
IL GIORNALISMO “EMBEDDED” DELLA STAMPA

 

Su “La Stampa” di sabato 16 febbraio 2013 è comparso in prima pagina un titolo 
dedicato  all’assegnazione  del  premio  World  Press  Photo,  “L’urlo  e  l’innocenza 
nell’inferno di Gaza. E’ lo scatto dell’anno”, correlato da una piccola riproduzione della 
fotografia che ha vinto: in primo piano alcuni uomini portano sulle braccia i corpi di 
due bambini avvolti in bianchi sudari, seguiti da un corteo di altri uomini che si snoda 
lungo una stradina contornata da grigie pareti. Il titolo rimanda agli articoli di Belpoliti, 
Bucciarelli e Paci nelle pagine 20 e 21.

Non era scontato che un giornale sostanzialmente (anche se spesso, come si vedrà in 
seguito, in modo elusivo) allineato con Israele desse questa notizia in prima pagina, 
anche se solo con il titolo, facendo inoltre esplicito riferimento a Gaza, definita come 
“inferno”. 

In effetti l’immagine, che dalla didascalia risulta scattata a Gaza il 20 novembre 2012 
(ma quanti lettori ricordano cosa sia successo a Gaza in quei giorni?), , stampata al 
centro delle due pagine è di grande impatto, sia per il soggetto che per la qualità 
estetica:  il  sapiente  uso  di  luce  ed  ombra  aggiunge  alla  tragicità  del  soggetto  la 
potenza  di  un  quadro  barocco.  I  volti  dei  bambini  avvolti  nei  lenzuoli  bianchi  si 
stagliano  nel  contesto  scuro  rappresentato  dagli  uomini  che  li  sostengono e  dalle 
pareti delle case tra le quali si snoda il corteo funebre.

La foto vincitrice  è contornata dalle immagini che hanno vinto altri premi. La prima, 
relativa alla categoria “News” riguarda ancora Gaza. Si vede una zona di edifici civili in 
parte  coperta  da  un’enorme  nuvola  di  fumo  nero.  La  didascalia  recita:”  Il  primo 
premio [della categoria] è andato al reportage realizzato a Gaza durante l’escalation 
Israelo-Palestinese [neretto  e  corsivo  sono  miei]  dello  scorso  novembre  per 
l’Associated Press da Bernat Armangué, nato a Barcellona nel 1978.” Evidentemente 
definire in questo modo l’ennesimo attacco israeliano contro Gaza tende a minimizzare 
quella che è stata un’offensiva militare a tutti  gli  effetti.  Inoltre,  trattandosi  di un 
reportage, si  suppone che fossero altre le foto che hanno meritato il  premio, non 
quella pubblicata, che risulta piuttosto insignificante.

Oltre che dalle altre fotografie, l’immagine vincitrice è accompagnata da un grande 
titolo  su  due  pagine,  che  riprende  quello  pubblicato  in  prima  pagina  ma  da  cui 
scompare il riferimento a Gaza :“L’urlo e l’innocenza nella foto dell’anno”. Un lungo 
sottotitolo fa da premessa al primo dei tre articoli presenti nelle due pagine: “ Il World 
Press Photo, il premio più importante per i fotoreporter sceglie un’istantanea scattata 
a Gaza dallo svedese Paul Hansen a novembre, quando  un corteo di soli uomini 
accompagnò  i  corpi  senza vita  di  due bambini.  Tra  i  segnalati  dalla  giuria  sei 
italiani e molte immagini di guerra, morte e sofferenza: che cosa ci racconta oggi il 
miglior  fotogiornalismo  del  mondo?”  Anche  in  questo  caso  è  da  notare  che  nel 
sottotitolo  viene  sottolineato  un  aspetto  in  sé  secondario  (corteo  di  soli  uomini) 
mentre viene taciuto in che modo sono morti i due bambini, da chi sono stati uccisi, 
perché i loro corpi sono senza vita.

