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Communication Crisis: COVID-19.
Nothing since Chernobyl
Marco Lombardi

Marco Lombardi, director of ITSTIME research center, is full professor at the Catholic University of Sacred Heart, where he teaches Crisis management and risk communication, Mass
Communication theory, Sociology, Intelligence and counter terrorism, Security policies. He is
member of the scientific board of the School of Doctorate, the masters in Cultural Diplomacy
and the School of Journalism. He managed several EU founded research projects mainly focused on terrorism, security and crisis management. He co-operates with different institutional
agencies involved on security both at national and international level. He is member of the
Governmental Commission on Counter Radicalization and of the Strategic Policy Committee
of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. He is member of the
board of “JD – Journal for Deradicalization” (www.journal-derad.com), “Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence – JMBI” and “Sicurezza, Terrorismo e Società – STS” (www.
sicurezzaterrorismosocieta.it)

Abstract
La pandemia da COVID-19 ha generato un’emergenza sanitaria e allo stesso tempo una crisi
comunicativa. Infatti, molti degli aspetti fondamentali della comunicazione di crisi e del crisis
management non sono stati considerati e attuati. In particolare, la presente riflessione vuole porre attenzione a quattro premesse fondamentali per interpretare quanto sta accadendo:
guerra ibrida; società reticolare; la lezione appresa da Chernobyl; crisis management e specifiche competenze.
Queste premesse verranno declinate nei loro aspetti caratteristici al fine di giungere ad una
considerazione finale che prevede di ricominciare daccapo, tenendo conto dei principi della
comunicazione della crisi e del crisis management
The pandemic from COVID-19 generated a health emergency and at the same time a communicative crisis. In fact, many of the fundamental aspects of crisis communication and crisis
management have not been considered and implemented. In particular, this reflection aims
to pay attention to four fundamental premises to interpret what is happening: hybrid warfare;
network society; the lesson learned from Chernobyl; crisis management and specific skills.
These premises will be declined in their characteristic aspects in order to arrive at a final consideration that plans to start over, taking into account the principles of crisis communication
and crisis management

Keywords
Communication crisis; covid - 19; crisis Management; crisis narratives; crisis scenario
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1. The crisis par excellence: COVID-191
The distinguishing feature of the COVID-19 crisis is that it has been the
first global crisis in modern times. It is the “crisis par excellence”, with a high
level of uncertainty, unpredictable in its rapid evolution, a catalyst that has
accelerated the processes already taking place.
Paradoxically, we knew practically everything about the ways the COVID-19 crisis would develop; it was already well established in the extensive international literature on crisis management. For years the world has reminded us that risk is more than ever part of everyday life: floods, landslides and
earthquakes along with technological accidents and terrorist attacks, whether
just threatened or carried out, set out a “different normality” that we are not
used to but we have to live with. Faced with these critical events, a science
whose object of study is our way and our reason for being together, and whose
application is the proposal of strategies for improving that being together,
cannot but question itself. Sociology, therefore, has for some time topicalised
the issue of risk and emergency management, placing the crisis on a cognitive
level. In this context, an event that cannot be cognitively controlled by the social system becomes an emergency. This means that a crisis is not attributable
to a (hyper-)complex event but to an event featuring uncertainty and surprise,
which consequently generates a strong demand for information (during and
after the event) and training (before the event), and therefore communication. It is a decision-making knot to be untied, for which adequate information is lacking, and whose problem is to limit its effects.
In this perspective, COVID-19 becomes a crisis, because through lack of
knowledge we are unable to limit its effects.
And yet, after so many years, it is distressing to see that little, very little, and
sometimes nothing at all has been learnt from past events which anticipated
many of the problems that have exploded this year, providing operational
guidelines to reduce the impact of the pandemic. It is even more disheartening if we remember that a crisis always provides a powerful impetus towards
breaking with our habits, practices and routines, and that like every experience it leaves cognitive traces that make it impossible to cancel what has been
experienced.
This statement provides food for thought in two ways.

1

A concise bibliography on the principles of crisis management, focused mainly on communication, refers to the author’s texts: M. Lombardi, Comunicare nell’emergenza, Vita e Pensiero,
Milano, 2005; M. Lombardi (cur.), La comunicazione dei rischi naturali, Vita e Pensiero, Milano, 2005; M. Lombardi, Rischio ambientale e comunicazione, F. Angeli, Milano, 1996; M.
Lombardi, Tsunami. Crisis management della comunicazione, Vita e Pensiero, Milano, 1993.
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The first concerns our nature as people of habit, who yearn for a tomorrow
as far as possible resembling today, flavoured with that pinch of salt – whose
tone I don’t even note consciously – that ensures that we don’t get bored by
the usual everyday flavour. In short, until an unwanted obstacle interrupts the
routine journey from home to office, we never get to discover the shop in the
next street; we are then amazed to find that an opportunity that we had never
considered is so near. This is the result of the crisis generated by an uncontrollable event, which forces us to change our habits as we discover that those
habits may not be the best possible behaviour.
The second aspect concerns the experience that the crisis forces us to
go through, which settles in a corner of our consciousness and cannot be
cancelled: denying the experience is impossible, its value can be questioned
but not its factuality and the legacy it leaves in the memory of the individual
and society. What has been has been, and whether I deny it or consider it, in
either case it goes into rescheduling my future after the crisis. Every crisis, by
breaking down habits, behaviour patterns and interpretations, has generated
an experience that cannot be forgotten or denied, unless by a huge effort to
erase the reality that has been. The awareness of what happened during the
pandemic crisis will form the necessary foundation to rethinking the ways
of relating between individuals, our work and the education of children, the
relationship between countries and the entire trade regime, the lens for interpreting a world that will be different and, it is hoped, better. Because if it
is true that we are used to thinking of the crisis as a necessarily negative and
unpleasant event in its effects, we must remember that its negativity is not
exclusive and the possibility is never eliminated of learning a useful lesson
for building a future where this very crisis we are talking about is less likely
or less critical.
These premises suggest the need to begin a thorough-going reflection on
the lessons learned in the first phase of the pandemic, not only to identify the
vulnerable points that have emerged and the effectiveness of the procedures
adopted, but also to understand the reasons why strategic crisis management
guidelines have not been adopted, i.e. ones that have already emerged following the occurrence of previous, similar crises.
In particular, it is useful to study the lesson from the point of view of crisis
management, a transversal discipline, in order to develop a methodological
approach enabling us to face the threat that will probably recur in the form
of this stressor (virus) and certainly in its (global) extent. The COVID-19
healthcare crisis offers enormous added value as a global crisis experienced
and therefore able to offer a lesson learnt that can be extended to other possible threats of the same size.
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The interpretation of the scenario that formed the background to managing the crisis has produced responses that are consistent with that interpretation but not necessarily appropriate to the novelty and reality of the phenomenon. The snare in the crisis is in promoting a rational interpretative process,
anchored to known cognitive models to reduce uncertainty, even though not
necessarily useful for managing the phenomenon itself. Its novel characteristics clearly cannot form part of the cognitive variety of models available.
In this case, the narratives adopted have taken for granted the spread of a
process of globalization promoting homogeneity and reticularisation: global
society makes the actors more equal to each other and its consequence is
the reticular society. To this a pervasive, diffuse and delocalised dimension
of conflict has been added, decoded according to schemes surpassed by the
new Hybrid Warfare model, where the actors are multiplied and the common
rules reduced, where action and effects of digital communication technologies are still underestimated. This scenario features an extensive vulnerability
of organized systems to which one responds with the obvious concept of resilience, without a methodological definition that can make it operational.
The urgency of the response to the crisis generated by COVID-19 has
facilitated an outlook consistent with the past, and therefore reassuring, but
ineffective in handling the new COVID-19 phenomenon.
The fallacy of the interpretation of this scenario can be set out in four
premises, which correspond to four communicative approaches and from
which four problematic orientations emerge.

