 
loro pariteticità” (2013: 125). Allo stesso modo i ruoli che i membri dei comita-
ti ricoprivano e le istanze di cui si facevano portavoce rappresentavano visioni 
del mondo, conoscenze, risorse comunicative e interpersonali spesso divergenti 
(Heyman 2011: 137), che li rendevano più simili a quelle che Kim Fortum (2001) 
definisce “comunità enunciative”, ovvero soggetti collettivi che nascono e ope-
rano in contesti di post disastro, accomunanti non tanto da sentimenti di apparte-
nenza e valori condivisi quanto piuttosto dalla ricerca di risposte temporanee ai 
“paradossi” provocati dal disastro (ivi: 11). 

In numerose occasioni la mia posizione pubblica è entrata in contrasto con le 
aspettative e degli altri membri dei comitati e degli abitanti di Scaletta. Se è vero, 
infatti, che l’empatia è uno dei tratti distintivi dell’impegno etnografico (Jackson 
2010) – e può esserlo ancor più in un contesto nativo – è altrettanto vero che le 

14  L’espressione è qui intesa nell’accezione che ne da Fabio Dei, ovvero la “capacità delle scienze 
sociali di partecipare alla più ampia “conversazione” che si svolge nella società e nella sfera 
pubblica (2007: 6). 
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idiosincrasie tra immaginari politici del ricercatore e quelli dei suoi interlocutori 
possono produrre conflitti che influiscono negativamente sulla forza delle riven-
dicazioni sostenute. In casi simili, l’analisi etnografica ha richiesto un sforzo di 
epochè del giudizio politico e morale, che non si è mai tradotto nell’annullamen-
to dei miei valori, ma ha preteso un’analisi attenta delle condizioni per cui un 
fenomeno, una pratica, o un’idea si manifestavano in un determinato contesto, 
e in relazione a specifici argomenti, piuttosto che in altri. Da una prospettiva di 
impegno pubblico è stata, invece, necessaria una continua mediazione tra pro-
spettive conflittuali su uno stesso problema, che si è concretizzata, tra l’altro, 
nella decisione di moltiplicare le occasioni di confronto tra popolazione e istitu-
zioni preposte alle ricostruzione attraverso l’organizzazione di dibattiti, assem-
blee pubbliche, incontri ufficiali e informali realizzati sia nei villaggi alluvionati 
che nelle sedi ufficiali degli enti preposti alla gestione dell’emergenza. Come 
ricorda ancora Fortum l’advocacy si attualizza oggi in pratiche molto diverse 
da quelle passate, che prevedono un coinvolgimento delle comunità coinvolte e 
una più partecipata collaborazione tra queste ultime e l’antropologo. Compito di 
un’antropologia impegnata non è più, o non solo a mio avviso, quello di parlare 
a “nome di altri”, ma di creare le condizioni per cui i soggetti con cui lavoriamo 
possano autonomamente esprimere le loro posizioni.

In particolari momenti storici caratterizzati da politiche regressive un’etno-
grafia intima ed impegnata può, inoltre, pretendere nuovi obblighi e nuove confi-
gurazioni epistemologiche (Davis 2014: 415). Nel mio caso il ruolo di mediatrice 
tra istanze dal basso e istituzioni, ha fatto si che, col tempo, aumentassero le 
richieste di intervenire a supporto di istanze individuali. Laddove è stato possi-
bile ho ritenuto opportuno tentare di alleviare le situazioni di disagio che meglio 
conoscevo attraverso la messa in opera di una “politics of radical empathy” (ivi). 
Una pratica che mirava a costringere gli attori istituzionali a mettersi nei panni 
delle persone che rappresentavo, inserendo i loro problemi – quasi sempre deri-
vanti da questioni tecnico-burocratiche – all’interno di una storia di vita caratte-
rizzata da situazioni di sofferenza, con l’obiettivo di intaccare il tecnicismo del 
discorso istituzionale e sollecitarne una risposta più rapida. 