La generalizzazione e soprattutto l’esclusione del contesto specifico denunciato dalla 
fotografia  è presente anche nell’articolo  di  Marco Belpoliti,  che insiste  sull’assenza 
delle donne, sottolineando che si è trattato, oltre che di uno straziante funerale, anche 
di una manifestazione politica, che Gaza è diventata una piccola miniera di scatti  
fotografici,  e  si  chiede:”  Che  cosa  vuole  comunicarci  la  giuria  del  World  Press 
assegnando la palma di foto dell’anno all’immagine di Hansen?” A quanto pare per il 
giornalista non è sufficiente a giustificare il  premio la drammaticità della foto, del 
luogo e del momento in cui è stata scattata da un fotografo che oltretutto ha condiviso 
con gli abitanti di Gaza quei terribili giorni e che evidentemente intendeva denunciare. 



D’altronde, sembra suggerire l’articolo,  essendo Gaza una  piccola miniera di  scatti  
fotografici non era poi difficile fare uno scatto da premio. Resta da chiedersi come mai 
lo  sia  diventato,  ma non  è  questo  che  interessa  sottolineare  il  giornalista.  Infatti 
secondo  Belpoliti  il  premio  è  stato  assegnato  perché  corrisponde  all’orientamento 
generale,  confermato anche nelle altre foto premiate, che privilegiano immagini  di 
guerre, dolore, sofferenza, situazioni drammatiche che caratterizzerebbero in generale 
il mondo al di fuori dell’ Occidente (come se quest’ultimo non avesse responsabilità 
alcuna in merito). 

Questa prevalenza manifesterebbe un’idea della fotografia come “ registrazione della 
realtà legata al  dolore e alla morte.”  In conclusione, tornando alla foto scattata a 
Gaza, Belpoliti sostiene che i visi dei bambini “addormentati, lontani” rappresentano 
la loro “assenza presenza  [sic]  in questo corteo funebre” e che “  quel bianco 
che è simbolo di purezza colpisce più di ogni grida di vendetta che si leva dal  
coro degli uomini.” Che quei bambini non siano morti per un mero accidente ma in 
seguito  ad  un  attacco  militare  dell’esercito  israeliano,  che  ha  colpito  in  modo 
indiscriminato e per l’ennesima volta la popolazione civile, non pare un argomento 
rilevante, nonostante siano sottolineati, in merito al contesto, altri elementi specifici: 
l’assenza di donne, il funerale come manifestazione politica e le grida di vendetta. In 
definitiva,  il  giornalista  enfatizza  tutti  quegli  aspetti  che  rimandano  il  lettore  al 
contesto islamico (e per ciò stesso in odore di terrorismo), evitando nel contempo di 
evocare l’attore principale, e principale responsabile, di quei piccoli morti. Preferisce 
assolutizzare l’immagine, riferendosi all’ “universale” sentimento di purezza suscitato 
dai  bianchi  sudari,  piuttosto  che  ricordare  al  lettore  le  responsabilità  di  chi  ha 
provocato la tragica “assenza presenza” di quei due bambini. 

Se  l’articolo  di  Belpoliti  riguarda  le  scelte  complessive  della  giuria  e  quello  di 
Bucciarelli, fotografo della Stampa anch’egli premiato, racconta del suo lavoro in Siria, 
la contestualizzazione dell’immagine di Hansen viene affidata a Francesca Paci, che è 
stata  per  qualche  anno  corrispondente  della  Stampa  da  Gerusalemme.  Il  titolo 
dell’articolo è promettente:” Tutta la Storia che sta dentro uno scatto”. Ma Paci si è già 
distinta  per  le  sue  cronache  subdolamente  tendenziose,  per  esempio  durante 
l’offensiva “Piombo fuso” su Gaza, quando ebbe modo di manifestare la propensione 
ad accreditare le informazioni di fonte israeliana e a screditare quelle palestinesi. In 
particolare, alcune sue cronache davano l’impressione al lettore che lei si trovasse a 
Gaza e che raccontasse fatti di prima mano, quando in realtà nel migliore dei casi si 
trattava di testimonianze raccolte al telefono. Infatti la giornalista utilizza lo stesso 
espediente anche in questo articolo, esordendo con una descrizione degli  effetti  di 
“una notte di bombe, vetri rotti, sirene, quando a Gaza si diffonde la notizia dell’intera 
famiglia  Hijaz  sepolta  sotto  le  macerie  del  campo  profughi  di  Jabalya.”  Manca 
ovviamente  il  soggetto  cha  ha  causato  tutto  ciò,  cioè  l’esercito  israeliano,  e 
quest’assenza di nota anche quando Paci parla dei “droni che mettono come sempre 
alla prova i nervi più saldi”: all’evidenza in quei giorni ad essere messa alla prova è 
stata la sopravvivenza della popolazione di Gaza, mentre i  nervi della signora Paci 
erano saldissimi,  essendo lei  non a Gaza ma a Gerusalemme. Quando finalmente 
vengono citati l’esercito israeliano e l’operazione “Pilastro di difesa”, la giornalista la 
giustifica sostenendo che l’intenzione era quella di “porre fine ai razzi che  da due 
anni bersagliano le cittadine del Negev”, accogliendo in toto la tesi israeliana sulle 
ragioni che giustificarono l’offensiva. 