2. Four misunderstood scenarios, coherent narratives
and open questions
The cognitive dimension characterizing a crisis puts communication at
the centre of management processes, as a strategic action, which provides the
interpretative framework of the scenario and thus directs the victims to adopt
effective response behaviour. However, emphasizing the central nature of
strategic communication often comes up against two dramatic perceptions.
The first is that communicating effectively is a natural gift: you either have it
or you don’t. The second is that knowing how to communicate well is enough
to be able to communicate in a crisis situation. These are two very mistaken
ideas underlying the poor communication of crises, including the one developed on this occasion. First of all, communication, like everything else,
is learnt – for some it will be easier, for others less. But like any discipline,
while it certainly relies on talent, it requires knowledge and skills which have
to be learnt. Secondly, the crisis is a highly specific subject of management,
with characteristics that distinguish it from so-called normality and require
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adequate methodologies and tools. The result is that communicating well is
something we learn to do and in crisis contexts it is an operation that requires
specific skills which do not exclusively concern communication. Communicating in a crisis situation means starting a strategic communication and
therefore one that is oriented towards an objective and knows how to promote
appropriate behaviour in the population to respond to the specific difficult
situation in which it finds itself.
Communication, a strategic tool par excellence, has therefore manifested itself with some specific narratives during the COVID-19 crisis, which
have guided or justified its management. But, starting from this approach,
the narratives emerging during the crisis appeared to be consistent with the
interpretation of the context, albeit inadequate to deal with COVID-19. I
shall deal with the so-called “lesson learnt” by summarizing and underlining
four interpretative premises which are matched by a media narrative consistent with the premise, which has dynamized management problems in four
corresponding lines, which still require an innovative and original response.
Table 1 - Four interpretive premises, four communication addresses
and four open questions
Misinterpreted premises

Narratives

A reticular society

We are all in the same boat:
solidarity!
It won’t reach us

The lesson learned of Chernobyl

It’s just ‘flu

Hybrid War

Crisis management-specific skills War on the virus

Open questions
global crisis management
Analysis of weak signals
The proceduralisation of crisis
communication management
Reorganization and priority of
intervention

2.1 “We are all in the same boat”: conflicts, solidarity
and global crisis management
Globalization is interpreted in order to find excuses to “reject the novelties” that it entails. This emerges from the fact that the same “globalizing”
prerogatives of other phenomena do not apply to conflicts: it is accepted that
it produces circularity in the movement of people, goods, capital or information but not of conflicts and violence; it is accepted that “everything” is
online and connected, but not conflict and violence. Yet, the world is increasingly characterized by that diffuse, pervasive and delocalized form of
conflict known as Hybrid War, which involves numerous actors, who until
now “could not stand together”, in a war context that manifests itself in an
unconventional form. Starting with the fact that no one has realized what
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opportunity the virus has offered the world in conflict of the 21st century. I do
not put forward conspiracy theories that cannot be proven: the virus was not
launched on the scene by someone as a biological weapon. But it has been
used by all as a powerful biological weapon: the scenario of hybrid warfare
should have taught us long ago that the best strategy is to take advantage
of the opportunities that are given: things, in the global and interconnected
world, happen outside of generative control and, then, we grasp the opportunity. This was done with COVID-19, which was employed as the best offer
for using the threat of biological warfare on the global stage: the spectre of the
invisible enemy, which exists above all in the narrative of events.
And everyone made use of that enemy.
The conflict, today widespread according to the model of the Hybrid War,
has therefore brought competitors to seize the opportunity to wage a war by
exploiting COVID-19 as an involuntarily offered weapon: we have witnessed
a biological war without anyone having to take responsibility for starting it.
This is how opportunities are exploited in situations of conflict, as the Italian Parliamentary Committee for the Security of the Republic (COPASIR)
reported, in its statement to Parliament of 26 May 2020, when it
[expressed] concern about the use of techniques to make news viral: above all,
the COVID-19 pandemic has been at the centre of a widespread activity of
online misinformation, in which state actors, structured actors (think tanks,
stakeholders, communication professionals, speculators and industrial groups
with strong interests in their countries of origin), which intend to manipulate
the internal political debate, influence international geo-political equilibria,
incite subversion of the social order and destabilize public opinion as to the
spread of the contagion and the prevention and treatment measures (...). Fake
profiles, relaunching of Facebook posts, foreign sites that distribute misleading
news reports in a coordinated manner, on numerous platforms and accounts,
are just some of the forms of misinformation phenomena attributable to the
world of the web aimed at creating information overloads as to the identification of vaccines, therapeutic remedies and effective diagnostic tools in the
face of contagion from COVID-19 (...). The detected infodemic activity is
framed in a geopolitical context where the Coronavirus represents the perfect
stage that some autocratic regimes were waiting for to show a supposed – and
unproven – greater efficiency and capacity, compared with Western democracies. Although with different positions on the idea of global order, the main
actors of the misinformation campaign have included this activity in a framework of parallelism, positioning Italy as a target.

