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Il terrorismo tra realtà e spettacolarizzazione

Jean Baudrillard (2017), Pornografia del terrorismo, a cura di Vanni Codelup-
pi, Milano, FrancoAngeli, pp. 80.

Lo stile argomentativo di Jean Baudril-
lard è ostico, raffinato ma rude; mira 
a spingere il lettore a rompere i confi-
ni e gli steccati del proprio plausibile e 
portarlo fuori dal proprio rassicurante. 
Sembra essere la sua personale forma di 
pedagogia nichilista, che vuol far capire 
tragicamente il non senso in cui è pre-
cipitata la società contemporanea. Nella 
lettura ci troviamo immersi e contem-
poraneamente annientati dall’evidenza 
dell’impossibilità di vie d’uscita (anche 
per lo scienziato sociale): siamo quasi 
costretti alla claustrofobia indotta dalla 
sua retorica filosofica. 

Non si può entrare in sintonia con il suo 
discorso se non ci si costruisce uno spe-
cifico glossario e soprattutto un pron-
tuario di metafore, paradossi ed espres-
sioni-limite, che mimetizzano concetti. 
È per questo che non si capisce fino in 
fondo se si debba denudare il linguaggio 
di Baudrillard da incrostazioni di tipo 
figurativo e tutto sommato letterario: 
che potrebbero però non essere tali, ed 
esprimere una sostanza che il carattere 
iperbolico dell’argomentazione sbatte in 
faccia al lettore. 

E vengono allora in mente altri scrit-
ti delle varie sociologie critiche, come 
quelli, similmente figurativi e provoca-
tori, di Horkheimer e Adorno, e special-
mente di Debord, con il quale le affinità 
intellettuali e stilistiche appaiono note-
voli, anche per la comune appartenenza 
ad una delle più significative espressioni 
dell’intellettualità post-marxista france-
se quale fu il Situazionismo. Ci si può 
quindi rendere conto di essere di fronte 
ad una socio-filosofia, che acquista nel-

la pratica discorsiva e, se si vuole, nella 
retorica la natura militante e anche mo-
vimentista dei lavori di questi pensatori.

Per una maggiore chance di compren-
sione di questo mix di ragionamento e 
di denuncia radicale, ci viene incontro 
l’ampio saggio introduttivo di Vanni 
Codeluppi, che è anche il direttore del-
la collana Comunicazione e società della 
Franco Angeli, dal cui progetto esce que-
sto volume, snello ma intenso. Codeluppi 
sembra peraltro essere lo studioso ita-
liano che maggiormente ha assorbito le 
sollecitazioni intellettuali di Baudrillard, 
soprattutto intorno al rapporto media/
realtà, con la sottolineatura dell’estetiz-
zazione della vita sociale e la sostituzione 
del senso del sociale (nei suoi termini: 
vetrinizzazione e ipermondo). Ed è lo 
studioso che (nella stessa collana) ha già 
compiuto un’operazione simile a questa, 
con Miti fatali (2014), a proseguire la 
sua mediazione dell’opera di Baudrillard, 
che risale a Il sogno della merce (1987). 

La raccolta di saggi è in effetti una se-
lezione di parti di scritti già tradotti e 
pubblicati in Italia, cinque in tutto, 
di cui tre più datati, che, a partire dal 
1978, ci consegnano sia gli elementi 
di sfondo della visione di Baudrillard, 
sia le letture dei vari terrorismi, su cui 
torna a porre l’attenzione nelle diverse 
fasi, a conferma della linea di continuità 
data dal rapporto che lui stabilisce tra 
fenomeni estremi e senso (o perdita del 
senso).

Ecco quindi che possiamo collocare 
questi saggi sul terrorismo all’interno 
di quattro nuclei tematici: a) la critica 
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al marxismo; b) l’interesse per alcuni 
antropologi francesi; c) l’adesione alla 
sociologia del post-moderno e una sua 
rilettura; d) la generalizzazione episte-
mologica del valore-segno.

Al marxismo Baudrillard, che da Le-
febvre mutua l’attenzione alla vita quo-
tidiana, contesta la naturalizzazione dei 
rapporti materiali di produzione, del va-
lore di scambio e dell’alienazione, colle-
gandosi alla critica in chiave scettica al 
ruolo storico o anche soltanto alle poten-
zialità politiche delle masse. La vita del-
le persone non è – non è più – immersa 
nell’asimmetria determinata struttural-
mente dal capitalismo e dal consumismo 
nella loro essenza economica. E il valore 
di scambio è sostituito dal valore-segno, 
cioè dall’immanenza nel sociale di quel 
tipo di simulacro che, come essenza iper-
simbolica, supera appunto il valore già 
simbolicamente pervasivo dell’oggetto e 
del consumo. Nel saggio Masse e terro-
rismo, Baudrullard ci dice che tramite 
il valore-segno «le masse danno scacco 
all’economia», della logica economica 
esse fanno un uso assurdo e asociale, 
«eccessivo, magico, spettacolare, distor-
to e quasi parodistico […]. Esse non 
hanno atteso le rivoluzioni future né le 
teorie che pretendono di “liberarle” con 
un movimento “dialettico”. Sanno che 
non ci si libera di niente e che si abolisce 
un sistema solo spingendolo nell’iperlo-
gica, spingendolo a un uso eccessivo che 
equivale a un ammortamento brutale» 
(pp. 34-5).

