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Che cos’è la “società a rischio” e come è
emersa?

“Società a rischio” significa che viviamo in un mondo
fuori controllo. Non c’è nulla di certo ma solo in-

la società della paura e del rischio

Ulrich Beck (1944-2015) è stato professore di sociologia alla Ludwig-
Maximilian University di Monaco e alla London School of Economics and
Political Science. In campo internazionale è noto soprattutto per il suo
concetto di “società del rischio”.
Asterios, oltre La società globale del rischio ha pubblicato L’era dell’e e il
Manifesto Cosmopolitico.

Joshua J. Yates è Ricercatore presso l’Università della Virginia. È diret-
tore del Thriving Cities Project presso Institute for Advanced Studies in
Culture.

Intervista a Ulrich Beck
Sulla società della paura e del rischio
di Joshua J. Yates



4

certezza. Ma andiamo nei dettagli. Il termine “ris-
chio” ha due significati radicalmente diversi. Si ap-
plica in primo luogo a un mondo governato
interamente dalle leggi della probabilità, in cui tutto
è misurabile e calcolabile. Ma la parola viene co-
munemente usata anche per riferirsi ad incertezze
non quantitative, a “rischi che non possono essere
conosciuti”. Quando parlo di “società a rischio”, è
in questo senso ossia di incertezze fabbricate. Queste
“vere” incertezze, imposte da rapide innovazioni tec-
nologiche e da risposte sociali accelerate, stanno cre-
ando un panorama di rischio globale sostanzialmente
nuovo. In tutte queste nuove tecnologie a rischio in-
certo, siamo separati dai possibili risultati finali da un
oceano di non conoscenza.  

Puoi farmi un esempio?

Alcuni anni fa, il Congresso degli Stati Uniti ha af-
fidato ad una commissione scientifica il compito di
sviluppare un linguaggio simbolico che chiarisse il
pericolo rappresentato dal sito di stoccaggio per i ri-
fiuti atomici degli Stati Uniti. Il problema da risolvere
era il seguente: quali dovrebbero essere i concetti e i
simboli per comunicare a coloro che vivranno tra
10.000 anni? La commissione era composta da fisici,

ulrich beck
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antropologi, linguisti, neurologi, psicologi, biologi
molecolari, gerontologi, artisti, ecc. Prima di tutto,
dovevano chiarire una semplice questione: gli Stati
Uniti esisteranno ancora tra dieci mila anni? La
risposta era, ovviamente, semplice: USA forever!Tut-
tavia, il problema chiave – come è possibile avviare
oggi una conversazione tra 10.000 anni nel futuro –
alla fine il problema si è rivelato insolubile. La com-
missione cercò degli esempi dai simboli più antichi
dell’umanità, studiò le rovine di Stonehenge (1500
a.C.) e le piramidi, fece ricerche sulla recezione di
Omero e della Bibbia e ascoltò le spiegazioni del ciclo
di vita dei documenti. Questi, tuttavia, risalivano solo
a poche migliaia, non a diecimila, anni nel passato.
Con la velocità del suo sviluppo tecnologico, il
mondo moderno accresce la differenza a livello glob-
ale tra il linguaggio dei rischi quantificabili, con cui
pensiamo ed agiamo, e tutta l’insicurezza non quan-
tificabile che creiamo allo stesso modo. Grazie alle
nostre decisioni, assunte in passato, sull’energia
atomica e le nostre decisioni attuali sull’uso del-
l’ingegneria genetica, della genetica umana, delle
nanotecnologie e dell’informatica, possiamo
scatenare delle conseguenze imprevedibili, incon-
trollabili, e persino incomunicabili che minacciano
la vita sulla terra.

la società della paura e del rischio



6

Cosa c’è di nuovo nella società a rischio?
Non tutte le società sono state sempre cir-
condate da pericoli contro i quali si sono or-
ganizzate per la difesa?

