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Immagini al tempo dei social: 
abuso e sovraesposizione
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Care lettrici e cari lettori

Il tema centrale per la prossima AD FSFP sarà «polizia 
e riprese video». Il focus sarà orientato sulle riprese di 
poliziotti divulgate via social, nella gran parte dei casi, 
usate per disinformare e dipingere un’immagine nega-
tiva degli agenti.

Con l’attuale conflitto in Ucraina, stiamo vivendo per  
la prima volta in Europa una guerra nell’era dei social 
media. Come avviene nella vita di tutti i giorni, in cui 

attraverso i social si pubblica di tutto, anche le immagini di guerra giun-
gono senza filtri attraverso ogni canale di diffusione. Come per le imma-
gini di guerra, anche per le riprese di poliziotti in servizio, lo scopo è 
spesso la disinformazione. Di conseguenza, la ricerca della verità dei fatti 
è messa sempre più in discussione. Allo scopo di tutelarla, il tema «polizia 
e riprese video» va giustamente messo al centro delle nostre discussioni, 
per evitare che un video amatoriale, magari manipolato, possa far ingiu-
stamente condannare uno o più poliziotti.

Altro tema che si è presentato in modo prepotente in questi mesi di 
guerra: le immagini di morte diffuse in quantità impressionante dai ca-
nali d’informazione. Un problema non solo di crudeltà delle immagini, ma 
anche di sovraesposizione. Appena ti connetti ad un sito d’informazione, 
incappi in immagini forti. La quesitone è stata al centro di un dibattito sui 
media della Svizzera interna. Particolarmente significativa l’intervista al 
reporter freelance ucraino Alexey Furman (zuonline.ch, 23.02.2022), che 
ha parlato di reporter stranieri giunti in Ucraina ponendo la domanda: 
«Dove posso trovare i cadaveri?». Per far capire il tipo di narrazione ricer-
cata da taluni. 

Della diffusione d’immagini di guerra, abbiamo avuto il privilegio di par-
larne col noto giornalista Marco Bazzi (pp. 50), il quale ci ha offerto anche 
un suo commento personale al riguardo (pp. 54). In questo numero potrete 
inoltre leggere dell’esperienza di due colleghi in una missione umanitaria 
in Ucraina (pp. 43) e molto altro ancora.

Buona lettura,
Edy Pironaci
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Immagini di morti cruente che si susseguono senza sosta attraverso qualsiasi i media !

Guerra in Ucraina: È veramente ciò che 
il pubblico si aspetta di vedere?
Da oltre due mesi la Russia ha invaso il territorio ucraino con un’offensiva di terra che nemmeno i più esperti 
strateghi si erano immaginati. Da allora, i media di tutto il mondo, siano essi della carta stampata, online, 
oppure televisivi, con un escalation incredibile, trasmettono immagini spesso raccapriccianti che spingono  
a chiedersi fino a che punto il dovere di cronaca possa giustificare «la gara» allo scatto più shock.

Intervista: Edy Pironaci; foto: mad

Le immagini scattate o riprese da giorna-
listi e fotografi internazionali mostrano 
uccisioni di civili a sangue freddo. Si ve-

dono cadaveri di donne e uomini ovunque, a 
volte con le mani legate dietro la schiena, con 
ferite d’armi da fuoco alla testa. Dopo il ritiro 
delle truppe russe, sono 
stati trovati nell’ormai tri-
stemente nota Butscha 
centinaia di corpi, tra cui 
diversi bambini, e col pas-
sare dei giorni le scoperte 
simili si susseguono. Ogni 
giorno i TG, i giornali, i me-
dia online, ecc. … trasmet-
tono crude foto di morte. 
Se da un lato queste immagini sono utili a di-
mostrare la commissione di crimi di guerra, 
dall’altro, non v’è dubbio alcuno che possano 
urtare la sensibilità di molti fruitori (anche in-
consapevoli) di notizie. 