La dilatazione delle forme di impegno pubblico ha esposto il mio lavoro a un 
rischio nel quale possono incorrere gli studiosi che praticano un’antropologia 
impegnata: la convinzione, forse la speranza, che si possa contribuire a risolvere 
ogni tipo di problema. Osservando riflessivamente il suo ruolo di attivista in un 
contesto di post disastro (la tempesta Sandy dell’ottobre 2012), l’antropologa 
Melissa Checker ritiene che l’assunzione di una postura da “supereroe” (2014) 
possa precludere un’oggettiva valutazione degli effetti del lavoro pubblico de-
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gli antropologi in relazione agli strumenti di cui dispongono e, di conseguenza, 
generare nei gruppi o per i singoli soggetti aspettative difficili da soddisfare. A 
fronte di piccoli successi, sono state numerose le situazioni in cui il mio lavoro e, 
più in generale, quello del comitato, non ha prodotto i risultati sperati. Frequen-
temente lo scarto tra le aspettative e gli effetti concreti dell’impegno pubblico ha 
generato frizioni con gli abitanti di Scaletta che si sono riverberate negativamen-
te nelle pratiche di ricerca. In questi casi i sentimenti di frustrazione con cui ho 
dovuto confrontarmi sono entrati a far parte del processo analitico e mi hanno 
indotto a ricercare nuove possibili forme di restituzione. 

4. Conclusioni: sperimentando forme di restituzione

I disastri sono considerati eventi totalizzanti (Oliver-Smith 1998), la loro cao-
tica irruzione nella vita di individui o gruppi provoca sconvolgimenti che, mentre 
perturbano gli equilibri preesistenti, creano al contempo le condizioni per im-
maginare futuri diversi. Come si è tentato di mostrare nei paragrafi precedenti, 
nel mio caso la commistione tra vita privata, pubblica e accademica ha dilatato i 
tempi e gli spazi dell’emergenza rendendo l’alluvione il perno di ogni decisione 
maturata e delle particolari pratiche con cui è stata trasformata in azione sociale. 
Il costante sforzo riflessivo ha reso la ricerca un percorso di “auto-analisi” (Bou-
rdieu 2005) del quale ho avuto una piena e lucida consapevolezza solo al mo-
mento della stesura della tesi di dottorato. La scrittura non ha rappresentato solo 
un processo di inferenza e interpretazione, ma ha richiesto un confronto sofferto 
con emozioni che fino a quel momento avevo tentato di oggettivare. 

La necessità, umana e interpretativa, di frapporre distanze sempre mag-
giori tra me e le dinamiche della vita quotidiana del comune in cui tutt’ora 
risiedo, non ha risolto gli interrogativi sulle possibili forme di restituzione del 
tempo intimo concessami dalle persone alluvionate, dei loro racconti e della 
fiducia che sempre mi era stata accordata. Pur avendo vissuto ogni momento 
del mio impegno pubblico come un rapporto di reciprocità con i miei inter-
locutori, all’interno del quale ho sempre provato a restituire le informazioni 
ricevute offrendo loro il mio tempo, le piccole competenze acquisite e la rete 
di relazioni instaurate, sono nondimeno convinta di aver ricevuto più di quan-
to non sia riuscita a dare. 

L’occasione di saldare il mio debito con Scaletta e i suoi abitanti mi è stata 
offerta a conclusione del percorso di dottorato, nella primavera del 2013. In 
quel periodo la Procura della Repubblica di Messina ha avviato un processo 
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penale per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose nei confronti 
di 15 imputati le cui condotte impudenti ed omissive sono ritenute concause 
del disastro15. Ipotizzando responsabilità consistenti in “omissioni, ritardi, er-
rori e interpretazioni riduttive del pericolo” che, al contrario, doveva essere 
considerato «concreto, vista la precedente frana del 2007”, l’idea di prevedi-
bilità del disastro ha rappresentato l’elemento cardine su cui è stato strutturato 
l’impianto accusatorio dei pubblici ministeri. Seppur basate su presupposti 
diversi – tecnico-scientifici e giuridici le prime, esperenziali le seconde –  le 
motivazioni alla base dei capi di imputazione, così come le rappresentazioni 
proposte dagli abitanti dei villaggi alluvionati, inserivano il disastro in una 
temporalità di lungo periodo, che apriva spazi di intervento per le persone of-
fese. L’identità di vittima e il diritto che questa mi riconosceva di contribuire 
all’azione giudiziaria (Barbot, Dodier 2014: 407) attraverso l’atto di costitu-
zione di parte civile, mi ha offerto una nuova occasione per intervenire nei 
processi di costruzione sociale della realtà (Falconieri 2016)16. Ho utilizzato 
il tempo concesso alla mia testimonianza per tentare di mostrare, attraverso il 
racconto delle manifestazioni di protesta susseguitesi nel biennio 2007-2009, 
lo scarto esistente tra la percezione del rischio espressa dalle popolazioni ne-
gli anni precedenti il disastro e la sottostima degli stessi fattori da parte degli 
enti preposti all’amministrazione del territorio. Pur non potendosi considerare 
in senso stretto un esempio di advocacy antropologica ho interpretato il mio 
ruolo di testimone e parte civile come una forma di restituzione rivolta soprat-
tutto a chi, durante l’alluvione, aveva perso un familiare o una persona cara. 