Il concetto di rischio è moderno. Presuppone deci-
sioni che cercano di rendere prevedibili e controlla-
bili le conseguenze imprevedibili delle decisioni
prese dalla civiltà. Se uno, ad esempio, afferma che il
rischio di cancro per i fumatori è a un certo livello e
il rischio di catastrofe in un impianto di energia ato-
mica è a un certo livello, ciò implica che i rischi sono
evitabili come conseguenze negative di decisioni che
sembrano calcolabili, come la probabilità di am-
malarsi o di avere un infortunio, e quindi non sono
catastrofi naturali. La novità della società a rischio sta
nel fatto che le nostre scelte di civiltà comportano
conseguenze e pericoli globali, e questi contraddi-
cono radicalmente il linguaggio istituzionalizzato del
controllo – in effetti la promessa del controllo – che
in caso di catastrofe viene diffusa al pubblico globale
(come nel caso di Chernobyl e anche degli attacchi
terroristici a New York e a Washington). Proprio
questo costituisce il carattere esplosivo della politica
della società a rischio. Questo carattere esplosivo ha
il suo centro nella sfera dei mass media, in politica,

ulrich beck



nella burocrazia, nell’economia, sebbene non sia ne-
cessariamente contigua ad un evento particolare a cui
è connessa. L’esplosività politica non può essere de-
scritta e misurata né nel linguaggio del rischio, né in
formule scientifiche. In essa “esplodono” – se mi è
permessa questa metafora – responsabilità, pretese
di razionalità e legittimazione attraverso il contatto
con la realtà. L’altro lato nella ammissione della pre-
senza di pericolo è il fallimento delle istituzioni che
derivano la loro autorità dalla presunta padronanza
di tale pericolo. In questo modo, la “nascita sociale”
di un pericolo globale è tanto improbabile quanto
drammatica, anzi traumatica, sconvolgente per il
mondo. Nell’esperienza di uno shock diffuso dai
mass media, diventa riconoscibile; per citare Goya: il
sonno della ragione crea mostri.

La paura del pericolo, dei rischi e dell’ig-
noto hanno costituito l’esperienza più ele-
mentare dell’uomo, pulsioni, emozioni,
ecc. Nel tuo libro Risk Society, si sostiene
che “la forza trainante nella società di classe
può essere riassunta nella frase: Io sono
affamato! Il movimento messo in moto
dalla società a rischio, d’altra parte, si es-
prime attraverso la dichiarazione: ho

7la società della paura e del rischio
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paura! La comunanza dell’ansia prende il
posto della comunanza del bisogno”.
Potresti dire di più sulla paura come forza
trainante nella società a rischio? In che
modo la paura in una società a rischio dif-
ferisce dalle sue formulazioni in altri tipi di
società, ad esempio nelle società feudali-
agrarie? Sei d’accordo con l’affermazione
di Anthony Giddens secondo cui “La nostra
età non è più pericolosa, né più rischiosa di
quella delle generazioni precedenti, ma è
cambiato l’equilibrio tra rischi e pericoli”.

Non sappiamo se stiamo vivendo in un mondo più ris-
chioso di quello delle generazioni precedenti. Non è
la quantità di rischio, ma la qualità del controllo o -
per essere più precisi – essere coscienti del fatto che
le conseguenze delle decisioni della civiltà siano in-
controllabili, che fa la differenza storica. Pertanto uso
il termine “incertezze fabbricate”. Le aspettative is-
tituzionali di controllo, anche le idee fondamentali di
“certezza” e “razionalità” stanno crollando. Non i
cambiamenti climatici, le catastrofi ecologiche, le mi-
nacce del terrorismo internazionale, la B.S.E. (ence-
falopatia spongiforme bovina), ecc., di per sé, ma la

ulrich beck
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crescente intuizione che viviamo in un mondo inter-
connesso che sta sfuggendo al controllo, crea la
novità della società a rischio. Le sfide dei rischi glo-
bali all’inizio del ventunesimo secolo vengono dis-
cusse in termini concettuali e prescrittivi che de-
rivano dalla prima modernità del diciannovesimo e
all’inizio del ventesimo secolo. I rischi cui ci troviamo
di fronte non possono essere delimitati spazialmente,
temporaneamente o socialmente; comprendono gli
stati-nazione, le alleanze militari e tutte le classi so-
ciali e, per loro stessa natura, presentano nuovi tipi
di sfide alle istituzioni concepite per il loro controllo.
Vengono meno le regole stabilite per l’attribuzione
e la responsabilità – causalità, colpa e giustizia –. Ciò
significa che la loro attenta applicazione alla ricerca
e alla giurisdizione ha l’effetto contrario: i pericoli
aumentano e viene legittimata la loro anonimiz-
zazione. Quindi la differenza principale tra cultura
premoderna della paura e la seconda cultura moderna
della paura è che: nella premodernità i pericoli e le
paure potevano essere attribuiti agli dei, a Dio o alla
natura e la promessa della modernità era di superare
quelle minacce con una ulteriore modernizzazione e
un progresso maggiore – più scienza, più economia
di mercato, tecnologie migliori e nuove, standard di
sicurezza, ecc. Nell’era del rischio le minacce che ci
la società della paura e del rischio
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troviamo di fronte non possono essere attribuite a
Dio o alla natura ma alla “modernizzazione” e al
“progresso” stesso. Quindi la cultura della paura de-
riva dal fatto paradossale che le istituzioni progettate
per controllarla hanno prodotto un’incontrollabilità.