Quel 20 novembre, racconta la giornalista,  “da ore montano tensione, numero dei 
morti, disinformazione reciproca, ma i corpi del piccolo Muhammad e del fratellino 
di  due anni  Suahib portati  in  macabro trionfo  tra  i  vicoli  di  Jabalya  diventano 
immediatamente il simbolo nell’ennesima battaglia tra Davide e Golia, dove 
nessuno  rappresenta  meglio  dei  bambini  il  pastorello  alle  prese  con  il  
temibile gigante della Bibbia.” Innanzitutto il “numero di morti” aumentava solo tra 



i palestinesi, e in quanto alla disinformazione, la giornalista dovrebbe tener conto del 
fatto che la fotografia premiata conferma le accuse palestinesi rispetto alle vittime 
civili  provocate  da  “Pilastro  di  difesa”,  smentite  o  minimizzate  invece  dalle  fonti 
dell’esercito  israeliano.  Il  riferimento  al  “macabro  trionfo”  è  un  chiaro  esempio 
dell’impostazione degli articoli di Francesca Paci, che nelle sue cronache “da vicino” 
quando si tratta dei palestinesi trova sempre il modo di manifestare la propria ostilità 
con perfide notazioni, in questo caso riferendosi addirittura ad un funerale. Quanto 
all’identificazione tra  Davide e i  due bambini  morti,  attribuita  alla  propaganda filo 
palestinese,  è  chiaro  che  il  paragone  non  regge,  perché  si  tratta  di  vittime 
assolutamente innocue, impossibilitate ad utilizzare persino la famosa fionda. Ma il 
riferimento fa supporre un uso strumentale e propagandistico da parte dei palestinesi 
delle  piccole  vittime,  utilizzate  appunto  come  simbolo.  Che  nel  conflitto  israelo-
palestinese  un  ruolo  fondamentale  lo  svolga  l’informazione è  indubbio,  tuttavia  in 
genere  questa  pende  nettamente  a  favore  di  Israele,  che  ha  risorse  umane  ed 
economiche molto superiori a quelle dei palestinesi per influire sull’opinione pubblica. 
Ma in questo caso si trattava di un’informazione e di un’immagine che dava la misura 
della brutalità dell’attacco militare, e non un’invenzione propagandistica. Infine, che 
queste  vittime  innocenti  abbiano  sollevato  l’indignazione  generale  nei  confronti 
dell’operazione “pilastro di difesa” purtroppo è un’affermazione evidentemente falsa, 
dato l’isolamento di  cui  soffre la causa palestinese sui mass media, e non solo in 
Italia.

Nel  prosieguo  dell’articolo  Paci  insiste  sull’uso  propagandistico  di  queste  ed  altre 
immagini da parte dei palestinesi: “ Era già successo nel 2008, quando a sollevare 
l’indignazione internazionale per l’operazione Piombo Fuso furono le immagini delle 
circa 400 piccole vittime, moltiplicate via Internet dai computer di Gaza.” Invece dei 
pani e dei pesci, la cinica propaganda da Gaza riuscì dunque non a diffondere, ma 
addirittura a “moltiplicare” in rete le immagini dei bambini morti durante Piombo Fuso.

