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Editoriale
Tra media e terrorismo
manca la società
di Mario Morcellini

Il nuovo millennio si apre con una manifestazione eclatante
della potenza del terrorismo globale contemporaneo: gli attentati spettacolari alle Twin Towers, nel settembre 2001, pongono
d’improvviso l’opinione pubblica mondiale dinanzi alla certezza che un salto di qualità nella strategia del terrore era ormai
compiuto, e che di lì in avanti nulla sarebbe più stato come
prima nei rapporti tra le democrazie e gli estremismi politicoreligiosi. Dopo quindici anni in cui abbiamo assistito a guerre
condotte in nome della lotta al terrore che non hanno ridotto
il livello di criticità dello scenario politico mondiale, l’ondata di
attentati e stragi appare addirittura in crescita, pur assumendo un
andamento carsico e mutando forme e luoghi dell’azione.
Dinanzi all’escalation del fenomeno, arrivato a lambire le metropoli europee oltre che a manifestarsi con sempre maggiore ferocia nelle regioni interessate dall’ascesa di regimi estremisti, gli
osservatori sono spesso colpiti dall’adesione alle ideologie del
terrore da parte di giovani immigrati di seconda o terza generazione, dunque di soggetti che per nascita e formazione sono
pienamente inseriti dentro la cornice culturale dell’Occidente.
Sappiamo che la riflessione su questo tema è assai complessa,
perché chiama in causa quello stesso Occidente che appariva
agli stessi genitori di quei giovani come un luogo verso cui
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muoversi per garantire un futuro migliore ai propri figli, una
promessa di libertà e di maggiore agiatezza, o addirittura la
fuga da un inferno di guerra e miseria. Ma sappiamo anche che,
in molti casi, le nostre società non sono state all’altezza delle
aspettative maturate da larghe fasce di popolazione immigrata:
l’accoglienza è stata spesso un’accoglienza dimezzata, e così
l’integrazione e le speranze di avere accesso a quell’ascensore
sociale che caratterizzava le nostre società solo fino a qualche
decennio fa.
L’osservazione più immediata potrebbe indurre a stabilire
relazioni e nessi di causalità tra la provenienza da queste aree
di marginalità sociale ed economica e propensione ad aderire
a gruppi terroristici. E certo non vi è dubbio che la crisi che ha
colpito l’economia mondiale abbia contribuito ad accentuare le
diseguaglianze, accrescendo, nelle coscienze di molti giovani
musulmani, anche nati in Europa, il senso di una irrimediabile ingiustizia. Il gesto estremo, in onore di una religione che
diviene strumento di riscatto, può allora apparire una risposta,
distruttiva ma necessaria a dare il segno di un rifiuto.
Un rifiuto che si esercita innanzitutto nei confronti della cultura,
dei consumi materiali e culturali, delle relazioni interpersonali e
di quelle tra i generi: un desiderio di annientamento che sceglie
la strada dell’opposizione agli stili di vita invece che ai meccanismi di una economia dello sfruttamento. Ma nonostante quella
che potremmo considerare come un’evidenza, la relazione tra
marginalità e terrorismo continua ad apparirci, se non del tutto
inappropriata, almeno insufficiente per descrivere il successo
che le organizzazioni terroristiche riscuotono tra le nuove generazioni di immigrati.
Da studiosi di lungo corso del rapporto tra media e società,
abbiamo allora il dovere di evidenziare un’altra prospettiva di
osservazione dei fatti e di proporla alla riflessione collettiva.
Il focus di questo numero monografico si sposta dunque, inevitabilmente, sul ruolo che la comunicazione assume dinanzi al
“nemico” politico per eccellenza dei nostri tempi: il terrorismo.
Si tratta di una “pista” di studio che mira a mettere in luce i
nessi tra la sovrabbondanza di informazione e comunicazione
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delle immagini del terrore e l’aumento dell’insicurezza percepita presso l’opinione pubblica: un compito che non si può
evidentemente assolvere senza adottare una lente multifocale di
osservazione, e dunque una prospettiva comprensiva delle molte
forme che la comunicazione contemporanea offre alla diffusione delle azioni terroristiche e più in generale alle strategie dei
gruppi che le promuovono.
È innegabile infatti che il terrorismo si sia alimentato anche di
una sorta di disposizione dei media a fare da amplificatori dei
suoi messaggi, al punto che appare oggi impossibile un processo di sottrazione alle narrazioni, anche e soprattutto fondate
sulla dimensione visuale della comunicazione, che diffondono
paura. Perché se è vero che la moltiplicazione dei canali e dei
media ha reso molto più ampia che in passato l’offerta di messaggi, e dunque la possibilità di costruire posizioni e punti di
vista più ricchi e articolati, non possiamo non riconoscere che,
rispetto al fenomeno in questione, assistiamo a una sorta di rappresentazione omologata, un pensiero unico della narrazione del terrore.