Siamo tutti d’accordo che per quanto ri-
guarda la raccolta di materiale probatorio a 
supporto della tesi per cui gli invasori russi 
possano aver commesso crimini di guerra, il 
compito sia delle Autorità preposte a fissare i 
luoghi e stabilire le dinamiche dei fatti. In que-

sto senso, sicuramente, chi 
fa le indagini può avva-
lersi anche del materiale 
foto e video raccolto dai 
giornalisti e dai fotografi.

Ciò che molti si chie-
dono è se è giusto che que-
ste stesse foto giungano al 
pubblico in modo così di-
retto, a qualsiasi fascia 

oraria, fruibili da qualsiasi persona possa ac-
cedere anche solo con il proprio smartphone 
alle notizie d’attualità. 

Altro tema d’importante attualità: la dif-
fusione indiscriminata di tali immagini. All’e-
poca dell’ultimo conflitto bellico che ha coin-
volto il Continente europeo, e ci riferiamo alla 
guerra nei Balcani, la diffusione delle imma-
gini era molto limitata. Internet stava per 
muovere i primi passi e di piattaforme social 
non se ne parlava ancora. In quel periodo le 
immagini di guerra arrivavano, in modo 
molto moderato, attraverso TV e giornali. I 
fatti dell’11 settembre a New York, e gli altri 
attentanti che hanno colpito negli ultimi anni 
diverse città d’Europa, anche grazie ad un ra-
pido sviluppo delle piattaforme social, ci 
hanno dimostrato quanto possa essere di-
rompente e invasiva la diffusione d’immagini 
di guerra e terrore. Oggi, la velocità di diffu-
sione e la molteplicità dei canali dai quali si 
possono fruire informazioni è praticamente 
infinita.

Intervista

Classe 1960, laureato in letteratura all’Uni-
versità di Milano. Dal 1987 giornalista presso 
il Giornale del Popolo, con il ruolo di capore-
dattore. Successivamente presso La Regione, 
con il ruolo di caporedattore centrale e al 

quotidiano L’Altra Notizia. Nel 1994 ha iniziato la sua esperienza 
televisiva presso l’allora emittente privata TeleCampione. Marco 
Bazzi è tra coloro che ha avviato il progetto che ha portato alla na-
scita di TeleTicino, Emittente per cui ha svolto il ruolo prima di 
direttore e poi di direttore generale dei media del gruppo (ticino-
news.ch e Radio 3i) fino al 2012, quando ha creato, assieme ad 
Andrea Leoni, il sito d’informazione online, liberatv.ch.

Marco Bazzi

La guerra nell’era  
dei social network:  

una questione etica e un  
problema di sovraesposi-

zione ad immagini 
cruenti.
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Di conseguenza, non siamo solo in pre-
senza di immagini di morti cruenti che non 
siamo abituati a vedere, ma ne siamo sovra-
esposti in quanto queste immagini sono visi-
bili ogni qualvolta accediamo ad una piatta-
forma social. L’immagine che negli anni ’90 
vedevamo sul giornale o alla TV, magari una 
sola volta al giorno, ora la vediamo in modo 
smisurato, perché così accade, anche senza 
volerlo, ogni volta che siamo connessi alla rete 
internet o ogni volta che accendiamo la TV. 

Ciò detto, dopo la questione di «etica e 
d’opportunità» dei media a pubblicarle, va 
anche considerata la questione della sovrae-
sposizione con i rischi d’effetti psicologici che 
questa può generare, oppure con il rischio di 
banalizzazione e normalizzazione di una si-
tuazione che di normale non ha proprio nulla. 

Ne abbiamo voluto parlare con lo sperimen-
tato giornalista ticinese Marco Bazzi.