Se, in condizioni di rischio, il nostro “...
focus verte sempre più sui pericoli che non
sono né visibili né percettibili per chi li
subisce; pericoli che in alcuni casi potreb-
bero anche non avere effetto durante la vita
delle persone colpite, ma invece durante
quella dei loro figli; pericoli che in ogni
caso hanno bisogno degli “organi sensori-
ali” della scienza – teorie, esperimenti,
strumenti di misura – per diventare visibili
o interpretabili come pericoli”, cosa com-
porta per la nostra capacità di perseguire la
giustizia in una società a rischio?

È impossibile dare una risposta semplice a questa do-
manda. Dai un’occhiata, ad esempio, a una delle più
famose filosofie e teorie morali della giustizia del nos-
tro tempo che è stata creata da John Rawls. Egli con-
cettualizza la giustizia in un quadro di riferimento

ulrich beck
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costruito su due premesse ormai superate: la prima
è il “nazionalismo metodologico”, che porta alla
questione della giustizia percepita nelle categorie di
stato-nazione; in secondo luogo concentra la sua teo-
ria sulla distribuzione di “beni” e trascura la dis-
tribuzione dei “mali” o dei “rischi”, che ne segue,
come sostengo nel mio libro, una logica del tutto di-
versa. Quindi la “grammatica” del sociale e del
politico in cui viviamo, pensiamo ed agiamo, sta di-
ventando storicamente obsoleta, ma continua a gov-
ernare il nostro modo di pensare e agire. Prendi la
minaccia terroristica, per esempio. La violenza
dell’11 settembre 2001 rappresenta il fallimento di
concetti tradizionali basati sullo stato come “guerra”
e “pace”, “amico” e “nemico”, “guerra” e “crimine”
nel cogliere, analizzare e proporre approcci alle
nuove realtà morali, sociali e politiche. La tua do-
manda, come ridefinire la giustizia in una società a
rischio, finora non è mai stata nemmeno sollevata.

Cosa significa “potere” in una società a ris-
chio?

Nei conflitti di rischio, la questione centrale del
potere è proprio una questione di definizione. È la
questione di chi, con quali risorse legali e intellet-

la società della paura e del rischio
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tuali, decide ciò che conta come un “rischio”, ciò che
conta come una “causa” e ciò che conta come un
“costo”. La questione di determinare chi è respons-
abile e chi deve sopportare l’onere del risarcimento
dei danni è stata trasformata in una battaglia sulle re-
gole della prova e le leggi di responsabilità. E la ra-
gione di tutto ciò è perché in fondo il vero scontro è
tra l’idea che qualcuno è responsabile e l’idea che
nessuno è responsabile.

È questo il motivo per cui parli di “irre-
sponsabilità organizzata” come caratteris-
tica di una società a rischio?

Sì. I politici dichiarano di non essere responsabili e che
regolano al massimo la struttura del mercato. Gli esperti
scientifici dichiarano affermano di creare semplice-
mente delle opportunità tecnologiche: non decidono
come vengono realizzate. Le imprese affermano di
rispondere semplicemente alla domanda dei consuma-
tori. La società è diventata un laboratorio in cui nessuno
è responsabile degli esiti dell’esperimento.