Il continuo ricorso ai numeri degli attentati, alla conta dei morti
e dei feriti rischia di potenziare gli effetti di disorientamento
e lasciare spazio agli istinti più irrazionali, laddove dinanzi a
episodi tanto gravi i media delle democrazie mature dovrebbero al contrario esercitare una funzione diversa, orientata sì al
racconto dei fatti, ma anche a fornire strumenti di comprensione
ai pubblici. Sono in particolare i mass media ad aver improntato
la narrazione del terrore a una vera e propria serialità che trascende il dovere stesso di informare e diviene quasi un genere
a sé, finendo per alimentare un clima d’opinione paradossalmente funzionale alle stesse organizzazioni terroristiche, sebbene anche la rete giochi un ruolo fondamentale nel veicolare in
maniera più diretta le immagini e i contenuti della propaganda
del terrore.
Occorre qui un passo indietro, utile a sistematizzare le nostre
riflessioni nella cornice del più ampio rapporto tra comunicazione ed emergenza. La tematica dell’insicurezza rappresenta
una dimensione centrale delle società contemporanee, oltre che
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una chiave di lettura delle relazioni e delle forme di convivenza
che caratterizzano quelle stesse società. È perfino superfluo
il riferimento alle fortune di autori come Ulrich Beck (1986),
Anthony Giddens (1990) o Zygmunt Bauman (2000), che proprio su questi temi hanno costruito efficaci rappresentazioni del
sentire sociale contemporaneo. Ed è un fatto che diverse discipline, dalla sociologia alla politologia fino alla psicologia sociale
utilizzino un lessico ormai comune per descrivere la condizione
del soggetto contemporaneo facendo ricorso a termini come
incertezza, rischio, ansia, paura, insicurezza e vulnerabilità, il
cui uso frequente, anche metaforico, rinvia inequivocabilmente
a una sorta di “società della paura”.
È allo stesso tempo innegabile che il tema abbia assunto una
più forte rilevanza scientifica (oltreché politica e sociale) dopo
gli attentati dell’11 settembre 2001, cui ci riferivamo in apertura.
L’aggressione alle Torri rappresenta un punto di svolta nella
narrazione comunicativa d’emergenza, soprattutto per il suo
impatto sulle percezioni sociali (Morcellini, 2003; Chomsky,
2003): media e sistemi informativi assumono a partire da quel
momento una più forte centralità nei momenti di emergenza.
Il rapporto media/terrorismo ha così ricevuto un’attenzione
sempre crescente dalla riflessione scientifica (Altheide, 2006;
Crenshaw, 2011; Ranstorp, 2007; Weimann, 2014), tanto da
suggerirci la possibilità che la trasformazione organizzativa e
cognitiva della società contemporanea presenti un risvolto simmetrico negli stili comunicativi del terrorismo.
Le organizzazioni del terrore hanno interiorizzato e fatto proprie determinate strategie di comunicazione, in stretta connessione, e in un inedito rapporto di scambio con le caratteristiche e
i princìpi della media logic. Tra le tante testimonianze che possiamo portare a favore di questa tesi, ricordiamo che nell’attacco
terroristico del 2008 a Mumbai (Onook Oh et al. 2011) il flusso
dei messaggi sui social media è stato utilizzato dai terroristi
per acquisire informazioni contestuali al fine di rendere maggiormente incisiva l’azione sul terreno. Se invece guardiamo ai
recenti attentati di Parigi del novembre 2015, ci accorgiamo che i
media hanno agito su un duplice binario: da un lato in maniera
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quasi strumentale agli obiettivi del terrore (pensiamo alle dirette
televisive no-stop), dall’altro promuovendo la coesione sociale
(e possiamo qui ricordare il successo dell’hashtag #PorteOuverte come veicolo di solidarietà).