Qual è il suo pensiero generale rispetto alla 
pubblicazione delle foto della guerra in 
Ucraina?
Penso che, nel sistema del «villaggio globale» 
in cui tutti ormai viviamo, dobbiamo anche 
accettare di veder pubblicate foto raccapric-
cianti. L’importante è che la pubblicazione di 
queste immagini sia motivata dalla volontà di 
mostrare e di testimoniare gli orrori della 
guerra e non di stuzzicare la morbosa curio-
sità del pubblico. D’altra parte, digitando su 
Google «esecuzioni capitali» si trovano foto 
altrettanto orribili relative ad altre epoche e 
ad altri paesi. Inoltre, nessuno si è chiesto se 
fosse giusto pubblicare le foto del cadavere di 
Gheddafi o di Saddam Hussein, o di Bin Laden. 
Dittatori, terroristi, d’accordo, ma pur sempre 
esseri umani … Certo, nel caso della guerra in 
Ucraina le foto degli orrori sono decine. Ma 
questo è dovuto a un cambiamento epocale: 
la diffusione dei social e dei cellulari di ultima 
generazione, che consentono di scattare e dif-
fondere foto in tempo reale.

La sovraesposizione a queste immagini at-
traverso i media online e i social è un dato di 

fatto che fino ad oggi non si era mai presen-
tato con questa violenza e intensità. Secondo 
lei, se ve ne sono, quali sono i rischi che po-
trebbe correre l’utenza più esposta e più sen-
sibile?
È quello che dicevo poco fa: questa è la prima 
grande guerra – e per «grande» intendo di così 
ampia rilevanza e inte-
resse internazionale – ai 
tempi dei social. Chiedia-
moci cosa avremmo visto 
del Vietnam o del conflitto 
nell’ex Jugoslavia se già al-
lora avessimo potuto di-
sporre delle attuali tecno-
logie e delle relative reti di 
diffusione. E credo che sui rischi e gli effetti 
negativi dei social network sull’utenza più 
esposta e sensibile dovremmo interrogarci 
profondamente ogni giorno, e non soltanto in 
relazione a questa guerra.

La vostra testata si chiede, prima di pubbli-
care una foto: cosa mostrare, come mostrare 
e quanto mostrare?
Su liberatv.ch non abbiamo pubblicato, per 
scelta, foto particolarmente cruente. D’altra 
parte, in quanto portale di informazione pre-
valentemente locale, non seguiamo la guerra 
ora per ora. Ma, per esempio, il sito dell’Inter-
nazionale ha deciso di farlo con una galleria 
fotografica, ritenendo che le immagini dei ca-
daveri siano una testimonianza importante 
per far capire ai lettori quanto sia orribile la 
guerra. Non solo questa, anche quelle di cui 
nessuno parla, le guerre dimenticate.

Le questioni d’etica e opportunità, oppure 
della dignità umana sono regolarmente prese 
in considerazione?
Da parte nostra cerchiamo di farlo. Ma questi 
principi devono valere anche quando si rac-
contano fatti di cronaca delicati, che coinvol-
gono persone o famiglie – delitti, incidenti, 
procedimenti penali – anche se non hanno a 
che fare con la guerra. Cerchiamo di rispettarli 
puntando a un equilibrio tra diritto di cronaca 
e rispetto della dignità delle persone coinvolte.

Dal suo punto di vista, la velocità con cui oggi 
sono dispensate le notizie attraverso i media, 
gioca un ruolo sulla profondità delle rifles-
sioni che avvengono prima di pubblicare foto 
particolarmente cruenti?
Non credo. Pubblicare o non pubblicare la foto 
di un cadavere non dipende dalla fretta. È una 

scelta volontaria. Di foto di 
guerra per corredare un 
articolo – di palazzi di-
strutti, di mezzi militari o 
di soldati in azione – ce ne 
sono centinaia. Non c’è al-
cuna necessità di ricorrere 
a immagini di morti.

