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INTRODUZIONE

Gli studi che stanno alla base di questo volume nascono a metà degli
anni ’90, quando ho iniziato ad abbinare al mio lavoro psicoanalitico l’attività di intervento a favore di vittime di emergenze, naturali o causate
dall’uomo.
Nel tempo è divenuto sempre più evidente che era necessario prestare attenzione non solo alle vittime, ma anche ai soccorritori. Nello
stesso tempo doveva essere ripensato tutto l’impianto della sicurezza
in modo da tenere conto dei problemi, ma anche delle risorse delle
persone presenti nelle aree colpite da emergenze.
Anni di studio e di esperienze professionali mi hanno portato a trasferire il mio settore principale di interesse sulla comprensione dei
comportamenti e dei processi decisionali utilizzati in emergenza, nella
convinzione che tali conoscenze permettano una miglior organizzazione
del sistema di sicurezza.
Il libro nasce quindi dalle esperienze condotte come Referente Tecnico Nazionale della Croce Rossa Italiana per il Servizio Psicosociale chiamato tra l’altro a intervenire in tutte le emergenze, e come consulente
di aziende ed enti nazionali e stranieri.
Proprio perché ritengo che le conoscenze maturate sui comportamenti umani in emergenza siano un bagaglio necessario per chi lavora
quotidianamente in questo campo, il volume si rivolge ai responsabili e
agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendale, ma anche
a tutti coloro che dovendosi occupare di emergenze vogliono preparare
9
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allo scopo persone, documentazione, spazi e strumenti comunicativi.
È consigliato anche a chi progetta ambienti destinati ad attività lavorative o ad accogliere numerose persone come clienti o utenti.
La stessa documentazione scientifica contenuta nella bibliografia, e
ampiamente citata nel testo, è pensata per fornire ulteriori approfondimenti ai cultori della materia.
Il volume è articolato in due parti fondamentali: la prima sviluppa le
conoscenze sul funzionamento delle persone e della folla, la seconda
presenta gli strumenti e le strategie per la gestione dell’emergenza,
utili a chi predispone i relativi piani o è chiamato a intervenire nelle
situazioni critiche.
Così nei primi capitoli si può prendere confidenza con caratteristiche
del cervello umano a partire dalle proprietà dell’attenzione, della memoria e di altri meccanismi cognitivi. È sembrato utile parlare della paura
di fronte al pericolo e approfondire il tema del panico, da che cosa è
generato, se è inevitabile o meno e riferirsi agli esempi realizzati dagli
studiosi.
Entrando nel vivo del tema dell’emergenza numerosi studi hanno
analizzato le variabili psicosociali collegate alla percezione del rischio, ai
bisogni di conferma manifestati dalle persone, allo sviluppo della consapevolezza circa il pericolo di nuova insorgenza e di come i legami
affettivi e le esperienze del passato condizionino i comportamenti.
La folla merita un discorso a parte, perché è più di una somma di
persone e ha delle proprie regole di funzionamento, ma non va sempre
e solo temuta nei suoi comportamenti.
Nella seconda parte del libro vengono ripresi gli studi e approfondite
le analisi sulle risorse utili nella gestione dell’emergenza. In questo contesto è essenziale valorizzare il tempo di pre-movimento, che occupa
un posto decisivo nello sviluppo di un’evacuazione.
L’ambiente in cui si sviluppa improvvisamente una fonte di pericolo configurando un’emergenza può condizionare i risultati dell’intero
processo a seconda della presenza delle caratteristiche analizzate nel
capitolo dedicato, dove vengono dati anche numerosi suggerimenti di
carattere sia generale sia pratico.
10
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Introduzione