The Committee’s warning is nevertheless belated, compared with the activities immediately launched to manage the crisis in March, which show
that they do not consider the hybrid conflict scenario in the least. The na-
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tional narrative has focused on the solidarity dimension, as if it were the inevitable reason driving relations between countries, underlining the response
of self-isolation as functional to containing the pandemic within the Alpine
and maritime borders, meritorious recognition for this sort of sacrifice. In
reality, the global response was an exaggerated control over the distribution of
Personal Protective Equipment (PPE), which was blocked at the borders to
protect national interests; the Italian self-isolation justified the closure of the
borders “from the outside”, reorganizing the economic traffic for weeks in a
circumnavigation outside our country; the non-homogeneity of information
on the pandemic has favoured the total opacity of the overall scenario and
encouraged the strategic promotion of scenarios functional to national interests; the media dramaturgy in hospitals and the triumphal representation of
aid teams from other countries have multiplied the propaganda activity.
In short, the non-consideration of a “widespread state of belligerence” according to the scenario of the Hybrid War led Italy not to consider the offensive quality of the COVID-19 pandemic, thinking that the appeal for solidarity was the value that could guide international aid policies. But solidarity, in
the Hybrid War, is not an ethical or moral political quality.
In a nutshell, it can be emphasized that up to now, the crises managed
have been at most macro-regional (examples: Chernobyl 1986, the 2004 tsunami, etc.) in which a part of the world has been able to watch as a spectator. COVID-19 has for the first time defined a crisis where there are no
“non-victims”, i.e. spectators, and everyone is involved. This brings about a
new perspective which is to elaborate and share a new management model
for a global crisis, whose specific nature lies in the new role of all the actors
involved (all victims) and the fragility of the ecosystem in which they operate.
2.2 “It won’t reach us”: networks, domino effects
and new weak signals
Talking about a reticular society is worthy of bar chatter; or also of political chatter, when the skills are on the same level as in the bar. In fact, it is
perhaps not yet clear enough that globalization is an unfinished and misunderstood process, which we try to contain in the interpretative paradigms of
the past without making the conceptual leap entailing a change that is radical
in itself. Up to now, globalization has been explained as “complexity”, due
to the intensification of the relationships within an increasingly dense network of nodes, and as “homologation”, that is the spread of uniformity that
guarantees linear relationships between nodes: in short, the way to a network
society. In reality, globalisation and reticularisation are different phenomena,
which mutually implicate each other in certain respects, but maintain their
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autonomy, without the obvious primacy of globalization. Indeed, the nodes
of the network are not all the same, nor do they become so, but each node is
different from the others even though necessarily in a network with the other
nodes.
In this way, the strategic attention to managing the reticularisation process
focuses on the specific nature of each node and on the characteristics of their
links. Thus the global network does not homogenize anything, but on the
contrary offers the possibility of a governance of diversity shifted from the
“node” to the “relational bond”. In this scenario, COVID-19 has been seized
on as an opportunity by those with legitimate ambitions for power: it has accelerated the ongoing fragmentation process; it has been the multiplier of the
players in the field whose differences in reticular and vertical relationships it
has emphasised; it is expressed as a singular event (crisis) that participates in a
chain of interdependencies whose effects go beyond it. The reticular society
of interdependencies and relationships, characterized by the fragmentation
of the actors (nodes of the network), on a cultural, economic and political
level, has favoured a heterogenesis of objectives that has maximized the unpredictability of events: the domino effects of the unpredictable spread of the
virus. A great deal of misunderstanding of the real scenario has promoted
the narrative of “it will never reach us in Italy because it’s far away”, as if one
could have knowledge of the ways of spreading the threat, not to speak of
control. But in the light of this narrative, which caused a significant delay in
decision-making, we then moved on by closing the direct channels with China while the indirect ones remained open for weeks, passing through many
other countries. In short, the inability to consider reticularisation as a process.
It is evident that the crisis manifests itself in the reticular world with a paroxysmal acceleration of the signals that connect the actors in the network, surprising in the unpredictable channels through which it spreads but preceded
by a number of weak signals to be interpreted: the more we delve into health
history in recent years, the more faint traces we find of the presence of Corona Virus and of pathologies which today, it seems, can be ascribed to the
early indicators of the subsequent pandemic. The necessary innovation is to
develop both an adequate skill for the gathering of weak signals on the ground
(also on the basis of a reorganization of the sensors on the territory – e.g. general practitioners – which requires a review of emergency procedures – e.g.
the central role of the hospital) and an ability to analyse large masses of data
supported by an effective cognitive model of the crisis.
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2.3 “It’s just ‘flu”: Chernobyl, information catastrophe and
crisis communication
The cognitive value (surprise, uncertainty, fear, lack of foresight, etc.) was
the advantage of COVID-19, which has optimized its criticality by making
it explode as the absolute protagonist of media narratives, as a protagonist of
the world’s public and political agenda. The COVID-19 crisis is similar to the
so-called “information catastrophe” that developed after the 1986 Chernobyl
accident: the non-immediate fallout of the damage in the direct perception
of potential victims, now described as a trivial ‘flu, should have immediately
emphasized the central nature of communication crisis management and its
specific character with respect to communication disciplines. A communication that should have been at the centre of governments’ concern given the
specific nature of this event which is much more similar to the Chernobyl of
1986 than to the earthquakes of recent decades. The nuclear disaster of that
April 26, in Ukraine, manifested itself in its immediate effects, in most countries, only through the media narrative: scattered radioactivity is not seen or
touched, nor does it smell or is felt. It exists if it is told of in the “information
catastrophe”. Of course, then we were in a different communication regime
from the current one and some countries, such as France, but not only, as a
strategy maintained a low-profile communication of the event and its repercussions. Others, such as Italy, exasperated their emergency characteristics
and the long-term consequences. As we know this led – in fact – to the abrogation by referendum (1987) of the use of nuclear energy in Italy.
Unfortunately, little has changed since then in terms of an effective response to this type of crisis except, with dramatic rapidity, the technological
communication system, which has both emphasized the errors of a lack of
strategic communication, and multiplied the opportunities for reorientation
of the public on the basis of narrative strategies, far from the operational management of the critical event. With COVID-19, the narrative of the “prosaic
flu” has mortified real understanding of the threat by its victims, who have
also found themselves deprived of the only bulwark that research indicates as
a reliable and certain source in these cases of communication crisis: science.
Decades of study have highlighted men of science as the only ones capable
of gaining the necessary confidence to convey useful messages for guidance
in crisis situations, as they are perceived as people without personal, political
and economic interests in the matter. Unfortunately, “the ‘flu” has manifested itself in debates where science has organized itself with fan leaders, with
the media dramas as accomplices, the availability of digital social media, the
personal attitudes of the numerous actors all united in the lack of understanding of value communication in operational and strategic terms. In con-
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clusion, the practical lessons of the studies of the “information catastrophe”
were not considered. This led to the very serious and irreparable loss, in the
first months of the pandemic, of the statute of impartiality, correctness and,
therefore, effectiveness, of scientific communication.
More than thirty years on from Chernobyl, the non-proceduralisation
of communication crisis management remains evident, justified by a vision
linked to a spontaneous response to the problem when, on the contrary, communication strategies are specific and require the skills of communicative crisis management. It is urgent above all to set out a collaborative pact between
institutions and the media, for the management of this type of crisis, and to
define the communicative role of experts, in the context of a deregulated,
difficult-to-govern infrastructural framework of digital communication.
2.4 “War on the virus”: crisis management, cross-eyed theory
and reorganization
The lack of adequate skills in managing a crisis of this type characterized
the fourth interpretative premise, which resulted in the failure to understand
the threat, in the unfolding of its effects, due to the homologation of the pandemic scenario to usual risk scenarios. As anticipated, only Chernobyl 1986
can, in part, be compared to COVID-19, and only in the general management guidelines, given the substantial difference in impact between the two
events on the Italian population.
The development of the lessons learned after Chernobyl has had some
results with respect to similar threats, linked to NBCR scenarios, fortunately
without providing the opportunity to face their concrete manifestations. This
novelty, however, only minimally justifies the lack of skills expressed in the
“war on the virus”, which oriented the response with a view to eliminating the
cause, rather than limiting its effects. An outlook that clashes with the definition of crisis, common and accepted in recent decades, which moves from
the stressor to pay attention to the effects that cannot be controlled. This sort
of “cross-eyed theory” has shifted the objective of strategic action and led to
an increase in the overall vulnerability of the system: the victims are victims
due to a poor organizational response to the rapid evolution of the need for
health care in the face of the threat of COVID-19.
The most evident communicative manifestation of all this occurred in the
war narrative formulated, in fact, in the “war against the virus” instead of the
possibility of controlling its effects, producing the inevitable consequences at
different levels in a “cascade” effect: operational, communicative, political,
health care. In particular, this narrative justified the cultural inattention to
the virus limitation practices, not as important as its elimination, but above
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all it generated unjustified expectations for the future that can make the phases following the first wave of crisis even more problematic. The most probable reality, in fact, is not to be found in the elimination of the virus but in
people’s chance of being cured when they get sick.
The failure to identify the objective, made explicit in the easy war narrative aimed at the virus, had a negative impact on the analysis and development of limitation action, complicating the definition of the so-called wave
model of vulnerability (the chain of needs that occur in succession, which
guides the priorities of the responses).