Codeluppi ci propone una efficace ri-
cognizione delle ricerche etno-antro-
pologiche che, da Durkheim a Bataille, 
influenzano la visione del simbolico in 
Baudrillard. Non solo è rilevante l’idea 
che le persone confondono le immagini 
di realtà con la realtà stessa, ma è so-
prattutto determinante la trasformazio-
ne dello scambio simbolico, quello che 
Mauss nel 1925 vedeva nello scambio di 

doni, inteso come forma di allocazione 
del prestigio e del potere e, pertanto, 
come forma di costruzione coesiva del 
sociale. Tale mutazione del dono emerge 
nel lavoro di Bataille del 1949, in cui il 
dono è visto come espressione di sper-
pero: un simbolico non più pro-sociale 
ma anti-sociale, poiché mette in diffi-
coltà l’integrazione. Da Bataille, quindi, 
deriverebbe in Baudrillard «l’idea della 
forza devastatrice posseduta dal simbo-
lico» (p. 27). Passaggio, questo, davvero 
determinante, su cui si riscontra, però, 
un eccesso di sintesi.

Andando avanti si genera anche l’idea 
che nella società attuale lo scambio sim-
bolico non esista più. Non sussistono le 
condizioni che rendano possibile e com-
prensibile lo scambio di qualcosa che, 
pur essendo allusivo della realtà, sia co-
munque espressione di una realtà socia-
le sostanziale. Lo scambio di cose vuote 
di senso è la simulazione, che diventa 
essenza asociale della società.

Infatti la condizione post-moderna è 
data sia dalla crisi (o fine) della rappre-
sentanza politica (anche nelle sue forme 
discorsive, narrative e quindi simboli-
che), sia dalla fine della rappresentazio-
ne. I media la trasfigurano in una serie 
di altre forme di costruzione deviata dei 
significati, quali la seduzione, l’ostenta-
zione e l’oscenità, anche in questo caso 
come iperlogica annientante di se stes-
sa. Lungo questo processo si installa nel 
post-moderno il carattere equivoco e 
paradossale dell’immagine nel suo rap-
porto con la realtà, ossia la pretesa della 
post-rappresentazione di sostituirsi alla 
realtà; potremmo dire il proporsi come 
sequenza di eventi e pertanto come storia, 
ammesso e non concesso che questa so-
cietà abbia bisogno di storia e memoria.

In tale contesto, il potere delle masse 
deriva dalla loro destrutturazione e dal-
la loro inerzia; esse hanno inferto uno 
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scacco definitivo alla socializzazione, 
seppure prosegua uno «scontro sordo» 
tra queste maggioranze silenziose e il 
sociale (p. 35). 

La prospettiva sul modo di costruzio-
ne di ciò che è sociale è consonante con 
quella degli studiosi radicali dell’insi-
curezza – ad es. Altheide e Hall – per i 
quali le nuove forme di controllo sociale 
e di determinazione dell’ordine forgiate 
attraverso la paura accentuano il con-
cetto di panico morale. Somiglianze si-
gnificative si possono intravedere anche 
con le letture semiotiche di Manning re-
lative alla ripetizione intermediale della 
rappresentazione del crimine, ripetizio-
ne (o loop) che si fa realtà ri-esperita 
e pertanto dilatata. Baudrillard infatti 
afferma che oggi l’ordine sociale non 
viene realizzato con la legge e l’azione 
dello stato; si tratta piuttosto di una so-
cialità come «reticolo orbitale, intersti-
ziale, nucleare, tissulare di controllo e di 
sicurezza, che ci investe da ogni lato e ci 
produce, tutti, come maggioranza silen-
ziosa. Socialità iperreale, inafferrabile, 
non più operante tramite la legge e la 
repressione, ma l’infiltrazione dei mo-
delli, non più tramite la violenza, ma la 
persuasione/dissuasione» (p. 37).

Il terrorismo prende di mira questo tipo 
di società, si infila nella sua intrinseca 
vulnerabilità: è un non-senso che attacca 
un non-senso. Se la socialità è iperreale, 
l’atto del terrorismo è «esso stesso iper-
reale, votato immediatamente alle onde 
concentriche dei media e della fascina-
zione; votato non a una qualche rap-
presentazione o coscienza, ma alla de-
moltiplicazione mentale per contiguità, 
fascinazione e panico» (ibidem).