È probabile che il numero di giornalisti, re-
porter e fotografi presenti nell’attuale con-
flitto in Ucraina sia notevolmente superiore 
a quanto si è visto in altri luoghi di guerra. 
Questo fatto, dal suo punto di vista, gioca un 
ruolo nella ricerca dell’immagine più esclu-
siva e magari più rappresentativa di cruda 
violenza?
È innegabile che in Ucraina vi sia un numero 
di giornalisti e reporter internazionali supe-
riore a qualsiasi altro precedente conflitto. Ma 
la domanda è: quanto sono in grado di raccon-
tare? Inizialmente, abbiamo pensato che 
avremmo avuto testimonianze dirette dal 
fronte, e ci sono tornati alla mente i reportage 
di trent’anni fa, quando Peter Arnett e gli in-
viati della CNN inventarono la guerra in di-
retta mostrando i bombardamenti su Bagh-
dad. Ma con il passare delle settimane, molti 
giornalisti hanno dovuto limitarsi a collega-
menti dai rifugi, riportando informazioni non 
sempre attendibili, il che ha reso difficile rac-
contare, per esempio, cosa sia realmente ac-
caduto in attacchi come quelli all’ospedale 
pediatrico di Mariupol. E torno al ruolo dei 
social network: spesso le loro comunicazioni 
anticipano quelle dei media, che, pressati 
dall’urgenza e dalla ricerca dello scoop, fini-
scono per rilanciarle come fossero notizie d’a-
genzia. Lo stesso vale per le foto: in molti casi 
si tratta di scatti condivisi sui social da chi sta 
vivendo l’evento. Il tema si pone d’altra parte 

Ogni giorno ci dovremmo 
interrogare sugli effetti 
negativi di una sovrae-

sposizione ad immagini 
di violenza.
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anche a livello di cronaca locale: sempre più 
spesso le immagini di incidenti, incendi, arre-
sti, arrivano alle redazioni da parte di testi-
moni oculari che si trovano sul luogo dei fatti, 
o vengono ripescate dai giornalisti su Face-
book.

Dal suo punto di vista, vi è la possibilità che 
siano fatte circolare foto sul fronte degli in-
vasori o degli invasi, per influenzare l’opi-
nione pubblica? Nel caso ciò sia avvenuto o 
possa avvenire, quali verifiche fate per assi-
curarvi che l’immagine mostrata sia auten-
tica per la diffusione di un preciso messag-
gio?
In questo quadro confuso è maledettamente 
difficile accertare la veridicità di una foto o 
di una notizia. Dubitare è dunque sempre 
doveroso, perché anche l’inganno fa parte 
delle strategie militari. Mentire serve a con-
solidare la propria immagine e a indebolire 

quella del nemico. Gli americani parlano di 
Psychological operations, che in sostanza 
significa raccontare mezze verità, o mezze 
bugie, per condizionare l’opinione pubblica 
e quindi anche le decisioni politiche. Ricor-
diamoci il vecchio proverbio lombardo «In 
temp da guera pusè bal 
che téra». Prendiamo uno 
dei casi più clamorosi e 
accertati di disinforma-
zione ucraina, quello 
dell’Isola dei Serpenti: 
tredici doganieri su un’i-
sola del Mar Nero rispon-
dono all’ultimatum di un incrociatore russo 
urlando «Nave da guerra vai a farti fottere». 
La conversazione radio diventa virale. Kiev 
trucca i numeri e parla di 87 militari uccisi, 
e Zelensky dichiara i doganieri «eroi dell’U-
craina». Pochi credono alla versione russa, 
che parla di resa. Solo qualche settimana 

dopo i 13 presunti martiri ricompaiono in 
uno scambio di prigionieri. Ma è troppo 
tardi: la propaganda ha raggiunto l’obiettivo.

Vi sono testate svizzere che ritengono che 
solo mostrando determinate immagini le 

atrocità commesse siano 
veramente comprensibili. 
Le stesse testate giustifi-
cano la crudeltà delle im-
magini pubblicate con il 
principio per cui i morti 
non siano dimenticati  
o considerati semplice-

mente un numero statistico. Cosa ne pensa 
di questo approccio?
Mi rifaccio a un caso di alcuni anni fa. Il  
6 aprile del 2017, il portale online del Blick 
pubblicò una foto che mostrava le conse-
guenze degli attacchi con gas in Siria. Nell’im-
magine si vedeva un padre con in braccio i 

I social network antici-
pano spesso i media con 

scatti condivisi da chi 
vive gli eventi.
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corpi di due figlioletti morti. Il Consiglio sviz-
zero della stampa respinse il reclamo presen-
tato da un lettore, ritenendo che la Dichiara-
zione dei diritti e dei doveri dei giornalisti 
non fosse stata violata. L’organo di autorego-
lamentazione etica della stampa ritenne che 
l’interesse pubblico di raccontare il conflitto 
in atto in Siria fosse più rilevante del rispetto 
della dignità umana, della sfera privata all’in-
timità, e della pace dei morti. Quell’immagine 
poteva dunque essere considerata un docu-
mento di storia contemporanea.