3. Conclusions: back to square one
The four interpretative premises of the complex pandemic scenario legitimized consequent and coherent narratives, unfortunately based on the
misunderstanding of the background: the result was a failed outcome for the
cognitive stabilization of the public who, on the contrary, felt more vulnerable because they lived in a situation of threat, uncertain in its manifestation and effects. In the central months of the crisis, all the media have daily given conflicting interpretations of events, contradicting each other, and
even themselves, from day to day; scientists, doctors, who are perceived as
the source of maximum trust as technicians and disinterested, have fought in
public, building up their supporters, then replicated through social media;
the government of the crisis has framed the future of the country by itself, giving European competitors the narrative to close us within our borders, since
we had done it alone and first, while for them it was just ‘flu.
But perhaps we have learnt and can therefore “start over” in a different
way.
For example, remembering that in crisis situations it is important to follow
some simple lines:
• the sources should always be seen to be correct and honest;
• the information should focus on specific topics and not generalise;
• attention should be paid to what the public already knows to process the
message, i.e. it is necessary to comply with the needs of the public (cognitive, linguistic and operational) and contextualize the risk, i.e. communicate it with respect to what has happened and in relation to the specific
environment;
• the information should be provided only to the extent necessary to solve
the decision-making and cognitive node of the public according to a
scheme proposing a hierarchical organization of information, so that
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those seeking an answer can find it immediately and those who want the
details are equally able to find them;
• in the communication process, recognize and respect the feelings and
ways of thinking of the public and recognize the limits of scientific knowledge, which is a privileged tool for communicating risk but is not the only
one, nor is it infallible;
• finally, recognize the wide influence and effects that risk has on social
dynamics in order to be aware of the broad repercussions that risk communication has on the social system.
We could continue, in the form of more or less complex and not infallible
“decalogues”. But the purpose of this reflection is not to propose a decalogue
but rather to have shown the reasons for a series of wrong assumptions that
have complicated the communicative management of the event. mitigating
its positive effects.
But perhaps we have learned and can then “start over” in a different way.
Let us consider the everyday life of the present to the refrain of the last
few months: the world that will come after COVID-19 will be different, let’s
expect things to be different in the future: the system of relationships between
people is being redesigned; the organization of work changes and teaching
now takes place remotely; the media formats of communication are trying to
adapt to the “crown”. And in conclusion, everything we are experiencing now
as an exception will become part of the future normality.
For better or for worse, that scenario largely depends on the proactivity of
each of us, because thinking about things “after” they happen is always “late”
compared with opportunities. Therefore it is not premature to start putting
fixed points on what we, our family, our community, Italy and the world will
be like after the crisis.
But above all, with a view to managing a renewed global crisis, from now
on let us shoulder our responsibilities and be aware of what has happened.
With this, the responsibility for the consequences of these exceptional events
must not be attributed solely to unpreparedness: we live in a world that is not
entirely predictable. But a good deal of responsibility is borne by each of us,
in particular those who have the task of governing and those who have the
task of studying and understanding why when we think that “what happens
elsewhere will not happen to us”, justifying ourselves on the basis of the routine
exorcisms that we use to survive, this is a kind of wilful deresponsibilisation.
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Crisi Comunicativa: COVID-19.
Dopo Chernobyl niente
Marco Lombardi

1. La crisi eccellente: COVID-192
La specificità della crisi COVID-19 è di essere stata la prima crisi globale
moderna: si è trattato della “crisi per eccellenza”, caratterizzata da un elevato
livello di incertezza, imprevedibile nel suo rapido evolvere, un catalizzatore
che ha accelerato i processi già in corso.
Paradossalmente, delle modalità con cui la crisi COVID-19 si sarebbe
espressa sapevamo più o meno tutto, ormai sedimentato nell’ampia letteratura internazionale del crisis management. Infatti, da anni il mondo ci ricorda
che il rischio è più che mai parte della quotidianità: alluvioni, frane e terremoti piuttosto che incidenti tecnologici e attentati terroristici, minacciati o
realizzati, ridefiniscono una “diversa normalità” a cui non siamo abituati ma
con cui si deve convivere. Di fronte a questi eventi critici, una scienza che
abbia come oggetto di studio il modo e la ragione dello stare insieme e come
applicazione la proposta di strategie di miglioramento di quello stare insieme
non può non interrogarsi: la sociologia ha pertanto, da tempo, tematizzato
la questione del rischio e della gestione delle emergenze, collocando la crisi
sul piano cognitivo. In questo contesto diventa un’emergenza l’evento che
non è dominabile cognitivamente dal sistema sociale. Ciò significa che una
crisi non è riconducibile a un evento (iper-)complesso ma a un evento caratterizzato da incertezza e sorpresa che, conseguentemente, genera un forte
domanda di informazione (durante e dopo l’evento) e formazione (prima
dell’evento), dunque di comunicazione: si tratta di un nodo decisionale da
risolvere, per il quale mancano informazioni adeguate, il cui problema è il
contenimento degli effetti che genera.
In questa prospettiva COVID-19 diventa una crisi perché non siamo in
grado, per mancanza di conoscenze, di contenere i suoi effetti.
2