In passato, le società sono riuscite a fornire
delle “risposte”, o almeno delle istituzioni
che offrivano risposte autorizzate ufficial-

ulrich beck
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mente, alle domande più difficili e alle in-
certezze della vita. Con l’avvento della soci-
età moderna, l’autorità delle istituzioni
tradizionali (e le loro “risposte”) ha perso
credibilità e le istituzioni sono state in gran
parte sostituite da nuove istituzioni ed “es-
perti” che hanno fornito risposte “mod-
erne”. Nelle società a rischio, parte del
dilemma è che le risposte degli stessi “es-
perti” hanno perso (fino a un certo punto,
se non del tutto) la capacità di fornire
certezza: dove una volta potevamo avere
fiducia nella valutazione dei rischi da parte
degli esperti, oggi sembra che dobbiamo
valutare da soli il rischio di fidarci del-
l’opinione degli esperti. Se questa è una
rappresentazione accurata della situazione
che viviamo attualmente, a chi ci rivol-
giamo per le risposte o come viviamo indi-
vidualmente e collettivamente senza
certezza, senza sicurezza?

L’immagine che dipingi è abbastanza corretta. Ma il
rischio è un concetto molto ambivalente. Non è solo
percepito e valutato negativamente, ma anche posi-

la società della paura e del rischio
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tivamente. In effetti, la parola “rischio” in inglese
sembra provenire dallo spagnolo o dal portoghese,
dove veniva usata per riferirsi alla navigazione in
acque inesplorate. La nozione di rischio è insepara-
bile dalla condizione di modernità, di eccitazione e
di avventura. Un approccio positivo al rischio è la
fonte stessa dell’energia che crea libertà e ricchezza
nel mondo moderno. La domanda fondamentale
riguarda l’accettazione del rischio e le sue con-
dizioni. L’accettabilità del rischio dipende dal fatto
che anche coloro che a posteriori hanno delle perdite
ricevano i benefici. In caso contrario, il rischio sarà
inaccettabile per le persone colpite. Se anche il ben-
eficio è controverso, come nel caso dei prodotti ge-
neticamente modificati: non è sufficiente dimostrare
che il “rischio residuo” è, statisticamente parlando,
altamente improbabile. Un rischio non può essere
considerato di per sé. È sempre inquadrato dai criteri
utilizzati nella valutazione e decorato dalle ipotesi
culturali che lo circondano. O per dirla in altro modo,
i rischi sono grandi come sembrano. Questo è sem-
pre vero. Ma è ancora più vero in caso di incertezze
create ad hoc. È in questo contesto che gli esperti sci-
entifici percepiscono le popolazioni che li circon-
dano come irrazionali o isteriche, sia perché
sembrano fare calcoli sbagliati del rischio personale

ulrich beck
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– come quando i fumatori protestano contro l’ener-
gia nucleare – o perché si esprimono con immagini
volgari – come quando la Gran Bretagna, apparente-
mente invasa dalle angosce dei tedeschi, demonizzò
le loro meraviglie geneticamente modificate come
“cibo di Frankenstein”. È una frase sorprendente, ed
è stata un’arma fondamentale nella guerra di parole
contro gli alimenti geneticamente modificati. Ma
conteneva l’importante intuizione che anche i rischi
“oggettivi” contengono giudizi impliciti su ciò che è
giusto. Gli esperti scientifici non hanno più il mo-
nopolio della razionalità nel senso originale: non det-
tano più le proporzioni con cui viene misurato il
giudizio. Le dichiarazioni di rischio si basano su stan-
dard culturali, espresse tecnicamente, su ciò che è
ancora e ciò che non è più accettabile. Quando gli
scienziati affermano che un evento ha una bassa
probabilità di verificarsi, e quindi sia un rischio
trascurabile, stanno necessariamente codificando il
loro giudizio su risultati relativi. Quindi è sbagliato
considerare i giudizi sociali e culturali come cose che
possono solo distorcere la percezione del rischio.
Senza giudizi sociali e culturali, non ci sono rischi.
Tali giudizi costituiscono un rischio, sebbene spesso
in maniera nascosta.

la società della paura e del rischio
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Che peso ha tutto questo sugli individui, le
famiglie e le società nel loro complesso?

