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Morte di Osama Bin Laden, leader di Al Qaeda –

1 maggio 2011

“Justice has been done” – Obama

Le prove: un corpo inesistente e l’invenzione dell’immagine

• Il potere della immagini

• Immagini e Guerra del terrore

Le reazioni: Giustizia è stata fatta?

• Come cambia la Giustizia



Osama Bin Laden: un termine (decisamente) complesso

VISIBILE vs INVISIBILE

REALTA’ vs FINZIONE

OVUNQUE 
vs 

NESSUN LUOGO

ESIBIZIONE MEDIALE 
vs 

OCCULTAMENTO

FATTO vs NARRAZIONE

PRESENZA vs ASSENZA

Incarnazione del 
terrorismo, guerra 

fantasma sfuggente 
e virtuale

Si posiziona tra 
ICONOFOBIA e 
ICONOCLASTIA

L’immagine di 
Osama, così come un 

idolo, è allo stesso 
tempo disprezzata e 

adorata

Cfr. Mitchell “Cosa vogliono 
davvero le immagini?”



Potere politico: icone corporee e facciali

CENTRALITA’ CORPO NELLA GUERRA 
MEDIATICA dell’ultimo decennio

OSAMA BIN LADEN:
Corpo mostrato e mitizzato

IPER RIPRODOTTO

Paura

Derisione

Voler essere visto Voler essere visto 

vs vs 

Voler non essere vistoVoler non essere visto

Cfr. Regimi di visibilitCfr. Regimi di visibilitàà

LandowskiLandowski



Osama: un morto invisibile

USA
Scende in campo un 
soggetto disinformatore
sistematicamente 
specializzato nel non 
far sapere e nel non 
far vedere

Voler vedere 
(Americani/Mondo) 

vs 
Non poter vedere

Su questo sfondo di riferimento, Su questo sfondo di riferimento, èè possibile possibile 
osservare che i media difficilmente optano per osservare che i media difficilmente optano per 

ll’’attribuzione di unattribuzione di un’’unica funzione alle foto (non solo unica funzione alle foto (non solo 
esse devono mostrare, ma piesse devono mostrare, ma piùù spesso devono spesso devono 

dimostrare o alldimostrare o all’’occorrenza rivelare, e inoltre occorrenza rivelare, e inoltre 
devono commuovere, convincere, far devono commuovere, convincere, far crederecredere……): ): 

per semplificare, si potrebbe dire che alla fotografia per semplificare, si potrebbe dire che alla fotografia 
èè attribuito un potere sostanzialmente attribuito un potere sostanzialmente veridittivoveridittivo, , 
sebbene attraverso strategie alquanto diverse trasebbene attraverso strategie alquanto diverse tra

loro. Un potere attribuito che solo in apparenza loro. Un potere attribuito che solo in apparenza 
stride e contrasta con il sapere diffuso sulla facile e stride e contrasta con il sapere diffuso sulla facile e 

intrinseca intrinseca manipolabilitmanipolabilitàà delle immagini, come delle immagini, come 
dimostra la parallela dimostra la parallela ““guerra dei falsiguerra dei falsi”” che si scatena che si scatena 

ogni qualvolta logni qualvolta l’’attenzione attenzione èè focalizzata sui focalizzata sui 
contenuti delle immagini.contenuti delle immagini.

PezziniPezzini (2005:3(2005:3--4)4)

DISTRUGGONO IMMAGINE 
MITICA attraverso modalità

del 
NON-potere vedere

≠ Saddam Hussein



Saddam
ISOTOPIA della 

BESTIALITA’
Cfr Pezzini 2005

Esibizione 
dell’immagine per 

smitizzarla

Osama
ISOTOPIA 

dell’INVISIBILITA’:
Corpo IDOLO (Dio)



Una riflessione sulle immagine a partire da Mitchell

Potere delle immagini 
DESIDERIO: 

il potere che le immagini vogliono si 
manifesta come mancanza, le 

immagini suscitano il desiderio di 
vedere proprio quello che non 

possono mostrare

Pictorial Turn: 
riconoscimento delle immagini come 
“soggetti dell’interazione sociale” non 

riconducibili esclusivamente ai 
modelli della testualità

(No testolatria - Cfr. Linguistic Turn Rorty)

Cercare funzionamento 
delle immagini entro 

processi comunicativi di 
portata sociale

Costruire storia sociale 
delle immagini che evidenzi 

aspetti sociali del visuale 



Guerra del terrore e guerra immagini: a partire da Mitchell

Fare la guerra e fare le Fare la guerra e fare le 

immagini: il terrore immagini: il terrore 

clonaleclonale

Morte di Bin Laden: Morte di Bin Laden: 

Tra inenarrabile (significante come Tra inenarrabile (significante come 

segno esterno deve essere messo a segno esterno deve essere messo a 

tacere) o inimmaginabile (manca il tacere) o inimmaginabile (manca il 

significato)?significato)?

RealtRealtàà o finzione?o finzione?

Non poter mostrare Non poter mostrare 

(perch(perchéé non cnon c’è’è) o non ) o non 

dover mostrare (perchdover mostrare (perchéé

non sia martirizzato?)non sia martirizzato?)