Una bibliografia sintetica sui principi del crisis management, focalizzata soprattutto sulla
comunicazione, fa riferimento ai testi dell’autore: M. Lombardi, Comunicare nell’emergenza,
Vita e Pensiero, Milano, 2005; M. Lombardi (cur.), La comunicazione dei rischi naturali,
Vita e Pensiero, Milano, 2005; M. Lombardi, Rischio ambientale e comunicazione, F. Angeli,
Milano, 1996; M. Lombardi, Tsunami. Crisis management della comunicazione, Vita e Pensiero, Milano, 1993.
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Eppure, a distanza di tanti anni è desolante vedere come si sia imparato
poco, pochissimo, qualche volta niente, dalle vicende passate che avevano
anticipato molte delle problematiche esplose quest’anno, fornendo degli indirizzi operativi per ridurre l’impatto della pandemia. Ancor più sconfortante
se si ricorda che una crisi è sempre una spinta potente a rompere le proprie
abitudini, pratiche e routine, e che come ogni esperienza lascia tracce cognitive che rendono impossibile cancellare quanto esperito.
In questa affermazione ci sono due aspetti su cui riflettere.
Il primo riguarda il nostro carattere di persone abitudinarie, che amano
un domani il più possibile simile all’oggi, insaporito di quel pizzico di sale –
di cui non noto neppure consapevolmente il tono – che faccia sì che non ci
si annoi per il solito sapore di sempre. Insomma, fino a quando un ostacolo
non voluto non interrompe il cammino abitudinario da casa a ufficio non
scopriamo mai il negozio della via accanto. Scoperta che poi ci stupisce per
la vicinanza di una opportunità mai considerata. Questo è il risultato della
crisi generata da un evento non controllabile, che ci costringe a cambiare le
nostre abitudini scoprendo che, quelle abitudini, magari non rappresentavano il comportamento migliore tra quelli possibili.
Il secondo aspetto riguarda l’esperienza a cui la crisi ci costringe, che sedimenta in un angolo della coscienza e non può essere cancellata: negare
l’esperienza è impossibile, se ne può discutere il valore ma non la fattualità
e l’eredità che lascia nella memoria individuale e sociale. Ciò che è stato è
stato e sia che lo neghi sia che lo consideri, in entrambi i casi entra nella
ripianificazione del mio futuro dopo la crisi. Ogni crisi rompendo abitudini,
comportamenti e interpretazioni, ha generato una esperienza che non può
essere dimenticata o negata, se non con uno sforzo immane per cancellare
la realtà che è stata. La consapevolezza di quanto avvenuto, durante la crisi
pandemica, sarà il fondamento necessario dal quale ripensare le modalità di
relazione tra individui, il nostro lavoro e l’educazione dei figli, il rapporto tra
Paesi e l’intero regime di scambi, lo sguardo con il quale leggere un mondo
che sarà diverso e magari migliore. Perché se è vero che siamo abituati a pensare la crisi come a un evento necessariamente negativo e spiacevole nei suoi
effetti, dobbiamo ricordare che la sua negatività non è esclusiva e da essa non
è mai espulsa la possibilità di ritrovare un insegnamento utile per costruire
un futuro dove, questa stessa crisi di cui stiamo parlando, sia meno probabile
o meno critica.
Queste premesse suggeriscono la necessità di avviare una riflessione profonda sulla lezione appresa nella prima fase pandemica non solo per identificare le vulnerabilità emerse e l’efficacia delle procedure adottate, ma anche
per comprendere le ragioni per cui non sono stati adottati indirizzi di gestio-
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ne strategica della crisi che già erano emersi a seguito del manifestarsi di crisi
precedenti, simili.
In particolare, è utile studiare la lezione attraverso le lenti del crisis management, disciplina trasversale, per sviluppare un approccio metodologico
che permetta di affrontare la minaccia che potrà ripresentarsi probabilmente
nella forma di questo stressore (virus) e certamente in tale estensione (globale), perché la crisi sanitaria da COVID-19 offre un valore aggiunto enorme in
quanto crisi globale esperita e dunque capace di offrire una lezione appresa
estendibile ad altre possibili minacce di eguale dimensione.
L’interpretazione dello scenario che ha fatto da sfondo alla gestione della
crisi ha determinato le risposte, coerenti con quell’interpretazione ma non
necessariamente adeguate alla novità e realtà del fenomeno: la trappola della
crisi è quella di promuove un processo interpretativo razionale, ancorato ai
modelli cognitivi conosciuti, per ridurre l’incertezza anche se non necessariamente utile a gestire il fenomeno stesso, caratterizzato dalla novità e, dunque, non contenuto nella varietà cognitiva dei modelli disponibili.
In questo caso le narrative assunte hanno dato per scontato la diffusione
di un processo di globalizzazione promotore di omogeneità e di reticolarizzazione: la società globale rende più uguali tra loro gli attori e la società reticolare è una sua conseguenza. A ciò si è aggiunta una dimensione del conflitto,
pervasivo, diffuso e delocalizzato, decodificata secondo schemi superati dal
nuovo modello di Hybrid Warfare, in cui sono moltiplicati gli attori e ridotte
le regole comuni, in cui è ancora sottostimata l’azione e gli effetti delle tecnologie digitali della comunicazione. Questo scenario è caratterizzato da una
estesa vulnerabilità dei sistemi organizzati a cui si risponde con il concetto
scontato della resilienza, senza una definizione metodologica che possa renderlo operativo.
L’urgenza della risposta alla crisi generata dal COVID-19 ha facilitato
una visione coerente con il passato, dunque rassicurante, ma inefficace nella
gestione del nuovo fenomeno COVID-19.
La fallacia della interpretazione di questo scenario può essere declinata in
quattro premesse interpretative, a cui corrispondono quattro indirizzi comunicativi e da cui emergono quattro orientamenti problematici.

2. Quattro: scenari incompresi, narrative coerenti
e problemi aperti
La dimensione cognitiva che caratterizza una crisi pone al centro dei processi di gestione la comunicazione, quale azione strategica che, fornendo il
quadro interpretativo dello scenario, indirizza le vittime ad adottare dei comportamenti efficaci di risposta. Tuttavia, sottolineare la centralità della comu-
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nicazione strategica spesso si scontra con due drammatiche percezioni. La
prima che comunicare efficacemente sia una dote naturale: o ce l’hai oppure
no. La seconda che basti saper comunicare bene per saper comunicare in una
situazione di crisi. Due idee sbagliatissime che stanno alla base della pessima
comunicazione delle crisi, anche quella sviluppata in questa occasione. Innanzitutto, la comunicazione si impara, come ogni cosa: per qualcuno sarà
più facile, per qualcuno meno, ma come ogni disciplina appoggia certo su
delle doti ma richiede conoscenze e competenze, che si apprendono. In secondo luogo, la crisi è un oggetto di gestione altamente specifico, con caratteristiche che lo distinguono dalla cosiddetta normalità e che richiedono
metodologie e strumenti adeguati. La conseguenza è che comunicare bene
si impara a farlo e nei contesti di crisi è un’operazione che richiede competenze specifiche che non riguardano esclusivamente la comunicazione.
Perché comunicare in situazione di crisi significa avviare una comunicazione
strategica, quindi orientata a un obiettivo, che sappia promuovere comportamenti adeguati nella popolazione per rispondere alla specifica situazione di
difficoltà in cui si trova.
La comunicazione, strumento strategico per eccellenza, si è dunque manifestata con alcune narrative specifiche durante la crisi COVID-19, che
hanno orientato o giustificato la sua gestione. Ma, a partire da questa lettura,
le narrative emergenti durante la crisi sono apparse coerenti con l’interpretazione del contesto seppure inadeguate per affrontare COVID-19. Nel seguito
affronto la cosiddetta “lezione appresa” sintetizzando e sottolineando quattro
premesse interpretative a cui è corrisposta una narrativa mediatizzata coerente con la premessa, che ha dinamizzato i problemi di gestione in quattro corrispondenti linee che ancora richiedono una risposta innovativa e originale.
Tab. 1 - Quattro premesse interpretative, quattro indirizzi comunicativi
e quattro orientamenti problematici
Le premesse male interpretate
La Guerra Ibrida
La società reticolare
La lezione appresa di Chernobyl
Le competenze specifiche del crisis
management