Poiché non storico e non politico, il ter-
rorismo è implosivo: per questo è omo-
logo alle masse, al loro silenzio e alla 
loro inerzia. L’omologia sta anche nel 
fatto che il terrorismo non combatte il 

sistema, ma vi si installa. Determina si-
tuazioni di stallo irrisolvibile, in cui le 
masse si trovano come ostaggi, figure 
emblematiche di molte situazioni ter-
roristiche, ma anche figure-metafora. 
Esprimono una condizione in cui si tro-
vano tutti gli attori di un’emergenza ter-
roristica, rispecchiandosi.

Segue tale schema la lettura del caso Moro 
(nel saggio L’ostaggio): «un bell’esempio 
di questa strategia a somma zero la cui 
scatola nera sono i media e l’amplificatore 
le masse inerti e stregate. Gigantesco 
ciclo con quattro protagonisti, nel quale 
circola una responsabilità introvabile. 
Scena girevole del transpolitico» (p. 53).

Nel saggio Lo spirito del terrorismo – che 
riflette sull’attentato alle Torri Gemelle 
da parte di Al Qaeda, nel 2001 – Baudril-
lard riutilizza il concetto di ostaggio, ma 
in altro modo. Contesta l’idea che l’at-
tacco terroristico sia da leggere come un 
rinnovato irrompere della realtà e quindi 
della storia sulla scena sociale (dopo le 
sequenze ininterrotte di eventi banali o 
finti), per ribadire che pure in questo caso 
la finzione ha preso in ostaggio l’evento, 
e che anzi l’attentato costituisce la radi-
calizzazione del rapporto immagine/real-
tà. I terroristi hanno infatti sfruttato la 
diffusione mondiale istantanea delle im-
magini. Ma non solo: rispetto all’evento 
«L’immagine gioca come moltiplicazio-
ne all’infinito e, simultaneamente, come 
diversione e neutralizzazione» (p. 67).

Anche qui ritorna pertanto il primato 
di ciò che è esperito attraverso le imma-
gini, che – secondo tale visione – sono 
appunto l’esperienza: sicuramente pun-
to di debolezza di questa semiotica che 
pretende di essere anche sociologia (non 
certo quella che indaga sul campo e con-
trolla ipotesi), ma anche sollecitazione 
geniale a spostare la prospettiva. Si do-
manda, facendo eco all’adagio di senso 
comune, se davvero la realtà superi la 
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finzione, e risponde in modo illuminan-
te: «Se sembra farlo, è perché ne ha as-
sorbito l’energia, divenendo essa stessa 
finzione. Si potrebbe quasi dire che la 
realtà sia gelosa della finzione, che il 

reale sia geloso dell’immagine… È una 
specie di duello tra loro, a chi sarà il più 
inimmaginabile» (p. 68).

Rolando Marini

Fenomenologia dei Social Network

Giovanni Boccia Artieri, Laura Gemini, Francesca Pasquali, Simone Carlo, Ma-
nolo Farci, Marco Pedroni (2017), Fenomenologia dei Social Network. Presen-
za, relazioni e consumi mediali degli italiani online, Milano, Guerini Scienti-
fica, pp. 180.

Facebook, il più famoso e diffuso Social 
Network Sites (SNS), che è al centro 
del modello interpretativo proposto dal 
volume, nasce ad Harvard nel febbra-
io del 2004 e arriva in Italia a maggio 
del 2008. In 10 anni conquista circa 30 
milioni di utenti attivi, è ormai norma-
lizzato nelle routine quotidiane, assorbe 
una quota (molto rilevante in alcuni 
casi) delle pratiche di relazione sociale e 
impone le sue affordance nella gestione 
della presenza e dell’attività all’interno 
della piattaforma.

Il grande punto di forza del volume, nel 
panorama della sterminata letteratu-
ra sul tema, è di prendere le mosse da 
questa condizione – lo «stare su Face-
book» – e trasformarla in una occasione 
per osservare in che modo la presenza 
quasi ininterrotta dei connective media 
(van Dijck) nelle nostre vite incida nel-
la strutturazione del rapporto sociale e 
nelle modalità con cui ci approssimia-
mo alla realtà e operiamo costruzioni di 
senso sostenibili sul piano intersoggetti-
vo. Dal punto di vista del metodo due 
sono le grandi opzioni di fondo, del tutto 
convincenti rispetto allo stile di osserva-
zione individuato.