Potere Potere veridittivoveridittivo

fotografia e la fotografia e la 

guerra dei falsiguerra dei falsi



Manca lManca l’’immagineimmagine--prova: lprova: l’’immagine immagine 

clone clone èè ll’’immagineimmagine--falsa; lfalsa; l’’immagine immagine 

distorta si riproduce in modo distorta si riproduce in modo 

sotterraneo e prolifera nella Retesotterraneo e prolifera nella Rete

Il corpo non viene mostrato e Il corpo non viene mostrato e 

allora lo si inventaallora lo si inventa

Ruolo destinatario: da Ruolo destinatario: da 

osservatore a produttore di osservatore a produttore di 

immaginiimmagini

Epidemia immagini non Epidemia immagini non 

autorizzate: autorizzate: 

la logica dellla logica dell’’inenarrabile e inenarrabile e 

delldell’’inimmaginabile come inimmaginabile come 

clonazione di immagini vietateclonazione di immagini vietate



Iconocrash: interessanti riflessioni di Michele Cometa

• Necessità di dare un volto all’inimmaginabile e all’impensabile

• Spettacolarizzazione del male: siamo disposti a declinare il nesso 
catastrofe-immagine ben oltre il buon gusto

• La guerra delle immagini- così come ce le presentano le moderne scienze 
della comunicazione – non fa che variare all’infinito la lamentazione 

iconofobica di chi sostiene che le immagini mentono, anzi sono il luogo 

specifico delle menzogne del nostro tempo e, ovviamente, delle 
manipolazioni del nostro tempo (…)

• Come mai non ci stanchiamo dell’immagine anche quando questa è
contraffatta?

• È in gioco la dimensione apocalittica dell’immagine. Essa è forma che ci 
svela, che rivela qualcosa, in quanto immagine nella storia la sua forza 

apocalittica ci permette di aprire uno spiraglio e di sfuggire dal nostro 

tempo, per praticare una speranza che sta nella capacità di superarlo. 



GIUSTIZIA  e/o INGIUSTIZIA

11 settembre 2001:
ROTTURA EQUILIBRIO

Si gioca una 
Guerra del Terrore:

TERRORISTA fonde divino 
e diabolico; è santo 

guerriero o diavolo, a 
seconda del punto di vista

1 maggio 2011:
RIPRISTIONO

Giustizia è stata fatta?

Obama: Giustizia è stata fatta (?)

Anti-soggetto: Al Quaeda
Soggetto: Stati Uniti d’America
Destinante: Giustizia, Libertà

Sconfiggono l’Anti-soggetto
Osama Bin Laden



1 maggio 2011: dieci anni dopo, qualcosa è cambiato?

Un’analisi iconografica:
gli attributi della giustizia

Spada
Bilancia
Benda

Giustizia americana:
La Giustizia Bendata

Un’infinità di usi 
sociali: 

la giustizia in 
America ai tempi 

della TV

Analisi immagine della 
giustizia alla luce della 

sua stretta connessione 
con una vasta varietà di 
culture e il suo legame 

con valori profondi
Cfr. Prosperi 2008



La giustizia americana: luci della ribalta per la benda

Rawls: teoria del velo dell’ignoranza
Velo sugli occhi come condizione 

naturale della giustizia

Spirito di religione e spirito di libertà

Immagini televisive: tra realtà e 
finzione

SPETTACOLARIZZAZIONE 
GIUSTIZIA

Forma televisiva del processo

Da giustizia 
bendata a 
visibilità

senza limiti

J. E. Fraser, Contemplazione della Giustizia, 
Washington (1935)



1 maggio 2011: La Giustizia Bendata

Corpus

analisi vignette satiriche che sono proliferate nella 
Rete e che hanno raccontano, a modo loro, la morte 

di Osama Bin Laden.



Giustizia: soldato con la pistola in una mano e la bilancia nell’altro



Giustizia ha sembianze femminili, impugna bilancia e la spada diventa pistola. La 
sua mano è governata dal potere, gli occhi, coperti dalla benda, lasciano trasparire 

un’espressione di spavento e incredulità



Giustizia si fonde con la Statua della Libertà, posto della fiaccola e del libro tiene la 
spada e la bilancia



Giustizia con la spada insanguinata e le iniziali OBL, gli occhi coperti dalla benda e 
un sorriso compiaciuto



Giustizia: figura femminile che, con occhi chiusi ed espressione fiera, lucida la spada



L’attributo controverso della benda assume in 
questo momento storico una valenza 
negativa.

La fine di un’epoca segnata dal ripristino della 
giustizia sembra non trovare tutti d’accordo.

La guerra americana iniziata con un progetto 
denominato “giustizia infinita” si conclude 
con l’esecuzione privata di Bin Laden, 
sottolineando che la rivoluzione della visibilità
pubblica dei processi è più che altro un 
intrattenimento delle masse 
(cfr. Prosperi, 2008).

Le questioni veramente importanti restano al 
di fuori della “visibilità televisiva senza limiti" 
che ha sostituito l’occhio della giustizia. Esse 
si svolgono altrove e non contemplano, 
ancora, un ruolo attivo dell’opinione pubblica.  

Riflessioni
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