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La sera del 9 ottobre 2014 Genova è stata colpita da un evento
alluvionale di enorme portata. Malgrado i modelli previsionali avessero
prospettato un miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal
pomeriggio, in serata la situazione si è aggravata rapidamente e, nel giro di
meno di un’ora, il torrente Bisagno è esondato interessando la zona di
Brignole e la Foce. Oltre ai danni ingenti, una persona ha perso la vita.
Il fenomeno ha le tipiche caratteristiche di un evento complesso:
andamento non lineare, scarsa prevedibilità e modellabilità, interazione fra
molteplici fattori, ognuno di essi a sua volta complesso e non facilmente
controllabile. Per evitare che fenomeni del genere si ripetano in futuro,
quindi, occorre rappresentare e poi affrontare il problema in ottica complessa.
Ogni approccio semplicista e riduzionista sarà fallimentare, perché ragionerà
in termini di rapporti lineari fra cause ed effetti, riducendo la complessità
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della situazione al contributo specifico di pochi agenti causali. Esistono
invece molteplici livelli a cui possiamo individuare fattori che hanno
interagito per portare alla proprietà emergente dell’alluvione: configurazione
del territorio, politica edilizia dell’ultimo secolo, cambiamenti climatici e
atteggiamento della cittadinanza di fronte a simili eventi.
Grazie alla collaborazione con l’Ufficio stampa del Dipartimento di
Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata condotta
un’analisi della rassegna stampa su tutte le trasmissioni televisive a livello
locale e nazionale (telegiornali e talk show) che trattassero il tema
dell’alluvione di Genova nel periodo fra il 10 e il 31 ottobre 2014 (si tratta di
circa 500 servizi televisivi). Lo scopo è la ricerca nelle narrazioni dei mezzi
di comunicazione di distorsioni cognitive mediate dal linguaggio, ossia fattori
che compromettono una corretta comprensione dell’evento da parte dei
cittadini. Il problema, in tal caso, non è solo legato alla cattiva informazione,
bensì all’impossibilità di capire la complessità dei fattori in gioco. Questo
porta la popolazione a sviluppare credenze e atteggiamenti sbagliati,
semplicistici, che possono avere effetti deleteri sia per quanto riguarda gli
indirizzi delle future decisioni delle istituzioni, sia per la percezione dei rischi
durante gli eventi critici e i conseguenti comportamenti di autoprotezione
(Dejoy, 2005).
La letteratura psicologica ha da tempo codificato la fallacie del
ragionamento a posteriori, codificandole sotto il nome di hindsight bias,
(Fischhoff, 1975). Questo ha forti conseguenze sul piano legale e nelle
indagini sulle responsabilità negli incidenti (Goodwill et al., 2010) e, più in
generale, è uno dei fattori che maggiormente compromettono l’analisi degli
eventi in ottica di resilienza (Dekker, 2007, 2011; Holden, 2009).
Recentemente è stato presentato un modello che integra i vari aspetti
dell’hindsight bias (Roese & Vohs, 2012) e può essere usato come utile
chiave di lettura delle narrative circa l’alluvione del 9 ottobre da parte dei
mezzi di comunicazione. Questo modello scompone la fallacia in tre livelli
gerarchici, da quello più di base, elementare, a quelli superiori, di tipo
metacognitivo e motivazionale:
- distorsione della memoria: la persona ricorda erroneamente
di aver previsto l’evento; un esempio tratto dal caso di Genova: “il
primo messaggio della Protezione Civile di una possibile
esondazione è arrivato alle 23 e 19, l’alluvione era iniziata da più di
3 ore…” (TG5 ore 20 del 10/10/14)
- valutazione di inevitabilità dell’evento: la persona ritiene
che, date le condizioni precedenti all’evento (ma ricordate solo a
posteriori), l’evento era inevitabile; ad esempio: “anche il cittadino
più digiuno di nozioni di meteorologia e, ci permettiamo di dire,
persino l'ultimo dei fessi, guardando dalla finestra di casa sua
avrebbe capito che stava per abbattersi su Genova un nubifragio
epocale e che l'ennesima alluvione ne sarebbe stata la conseguenza
inevitabile” (La Repubblica, 11/10/14)
valutazione di prevedibilità dell’evento: la persona ritiene
che le informazioni disponibili prima dell’evento (ma rievocate solo
a posteriori) erano sufficienti per renderlo prevedibile; nel caso
genovese: “le immagini satellitari e da terra avevano confermato la
previsione… situazione che lasciava presagire solo il peggio” (TG2
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ore 20.56 del 19/10/14)
Le conseguenze dell’hindsight bias sono in genere di due tipi:
- eccessiva fiducia sulle proprie capacità di previsione e
gestione degli eventi;
- miopia nell’interpretazione degli eventi, ossia una tendenza
a dare rilievo solo ai fattori più prossimi temporalmente e
spazialmente all’evento, comportando quindi una sostanziale
semplificazione dei fatti.
Tale modello è stato utilizzato per analizzare i brani tratti dai servizi dei
telegiornali nazionali trasmessi a seguito dell’alluvione. L’analisi dei testi
riscontra una presenza massiccia di tutte le distorsioni cognitive su elencate
(circa 80 occorrenze nei 500 servizi trasmessi in 20 giorni). L’effetto a lungo
termine di una continua esposizione mediatica di questi temi porta a una
crescita esponenziale delle distorsioni, innescando un circolo vizioso in cui le
semplificazioni riduzioniste e colpevolizzanti dei primi interventi alimentano
successive opinioni simili.