In primo luogo, il richiamo evidente fin 
dal titolo del volume all’approccio fe-

nomenologico che, recuperando la ori-
ginaria formulazione di Schütz, legge 
l’esperienza degli utenti su Facebook a 
partire dalla costruzione di «province 
finite di significato». La ricerca punta 
dunque a rintracciare quel patrimonio 
comune di pratiche culturali e simbo-
liche, regole, prassi comportamentali 
che contribuiscono a sedimentare «una 
versione di realtà accettata dai soggetti 
che appartengono al contesto sociale di 
Facebook» (p. 38). Il senso dello «stare 
su Facebook» è costruito intersoggetti-
vamente dagli stessi utenti; dalle opera-
zioni percettive e riflessive che assegna-
no alle attività compiute in piattaforma 
una specifica porzione di significato ri-
spetto al proprio Lebenswelt. Coerente-
mente con questo approccio sono state 
condotte 120 interviste in profondità 
non solo a soggetti che appartengono 
alle nicchie più esposte sul piano gene-
razionale, ma estendendo la ricerca a 
un campione rappresentativo della po-
polazione degli utenti internet italiani. 
Nell’intervista viene chiesto al soggetto 
di operare riflessivamente rispetto alla 
propria esperienza e di assegnare un 
senso alle pratiche di relazione sociale, 
anche osservando a ritroso le interazioni 
registrate in piattaforma e la composi-
zione complessiva del proprio profilo sui 
SNS. 



327

Letture

In secondo luogo, la coerente decisione 
di impostare una ricerca sociale quali-
tativa sulla base di un approccio ispira-
to dai modelli della Grounded Theory: 
cioè iniziando «fenomenologicamente 
dal dato empirico per scoprire in esso 
un agire sociale dotato di senso che può 
essere concettualizzato e generalizzato a 
livello teorico e astratto, rinunciando a 
utilizzare i dati come verifica di ipote-
si teoriche predefinite» (p. 24). Questa 
scelta si è rivelata opportuna non solo 
per intercettare un fenomeno sociale 
molto recente e tutt’altro che stabilizza-
to, ma anche per restituire la ricchezza 
del dato raccolto e la differenziazione 
dei punti di vista soggettivi, valorizzan-
do la complessità e l’articolazione della 
ricostruzione rispetto alla immediata 
chiusura interpretativa in un quadro già 
ben definito di ipotesi. 

La lunga – e apparentemente astratta 
– digressione sul metodo ha lo scopo di 
rendere evidenti i motivi di novità e ori-
ginalità della ricerca rispetto al quadro 
dei lavori disponibili, non solo in lingua 
italiana. Rende ragione anche di una 
ricchezza interpretativa, che investe tut-
te le dimensioni normalmente ascritte 
all’esperienza dello «stare su Facebook».

L’analisi della «fenomenologia della 
connessione» trova i suoi fondamenti 
nella forma di «mediatizzazione» con-
temporanea (Couldry e Hepp; Boccia 
Artieri), che pone l’esperienza quoti-
diana e ubiqua dei SNS all’intersezio-
ne tra condizioni strutturali (caratteri-
stiche, affordance delle piattaforme) e 
pratiche culturali e sociali (fortemente 
eterogenee), che danno luogo ad una 
attualizzazione sempre differente delle 
potenzialità degli ambienti comunicati-
vi tecnologicamente mediati. La natura 
peculiare dello stream di Facebook – 
non riconducibile sul piano esperienzia-
le al «flusso« dei media di massa – viene 
ricostruita nelle interviste in profondità 

agli utenti e suggerisce agli autori del 
volume il ricorso al concetto di «coa-
lescenza» (Bergson) «per descrivere la 
condizione per la quale ogni termine di 
una coppia oppositiva si riflette nell’al-
tro, lo avvolge, simmetricamente e si-
multaneamente, produce un’immagine 
a due facce» (p. 32).

La raffinatezza del richiamo teorico 
serve a interpretare quel processo di 
«socializzazione alla coalescenza», che 
emerge nell’osservazione riflessiva sol-
lecitata durante l’intervista agli utenti 
Facebook e che trova espressione nella 
relazione di co-dipendenza, tra «online 
e offline», tra «mondo vicino e mon-
do lontano», tra «pubblico e privato». 
Queste coppie oppositive esprimono il 
nucleo più saldo dell’esperienza vissu-
ta sui SNS perché, messa da parte la 
separatezza tra dimensione fisica e im-
materiale, esaltata nei primi studi della 
«vita sullo schermo» (Turkle), l’attuale 
portabilità mobile di internet e dei social 
media assicura un tessuto di continuità 
tra spazi materiali e digitali che appa-
re nelle biografie raccolte come un dato 
normalizzato, collocato nella stessa cor-
nice di senso. Similmente la distinzione 
pubblico/privato è sempre più affidata 
alle selezioni comunicative operate di 
volta in volta dai singoli, nella produzio-
ne di contenuto (per esempio, quale tipo 
di fotografia, in quale ambiente, con 
quale stile ecc.) e soprattutto nella ge-
stione della sua condivisione. La consa-
pevolezza di questo processo ci trasfor-
ma tutti in micro-celebrità (Marwick) 
perché ci rende familiare la duplice con-
dizione di «essere pubblico» e di «avere 
pubblico» o, più radicalmente, di opera-
re nella condizione di prosumer (Ritzer). 
Nelle pratiche rilevate questo comporta 
che «il senso dello stare su Facebook ha 
sempre meno a che fare con la fruizio-
ne dei profili personali e sempre più con 
lo scorrere dello stream» (p. 47). «Lo 
stream crea cioè un senso dell’essere nel 
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mondo, facendo prendere parte a eventi 
fortemente etorogenei, sorprendenti così 
come banali» (p. 52); eventi di cui, in 
alcuni casi siamo i protagonisti, in al-
tri osservatori e distributori di consenso 
(like, cuoricini ecc.). 