Le narrative

Le questioni aperte

Siamo tutti nella stessa barca:
La gestione della Crisi Globale
solidarietà!
Non può arrivare fino da noi L’analisi dei segnali deboli
La proceduralizzazione della
È una banale influenza
gestione comunicativa della
crisi
Riorganizzazione e priorità di
Guerra al virus!
intervento
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2.1 “Siamo tutti nella stessa barca”: conflitti, solidarietà
e gestione globale della crisi
Che la globalizzazione sia interpretata in modo funzionale a trovare scuse
per “rifiutare le novità” che essa comporta, emerge dal fatto che non si applicano ai conflitti le medesime prerogative “globalizzanti” di altri fenomeni:
si accetta che essa produca circolarità di movimento di persone, di beni, di
capitali, di informazioni ma non di conflitti e di violenza; si accetta che “tutto” sia in rete e connesso, ma non il conflitto e la violenza. Eppure, il mondo
è caratterizzato, sempre più, da quella forma di conflitto diffuso, pervasivo
e delocalizzato che si chiama Guerra Ibrida, che coinvolge numerosi attori
che, finora, “non potevano stare insieme” in un contesto di guerra che si manifesta sotto forma non convenzionale. A cominciare dal fatto che nessuno
si è reso conto di quale occasione il virus ha offerto al mondo in conflitto del
XXI Secolo. Non faccio dietrologie che non si possono provare: il virus non
è stato lanciato sulla scena come un’arma biologica da qualcuno. Ma è stato
utilizzato da tutti come una potente arma biologica: lo scenario della guerra
ibrida avrebbe da tempo dovuto insegnarci che la strategia migliore è sfruttare le occasioni che vengono date: le cose, nel mondo globale e interconnesso,
capitano al di fuori del controllo generativo e, allora, si coglie l’occasione.
Così è stato fatto con il COVID-19, che è stato impiegato come l’offerta migliore per usare la minaccia della guerra batteriologica sullo scenario globale:
lo spettro del nemico invisibile, che esiste soprattutto nella narrativa degli
eventi.
E tutti si sono approfittati di lui.
Il conflitto oggi diffuso secondo il modello della Guerra Ibrida ha dunque ha fatto cogliere ai competitors l’opportunità di condurre una guerra
sfruttando il COVID-19 come arma involontariamente offerta: si è assistito a
una guerra biologica senza che nessuno dovesse assumersi la responsabilità
di averla scatenata.
E così che si sfruttano le occasioni nelle situazioni di conflitto, come denunciava il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR), nel suo comunicato al Parlamento del 26 maggio 2020, quando
esprime preoccupazione sull’utilizzo di tecniche per rendere virali le notizie:
soprattutto la pandemia COVID-19 è stata al centro di una diffusa attività di
disinformazione on line, nella quale si sono inseriti attori statuali, attori strutturati (think tank, stakeholder, professionisti della comunicazione, speculatori
e gruppi industriali con forti cointeressenze rispetto ai Paesi d’origine), che intendono manipolare il dibattito politico interno, influenzare gli equilibri geopolitici internazionali, incitare al sovvertimento dell’ordine sociale e destabilizzare l’opinione pubblica in merito alla diffusione del contagio e alle misure
di prevenzione e di cura(..) Profili fake, rilancio di post Facebook, siti esteri
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che diffondono in modo coordinato su numerose piattaforme e account notizie fuorvianti, sono solo alcune delle forme dei fenomeni di disinformazione
riconducibili al mondo del web volti a creare sovraccarico informativo circa
l’individuazione dei vaccini, i rimedi terapeutici e gli strumenti diagnostici
efficaci a fronte del contagio da COVID-19 (...) L’attività infodemica rilevata
si inquadra in un contesto geopolitico nel quale il Coronavirus rappresenta il
palcoscenico perfetto che alcuni regimi autocratici aspettavano per mostrare
una supposta – e non provata – maggiore efficienza e capacità, rispetto alle
democrazie occidentali. Sia pure con posture differenti tra loro sull’idea di
ordine globale, gli attori principali della campagna di disinformazione hanno
inserito tale attività in un quadro di parallelismo, posizionando l’Italia come
target”.

L’avvertimento del Comitato è tuttavia tardivo, rispetto alle azioni immediatamente avviate per gestire la crisi di marzo, che mostrano di non considerare minimamente lo scenario conflittuale ibrido. La narrativa nazionale si
è concentrata sulla dimensione solidaristica, quasi fosse l’inevitabile ragione
che muove le relazioni tra Paesi, sottolineando la risposta dell’autoisolamento come funzionale a contenere la pandemia all’interno dei confini alpini e
marittimi, meritoria di riconoscimento per questa sorta di sacrificio. In realtà,
la risposta globale è stata di un controllo esasperato sulla distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che venivano bloccati alle frontiere
per tutelare gli interessi nazionali; l’autoisolamento italiano ha giustificato la
chiusura delle frontiere “dall’esterno”, riorganizzando per settimane i traffici economici in un periplo al di fuori del nostro Paese; la non omogeneità
delle informazioni sulla pandemia ha favorito la totale opacità dello scenario
complessivo e promosso la promozione strategica di scenari funzionali agli
interessi nazionali; la drammaturgia mediatica negli ospedali e la rappresentazione trionfale di squadre di aiuto proveniente da altri Paesi hanno moltiplicato le azioni di propaganda.
Insomma, la non considerazione di uno “stato di belligeranza diffuso” secondo lo scenario della Guerra Ibrida ha indotto l’Italia a non considerare
la qualità offensiva della pandemia da COVID-19 pensando che il richiamo
alla solidarietà fosse il valore che potesse orientare le politiche internazionali
di aiuto. Ma la solidarietà, nella Guerra Ibrida, è una qualità politica non
etica o morale.
In estrema sintesi, si può sottolineare come finora siano state gestite al
massimo crisi macro-regionali (esempi: Chernobyl 1986, lo tsunami del
2004, etc.) in cui una parte di mondo ha potuto essere spettatore. COVID-19
ha per la prima volta definito una crisi dove non esistono “non vittime”, cioè
spettatori, ma tutti sono coinvolti. Questo determina una nuova prospettiva
che è quella di elaborare e condividere un nuovo modello di gestione per una