Ed infatti: “Chi ha ucciso il piccolo Mohammed al Dura, si sono chiesti per anni le 
migliori penne del giornalismo mondiale?”. Si tratta del bambino palestinese che, 
durante  la  Seconda  Intifada,  venne  ripreso  da  una  telecamera  mentre  cercava 
inutilmente di proteggersi tra le braccia del padre e venne ucciso dai soldati israeliani. 
Che le migliori penne del giornalismo mondiale per anni se ne siano occupate è una 
notizia che era sfuggita ai più. Comunque Paci ci informa che “la dinamica rimane 
controversa ma diversi studi balistici confermano oggi che a stroncare la vita del 
ragazzino-icona fu il fuoco incrociato, amico, nemico, comunque spietato.” Si 
tratta  di  un’affermazione grave,  che richiederebbe un resoconto  dettagliato  su  chi 
abbia effettuato gli studi balistici, e come questi abbiano potuto dimostrare che sia 
stato il  fuoco incrociato, quindi tutti  e nessuno, ad uccidere il  piccolo Mohammed. 
Inoltre questa versione salomonica suscita il dubbio che potrebbero essere stati gli 
stessi palestinesi a farne (magari in modo volontario) una vittima da trasformare in 
icona. Sta di fatto che il riferimento a questa vicenda, nel contesto dell’articolo di Paci, 
ha l’effetto di insinuare nel lettore il  dubbio sulla veridicità della tragica immagine 
immortalata da Hansen, che la giornalista sta commentando.  

Come nel caso dell’articolo di Belpoliti, non manca un finale metafisico:” La foto dei 
corpi  di  Muhammad e Suahib Hijaz…ferma al  20 novembre 2012 la storia,  la loro 
almeno,  quella  che  trascende  qualsiasi  interpretazione.”  Quale  altra 
interpretazione  dovrebbe  riguardare  gli  effetti  inevitabili  di  uno  spietato 
bombardamento di zone densamente abitate, se non la condanna di chi ha messo in 
atto simili azioni militari? In base a quest’articolo il lettore della Stampa è libero di 
immaginare altre risposte, compresa l’eventualità che si tratti in realtà di una messa 
in scena.  Per Paci la morte di due bambini ci pone di fronte all’imponderabile, che non 
chiama in causa i diretti  responsabili,  cioè il  governo e l’esercito israeliani, perché 
questa storia, la loro storia, viene proiettata nella “trascendenza”. L’offensiva “Pilastro 



di difesa”, così come “Piombo Fuso”, la vicenda di Mohammed al Dura e di tante altre 
vittime  innocenti  del  conflitto  mediorientale,  sembrano  il  risultato  di  un  destino 
imponderabile e non di  un preciso contesto storico in cui  i  vari  attori  hanno delle 
specifiche responsabilità. In questo modo la denuncia insita nell’immagine premiata 
(ed il fatto stesso che ne sia stata riconosciuta l’importanza) viene snaturata, ridotta a 
puro accidente casuale, ad una valutazione di carattere estetico, indipendentemente 
dal contesto specifico, depotenziandone il significato.

Nel capitolo “La militarizzazione della mente sionista” del  libro “Controcorrente. La 
lotta per la libertà accademica in Israele” Ilan Pappe denuncia la compromissione dei 
mezzi di comunicazione e del mondo accademico israeliani con il sistema informativo 
dell’esercito e con la vulgata sionista, soprattutto a partire dalla Seconda Intifada. Si 
tratta  di  un  processo  sicuramente  inquietante,  soprattutto  per  un  paese  che  si 
presenta  come  l’unica  democrazia  del  Medio  Oriente,  che  tuttavia  trova  una 
spiegazione (anche se non una giustificazione) nel fatto che fin dal 1948 Israele si 
ritiene un paese permanentemente in  guerra,  dentro e  fuori  dai  propri  confini.  Si 
tratta di un conflitto, che per le sue caratteristiche peculiari, riguarda anche la propria 
legittimità, la propria esistenza come Stato ebraico. 

Ancora più preoccupante è il fatto che molti giornalisti nostrani, ed in particolare quelli 
che scrivono su “La Stampa”,  siano così  corrivi  nei  confronti  di  Israele  e  del  suo 
sistema  di  propaganda.  Questi  articoli,  che  ad  un  lettore  poco  avvertito  possono 
sembrare oggettivi e neutrali, nascondono in realtà un’esposizione dei fatti che, alla 
luce di un’analisi attenta degli articoli, dimostra tutta la propria parzialità.

Amedeo Rossi, 18/II/2013