Nel flusso alimentato dagli algoritimi 
delle piattaforme, sulla base delle nostre 
preferenze e interazioni, vanno dunque 
a iscriversi le tre dimensioni dell’agire 
«performativo« che vengono enucleate 
e analizzate nella ricerca: contenuto, 
relazione, presenza. Nel primo caso, 
viene presa in esame l’evoluzione nel-
la produzione e consumo dei contenuti 
su Facebook, che dà luogo alla struttu-
razione di pratiche etiche ed estetiche, 
identitarie e di gusto (aggiornamenti 
di status, tipologie di feedback, crea-
zione di foto e video ecc.). La seconda 
dimensione mette al centro le pratiche 
di costruzione, modifica e gestione delle 
reti relazionali con l’obiettivo di esplo-
rare le trasformazioni del concetto di 
friendship che è alla base della cultura 
e del vocabolario dei SNS. La ricerca 
identifica quattro specifiche perfor-
mance (selezione, stay-tuned, control-
lo, silenzio) attraverso le quali su Face-
book si riarticola il capitale sociale e, al 
suo interno, il rapporto tra legami forti 
e deboli. Gli autori ritengono che sulla 
piattaforma si sperimenti una nuova 
logica «che dispone insieme ciò che di 
base sarebbe distinto, ovvero l’inten-
sità delle relazioni personali, con l’e-
stensività di quelle impersonali, da cui 
consegue una situazione che abbiamo 
chiamato intensità delle estensioni» (p. 
120). Nell’esperienza della friendship, 
la co-determinazione tra le affordan-
ce della piattaforma e i loro usi sociali 
sta dando vita non solo ad una nuova 
semantica dell’amicizia, ma anche ad 
una decisa estensione e radicalizzazio-
ne delle ipotesi teoriche sulla forza dei 
legami deboli (Granovetter). Infine, ri-
spetto all’agire performativo che carat-

terizza la presenza sui SNS, la ricerca 
supera con decisione la frontiera dello 
spazio online come «palcoscenico«, di 
matrice goffmaniana, e propone una 
lettura delle performance identitarie 
attraverso una doppia chiave di lettura: 
tenuta di un ruolo all’interno di un fra-
me e la capacità di mostrare la persona 
oltre il frame stesso. «Per soddisfare la 
prima esigenza, gli utenti adottano due 
strategie, una di carattere censorio (co-
smesi negativa), l’altra di stampo au-
tocelebrativo (cosmesi promozionale). 
Per soddisfare la seconda, si avvalgono 
di altre due strategie, una di carattere 
identificativo (cosmesi positiva), l’altra 
di carattere distintivo (anticosmesi)» 
(p. 132). La parola «cosmesi», in que-
sta accezione, non significa mero «ab-
bellimento»; piuttosto mette in risalto 
una componente indispensabile dello 
«stare su Facebook»: l’intenzionalità 
del soggetto affida la propria narrazio-
ne identitaria a repertori performativi 
disponibili, adeguati e dotati di senso 
all’interno delle proprie cerchie relazio-
nali. In molti casi queste modalità di 
narrazione vengono praticate in modo 
ripetitivo e rituale (pensiamo ai sel-
fie); in altri casi sono il risultato di una 
complessa negoziazione e di un eserci-
zio di riflessività che esprime il senso 
più profondo della nostra presenza sui 
SNS e una piena sintonia con il nostro 
modo di essere.

In conclusione, l’ingiunzione a «essere 
connessi» che ha portato all’esplosio-
ne di Facebook, sicuramente riverbera 
aspetti che possono essere ricondotti in 
un’ottica neoliberista di promozione 
e gestione «manageriale» del proprio 
profilo identitario (come appare con 
grande evidenza negli stili di leadership 
politica, a tutte le latitudini) e tende a 
imporre una prospettiva di mercato e 
una logica di consumo che punta a mas-
simizzare le presenze attive, gli UGC 
distribuiti e il traffico generato, perché 



329

Letture

questo porta vantaggi sia alla piattafor-
ma sia all’utente come brand che si au-
topromuove. Pur senza trascurare que-
sti aspetti è però indubbio che il quadro 
descritto dalla ricerca propone un’idea 
di Facebook «ben lontana dall’immagi-
ne di un luogo alienante dove esibirsi o 
uno spazio anonimo in cui simulare una 
identità fittizia». Rivela piuttosto un 
ambiente sociale in cui «la consapevo-
lezza di essere pubblico di fronte a pub-
blici connessi» consente lo sviluppo di 
«meccanismi di riflessività connessa che 
portano a ripensare se stessi nelle dina-
miche di relazione con gli altri e con il 
mondo» (p. 151).