COMMUNICATION CRISIS: COVID-19. NOTHING SINCE CHERNOBYL

25

crisi globale, la cui specificità è nel nuovo ruolo di tutti gli attori coinvolti
(tutti vittime) e la fragilità dell’ecosistema in cui agiscono.
2.2 “Non può arrivare fino da noi”: reti, effetti domino
e nuovi segnali deboli
E da chiacchiera da bar parlare di società reticolare; anche da chiacchiera
politica, con le medesime competenze del bar. Infatti, non è forse ancora
abbastanza chiaro come la globalizzazione sia un processo incompiuto e incompreso, che si tenta di contenere nei paradigmi interpretativi del passato
senza fare il salto concettuale che comporta un cambiamento di per sé radicale. La globalizzazione è stata spiegata, finora, come “complessità”, dovuta
all’intensificarsi delle relazioni tra una rete sempre più fitta di nodi, e come
“omologazione”, cioè diffusione di uniformità che garantisce relazioni lineari
tra i nodi: insomma la via alla società reticolare. In realtà globalizzazione e
reticolarizzazione sono fenomeni diversi, che si implicano reciprocamente
per certi aspetti, ma mantengono la loro autonomia, senza la primazia scontata della globalizzazione. Infatti, i nodi della rete non sono tutti eguali, né lo
diventano, ma ogni nodo è diverso dagli altri nodi seppure necessariamente
in rete con gli altri nodi.
In questo modo l’attenzione strategica per gestire il processo di reticolarizzazione si focalizza sulla specificità di ogni nodo e sulle caratteristiche dei
loro legami. Dunque, la rete globale non omogeneizza un bel nulla, ma al
contrario offre la possibilità di una governance delle diversità spostata dal
“nodo” al “legame relazionale”. In questo scenario COVID-19 è stato colto
come occasione da chi ha legittime ambizioni di potere: esso ha accelerato
il processo di frammentazione in corso; è stato il moltiplicatore degli attori
in campo di cui ha sottolineato le diversità nelle relazioni reticolari e verticali; si esprime come evento singolare (crisi) che partecipa a una catena di
interdipendenze i cui effetti lo superano. La società reticolare delle interdipendenze e delle relazioni, caratterizzata dalla frammentazione degli attori
(nodi della rete), sul piano culturale, economico e politico, ha favorito una
eterogenesi dei fini che ha massimizzato la non prevedibilità degli eventi: gli
effetti domino di diffusione imprevedibile del virus. Tanta incomprensione
dello scenario reale ha promosso la narrativa del “non arriverà mai in Italia
perché tanto è lontano”, come se si potesse avere contezza delle vie di diffusione della minaccia e ancor più controllo. Ma alla luce di questa narrativa,
che è stata causa di ritardi significativi nella presa delle decisioni, ci si è poi
comunque mossi chiudendo i canali diretti con la Cina mentre restavano
aperti per settimane quelli indiretti, attraverso molti altri Paesi. Insomma, la
non capacità di considerare la reticolarizzazione come un processo aperto
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ed evolutivo in termini di connessioni ha favorito la narrativa della chiusura
possibile dei canali relazionali, generando una evidente vulnerabilità che si
è espressa in ritardi operativi.
Appare evidente come la crisi si manifesta nel mondo reticolare con una
accelerazione parossistica dei segnali che connettono gli attori in rete, sorprendendo per i canali imprevedibili attraverso i quali si diffonde ma preceduta da una quantità di segnali deboli da interpretare: più si scava nella
storia sanitaria degli ultimi anni, più si trovano tracce labili della presenza di
Corona Virus e di patologie che, oggi, sembrano poter essere riconnesse alle
manifestazioni emergenti della successiva pandemia. La novità necessaria è
di sviluppare sia una adeguata competenza per la raccolta dei segnali deboli
sul territorio (anche in base a una riorganizzazione dei sensori sul territorio –
es. i medici di base – che richiede una revisione delle procedure di emergenza – es. centralità dell’ospedale) sia una capacità di analizzare grandi masse
di dati supportati da un modello cognitivo della crisi efficace.
2.3 “È solo un’influenza”: Chernobyl, catastrofe informativa
e comunicazione di crisi
Il valore cognitivo (sorpresa, incertezza, paura, mancanza di visione, etc.)
è stato il vantaggio del COVID-19, che ne ha ottimizzato la criticità facendolo esplodere quale protagonista assoluto delle narrative mediali, protagonista
della agenda pubblica e politica del mondo: la crisi COVID-19 è assimilabile
alla cosiddetta “catastrofe informativa” elaborata dopo l’incidente di Chernobyl del 1986: la non immediata ricaduta del danno nella percezione diretta
delle vittime potenziali, oggi raccontata come una banale influenza, avrebbe dovuto immediatamente sottolineare la centralità del crisis management
comunicativo e della sua specificità rispetto alle discipline della comunicazione. Una comunicazione che doveva essere al centro delle preoccupazioni
della governance per la specificità di questo evento che è molto più simile
al Chernobyl del 1986 che non ai terremoti degli ultimi decenni. Il disastro
nucleare di quel 26 aprile, in Ucraina, si manifestava nei suoi effetti immediati, nella maggior parte dei paesi, solo attraverso la narrazione mediale: la
radioattività dispersa non si vede, né si tocca, né puzza o si sente: esiste se si
racconta nella “catastrofe informativa”. Certo allora eravamo in un regime
comunicativo differente dall’attuale e alcuni paesi, come la Francia, ma non
solo, tennero strategicamente una comunicazione di basso profilo dell’evento
e delle sue ricadute. Altri, come l’Italia, ne esasperarono le caratteristiche
emergenziali e le conseguenze sul lungo periodo. Come sappiamo questo
portò – di fatto – all’abrogazione per referendum (1987) dell’uso dell’energia
nucleare in Italia. Purtroppo, da allora poco è cambiato in termini di risposta
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efficace a questo tipo di crisi se non, in maniera drammaticamente rapida,
il sistema tecnologico della comunicazione, che ha sia enfatizzato gli errori
della mancata comunicazione strategica, sia moltiplicato le opportunità di
ri-orientamento del pubblico sulla base delle strategie narrative, distanti da
finalità di gestione operativa dell’evento critico. Con COVID-19, la narrativa
della “banale influenza” ha mortificato la reale comprensione della minaccia
da parte delle vittime, che si sono anche ritrovate spoglie dell’unico baluardo che la ricerca indica come fonte affidabile e certa in questi casi di crisi
comunicativa: la scienza. Gli studi di decenni hanno infatti evidenziato gli
uomini di scienza come gli unici capaci a riscuotere la fiducia necessaria a
veicolare messaggi utili a orientare nelle situazioni di crisi, in quanto sono
percepiti come persone senza interessi personali, politici ed economici nella
vicenda. Purtroppo, “l’influenza” si è manifestata con dibattiti in cui la scienza si è organizzata con capi popolo da tifoseria, complici le drammaturgie
mediatiche, le disponibilità dei social media digitali, le attitudini personali
dei numerosi attori tutti accomunati nella non comprensione del valore della
comunicazione in termini operativi e strategici. In conclusione, gli insegnamenti pratici degli studi sulla “catastrofe informativa” non sono stati considerati, portando così alla gravissima e irreparabile perdita, nei primi mesi di
pandemia, dello statuto di imparzialità, correttezza e, dunque, efficacia, della
comunicazione scientifica.
A oltre trent’anni da Chernobyl resta evidente la non proceduralizzazione
della gestione comunicativa della crisi, giustificata da una visione legata a un
a risposta spontanea al problema quando, al contrario, le strategie di comunicazione sono specifiche e richiedono le competenze del crisis management
comunicativo, urgente soprattutto per definire un patto collaborativo tra istituzioni e media, per la gestione di questo tipo di crisi, e per definire il ruolo
comunicativo degli esperti, nel contesto di un quadro infrastrutturale della
comunicazione digitale deregolamentato e difficilmente governabile.
2.4 “Guerra al virus”: crisis management, strabismo teorico e
riorganizzazione
L’assenza di competenze adeguate nel gestire una crisi di questo tipo ha
caratterizzato la quarta premessa interpretativa, che si è concretizzata nella non comprensione della minaccia, nello svolgersi dei suoi effetti, dovuto
alla omologazione dello scenario pandemico a scenari di rischio consueti:
come anticipato, solo Chernobyl 1986 può, in parte, essere comparato a COVID-19, e solo negli orientamenti generali della gestione, considerata la sostanziale differenza di impatto tra i due eventi sulla popolazione italiana.
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Lo sviluppo della lezione appresa dopo Chernobyl ha avuto qualche esito
rispetto a minacce simili, collegate a scenari NBCR, per fortuna senza la possibilità di confrontarsi con loro manifestazioni concrete. Tale novità, tuttavia,
giustifica solo in minima parte la mancanza di competenze che si è espressa
nella “guerra al virus”, che ha orientato la risposta secondo la prospettiva
della eliminazione della causa, invece che nella direzione del contenimento
degli effetti. Una prospettiva che si scontra con la definizione di crisi diffusa
e accettata negli ultimi decenni, che dallo stressore si sposta a prestare attenzione agli effetti che non si possono controllare. Questa sorta di “strabismo” teorico ha spostato l’obiettivo della azione strategica e ha determinato
l’incremento della vulnerabilità complessiva del sistema: le vittime sono tali
per scarsa risposta organizzativa alla rapidità della evoluzione del bisogno di
assistenza sanitaria di fronte alla minaccia del COVID-19.
La manifestazione comunicativa più evidente di tutto ciò, si è avuta nella
narrativa bellica articolata, appunto, nella “guerra al virus” invece che sulla
possibilità di controllarne gli effetti, producendo “a cascata” le inevitabili
conseguenze a diversi livelli: operativo, comunicativo, politico, sanitario.
In particolare, questa narrativa ha giustificato la disattenzione culturale alle
pratiche di contenimento del virus, non così importanti come la sua eliminazione, ma soprattutto ha generato attese non giustificate per il futuro che
possono rendere ancora più problematiche le fasi successive alla prima onda
di crisi. La realtà più probabile, infatti, non si ritrova nella eliminazione del
virus ma nella possibilità di curarsi quando ci si ammali.
La mancata identificazione dell’obiettivo, esplicitata nella facile narrativa
bellica mirata al virus, ha avuto un impatto negativo sulla analisi e lo viluppo
delle azioni di contenimento complicando la definizione del cosiddetto modello a onde della vulnerabilità (la catena dei bisogni che si manifestano in
successione e che orienta le priorità delle risposte).