Prima di tutto si innesca una caccia alla causa scatenante e, in generale,
ci si ferma agli attori più prossimi all’evento (i previsori, i modelli
matematici fallaci, gli amministratori locali, la Protezione Civile). Questa è
una ricerca del capro espiatorio che, dietro la legittima ricerca di
responsabilità, nasconde il bisogno di “fare giustizia” nel modo più rapido e
semplice. Nella ricerca sulla sicurezza nei sistemi complessi, tale
atteggiamento viene chiamato “cultura della colpa”, che si basa su un
approccio a singoli individui, fondato su ragionamenti lineari e riduzionistici.
L’hindsight bias porta all’adozione di “determinismo strisciante” (Nestler et
al., 2008), una credenza che gli eventi siano regolati da relazioni di causa ed
effetto chiare, univoche, regolari. Spesso le cause sono ricercate nelle azioni
delle persone e si compie un altro bias di ragionamento, l’errore
fondamentale di attribuzione (Ross, 1977), ossia la tendenza di chi osserva i
comportamenti altrui a ricondurne le origini non a situazioni contingenti, ma
a stati interni e disposizionali della persona osservata. Se i previsori non
hanno visto la perturbazione in arrivo, non è perché ex-ante i dati in loro
possesso non lo permettevano, ma perché avevano commesso errori di
valutazione. Se il fiume esonda prima dell’emissione dell’allarme, non è
perché l’evento si è sviluppato inaspettatamente in tempi rapidissimi
(Silvestro et al., 2015), ma perché la Protezione Civile ha sbagliato nel
monitoraggio e gestione dell’emergenza. Se il sindaco era a teatro, non è
perché non disponeva di informazioni che consigliavano allerta massima, ma
perché era incurante della criticità in atto.
Uno dei problemi più gravi della cultura della colpa è che illude le
persone che agendo sul “responsabile”, il sistema sia più sicuro. Come se
l’ordine fosse ripristinato dopo la punizione di chi ha sbagliato. Anziché
favorire una visione sistemica e complessa, si rimbalza la responsabilità da
un livello a un altro (dai modelli matematici “errati” alla cementificazione del
territorio degli ultimi 80 anni in Italia, alle responsabilità degli amministratori
locali). Questo tipo di ragionamento sembra vittima della trappola del
ragionamento controfattuale: se non ci fosse la burocrazia avremmo le opere
in funzione e non avremmo alluvioni. Purtroppo, ancora una volta, il pensiero
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semplifica una realtà più complessa: l’alluvione è proprietà emergente di
molteplici fattori, non effetto di una causa univoca.
Altra criticità linguistica è l’uso ambiguo dei “allerta” (che discende
dalla previsione per le successive 24-48 ore , in cui c’è il tempo per mettere
in salvo i propri beni) e “allarme” (annuncio di criticità imminente
dell’ordine dell’ora, dove è prioritaria la sicurezza personale). Qui si innesta
il problema spesso dibattuto della veridicità delle allerte e del rischio di falsi
positivi. Se le istituzioni abbassano la soglia di reattività e danno l’allerta
troppo spesso, c’è il rischio che la popolazione perda il collegamento fra il
segnale e l’evento, portando a una crescente sfiducia verso il sistema
dell’allerta. D’altro canto, il sistema è probabilistico e non è facile capire di
quanto si possa eccedere verso i falsi positivi (allerte non seguite da eventi
meteorologici rilevanti) senza perdere di credibilità. I comportamenti di
autoprotezione da parte dei cittadini dipendono anche dall’atteggiamento
verso le istituzioni e i messaggi che queste emettono durante una crisi. Tale
atteggiamento si basa su due pilastri: (i) la credibilità delle istituzioni, ossia il
fatto che si riconosca loro autorevolezza scientifica e gestionale; (ii) la
fiducia verso le istituzioni, ossia la percezione di trasparenza, onestà, rigore,
condivisione di valori e obiettivi con la cittadinanza. Nel caso delle
narrazioni dell’alluvione di Genova, la credibilità e la fiducia verso le
istituzioni preposte alla gestione dell’emergenza rischiano di essere
compromesse dai bias cognitivi che abbiamo analizzato (Covello, 2009).
Il tema di fondo di questa analisi è che i mezzi di comunicazione di
massa sono un amplificatore dei processi di trasmissione e gestione delle
informazioni riguardanti il rischio e la gestione dell’emergenza (Lundgren e
McMakin, 2009; Walaski, 2011). La stampa ha un ruolo enorme non solo nel
raccontare gli eventi, ma nel dare un senso agli eventi. Dare un senso
significa creare storie che ci aiutino a fare tesoro dell’esperienza. Ecco quindi
che se tali storie sono raccontate in modo distorto, daranno luogo a
esperienze fallaci, che a loro volta saranno il fondamento di atteggiamenti
scorretti e di comportamenti inadeguati. In gioco c’è la resilienza del
territorio, la capacità di un sistema sociale, culturale, infrastrutturale,
orografico, politico, amministrativo, legale, economico… di saper vivere i
cambiamenti come opportunità di miglioramento. Questo richiede che tutti
gli attori facciano la loro parte, ma ciò è possibile se il copione è condiviso,
se la storia ha un senso simile per tutti loro.
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