Questa scommessa teorica è sia un ri-
sultato della ricerca sia una istanza cri-
tica e propositiva che accomuna tutto 
il gruppo dei ricercatori che firmano 
questo volume. Un gruppo articolato e 
coeso, che propone un percorso anali-
tico senza soluzioni di continuità tra le 
singole parti e che valorizza uno stile 
di lavoro perfettamente coerente con la 
logica distribuita e connessa degli am-
bienti tecnologici, che attraversa e ci 
restituisce con una profonda sensibilità 
e una accorta osservazione scientifica-
mente fondata.

Alberto Marinelli

Più si parla di cambiamento nel giorna-
lismo e più cresce il numero di articoli 
che riflettono sui confini del campo. In 
particolare ci sono due gruppi di stu-
diosi che continuano a farlo, Il primo 
ruota intorno alla Columbia University, 
in cui molti di questi studiosi hanno ot-
tenuto il loro PhD (Nikky Usher, Seth 
Lewis, Matt Carlson, ed altri ancora), 
il secondo è invece composto da studio-
si europei, che lavorano soprattutto in 
università olandesi (alcuni riferimen-
ti tra gli altri: i due libri Rethinking 
Journalism editi da Marcel Broesma e 
Chris Peters e l’articolo di Mark Deuze e 
Tamara Witschage Beyond Journalism). 

L’articolo che recensiamo, oltre alla 
partecipazione di tre studiosi europei, 
vede anche l’apporto di CW Anderson, 
uno dei più bravi studiosi costituitasi 

Dalle riviste

Witschge, T., C.W. Anderson, D. Domingo and A. Hermida (2018), Dealing 
with the Mess (We Made): Unraveling Hybridity, Normativity, and Complex-
ity, in «Journalism Studies’. Journalism», March, 146488491876066, https://
doi.org/10.1177/1464884918760669.

attorno al lavoro negli USA di Micha-
el Schudson e Barbie Zelizer. I risultati 
sono molto più che stimolanti. L’articolo 
mette in discussione la stabilità del cam-
po attraverso il concetto di ibridazione, 
che dopo aver dato tanto alla comuni-
cazione politica, attraverso il lavoro di 
Andrew Chadwick, sta occupando molte 
delle riflessioni sul giornalismo. Alfred 
Hermida, per esempio, in una ricer-
ca sul data journalism aveva attribuito 
il termine giornalismo ibrido proprio 
all’incontro tra la logica giornalisti-
ca e quella più prettamente legata alla 
scrittura dei codici e l’analisi dei dati. 
Il termine ibridazione nel giornalismo 
ha però assunto diversi significati: quel-
li relativi al contenuto, alle pratiche, 
alla relazione tra fonti, alle istituzioni 
e altri ancora. Proprio per questo mo-
tivo l’articolo prova a indagare meglio 
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la diffusione del termine. L’intento de-
gli autori consiste nell’evitare di definire 
come ibrida qualsiasi cosa nel giornali-
smo appaia complessa, ma di sviluppare 
nuovi approcci allo studio del giornali-
smo. Si esamina in primo luogo come 
l’ibridazione sia diventato un concetto 
importante negli studi di giornalismo 
come risposta ai rapidi cambiamenti di-
gitali, sociali ed economici. Quindi, si 
discute la portata di quella che gli autori 
definiscono come hybrid turn. Ragiona-
no poi sull’approccio critico all’uso del 
termine, che denota uno sviluppo omo-
geno del campo legato a molto aspetti 
normativi (appunto, quando si usa il 
termine giornalismo ibrido, significa 
che prima il giornalismo potesse esse-
re considerato come stabile e legato a 
valori facilmente identificabili). Per an-
dare oltre il concetto di ibridazione gli 
autori suggeriscono di lavorare sui dati 

e sulla pratica. La loro proposta non 
è finalizzata a costruire un nuovo pa-
radigma capace di sostituire gli altri, 
bensì un superamento della dualità tra 
ricerca empirica e cornice teorica. Che il 
campo dei journalism studies soffra ef-
fettivamente di un eccesso di descrizione 
rispetto agli oggetti su cui si concentra la 
ricerca o dall’altra di un eccesso di rifles-
sione che troppo spesso prescinde dalla 
ricerca è fatto piuttosto acclarato. Il me-
rito di questo articolo è sottolinearlo e 
fare un passo avanti rispetto al concetto 
di ibridazione. Ha però un limite, quel-
lo di individuare solo in questa etichetta 
– appunto quella di giornalismo ibrido 
– il contesto in cui compiere tale passo 
avanti, quando nel complesso degli stu-
di sul giornalismo (oltre alle due scuole 
citate all’inizio) le esperienze, la ricerca, 
la pratica del fare giornalismo mostra 
realtà molteplici e frammentate. (S.S.)