L’interesse pubblico può essere più im-
portante del rispetto della dignità umana e 
della sfera privata e della pace dei morti.

Secondo lei la pubblicazione così diffusa di 
queste immagini può avere un’influenza 
sull’andamento del conflitto bellico? In 
qualche modo questa situazione può spin-
gere governi di altri Stati ad appoggiare  
l’Ucraina o la Russia in modo più o meno 
importante?
Certamente sì. Intanto va considerato che, 
siccome il conflitto si svolge in Ucraina, le 
principali fonti sulla guerra e sui suoi effetti 
sono prevalentemente ucraine, quindi evi-
dentemente non neutrali, e questo aspetto 
dovremmo sempre tenerlo ben presente. Ed 
è chiaro che l’obiettivo di questa comunica-
zione è ampliare e consolidare il sostegno 
internazionale per ottenere finanziamenti, 
armi e sanzioni contro la Russia. Ma il tenta-
tivo di influenzare la comunicazione non 
passa soltanto dalle foto più atroci del con-
flitto. Passa anche dai discorsi dei due leader 
in campo, molto simili ma diversi sul piano 
dell’interlocutore: Putin parla soprattutto ai 
russi, anche quando sembra rivolgersi al 
mondo intero, mentre Zelensky parla sì agli 
ucraini, incitandoli alla resistenza, ma soprat-
tutto alla cosiddetta comunità internazio-
nale. Da buon attore qual é, pare abbia ingag-
giato gli autori che scrivevano le sue sceneg-
giature cinematografiche per scrivere i suoi 
discorsi patriottici. In questo progetto comu-
nicativo rientrano anche i suoi interventi in 
diretta con i politici europei e mondiali, ai 

quali si rivolge con parole declinate in base 
ai destinatari e con la solita divisa da guerra, 
che già di per sé rappresenta un forte mes-
saggio.

In relazione alle foto pubblicate, vi sono 
state schermaglie a distanza tra il portavoce 
del Cremlino Dmitry Peskov e il presidente 
ucraino Volodimir Zelensky. Il primo mette 
in dubbio l’autenticità delle foto e il secondo 
parla chiaramente della commissione di cri-
mini di guerra. La guerra, proprio a seguito 
della pubblicazione di immagini, si com-
batte anche attraverso i media?
Torniamo alla propaganda, che è in atto da 
una parte e dall’altra, e al tema dell’infowar, 
della guerra dell’informazione. La diffusione 
delle prime immagini della strage di Bucha, 
dalla quale è partita l’accusa di crimini di 
guerra rivolta alla Russia, avvalorata da una 
dichiarazione del presidente francese Ma-
cron, ha scatenato dubbi e polemiche, cre-
ando due fronti opposti nell’opinione pub-
blica internazionale, due tifoserie avversarie. 
La domanda di fondo era: sono stati i russi o 
gli ucraini a sterminare i civili per strada? A 
fornire una narrazione distorta sono state le 
istituzioni russe attraverso i propri canali so-
cial, in particolare Telegram, diffondendo la 
teoria del complotto ideata dal sito di fact-
checking «Guerra ai falsi». Poi sono arrivate 
le immagini satellitari che hanno confermato 
la presenza di soldati russi al momento della 
strage, la richiesta di un’inchiesta internazio-
nale. Però, prima ancora di conoscere la ve-
rità, quell’episodio terribile ha orientato l’o-
pinione pubblica alimentando l’immagine 
del «macellaio Putin». "

Le risposte alle domande dell’intervista rappre-
sentano l’opinione della persona intervistata e 
potrebbero non rispecchiare quella della FSFP.
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Il senso di responsabilità delle testate giornalistiche fa la differenza, ma … !

