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L
a guerra in Iraq ha mo-
dificato profondamen-
te gli equilibri diploma-
tici e le tattiche militari. 
Qualcosa però è cambia-
to anche in Rete, se è ve-
ro che proprio Internet è 

considerata una delle novità di rilievo 
emerse nell’informazione mondiale in 
questi ultimi mesi. A partire dal seco-
lo scorso, ogni guerra è stata il prete-
sto per dare forma a una rivoluzione 
nelle comunicazioni di massa: la Se-
conda Guerra Mondiale ha consacrato 
la radio; la guerra del Vietnam è stata 
condizionata dal diffondersi della tele-
visione nelle case; la guerra del Golfo 
ha decretato il successo dell’emitten-
te globale Cnn. Troppo giovane e im-
matura per rivestire un ruolo rilevante 
durante le guerre nei Balcani degli an-
ni ’, Internet è annunciata ora come 
la rivelazione mediatica della seconda 
guerra del Golfo. Merito dei blog, ma 
non solo.

Quando l’informazione 
annulla se stessa
Confrontare il comportamento dei me-
dia tradizionali e quello di Internet du-
rante la guerra in Iraq significa cercare di 
fare ordine in due eccessi d’informazio-
ni solo in parte coincidenti. Nell’uno e 

nell’altro caso, è stato 
evidente come la di-
sponibilità di ingenti 
quantità d’informa-
zione rilanciate a get-

to continuo da diverse fonti, se è priva-
ta del tempo necessario a trasformare le 
notizie in sintesi e contestualizzazione, 
finisca per perdere buona parte del suo 
valore. I comandi militari l’hanno impa-
rato a proprie spese dopo aver centelli-
nato le veline nel , e ne hanno fatto 
tesoro: se non puoi ostacolare i giornali-
sti, soddisfali. Troppo. Magari mescolan-
do il reality show con la fiction, in un mi-
scuglio sapiente che nei prossimi mesi 
darà lavoro a molti storici e teorici della 
comunicazione.
Così la Tv, più che in passato divenuta il 
luogo dell’emozione collettiva, ha dato 
vita a corsa forsennata alla videotelefo-
nata satellitare, al collegamento con il 
cronista al seguito delle truppe (embed-
ded, un tempo, lo dicevamo a proposito 
dei sistemi operativi), alla dichiarazione, 
all’opinione politica, all’interpretazione 
dello stratega. Lo smarrimento dei te-
lespettatori, complicato dall’atteggia-
mento patriottico delle testate inglesi e 
americane a cui siamo soliti affidarci du-
rante i grandi avvenimenti internazio-
nali, è stato avvertito in modo evidente. 
Se la rilevazione dell’audience conserva 
anche solo un briciolo di attendibilità in 
quanto a termometro dei gusti, questa 
ci dice che già dopo  giorni di guerra 
l’attenzione era torna-
ta ai programmi d’in-
trattenimento.
Internet, dal canto 
suo, è stata il contral-
tare digitale di que-
sta confusione e man-

canza di lucidità informativa, ma con 
l’aggiunta imprevista del ritrovato or-
goglio dei suoi utenti. Le fonti in Rete, 
accessibili a tutti, si sono moltiplicate a 
tutti i livelli; chiunque può approfondire 
le informazioni che più gli interessano, 
saltando in pochi minuti dal sito giorna-
listico a quelli dell’esercito americano, 
dalla Webcam puntata su Bagdad al-
le schede monografiche del sito di stu-
di internazionali. Ma non basta. Il letto-
re diventa anche potenziale autore, si 
diceva anni fa commentando la porta-
ta rivoluzionaria del Web. Questa volta 
l’impressione è che sia successo davve-
ro, complice il felice momento dei siste-
mi di pubblicazione personale. La co-
munità di Internet – le mille comunità 
di Internet, ognuna secondo le proprie 
capacità e specializzazioni – si è mobi-
litata, ha approfondito, ha cercato, ha 
linkato, ha interpretato, ha testimonia-
to, ha riflettuto, in uno sforzo di meta-
bolizzazione dell’attualità che non ha 
precedenti in Rete e che ricorda da vi-
cino le affascinanti teorie sull’intelligen-
za collettiva del filosofo francese Pierre 
Lévy. Lo strumento immediato per ec-
cellenza è diventato quel luogo della ri-
flessione che non hanno saputo essere 
la televisione e la radio, facili prede del-
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attualità media a confronto

Mentre la Tv cade 
vittima dell’emozione 
e della propaganda, 
la Rete accende 
mille punti 
di luce informativi 
e restituisce agli utenti 
la responsabilità 
di farsi un’opinione. 
Prove tecniche 
di intelligenza 
collettiva

c’è voluta una guerra
per riscoprire Internet

Una delle principali raccolte di blog in prima linea

[www.blogsofwar.com]
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Il caso mediatico d’inizio guerra: 
un ragazzo iracheno che si fa chiamare Salam 
Pax racconta l’attesa della guerra a Bagdad; 
il diario si interrompe a fine marzo. 
Questo sito ha raccolto l’ del traffico totale 
registrato da Blogger (. utenti unici 
secondo Nielsen//NetRatings) nella prima 
settimana del conflitto

Il sito dell’emittente satellitare all news Al Jazeera: 
il tentativo di proporre una versione in inglese 
delle notizie è stato inizialmente sabotato 
da non meglio identificati hacker

[www.aljazeera.net] 
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la propaganda ufficiale, degli 
umori di chi combatteva o di 
chi le battaglie doveva raccon-
tare. Si salvano solo i quotidia-
ni di qualità, che però non of-
frono altrettanta personalizza-
zione e interattività. Di questa 
guerra resterà forse una memo-
ria condivisa molto superficiale 
e limitata ai fatti essenziali. Tutto il re-
sto sarà un mosaico di frammenti di ve-
rità – compresi quelli che sensibilità, op-
portunità e censura hanno preferito che 
non passassero attraverso i circuiti «uffi-
ciali» – che ciascuno avrà composto sul-
la base di percorsi e ricerche molto per-
sonali. Anche grazie a Internet.