È evidente che gli individui e le famiglie sono
sovraccarichi dell’onere di decidere sulla realtà del
rischio che corrono. C’è sicuramente bisogno di
nuove istituzioni. Consentitemi di concentrarmi
sulle conseguenze per l’economia e la società. Non
devono più esistere dei rischi virtuali percepiti
come fatti. Potresti giudicarli come rischi fan-
tomatici, ma questo non ha un’importanza eco-
nomica. Percepiti come rischi, causano enormi
perdite e disastri, pertanto, la distinzione tra rischi
“reali” e percezione “isterica”   non è più valida. Da
un punto di vista economico questo non fa dif-
ferenza. La mancanza di meccanismi per risolvere
le controversie orientati alla scienza e il dominio
delle percezioni culturali hanno due implicazioni
principali. Aumentano e applicano la diversità a liv-
ello internazionale degli standard normativi. E
questa diversità può causare enormi tensioni non
solo a livello nazionale, ma anche nei sistemi com-
merciali globali, regionali e bilaterali. Anche le is-
tituzioni democratiche internazionali esistenti
hanno difficoltà a prendere decisioni. Ad esempio
nell’Unione Europea, che probabilmente ha com-
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piuto i maggiori progressi nella creazione di organi
decisionali transnazionali, gli Stati membri hanno
ancora accettato o respinto i certificati di autoriz-
zazione per le carni bovine britanniche secondo i
loro stessi criteri. Pertanto l’incapacità di gestire
le incertezze sui prodotti sia a livello nazionale che
globale potrebbe diventare una dei principali im-
pedimenti al neoliberismo, ciò potrebbe finire
amaramente deludendo coloro che hanno sperato
nelle soluzioni di mercato ai problemi di sicurezza
dei consumatori. La recente legislazione sulla
difesa dei consumatori e sulla responsabilità del
prodotto ha mostrato una chiara tendenza ad anti-
cipare potenziali perdite piuttosto che essere ori-
entate alle perdite realmente sostenute. Inoltre,
l’onere della prova in numerosi settori sembra
spostarsi dal consumatore al produttore. 

Come definiresti la relazione tra la cosid-
detta globalizzazione e il rischio? In che
senso la società a rischio è una “società a ris-
chio globale”

Abbiamo toccato questo argomento prima. Molti
rischi che affrontiamo per loro stessa natura sono
globali. Nella società a rischio globale si possono in-



dividuare tre dimensioni del pericolo, ognuna
seguendo un diverso tipo di logica del conflitto.
Queste presentano o reprimono altri temi, distrug-
gono o rafforzano le priorità: in primo luogo, le crisi
ecologiche; secondo, le crisi finanziarie globali; e
terzo – dall’11 settembre 2001 – la minaccia terro-
ristica causata dalle reti internazionali del terrore. In
tutte e tre queste dimensioni di pericolo, e al di là
delle differenze tra loro, si può vedere un modello co-
mune di possibilità e di contraddizioni politiche nella
società del rischio globale. 

Come viene stratificata la società a rischio
globale? Alcune persone/società possono
subire maggiormente dei rischi rispetto ad
altre? In qualche modo viviamo in comu-
nità infuse da pari quantità di rischio?
Quali sono le possibilità di un’azione col-
lettiva? Quali sono le implicazioni per la
governance nazionale e internazionale e
per la giustizia sociale?

Il termine “società a rischio globale “ non deve es-
sere confuso con un’omogeneizzazione del mondo,
poiché tutte le regioni e le culture non vengono

18 ulrich beck
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colpite allo stesso modo da un insieme uniforme di
rischi non quantificabili e incontrollabili nei settori
dell’ecologia, dell’economia e delle reti terroris-
tiche. Al contrario, i rischi globali sono di per sé
distribuiti in modo diseguale. Si svolgono in modi
diversi in ogni contesto concreto, mediato da di-
versi contesti storici, modelli culturali e politici.
Nella cosiddetta periferia, i rischi globali non ap-
paiono come un processo endogeno, che può es-
sere combattuto mediante un processo decisionale
nazionale autonomo, ma piuttosto come un
processo esogeno che è spinto da decisioni prese
in altri paesi, specialmente al centro. Le persone si
sentono come ostaggi indifesi di questi processi in
quanto è praticamente impossibile modificarli a liv-
ello nazionale.

Non è vero anche per il cosiddetto “cen-
tro”?