Un capitolo specifico merita la comunicazione nell’emergenza, analizzando aspetti positivi e negativi dei segnali “base” di allarme, di messaggi preregistrati, di messaggi in tempo reale, considerando le caratteristiche principali utili alla comunicazione
Essenziale per prepararsi alle emergenze è la scelta del personale
che compone le squadre di emergenza e la sua preparazione. La scelta parte dalla consapevolezza delle competenze utili alla gestione di
un’emergenza, in parte come caratteristiche personali e in parte come
qualità sviluppabili, sempre tenendo conto che la squadra di emergenza
non è una somma casuale di individui singoli, ma è un gruppo formato
e preparato nell’ambito di un’organizzazione aziendale.
Vengono proposti quindi degli obiettivi di competenze e risorse da
sviluppare, ma anche di metodologie per lavorare in questo senso e di
sostegno al personale.
Ultimo il tema dell’organizzazione delle esercitazioni. Fare un’esercitazione per il solo scopo di rispondere a un obbligo di legge è uno spreco di tempo e di risorse. Le esercitazioni vanno preparate individuando
le figure protagoniste e i relativi ruoli, le modalità di svolgimento e l’analisi dei risultati, così come il clima aziendale che può o meno rendere
credibile il lavoro svolto.
Antonio Zuliani

Ringrazio Emanuela Bellotto e Wilma Dalsaso che hanno letto il testo
nelle varie fasi della sua elaborazione e mi hanno dato preziosi consigli.
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capitolo 4
LA FOLLA, QUESTA SCONOSCIUTA

4.1.