Le bidonville dell’informazione
Nessuno conosce una città come chi ci 
è nato. Nessuno conosce l’atmosfera 
che si respira in un luogo come chi 
ci vive. Nessuno è esperto in una 
materia come chi ne è appassionato. 
Nessuna redazione giornalistica può 
competere con un gruppo di esperti 
che si mettono in contatto fra loro. 
Ecco perché i blog, la versione Web 
dei diari personali, sono la rivelazione 
di questa guerra. 
Un giornalista può avere tecnica e 
strumenti, ma non potrà mai rac-
contare la vita in Iraq come un ira-
cheno (Where is Raed? [www.dear_
raed.blogspot.com], fin che è durato) o 
come chi ci lavora da tempo (Un Pon-
te per Bagdad [www.unponteper.it/

nontagliolacorda/racconti.htm], Emer-
gency [www.emergency.it]). Può mar-
ciare con le truppe verso il fron-
te, ma non ragionerà mai come 
un soldato (L.T. Smash [www.lt-
smash.us], Sgt. Stryker’s Daily Brie-
fing [www.sgtstryker.com]). Può, inve-
ce, mettere da parte giacca e cravat-
ta e comunicare in un’altra dimensio-
ne con i suoi lettori (tra gli inviati: Ke-
vin Sites [www.kevinsites.net] della Cnn 
e da noi Pino Scaccia [pinoscaccia.blog
spot.com] del Tg, di stanza a Kabul du-
rante le prime settimane di guerra). So-
no centinaia le iniziative di rilievo a tut-
ti i livelli, come testimonia Blogs of War 
[www.blogsofwar.com], ma questa è so-
lo la prima linea, perché dietro loro re-
stano vigili migliaia di piccoli blog ama-
toriali, collegati l’uno all’altro, a segna-
lare link, iniziative, opinioni, notizie pas-
sate frettolosamente in secondo piano.
Ora la questione centrale è: sono an-
che attendibili? Chi garantisce che die-
tro l’anonimo blogger non si nascon-
da una voce della propaganda, un mi-
tomane o un burlone di cattivo gusto? 
È il rischio da correre, in questo mo-

mento. Il palazzo dell’informa-
zione ha costruito in fretta e fu-
ria dependance dalle mura fra-
gili per gli ospiti inattesi: non 
sono ancora dimore sicure, 
ma vale la pena di lasciarli en-
trare. Esiste pur sempre il sen-
so critico di ciascuno: nessuna 
persona dotata di senno si fide-

rà mai ciecamente di una singola fon-
te, sia essa un quotidiano, una televi-
sione, una testata online, una testimo-
nianza diretta o un blog. In fondo non 
potranno condizionare l’opinione pub-
blica più di quanto abbiano fatto negli 
ultimi decenni la Cnn o le operazioni di 
creazione del consenso in alcune tra le 
più avanzate civiltà del mondo. È l’insie-
me delle fonti che forma un’opinione: 
semplicemente d’ora in poi le opinio-
ni potrebbero essere un po’ più ricche. 
Il misterioso Salam Pax, che prima di far 
perdere le sue tracce raccontava l’atte-
sa della guerra a Bagdad, la mette così e 
forse ha centrato il nocciolo della que-
stione: «Per favore, smettete di mandar-
mi e-mail chiedendo se sono vero. Non ci 
credete? Allora non leggete.»  z

I soldati degli Stati Uniti sono dotati di attrezzature 
tecnologiche all’avanguardia,  tra cui reti wireless 
e palmari ultraleggeri.  In dotazione c’è anche 
GoBook Max [www.gobookmax.com], un Pc 
portatile realizzato da Itronix che si distingue non 
tanto per la potenza (ha un processore Pentium III), 
ma per la resistenza in condizioni estreme a urti e 
agenti esterni come acqua o sabbia

[www.cnn.com]

Il sito più visto nel 
mondo è stato come 
sempre quello della 
Cnn: solo negli Stati 
Uniti, nella prima 
settimana di guerra ha 
raccolto oltre  milioni 
di utenti unici

Due siti, due approcci all’informazione. Repubblica.it ( 
milioni di pagine viste e .. utenti unici dichiarati nel 
mese di marzo) resta coerente alla propria impostazione, 
ottimizza gli sforzi informativi in home page e apre uno 
speciale per l’approfondimento; nei momenti critici elimina 
tutti i rimandi alle sezioni secondarie dalla prima pagina. 
Corriere.it ( milioni di pagine e .. utenti unici 
dichiarati nel mese di marzo) triplica le home page, ma senza 
operare una scelta drastica in merito alla pagina che deve 
fare da collettore delle notizie di guerra: così informazioni 
e riferimenti sono replicati con stili diversi nella copertina, 
nella home page tradizionale e nella prima pagina dello 
speciale contenente lo storico delle notizie

[www.corriere.it]

[www.repubblica.it]

[www.peacelink.it/mediawatch]

Caccia alle menzogne di guerra raccontate 
dai media: Mediawatch raccoglie incongruenze, 
confronti tra notizie e testate, 
errori grossolani scoperti dagli utenti
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