15  Il processo ha coinvolto diverse tipologie di soggetti istituzionali: tecnici ed esperti,  nella loro 
funzione di consulenti dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione siciliana e dei comune 
di Scaletta Z. e Messina; funzionari e dirigenti dello stesso assessorato nel ruolo di responsabili del 
coordinamento dell’attività dei tecnici; il commissario delegato alla gestione dell’emergenza dopo 
i fatti del 2007, per aver omesso di prevedere idonee opere a protezione dell’abitato; i sindaci del 
comune di Scaletta e di Messina per aver omesso di assumere le iniziative necessarie a realizzare 
interventi di salvaguardia e protezione dell’abitato e di adempiere agli obblighi di gestione 
dell’emergenza, in particolare quelli di allertamento ed evacuazione degli abitanti presenti nelle 
zone a rischio (Memorie conclusive dei Pubblici Minsteri: 35). 
16  Uno dei principali contributi teorico-analitici forniti dall’antropologia alla comprensione 
degli effetti sociali del disastro è rappresentato dal ripensamento della figura della vittima. In 
contrapposizione al “pensiero dell’urgenza” (Revet 2010) tipico dell’intervento umanitario, che 
uniforma le vittime oggettivandole all’interno di categorie definite, le ricerche antropologiche 
hanno mostrato le capacità agentive che queste ultime mettono in campo per posizionarsi 
attivamente nella scena della ricostruzione. 
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La sentenza di primo grado non ha riconosciuto il reati di disastro naturale 
e quelli di lesioni e ha assolto tutti gli imputati, a esclusione dei due sindaci. 
Questi ultimi sono stati condannati esclusivamente per il reato di omicidio 
colposo connesso all’individuazione di condotte colpevoli e imprudenti che 
hanno determinato un’inefficace gestione dell’emergenza. Inizialmente il di-
spositivo penale emesso dal giudice ha sancito un’ulteriore sconfitta simboli-
ca per le parti civili presenti in aula: la mancata attestazione del reato di disa-
stro e l’assoluzione dell’unico imputato rappresentante della protezione civile 
avevano fatto decadere le responsabilità ascrivibili alle attività di prevenzio-
ne del rischio e programmazione territoriale, precedentemente oggetto delle 
denunce degli abitanti, vanificando l’ultimo tentativo di sottrarre il disastro 
all’immediatezza del presente. Qualche mese dopo la lettura delle motivazio-
ni ha permesso di alleggerire l’interpretazione pessimistica del dispositivo 
penale. Nel delineare il profilo di responsabilità del sindaco di Scaletta, anche 
grazie al supporto della mia testimonianza in aula, il giudice ha riconosciuto 
agli abitanti capacità previsionali e di valutazione del rischio che la politica 
non era riuscita a mettere in campo, attestando implicitamente l’importanza 
di una conoscenza esperenziale dei rischi idrogeologici e dei fenomeni poten-
zialmente catastrofici che da questi possono generarsi.

La partecipazione al processo penale, motivata da un bisogno di giustizia 
sociale e resa possibile da una caratteristica personale, ha permesso di arric-
chire il lavoro di ricerca, offrendomi l’opportunità di ampliare il raggio di 
osservazione per guardare al disastro e alle sue rappresentazioni pubbliche 
attraverso la lente di un’istituzione che precedentemente non avevo conside-
rato. Ha stimolato, inoltre, nuovi interessi accademici, oggi, in parte, orientati 
allo studio dei movimenti di giustizia ambientale che animano la scena socio-
politico locale, nazionale e internazionale. Si è rafforzato così il processo 
di reciproca contaminazione tra la vita intima e pubblica dell’etnografo e i 
percorsi di ricerca intrapresi. 