La folla

Trattando delle reazioni delle persone nelle situazioni critiche è
necessario introdurre una riflessione sulle dinamiche specifiche che si
mettono in moto quando si è in presenza di un numero di protagonisti
tali da poter parlare di folla.
Lo studioso che ha avviato e caratterizzato gli studi sulla folla è
Gustav Le Bon che nel 1895 con il suo libro “Psicologia delle folle” la fa
diventare una protagonista della storia. Come molti altri studiosi hanno
confermato, per Le Bon la folla non è il risultato della somma delle
singole persone che la compongono, ma diviene una sorta di super
organismo indipendente, che acquista un’identità e una volontà propria.
Le Bon ritiene che in questo passaggio il singolo perda le sue caratteristiche per acquistare quelle della folla che a suo parere sono: stupida,
irrequieta, manipolabile, impulsiva e distruttiva.
Questa è la folla che Alessandro Manzoni descrive ne “I promessi
sposi” al capitolo XIII:
“Chi forma poi la massa, e quasi il materiale nel tumulto, è un miscuglio accidentale d’uomini, che, più o meno, per gradazioni indefinite,
tengono dell’uno dell’altro estremo: un po’ riscaldati, un po’ furbi, un
po’ inclinati a una certa giustizia, come l’intendon loro, un po’ vogliosi
di vederne qualcheduna grossa, pronti alla ferocia e alla misericordia, a
detestare e ad adorare, secondo che si presenti l’occasione di provar con
pienezza l’uno o l’altro sentimento; avidi ogni momento di sapere, di cre67
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dere qualche cosa grossa, bisognosi di gridare, d’applaudire a qualcuno,
o d’urlargli dietro. Viva e moia, sono le parole che mandan fuori più
volentieri; e chi è riuscito a persuaderli che un tale non meriti d’essere
squartato, non ha bisogno di spender più parole per convincerli che sia
degno d’esser portato in trionfo: attori, spettatori, strumenti, ostacoli,
secondo il vento; pronti anche a stare zitti, quando non sentan più grida
da ripetere, a finirla, quando manchino d’istigatori, a sbandarsi, quando
molte voci concordi e non contraddette abbiano detto: andiamo; e a starsene a casa, domandandosi l’un l’altro: cosa è stato?” (p. 353).
Non è questo il luogo per approfondire nel dettaglio la veridicità della
descrizione che ne fa Manzoni o i contenuti delle teorie di Le Bon sulla
folla, ci limiteremo ad analizzare gli aspetti più strettamente correlati alla
gestione delle emergenze.
Iniziamo con il soffermarci su alcuni concetti di base che caratterizzano il comportamento della folla, ribadendo che il sentire e l’agire di
un agglomerato di persone non è mai riassumibile con la somma o con
la media del sentire dei singoli. In altri termini, una persona quando
entra a far parte di una folla arriva a pensare e ad agire diversamente
da quanto farebbe se fosse sola, mostrando secondo Le Bon capacità
cognitive inferiori a quelle dei singoli. Zimbardo (2008) parla di una sorta
di anonimato che la persona arriva ad acquisire attraverso un processo
di “deindividuazione”, che può essere rappresentato come uno stato
mentale caratterizzato da una ridotta consapevolezza di sé: è come se
si manifestasse una regressione intellettuale.
È comunque da considerare che nella folla si realizza una diminuzione delle capacità di inibire i comportamenti antisociali. Secondo Allport
(1954), il gruppo ha la funzione di “facilitare” il dispiegamento dei comportamenti antisociali profondi dei singoli, fornendo loro il “rango” di accettabilità: il singolo ne ha conferma vedendo che anche gli altri si comportano
come lui. Analogamente si può instaurare uno stato d’impunità come
diretta conseguenza della diminuzione della capacità d’auto-osservarsi e
d’auto-valutarsi determinato dalla condizione di anonimato.
Reicher e altri (2004) mostrano come le persone, entrando in un
gruppo, non perdono l’identità personale, ma piuttosto passano da
68
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quella individuale (ciò che rende una singola persona distinta dagli altri)
a quella che possiamo definire identità sociale (ciò che rende il gruppo
al quale la persona appartiene, distinto rispetto ad altri gruppi). Di conseguenza, esse non perdono valori e norme, ma piuttosto si muovono e
agiscono in termini di valori e norme associate con il gruppo corrispondente, salvo poi ritornare ad abbracciare la personale scala di valori,
una volta usciti dal gruppo. D’altra parte l’influenza reciproca tra i pari
è ampiamente dimostrata (Zaki, Schirmer e, Mitchell, 2011) laddove il
confronto con le loro opinioni porta a una modifica di quelle espresse
precedentemente dal soggetto.
D’altra parte Le Bon sembra non prendere in sufficiente considerazione un aspetto vitale rappresentato dal raggrupparsi delle persone:
la protezione. Come ricordano Cacioppo e Patrick (2008) “poiché per i
primi esseri umani era più probabile sopravvivere rimanendo in gruppo,
l’evoluzione ha rafforzato la preferenza per i legami forti selezionando
geni che generano piacere quando si è in compagnia e sensazioni di
disagio quando si è da soli senza volerlo” (p. 23). Se l’evoluzione ci ha
forgiati in questo modo, la folla può essere un problema se composta
da persone sconnesse tra di loro, mentre può essere una risorsa se
c’è o se si riesce a offrire un’occasione di connessione interna, proprio
perché il viversi in relazione reciproca trasmette benessere.
Ritenere, quindi, che il comportamento della folla, pur sempre problematico, sia del tutto irragionevole e imprevedibile non solo è errato
dal punto di vista scientifico, ma tende a deresponsabilizzare chi ha il
compito di progettare i sistemi di sicurezza dall’adottare misure efficaci,
che tengano conto di quanto si è compreso circa le problematiche relative ai movimenti e alla gestione della folla.
Con questo non si intende abbracciare la tesi di una sorta di saggezza della folla, la quale riuscirebbe a mitigare gli eccessi dei singoli
individui, per arrivare a individuare soluzioni più corrette. Gli studi non
asseriscono che la folla in quanto tale è più saggia, bensì che la somma delle opinioni di numerose persone tende a correggere quelle più
estreme e, annullandole, arriva a individuare un risultato migliore. Ad
esempio, se si chiede a cinquanta persone quante biglie ci sono all’in69