La complessità del fenomeno terroristico, coniugata con l’elevato livello di urgenza in frangenti dominati dall’incertezza e
dalla paura, rende estremamente difficile individuare strategie
narrative adeguate: gli effetti di questa difficoltà sono evidenti
sulla rappresentazione mediatica e sulla percezione del rischio
da parte dei pubblici (Hess, Kalb, 2003; Haberfeld, von Hassell,
2009; Seib, Janbek, 2010; Huyghe, 2011). L’oggettiva impreparazione dei media a fornire elementi di contestualizzazione degli
eventi, e la scelta di uno stile narrativo modellato sul registro
della cronaca, sono fattori ricorrenti nelle rappresentazioni delle
emergenze: in questi momenti, le teorie e le prassi narrative
della realtà sociale nei media occidentali sono dunque duramente messe alla prova, con il risultato che la violenza scatenata
dalle strategie del terrore trova una sua amplificazione simbolica nei racconti dei media. Il benessere e l’equilibrio sociale e
individuale ne escono incrinati, e al contempo gli atteggiamenti
e i comportamenti dei pubblici esposti alla pressione mediatica
si modificano (Galtung, 1968; Bourdieu e Passeron, 1970; Boltanski, 2000).
Il binomio sicurezza/comunicazione è dunque decisivo per
capire il nostro mondo. Ma occorre dire con chiarezza che i
grandi affreschi della contemporaneità fondati sull’incertezza
diventano ancor più comprensibili se chiamiamo in causa l’eccesso della comunicazione del male (Altheide, 2002).
Questa scelta risulta ancor più convincente nel momento in cui
si affronta una comprensione contestualizzata della minaccia\
terrorismo. Il prepotente ritorno di questo fenomeno sulla scena
non avviene infatti nel vuoto comunicativo, ma dentro una già
studiata predisposizione dei media a prelevare dagli accadimenti della realtà quelli con caratteristiche corrispondenti alla
media logic o più suscettibili di essere ricontestualizzati secondo
i suoi canoni: pensiamo qui a eventi straordinari ma anche a
conflitti drammatizzati senza porre attenzione ai processi di
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negoziazione e di cooperazione. La funzione dei media diviene
così di ostacolo al corretto svolgimento della democrazia e
alla formazione della cittadinanza (Dahlgren & Sparks, 1991;
Schudson, 1998).
Il linguaggio semplificante e sensazionalistico, oltre a potenziare
il messaggio del terrore, condiziona l'apprendimento e la diffusione della conoscenza nel pubblico delle società contemporanee anche generando e “coltivando” processi di acculturazione
dannosi per la coesione sociale. E la scelta di questo lessico,
grazie alla posizione dominante dei media, modifica gli altri
linguaggi, in primis quello della politica, e pervade il discorso
pubblico. Sulla base di questo strumentario concettuale si sviluppa un filone che sottolinea l'importanza delle notizie relative
al crimine e al terrorismo per il giornalismo spettacolarizzato
(Altheide, 2006) anche in contesti di servizio pubblico (Langer,
1998).
Da questa sintetica disamina dei molti temi che il rapporto tra
informazione, media e terrorismo pone all’attenzione degli
studiosi, nasce dunque l’esigenza di una riflessione più approfondita e meno “viziata” dai tempi brevi della reazione politica
o sociale all’emergenza: questa la motivazione che ci ha portati
a dedicare un numero della Rivista al tema, e a declinarlo in
una pluralità di stimoli che, nelle nostre intenzioni, puntano a
restituirne la complessità e le molteplici sfaccettature.
A patto che ci si intenda su una questione di fondo: la sconfitta
politica del terrorismo deve necessariamente passare per una sua
sconfitta culturale, sia puntando a un innalzamento delle conoscenze sul fenomeno – il primo passo per una risposta davvero
adeguata alla minaccia che esso porta alle nostre società – sia
riaffermando gli aspetti positivi e non negoziabili di un’identità
culturale europea. Il richiamo ad una eredità culturale e valoriale
di inclusione, accoglienza, partecipazione e democrazia che condividiamo, e che intendiamo far vivere e rivivere costantemente
nella pratica quotidiana, rappresenta un preciso ancoraggio sociale
contro la penetrazione del trionfalismo terrorista e la disfatta delle
istituzioni che poggiano sulla nostra importante eredità condivisa.
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Lo ribadiamo una volta di più, rinviando alle pagine che
seguono approfondimenti e studi di casi: la comunicazione da sola
non può rappresentare un antidoto efficace alla paura e alla solitudine
dei singoli dinanzi all’insicurezza percepita. Ma è anche vero che
senza un rinnovamento radicale e concreto degli stili di comunicazione del male1 e del terrorismo, nessuna società potrà sottrarsi all’ipoteca della paura.
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Note
Per una disamina più articolata del tema, cfr. il numero monografico di
“Comunicazionepuntodoc” n7/2013, intitolato Necrologie. La comunicazione
in abito nero.
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