Sì, ma c’è una differenza. Un’area in cui la differenza
è particolarmente marcata è l’esperienza delle crisi
finanziarie globali, in cui intere regioni alla periferia
possono precipitare in depressioni che i cittadini del
centro non registrano nemmeno come crisi. Inoltre,
prosperano anche la minaccia ecologica e terroristica
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con particolare virulenza negli stati più deboli che
costituiscono la periferia. Esiste una relazione dialet-
tica tra l’esperienza disuguale di vittima di rischi
globali e la natura transnazionale dei problemi. È
proprio l’aspetto transnazionale, che rende indis-
pensabile la cooperazione per la loro soluzione, che
conferisce loro davvero una natura cosmopolita. Il
crollo dei mercati finanziari globali o il cambiamento
climatico colpiscono le regioni in modo abbastanza
diverso. Ma ciò non cambia il principio secondo cui
tutti sono interessati e tutti possono potenzialmente
esserlo in modo molto peggiore. Quindi, in un certo
senso, questi problemi conferiscono a ciascun paese
un comune interesse cosmopolita, il che significa che
una riflessione pubblica a livello mondiale dei con-
flitti di rischio globali produce le basi per una “co-
munità del destino”. 

Ma le persone sono consapevoli di questa
“comunità del destino”? Ad esempio, i
cinesi sentono di far parte di una comunità
del destino con il popolo europeo per
quanto riguarda il riscaldamento globale?

Non in relazione al riscaldamento globale o ai diritti
umani, ma almeno per questa fase storica, lo sono nei

ulrich beck
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confronti della minaccia terroristica. Anche Le
Monde ha usato il titolo: “Siamo tutti americani”. Il
governo cinese ha superato il divario e si è unito alla
coalizione degli Stati Uniti contro il terrorismo. In-
oltre, è anche ovvio intellettualmente che i problemi
globali hanno solo soluzioni globali e richiedono una
cooperazione globale. Ma tra una potenziale cooper-
azione globale e la sua realizzazione vi è una miriade
di conflitti di rischio. Vi sono degli esempi evidenti
e infiniti: pensate alle diatribe sul “rischio della carne
bovina”, il rischio di Encefalopatia Spongiforme Bov-
ina (B.S.E) in Europa e ora negli Stati Uniti, il con-
flitto di rischio in corso sugli alimenti geneticamente
modificati, il riscaldamento globale, l’AIDS, la pro-
liferazione delle armi di distruzione di massa e, ul-
timo ma non meno importante, come definire e
combattere il terrorismo internazionale. Eppure
questi conflitti svolgono ancora una funzione inte-
grativa e illuminante, perché rendono sempre più
chiaro che bisogna arrivare a delle soluzioni globali
e che queste non possono essere trovate attraverso la
guerra, ma solo attraverso la negoziazione e il con-
trattazione. 

Intendi dire che la guerra in Iraq – con l’o-
biettivo di combattere il rischio globale del
la società della paura e del rischio
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terrorismo – ha una funzione integrativa e
illuminante?

Sì, in una certa misura ha una tale funzione! Ciò che
in verità non speravo nemmeno che potesse accadere
ora: la superpotenza degli Stati Uniti sta finalmente
realizzando che non può “lanciarsi da sola”, ed anche
noi europei iniziamo ad imparare che non possiamo
più concentrarci su ciò che ci piace maggiormente:
l’Europa. Se la democrazia in Iraq dovesse fallire,
danneggerà anche l’Europa. Nel mondo interdipen-
dente in cui viviamo, non esiste qualcosa di esterno,
non esiste alcuna opzione per isolarsi. Quindi le per-
sone si rendono conto che: la minaccia terroristica
sta collegando le persone che non vogliono essere
collegate e le costringe a parlare e ad ascoltarsi a vi-
cenda. Quindi anche noi europei dobbiamo porre e
rispondere a delle domande: qual è la nostra visione
del mondo del 21° secolo? Qual è il nostro contri-
buto per risolvere, ad esempio, il conflitto israelo-
palestinese? Al fine di ridurre la minaccia terroristica,
non dobbiamo aprire i nostri confini e investire di più
nello sviluppo dei paesi poveri?

Quali sono le “opportunità” e i possibili
ulrich beck
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“benefici” della società a rischio? Mentre
sembra che “fortuna” o la “buona sorte”
abbiano un posto nella società a rischio, c’è
posto per la speranza?