ZULIANI_VOLUME.indb 69

01/02/2017 11:10:09

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

AZIONI E REAZIONI NELL’EMERGENZA

terno di una bottiglia di vetro è verosimile che la media delle valutazioni
espresse si avvicini in modo sorprendente al numero esatto. Tuttavia
questa “saggezza” non è della folla ma, in questo caso sì, della somma dei suoi componenti. Se fosse il gruppo di cinquanta persone per
intero a dover esprimere la valutazione, questa sarebbe influenzata ad
esempio dall’effetto àncora determinato dalla prima opinione espressa,
tanto più se essa viene da un membro del gruppo ritenuto autorevole.
Per tenere nella giusta considerazione i comportamenti possibili di
una folla, è rilevante distinguere la modalità con la quale si è composta.
Infatti, una folla che abbia una sua identità e un suo obiettivo comune
da perseguire si comporterà in modo diverso da una folla composta da
individui casualmente raccolti in quel determinato spazio.
La comprensione della specifica identità sociale della folla diventa
uno strumento di grande utilità pratica perché è la chiave per capire
come trattarla e, in modo particolare, per predisporre le più efficaci forme di comunicazione da adottare in caso di emergenza. Si tratta di individuare le principali caratteristiche di quello specifico raggruppamento
sia in termini delle norme e dei valori del gruppo (pensiamo ad esempio
ai tifosi di una squadra di calcio) o delle motivazioni che hanno spinto le
persone a riunirsi in quel luogo (pensiamo ai partecipanti a un concerto
rock rispetto a un gruppo di pellegrini che partecipano a una funzione religiosa). Ciò significa che le strategie spaziali e organizzative della
sicurezza devono tenere conto di queste differenze.
Le motivazioni e le aspettative che le persone collegano alla propria
presenza in un determinato luogo hanno una ricaduta su quello che
metteranno in atto nel momento in cui sarà richiesto loro di evacuare.
Una folla che frequenta un evento sportivo ha come motivazione quella di trovare un posto da cui guardare la squadra del cuore giocare;
se alla stessa viene chiesto di evacuare lo stadio, la modifica degli
obiettivi e delle motivazioni sarà drastica e contrasterà gli obiettivi preesistenti (ad esempio, è difficile lasciare il posto conquistato a fatica o
mentre la partita continua). Così, chi starà facendo la spesa al supermercato sarà riluttante ad abbandonare il carrello dentro il quale ha
riposto quella che psicologicamente considera la “sua spesa”.
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Spesso il comportamento della folla viene giudicato a posteriori anomalo o irrazionale, ma se lo si analizza emerge una logica nei movimenti.
Zen e collaboratori (2010), esaminando l’incidente al ponte di Mihong,
sottolineano come fosse assolutamente ragionevole attendersi che le
persone si sarebbero affollate lì, perché era il luogo dal quale si potevano vedere meglio i fuochi artificiali. Se un grande gruppo di giovani si
reca a un concerto rock, sarà assolutamente normale per loro ballare
e occupare in questo modo lo spazio sotto il palco, più ampiamente di
quello che occuperebbe un analogo gruppo di persone raccolte in preghiera. Una coda di tifosi che sta per entrare a vedere la partita tenderà
a spingere in avanti verso il campo da gioco, del tutto inconsapevole se
davanti si stia determinando o meno una situazione di pericolo, rendendo possibile lo schiacciamento di altri appassionati (in fondo è ciò che è
successo a Hillsborough nel 1989).
Spesso si confonde la scarsa capacità di previsione o la scarsa comunicazione tra soggetti responsabili della sicurezza con le conseguenze
che queste carenze hanno sulla folla. La folla ha sempre una sua ragione per i movimenti che produce, sta al sistema essere intelligente e,
per quanto possibile, prevederli.
Nelle situazioni di emergenza le persone tendono a far affidamento
sulla coesione al gruppo al quale appartengono, accrescendo la disponibilità ad assecondare le azioni della maggioranza (Van Vugt e De Cremer, 1999). In altri termini, come osservano Mucchi e Faina (2002) le
persone in queste circostanze tendono a far prevalere la parte socializzata del Sé. Questo fornisce un criterio di lettura diverso da quello di
Le Bon: la folla non è un gregge alla ricerca di un padrone, ma un’entità
alla ricerca di una risposta di senso condivisa rispetto a quello che sta
vivendo e sta all’organizzazione di emergenza fornire dei punti di appoggio in questa direzione.
Esiste comunque la possibilità che poche persone possano, anche
attraverso il passaparola o il racconto di eventi “leggendari” influenzare
il comportamento della folla. Come già segnalato (Zuliani, 2007), ogni
qual volta vengono a mancare delle adeguate informazioni le persone tendono a ricercare una spiegazione che permetta loro di dare un
71