3. Conclusioni: daccapo
Le quattro premesse interpretative del complesso scenario pandemico
hanno legittimato narrative conseguenti e coerenti, purtroppo basate sulla
incomprensione dello sfondo: la conseguenza è stata un esito fallimentare
per la stabilizzazione cognitiva del pubblico che, al contrario si è sentito più
vulnerabile perché ha vissuto una situazione di minaccia, incerta nel suo
manifestarsi e nei suoi esiti. Nei mesi centrali della crisi, tutti i media hanno
quotidianamente dato interpretazioni confliggenti degli eventi, gli uni contro
gli altri, e anche contro sé stessi, di giorno in giorno; gli scienziati, i medici,
che sono percepiti come la fonte di massima fiducia in quanto tecnici e disinteressati, si sono accapigliati in pubblico costruendo le loro tifoserie, poi
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replicate attraverso i social; il governo della crisi ha incastrato da solo il futuro
del Paese dando ai competitor europei la narrativa per chiuderci dentro ai
nostri confini, visto che da bravi lo avevamo fatto da soli e per primi, mentre
da loro c’era solo l’influenza.
Ma forse abbiamo imparato e, allora, possiamo “ricominciare daccapo” in
modo diverso.
Per esempio ricordando che, nelle situazioni di crisi, è importante seguire
alcune semplici linee:
• le fonti devono dimostrarsi sempre corrette e oneste;
• le informazioni sono focalizzate su argomenti specifici e non generalizzare;
• si deve prestare attenzione a quanto il pubblico già conosce per elaborare
il messaggio, cioè è necessario attenersi ai bisogni del pubblico (cognitivi,
linguistici e operativi) e contestualizzare il rischio, cioè comunicarlo rispetto a quanto è successo e in relazione all’ambiente specifico;
• le informazioni sono fornite solo per quanto necessarie a risolvere il nodo
decisionale e cognitivo del pubblico secondo uno schema che proponga
un’organizzazione gerarchica dell’informazione, in modo che chi cerca
una risposta la trovi immediatamente e chi desideri i dettagli sia in grado
egualmente di trovarli;
• nel processo comunicativo riconoscere e rispettare i sentimenti e i modi
di pensare del pubblico e riconoscere i limiti della conoscenza scientifica,
che uno strumento privilegiato della comunicazione del rischio ma non
per questo né l’unico né infallibile;
• infine riconoscere l’ampia influenza e gli effetti che il rischio ha sulle
dinamiche sociali per essere coscienti delle ricadute ampie che la comunicazione del rischio ha nel sistema sociale.
Si potrebbe continuare, in forma di “decaloghi” più o meno complessi e
non infallibili. Ma lo scopo di questa riflessione non è la proposta di un decalogo quanto l’aver mostrato le ragioni di una serie di presupposti sbagliati che
hanno complicato, mitigandone gli effetti positivi, la gestione comunicativa
dell’evento.
Ma forse abbiamo imparato e, allora, possiamo “ricominciare daccapo” in
modo diverso.
Consideriamo la quotidianità del presente al suono del ritornello degli
ultimi mesi: il mondo che verrà dopo il COVID-19 sarà altro, aspettiamoci
che le cose siano diverse nel futuro: il sistema di relazioni tra le persone si sta
ridisegnando; l’organizzazione del lavoro cambia e l’insegnamento si svolge
ormai da remoto; i format mediali della comunicazione stanno cercando di
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adattarsi al “corona”. E in conclusione, tutto quello che stiamo sperimentando adesso come eccezione entrerà a far parte della futura normalità.
Nel bene o nel male quello scenario dipende in larga parte dalla proattività di ciascuno di noi, perché pensare alle cose “dopo” che sono avvenute è
sempre “tardi” rispetto alle opportunità. Pertanto, non è prematuro cominciare a mettere dei punti fermi rispetto a quello che saremo noi, la nostra
famiglia, la nostra comunità, l’Italia e il Mondo dopo la crisi.
Ma soprattutto, in un’ottica di gestione di una rinnovata crisi globale, fin
da ora assumiamoci la responsabilità e la consapevolezza di quanto accaduto.
Con ciò non si deve attribuire la responsabilità delle conseguenze di questi
eventi eccezionali alla sola impreparazione: viviamo in un mondo che non è
tutto prevedibile. Ma una buona dose di responsabilità se la assume ciascuno
di noi, in particolare chi ha il compito di governare e chi ha quello di studiare
e capire perché quando si pensa che “quello che accade altrove non potrà
accadere a noi”, giustificandosi sulla base di esorcismi abitudinari che usiamo
per sopravvivere, questa è una forma di deresponsabilizzazione dolosa.
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