Social media e attacchi terroristici

Gli attacchi terroristici degli ultimi dieci 
anni sono avvenuti in un ecosistema me-
diale profondamente modificato dalla 
presenza dei social media. I social pos-
sono essere utilizzati direttamente dai 
terroristi per fare propaganda o comu-
nicare tra loro, ma sono anche adoperati 
semplicemente per avere notizie in di-
retta sugli attentati, e per commentare 
subito dopo. Quella che segue è una bi-
bliografia ragionata essenziale di questa 
seconda modalità di utilizzo.

Ronal Jacobs, analizzando un caso 
classico come le rivolte di Los Angeles 
(Jacobs 1996), aveva messo in eviden-
za come esista una tendenza a dipingere 
la reazione pubblica in maniera ecces-
sivamente omogenea, tralasciando di 

indicare le molteplici sfumature che 
ogni segmento della popolazione può 
dare nell’interpretazione dello stesso av-
venimento.

Grazie alla presenza di enormi quan-
tità di dati online, al giorno d’oggi si 
può tentare, almeno parzialmente, di 
coprire queste lacune. Un interessan-
te studio dedicato alle reazioni social di 
una scena del crimine è quello che In-
nes, Roberts, Precce e Rogers hanno 
incentrato sull’analisi dell’assassinio di 
Lee Rigby, avvenuto a Londra nel 2013 
(Innes et al. 2018). Questo avvenimento 
è particolarmente interessante perché è 
una delle prima volte in cui sono presen-
ti contemporaneamente sia una rete di 
social media già pienamente sviluppa-
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ta, sia telecamere sul posto al momento 
esatto dell’assassinio, tanto che l’assas-
sino ha potuto rilasciare un’intervista 
a un passante munito di smartpho-
ne tenendo ancora in mano il machete 
coperto di sangue. Nella loro analisi, 
prevalentemente basata su Twitter, gli 
autori fanno emergere analiticamen-
te una serie di reazioni del pubblico: 
1) il reporter (uso dei social media da 
parte di persone che hanno come prin-
cipale focus quello di dare la notizia); 
2) la richiesta (persone che chiedono 
informazioni); 3) rispondere e reclu-
tare (dare le notizie richieste e cogliere 
l’occasione per reclutare persone per 
azioni di solidarietà o aiuto generico); 
4) gestione del rischio (messaggi incen-
trati prevalentemente sull’aumentare 
o il diminuire dell’allerta); 5) vendetta 
(messaggi minacciosi verso gli attentato-
ri); 6) pettegolezzi (voci fuori controllo 
di avvenimenti che sarebbero accaduti 
durante l’attentato); 7) il ricordo (quan-
do il tempo dell’attentato inizia a non 
essere così prossimo si attivano persone 
per riportarlo al centro dell’attenzione); 
8) pietà e incoraggiamento (messaggi 
incentrati sull’unità contro il terrore).

Una ricerca per certi versi simile è quel-
la che Bruns e Hanusch dedicano alle 
condivisioni di materiale audio-video 
su Twitter durante gli attacchi a Parigi 
e Bruxelles nel 2015 e nel 2016 (Bruns 
e Hanush 2017). Utilizzando per la ri-
cerca sia hashtag che parole chiave gli 
autori evidenziano come la maggior 
parte delle immagini sia riconducibi-
le a due categorie principali: materiale 
sostanzialmente emozionale, che tende 
a esprimere simpatia e supporto per le 
vittime o rabbia verso gli attentatori e 
news content, cioè immagini di prima 
e seconda mano relative agli attacchi e 
agli attimi immediatamente successivi. 
Entrambe le categorie contribuiscono – 
secondo gli autori – a forgiare una nuova 
era dell’immagine-icona, costituita di 

volta in volta da un’immagine ritenu-
ta particolarmente esemplificativa, che 
diventa virale e simbolica dell’intero av-
venimento. Importante è notare come 
non necessariamente l’immagine deb-
ba essere una fotografia o una ripresa 
dell’accaduto: nel caso di Parigi, per 
esempio, una delle immagini che più ha 
svolto questa funzione è il disegno del-
la torre Eiffel trasformato nel simbolo 
della pace, condiviso prevalentemente 
dall’account Twitter che fa riferimento 
all’artista Banksy. 

Un altro studio che organizza il caotico 
materiale che emerge sui social durante 
e dopo un attentato è quello che Gigliet-
to e Lee incentrano sugli hashtag usati 
dopo la sparatoria alla sede di Charlie 
Hebdo a Parigi nel 2015 (Giglietto e Lee 
2015). Usando un approccio quantitati-
vo, Giglietto e Lee riescono a isolare tre 
fasi principali: 1) il dolore; 2) la resi-
stenza e 3) la visione alternativa (tweet 
che cercano di approfondire il tema in-
troducendo a volte ipotesi complottiste).