ZULIANI_VOLUME.indb 71

01/02/2017 11:10:09

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

AZIONI E REAZIONI NELL’EMERGENZA

significato a ciò che sta accadendo. È un bisogno fondamentale, che
permette alla persona di non cadere nell’angoscia dell’ignoto, il quale appare psicologicamente molto più minaccioso del “peggiore” degli
eventi immaginabili. Questa caratteristica era già stata segnalata da Le
Bon (1895), che parlava di tendenza della folla a pensare per immagini
allegoriche semplici e generalizzate.
La possibilità che i comportamenti della folla possano essere influenzati da poche persone aumenta nella misura in cui le comunicazioni
provenienti da fonti ufficiali non sono capaci di rispondere alle richieste
presenti.
Questa considerazione mette in luce la necessità di addestrare il
personale di sicurezza a essere, in questi casi, attore protagonista per
favorire il dispiegamento dei bisogni che la folla manifesta. L’assenza di
queste figure “guida” fornirà la possibilità ad altri di inserirsi in questo
fondamentale ruolo lasciato scoperto.
La guida, oltre che riconosciuta come tale, deve essere coerente
nelle comunicazioni e nelle decisioni che prende. Da questo punto di
vista un ausilio fondamentale alla funzione di guida risiede nella visibilità dell’addetto che deve essere prontamente identificato tra le altre
persone presenti.

4.2.

I movimenti della folla

Molto spesso i movimenti della folla sono paragonati a quelli di un
fluido, ma ciò non è corretto, perché qui parliamo di persone che possono, interagendo tra di loro, prendere decisioni circa i propri movimenti
(Pietrantoni e Prati, 2007).
Quando, comunque, si manifesta un movimento o una fuga di persone da una zona sono identificabili alcuni aspetti caratteristici; può
essere utile conoscerli al fine di prendere le misure necessarie a non
creare ulteriori problemi in questa fase di per sé già delicata. Helbing e
altri (2000) riassumono nel modo seguente le caratteristiche di questi
movimenti:
• Usualmente una persona che cammina sul marciapiede in mezzo a
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tanti altri si tiene leggermente spostata di lato per poter vedere di
fronte a sé, sopra la spalla della persona che ha davanti. Possiamo
dire che con questo atteggiamento la persona si protegge, ma al contempo sente di avere la padronanza sulla situazione. Quando questo
non è possibile si determina un aumento dell’ansia. Da questo punto
di vista può essere utile predisporre segnali e messaggi in modo che
tutti possano vederli anche nelle situazioni in cui il panorama visivo
risulta ristretto dalla vicinanza di altre persone.
• Le persone si spostano cercando di andare molto più velocemente di quanto non facciano normalmente; anche se occorre ricordare
che la velocità delle varie persone è diversa (questo fenomeno si
chiama “Faster is Slower”). L’impedimento alla velocità del proprio
moto crea uno stato di tensione pari a quello che possiamo quotidianamente provare quando ci troviamo in coda al volante di una
macchina. Il desiderio di muoversi più rapidamente di fatto crea dei
rallentamenti nell’efficienza dell’evacuazione, a causa dei cambiamenti di direzione delle persone, un po’ come accade (per rimanere
nell’esempio sopracitato) quando si cambia spesso corsia di marcia
per superare una macchina che va più piano (Helbing e altri, 2000).
Queste differenti velocità dipendono anche dalle diverse condizioni
fisiche (una persona anziana si muove più lentamente di un giovane,
una donna in gravidanza sarà più lenta di una che non lo è), dalla
presenza di oggetti come la carrozzina di un bambino, dall’impazienza o meno nel lasciare l’area, ecc. In questa direzione due aspetti sono rilevanti: il numero delle persone che devono evacuare e la
tempestività e chiarezza delle informazioni. Tanto più l’informazione
sull’evacuazione è ritardata e tanto maggiore risulterà la densità delle persone che imboccheranno le vie di fuga contemporaneamente,
così come la loro ansia.
• È probabile che alcune persone si spostino in direzioni diverse, che
altre cerchino di ritornare indietro per recuperare oggetti perduti, che
altre si fermino a cercare o ad aspettare amici e parenti. Si tratta
di situazioni largamente conosciute e discusse in precedenza e che
richiedono un’attenta programmazione nei piani di evacuazione.
• Le caratteristiche del movimento sopra descritte comportano che
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alcune persone iniziano a spingerne altre (ad esempio per la loro
diversa velocità di movimento o per il fatto di essere da sole o in gruppo) e ciò può rendere le interazioni tra le stesse più ansiose e impazienti fino a giungere ad atteggiamenti più francamente competitivi.
• L’evacuazione viene spesso rallentata dalla presenza di strozzature
nel percorso, di ostacoli (si pensi ad esempio a tutte le esposizioni
che vengono solitamente allestite nelle gallerie degli ipermercati),
dalla stessa frizione tra le persone determinata dalla loro densità.
• La maggior parte delle persone tendono a utilizzare le stesse vie di
fuga, ciò comporta intasamento delle stesse e delle relative vie di
accesso. Il rallentamento determinato dalla maggiore densità di persone aumenta il livello di stress da parte delle persone coinvolte, arrivando a diminuire la lucidità con la quale vengono prese le decisioni.
• Le via di fuga alternative sono spesso trascurate o non utilizzate,
come vedremo più dettagliatamente nel capitolo sesto. Non solo,
ma le persone tendono a servirsi di vie in qualche modo note: così in
un supermercato le casse sanno preferite alle uscite di emergenza,
oppure si ripercorrerà la strada utilizzata per entrare.