C’è posto per la speranza. In un’epoca in cui scom-
pare la fiducia nel governo, nella nazione e nella
classe, la nota e riconosciuta globalità del pericolo si
trasforma in una fonte di associazionismo, aprendo
nuove prospettive politiche globali per l’azione. Gli
attacchi terroristici hanno avvicinato gli Stati e hanno
acuito la comprensione di cosa sia realmente la glo-
balizzazione: una comunità mondiale di destini che
deve fronteggiare un’ossessione violenta e distrut-
tiva. Qual è allora la politica possibile nell’era della
globalizzazione? La mia risposta è: attraverso la
percezione della globalità del pericolo che rende flu-
ido e malleabile il sistema apparentemente recalci-
trante della politica internazionale e nazionale. In
questo senso, la paura coltiva una situazione quasi
rivoluzionaria, che certamente può essere usata in
modi abbastanza diversi. Più e più volte, ci si chiede
e si discute: cosa può unificare il mondo? La risposta
sperimentale è un attacco da Marte. Questo terro-
rismo è un attacco dall’“interno di Marte”. Per un
momento storico, campi ideologici diversi e le

la società della paura e del rischio
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nazioni del mondo sono unificati contro un nemico
comune del terrorismo globale. È proprio l’univer-
salizzazione della minaccia terroristica contro gli stati
del mondo che trasforma la guerra contro il terro-
rismo globale in una sfida per la Grande Politica, in
cui vengono forgiate nuove alleanze al di là dei campi
antagonisti, vengono bloccati i conflitti regionali e la
mappa del la politica globale viene nuovamente uni-
ficata.

Non è questa una speranza piuttosto am-
bigua? Non stai sostenendo che aumentano
le incertezze? Che non c’è modo di tornare
alla terra promessa della certezza, della si-
curezza e della razionalità?

Propongo che ciò di cui abbiamo bisogno, è una “cul-
tura dell’incertezza”, che deve essere chiaramente
distinta dalla “cultura del rischio residuale”, da un
lato, e da una cultura “senza rischi” o “di sicurezza”,
dall’altro. La chiave per una cultura dell’incertezza
sta nella disponibilità a parlare apertamente dell’ap-
proccio al rischio; la volontà di riconoscere la dif-
ferenza tra rischi quantitativi e incertezza non
quantitativa; la volontà di negoziare tra diverse
razionalità, piuttosto che impegnarsi nella denuncia

ulrich beck
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reciproca; la volontà di erigere tabù moderni su basi
razionali; e, ultimo ma non meno importante, il ri-
conoscimento dell’importanza fondamentale di di-
mostrare la volontà collettiva di agire in modo
responsabile e responsabile riguardo alle perdite che
si verificheranno sempre nonostante ogni pre-
cauzione. Una cultura dell’incertezza non parlerà più
con non curanza dei “rischi residuali” perché ogni
interlocutore riconoscerà che i rischi sono residuali
solo se colpiscono altre persone, e il punto di una co-
munità democratica è che ci assumiamo la respons-
abilità in maniera congiunta. Ma la cultura
dell’incertezza è anche diversa da una “cultura della
sicurezza”. Con questo intendo una cultura in cui la
sicurezza assoluta viene considerata un diritto che la
società dovrebbe garantire. Una tale cultura sof-
focherebbe sul nascere tutta l’innovazione.

la società della paura e del rischio
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In questa provocante raccolta di saggi, Ulrich Beck, noto sociologo e politologo, sostiene
la necessità di ricercare nuovi punti di riferimento per comprendere la società globale
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anche se le risposte che si ottengono sono elusive. I saggi contenuti in La società globale
del rischio costituiscono le basi del “Manifesto cosmopolitico”di Beck, concentrato sulla
dialettica tra questioni globali e locali che non rientrano nella politica nazionale. Rico-
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In tutto il mondo, la società contemporanea sta subendo un mutamento radicale che rap-
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Alcuni autori, che adottino quale principale termine operativo quello di “postmodernità”
(Bauman, Lyotard, Harvey, Haraway), di “tarda modernità” (Giddens), di “era globale”
(Albrow) o di “modernizzazione riflessiva”, pongono tutti grande enfasi sul carattere di
apertura del progetto umano tra le nuove contingenze, complessità e incertezze. Altri
danno priorità alla ricerca sulle nuove forme di identità (Melucci) e di socialità sperimentale
(Maffesoli), sul rapporto tra individualizzazione e cultura politica (Touraine), sulla “co-
stellazione postnazionale” (Habermas) o sui presupposti della “democrazia cosmopolitica”
(Held). Altri ancora hanno prodotto tutta una serie di libri sulla “politica della natura” (Van-
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