Sempre sull’attacco a Charlie Hebdo, 
e sempre di approccio quantitativo, è 
l’analisi che Smyrnayos e Ratinaud 
hanno incentrato sulla ricerca di co-
munità discorsive formatesi dopo 
l’attentato (Smyrnaios e Ratinaud 
2017). Gli autori osservano come la 
maggior parte degli utenti che twet-
tano su Charlie Hebdo non abbiano 
particolari affiliazioni politiche, ma 
sono semplicemente persone sciocca-
te dall’attacco che, nell’immediatezza 
dei fatti, si riversano su internet per 
esprimere il loro sgomento. Tendono 
poi piuttosto velocemente a svanire, 
per lasciare il posto a una componen-
te quantitativamente più piccola di 
persone – politicamente più forma-
te – astenutesi dal commentare i fatti 
nell’immediatezza dell’evento, per poi 
partecipare nella successiva discussio-
ne, più informata e meno emozionale.
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Come ogni avvenimento online che 
susciti un certo interesse, anche le nar-
razioni degli attacchi terroristici sono 
state interessate dal fenomeno delle co-
siddette fake news.

Si è iniziato a indagare la presenza di 
fake news all’interno della narrazio-
ne di eventi terroristici e conflittuali 
in anni recenti: lo studio di Mortensen 
(Mortensen 2015) sulla circolazione di 
false informazioni durante l’attentato 
alla maratona di Boston, la creazione 
di account fake durante la guerra e il 
cyberterrorismo (Warf e Fekete 2015), 
in generale la creazione di rumours per 
fare controinformazione (Rojecki e Me-
raz 2016; Shin et al. 2016), l’uso delle 
modifiche di Wikipedia da parte dei su-
prematisti bianchi (Daniels 2013).

Per quanto non direttamente incentrato 
sulle narrazioni di eventi di terrorismo, 
uno degli studi recenti più interessanti 
è quello che Farkas, Schou e Neumayer 
hanno dedicato alla creazione di false 
pagine Facebook per screditare l’islam 
in Danimarca (Farkas, Schou e Nuema-
yer 2017).

Gli autori analizzano la creazione delle 
pagine cloaked (dissimulate), cioè pa-
gine apparentemente di supporto pro 
islam, ma in realtà create da persone 
che vogliono gettare discredito sulla re-
ligione musulmana. Questa modalità di 
costruzione di pagine fasulle rimanda 
direttamente alla classica formulazione 
della propaganda nera (Becker 1949), 
cioè quella propaganda dove la fon-
te finge di essere amica, ma è in realtà 
costruita dal «nemico», differenziando-
si così dalla propaganda bianca, dove la 
fonte è chiara e identificabile, e quella 
grigia, dove la fonte è difficile da iden-
tificare. Uno dei dati più interessanti 
emersi dalla ricerca è che il processo 
tramite il quale alcuni utenti più accorti 
cercano di smascherare la truffa dietro 

la costruzione di queste pagine rinforza 
piuttosto che indebolire il successo del-
le pagine stesse. In altre parole – come 
peraltro aveva già notato Andrejevic 
(Andrejevic 2013) – il processo di de-
bunking di una notizia falsa è quasi più 
pericoloso della notizia stessa.

Nel recente attacco a Macerata molti 
studiosi hanno inoltre intravisto anche 
in Italia ciò che già da alcuni anni sem-
bra un fenomeno consolidato negli Stati 
Uniti: la cospicua produzione di meme a 
forte connotazione politica, in particola-
re di estrema destra (Lolli 2017, Nagle 
2017, Hannan 2018). Per quanto ov-
viamente la prossimità temporale con 
l’attentato non permetta ancora l’esi-
stenza di articoli approfonditi su questo 
argomento, è comunque già presente un 
report piuttosto particolareggiato pro-
dotto da ISD (Ebner e Davey 2018).

Infine, un ambito che merita di essere 
approfondito, non tanto perché facente 
parte della narrazione da social media, 
ma in quanto per molti versi ne costitu-
isce l’opposto, è la creazione delle voci 
Wikipedia sugli attentati. La più impor-
tante enciclopedia online del mondo, 
infatti, rappresenta una risorsa cru-
ciale per il pubblico generico, e a volte 
anche per i giornalisti, dove reperire 
informazioni piò o meno fondate an-
che per quanto riguarda atti di stretta 
attualità. Questa creazione però non è 
ovviamente neutra, ma mette in gioco, 
soprattutto nelle voci più controverse, 
complesse valutazioni politiche. Men-
tre già da qualche anno alcuni studiosi 
hanno cominciato a interessarsi alla co-
struzione delle voci politiche, il campo 
della realizzazione delle voci di breaking 
news terroristiche è ancora relativamen-
te inesplorato e meritevole di attenzione 
(Geiß et al. 2016, Keegan 2013) .

Oscar Ricci
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