4.3.

Che fare

Quando una folla di persone si trova in una situazione di emergenza vi sono alcune strategie importanti che possono essere messe in
atto (Zuliani, 2013) per favorire l’esito positivo di questi movimenti e
per evitare che possano degenerare verso forme incontrollate. Esse si
inseriscono appieno all’interno di quello che descriveremo nel prossimo
capitolo riguardante il tempo di pre-movimento.

4.3.1

La chiarezza del contesto sociale

Come abbiamo visto nel capitolo tre, le persone reagiscono alle situazioni che incontrano non soltanto in base all’evento che hanno di fronte,
ma anche in riferimento alle pregresse condizioni di ansia o incertezza
che stanno vivendo.
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Un esempio ormai classico è quanto è accaduto in conseguenza alla
trasmissione del radiodramma “Guerra dei mondi” recitato dalla compagnia teatrale di Orson Wells del 30 ottobre 1938. La commedia era
la trascrizione dell’omonimo romanzo di H.G. Wells, che parlava di uno
sbarco di marziani sulla terra, presentata sotto forma di cronaca giornalistica. L’ascolto della commedia via radio ha provocato un’ondata di reazioni di sgomento e fughe dalle città. Questo certamente è stato causato dalla rilevanza che il mezzo radiofonico stava acquistando in quegli
anni, ma anche dalle forti preoccupazioni che esistevano in quei mesi
per la possibilità di una futura guerra. I marziani venivano a rappresentare e a coagulare queste paure e, quindi la trasmissione non ha fatto
altro che dare un ultimo colpo a una bottiglia già pronta per scoppiare.
Chiarezza del contesto sociale significa considerare la presenza
di situazioni di ansia pregresse che possono influire nella percezione
dell’evento da parte delle persone.
L’esperienza di attacchi terroristici avvenuti in alcuni luoghi (come
nelle esperienze recenti) fa si che chi si trova in luoghi analoghi possa
sentirsi in ansia e sia spinto a reagire anche di fronte a segnali irrilevanti,
scatenando comportamenti incongrui e pericolosi.

4.3.2

Fornire una guida sicura

In situazioni di emergenza è fondamentale che vi sia una riconosciuta
e qualificata guida. Ciò permette alle persone di avere la percezione
che vi sia qualcuno con il quale costruire dei legami di fiducia, cui quindi
potersi affidare per la propria salvaguardia e sicurezza. In queste situazioni è importante una rapida identificazione delle persone competenti
a gestire l’emergenza, anche se la semplice divisa non offre di per sé
una garanzia di autorevolezza se non accompagnata da un comportamento omogeneo e da una capacità di leadership, come vedremo nel
capitolo ottavo (Faria e altri, 2010).
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