Per raccontare le dimensioni della 
tragedia, è giusto usare immagini forti
Appassionato del mondo giornalistico e convinto dell’importanza di evitare la censura dell’informazione, 
abbiamo approfittato dell’esperienza di Marco Bazzi per una sua ulteriore riflessione su questo tema assai 
discusso e di estrema attualità.

La domanda che mi si pone è se sia giusto o sbagliato pubblicare immagini di morti per raccontare la guerra in Ucraina. Se è per attirare lettori, 
per compiacere un malsano voyeurismo, è sbagliato. Se è per raccontare attraverso immagini forti la dimensione di questa tragedia, è giusto. 
Di sicuro, quelle immagini sono documenti che testimoniano l’atrocità della guerra, un pugno nello stomaco che ci costringe a riflettere.
Alla domanda si potrebbe anche rispondere con la celebre frase pronunciata da Humphrey Bogart alla fine del film «L’ultima minaccia», di-
retto da Richard Brooks: «È la stampa, bellezza!» In questo caso, però, non è soltanto la stampa, è il sistema mediatico in cui viviamo che porta 
con sé anche questo bagaglio. Piaccia o non piaccia. Sono di principio contrario alle censure, perciò penso che ogni testata giornalistica debba, 
responsabilmente, ed entro i limiti della decenza etica, decidere cosa pubblicare e cosa no. D’altra parte, chi fa questo mestiere, è abituato ogni 
giorno a prendere decisioni su cosa raccontare, sul come raccontarlo e fino a che punto spingersi. Ma a mio parere, il grande tema su cui que-
sta guerra ci interroga e ci impone di riflettere, è quello della verità. Nel 1917, il senatore americano Hiram Johnson disse: «La prima vittima, 
quando scoppia una guerra, è la verità.»
Mai come in questo conflitto altamente mediatizzato, la verità e le ragioni dell’una e dell’altra parte, si confondono in una nebulosa difficil-
mente penetrabile. La propaganda, su entrambi i fronti, è potentissima, e utilizza strumenti che fino a pochi anni fa non esistevano: i social 
network. Come nel caso della pandemia, si sono ormai formate nell’opinione pubblica due fazioni polarizzate – fomentate proprio dai social – 
che prendono per vero tutto ciò che conferma la loro tesi: quella che considera l’Ucraina vittima di un’aggressione criminale e quella che giu-
stifica l’intervento russo, magari semplicemente in funzione anti-americana. E non è facile smontare le fake news quando a costruirle sono 
Stati che dispongono di budget milionari. Ci si può arrivare dopo anni, ma nel frattempo le guerre che hanno aiutato ad attizzare hanno fatto 
migliaia di morti. È successo per due volte ai danni di Saddam Hussein con le inesistenti incubatrici rovesciate nel 1990 e l’altrettanto fiabesca 
antrace del segretario di Stato Colin Powell nel 2003. Il 14 ottobre 1990, una giovane donna kuwaitiana testimonia, con le lacrime agli occhi, 
davanti a una Commissione del Congresso degli Stati Uniti: «Sono appena tornata dal Kuwait. Mentre ero lì, ho visto i soldati iracheni entrare 
in ospedale con le armi. Hanno tirato fuori i bambini dalle incubatrici, hanno preso le incubatrici e hanno lasciato i bambini a morire sul pa-
vimento.» 
Questa testimonianza ha profondamente commosso l’opinione pubblica internazionale e ha contribuito a sostenere l’azione delle potenze oc-
cidentali durante la Guerra del Golfo. Ma era falsa. La ragazza, istruita secondo alcune fonti da Michael Deaver, ex consigliere per le comuni-
cazioni di Ronald Reagan, si chiamava Nayirah al-Sabah, ed era figlia dell’ambasciatore kuwaitiano a Washington. Sono questi i veri temi su 
cui dobbiamo riflettere.
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