Probabilmente ogni etnografia può essere considerata un auto-etnografia in 
virtù di quella ricercata connessione intima che si può instaurare con i nostri 
interlocutori, che ci permette di entrare in luoghi profondamente privati degli 
altri e di noi stessi. Ritengo, inoltre che l’antropologia sia sempre una disci-
plina “impegnata”, anche quando propone esclusivamente un’analisi critica 
dei contesti e delle relazioni che li attraversano, senza perseguire un’esplici-
ta vocazione applicativa. Indipendentemente dal grado di coinvolgimento e 
dalle specifiche forme di impegno di ognuno, sono altresì convinta che in un 
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momento storico particolarmente complesso come quello attuale, caratteriz-
zato da un progressivo aumento delle disuguaglianze sociali e una sostanziale 
riduzione dei diritti, dal proliferare di retoriche e politiche razziste, dall’emer-
sione di nuove forme di sofferenza sociale dovute anche all’intensificarsi di 
disastri naturali e tecnologici, gli antropologi abbiano il dovere di produrre 
forme di conoscenza critica sulla contemporaneità che siano accessibili a un 
vasto pubblico, pur mantenendo la densità interpretativa che ne contraddistin-
gue l’approccio. 
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Abstract
In the last three years Italian anthropology has witnessed radical developements 
which enabled a redrawing of its epistemological and theoretical borders, as well as 
the widespread of innovative research fields and new adjustments between metho-
dology and fieldwork realities. 
The ethnographic experiences described in this article are framed into the new aca-
demic space called “anthropology of disasters.” All the relevant data have been 
gathered along a PhD research on a North-Eastern Sicilian community hit by a flood 
and subsequent hydro-geological instability during October 2009. A major peculia-
rity of this research consists in the fact that the researcher herself belongs to the 
community studied and moreover she was directly and painfully involved in the facts 
investigated and local developments. According to this specificity the context’s cri-
tical interpretation was conducted along a “two stages process”: an initial observa-
tion-oriented detachment, related to the emotional, ethical and political position, was 
followed by a direct involvement of the ethnographer into the observed dynamics. 
The participant observation approach has given room to “observing participation” 
tactics, constantly negotiated into the social sphere. Following this pattern the rese-
archer’s life itself, as a victim and a social subject, has become integral part of the 
ethnography, simultaneously making it an attempt of social and self knowledge. In 
the following article the specific ethnographic account, gained by the researcher’s 
personal and intellectual experience, is meant to inspire more general reflections on 
new theoretical paths into anthropology of contemporaneity.

Nell’ultimo trentennio l’antropologia italiana è stata attraversata da profondi cam-
biamenti che hanno contribuito a ridisegnare i confini teorici ed epistemologici della 
disciplina, favorendo l’insorgenza di percorsi inediti di ricerca e l’elaborazione di 
strategie di adattamento degli strumenti metodologici convenzionali ai nuovi con-
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testi d’indagine. Le esperienze etnografiche prese in esame nel presente articolo 
si collocano all’interno di quel nuovo ambito disciplinare definito “antropologia dei 
disastri”. I dati analizzati sono stati raccolti nel corso di una ricerca di dottorato 
condotta in un comune della Sicilia nord orientale colpito da una violenta alluvione 
e da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico (ottobre 2009) e contraddistinta da 
un doloroso coinvolgimento del ricercatore nei fatti indagati e dalla sua conflittuale 
appartenenza alla comunità colpita dal disastro. In virtù di tali caratteristiche l’inter-
pretazione critica dei contesti ha seguito un doppio processo: ad una fase iniziale di 
distanziamento conoscitivo ha corrisposto un coinvolgimento attivo del ricercatore 
nelle dinamiche osservate. Il metodo della “osservazione partecipante” ha lasciato il 
posto a forme di “partecipazione osservante” continuamente negoziate con i diversi 
attori sociali; in tal modo, il vissuto del ricercatore è entrato a far parte dell’etnogra-
fia, rendendo il lavoro un tentativo di conoscenza e critica sociale e, al contempo, 
un percorso di auto-analisi.
Nell’articolo proposto l’analisi di una particolare storia antropologica, frutto del per-
corso biografico ed intellettuale del ricercatore, servirà a riflettere sui nuovi modi di 
fare antropologia nella contemporaneità.

Key words: activism; auto-ethnography; disaster; intimate ethnography; Sicily.
Parole chiave: attivismo; auto-etnografia; disastri; etnografia intima; Sicilia.

Posizionamenti complessi


