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La nostra ragione non può assolutamente trovare il vero se non dubitando; ch’ella si 
allontana dal  

vero ogni volta che giudica con certezza; e che non solo il dubbio giova a scoprire il vero, 
ma il vero consiste essenzialmente nel dubbio, e chi dubita sa, e sa il più che si possa 

sapere. 

G. Leopardi

Zibaldone, 1655, 8 set. 1821
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Introduzione 
In questo momento di grandissima confusione, causata dalla pandemia del virus 
Covid-19, è importante capire bene come selezionare le informazioni.


I social media, la televisione, i giornali, ci bombardano senza sosta con concetti e 
informazioni intricate in cui non è difficile perdersi.

Siamo di fronte ad un nuovo fenomeno che ha preso il nome di “infodemia”, ovvero una 
circolazione eccessiva di informazioni contraddittorie non verificate. 


Molto spesso i giornalisti fanno passare per notizia un’opinione, un modello, un’ipotesi. 

Ci sono sempre però di mezzo dei fatti interpretati: un laboratorio è un luogo dove questi 
fatti si formano attraverso protocolli, sperimentazioni, strumentazione specifica, che a loro 
volta diventano interpretazioni, quali articoli scientifici, testi, libri . 
1

Non abbiamo spesso le basi scientifiche o mediche necessarie per poter giudicare questi 
testi. Possiamo però capire se la fonte che li riporta è affidabile o meno e possiamo 
analizzare ogni parola del testo (o del video, dell’intervista), dando loro un contesto. 

Questo processo nel mondo giornalistico si chiama debunking, ovvero dissezionare una 
notizia per smascherarne la falsità.


Cerchiamo di ragionare insieme, capire e imparare un metodo di ragionamento 
semplice che può esserci utile a selezionare cosa ritenere veritiero e cosa ci porta solo 
ulteriore confusione e negatività.


La disciplina che si occupa della studio delle fonti è invece la Metodologia della ricerca 
storica: ha il compito di interrogarsi sul valore, di analizzare, correggere e migliorare, di 
reperire le fonti stesse, con lo scopo di conferire attendibilità scientifica, distinguendo il 
vero dal falso . Possiamo trarre grandissima ispirazione da questa materia e al suo 2

metodo scientifico di selezione delle fonti.


In questo lavoro ci occuperemo della parte comunicativa, delle parole, e non della 
dimensione sanitaria, politica ed economica dell’emergenza dovuta al Covid-19.


1. Selezionare le fonti di informazione 

1.1 Cos’è una fonte


 A.M. Lorusso, Postverità. Fra reality tv, social media e storytelling, Milano 2018, p. 43.1

 Cfr. voce dell’Enciclopedia Treccani “Metodologia della ricerca storica”, URL: http://2

www.treccani.it/enciclopedia/metodologia-della-ricerca-storica_%28Dizionario-di-Storia%29/; si 
veda anche S. Luzzato, Prima lezione di metodo storico, Roma 2010.
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Per fonte si intende, in ambito storico, “ogni testo, oggetto o manufatto da cui si può 
ricavare una conoscenza” . In ambito scientifico le fonti sono le pubblicazioni su riviste, 3

manuali, libri di testo, rapporti tra organizzazioni scientifiche o governative. In economia la 
fonte è spesso una statistica, un bilancio e documenti interni. Ancora, in ambito giuridico 
le fonti sono le leggi statali, a cui fanno riferimenti i regolamenti ministeriali e subordinati .
4

Le fonti sono quindi oggetti precisi e ben definiti, prodotti da esperti di ogni ambito 
dopo studi specifici sul determinato argomento, oppure documenti che riportano 
veridicamente il fatto avvenuto.2


Nel giornalismo le fonti sono persone, istituzioni o documenti in grado di fornire 
informazioni su fatti e fenomeni. Possono essere dirette se il giornalista assiste al fatto, 
(ad esempio un reporter in una zona di guerra), oppure indirette se le informazioni gli 
arrivano da conferenze stampa, giornali concorrenti, testate online, agenzie di stampa .
5

Facciamo un esempio: in un paese di campagna il giornale locale vuole raccontare la 
sparizione dei polli di un intero pollaio. Il giornalista, per poter raccontare il fatto, intervista 
il contadino e si fa raccontare per filo e per segno cosa è accaduto. Andrà a verificare 
l’integrità della recinzione del pollaio, parlerà con i vicini, oppure telefonerà 
personalmente al contadino.


Mettiamo caso che questo giornalista scriva poi un articolo in cui:


1) racconta la sparizione dei polli. La notizia sarebbe vera perché riporta esattamente il 
fatto raccontato dal contadino con prove tangibili;


2) racconta, nel settimanale provinciale, della sparizione dei polli e del possibile attacco 
di una volpe. La notizia sarebbe verificabile poiché i fatti possono essere stati appresi 
tramite il giornale locale o comunicato stampa del Comune del paesino, interpretata 
poi con elementi plausibili (es. la recinzione danneggiata). 


3) racconta di una possibile rapimento di polli per strani esperimenti, dichiarando che il 	     
signor Mario Rossi, industriale del paese, abbia guarda caso iniziato proprio ora a 
produrre dei nuovissimi cuscini di vera piuma. La notizia sarebbe falsa perché si basa 
su una personale e fantasiosa interpretazione del fatto senza alcuna prova scientifica, 
senza alcun collegamento al fatto, se non molto lontano, a ciò che è accaduto 
davvero.


Chiaramente questo è un esempio fantasioso ma ci rende l’idea dei passaggi che 
avvengono tra i fatti realmente accaduti, la possibile rielaborazione di questi, la stesura e 
la pubblicazione di un testo, quindi di tutte le trasformazioni che il racconto del fatto 
compie o può compiere fino a diventare un contenuto pubblicato.


 Si veda la voce wikipedia “fonte”, URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Fonte_(storiografia) e relativa 3

bibliografia.

 Si veda la voce dell’Enciclopedia Treccani “fonti del diritto”, URL: http://www.treccani.it/4

enciclopedia/fonti-del-diritto/ e relativa bibliografia.

 C. Di Cicco, Fonti dell'informazione, in La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, 5

A.A.V.V., www.lacomunicazione.it, 2020.
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1.2. Come distinguere una fonte vera da una campata per aria


Per semplificarci le cose, creiamo una scala di gradi di veridicità posizionando man 
mano sui gradini tutte quelle persone, giornali, emittenti radio, articoli, testi, persone che 
facciano informazione e con cui entriamo in contatto.


Questo ci aiuterà fin da subito a classificare mentalmente e comprendere la notizia che 
stiamo leggendo, assegnandola al gradino corretto della scala di veridicità.

I primi gradini di questa scala ospitano le fonti più certe e affidabili mentre gli ultimi le fake 
news. 
Vediamola punto per punto, distinguendo le tre categorie, i tre scalini, che abbiamo già 
nominato nell’esempio del pollaio: fonti certe, fonti verificabili, fonti false. 


Quando ci troveremo davanti ad una notizia quindi, cerchiamo prima di tutto di capire da 
dove proviene. È una comunicazione del governo o un audio su Whatsapp?


Individuando la fonte, automaticamente sapremo dare già un primo giudizio al 
contenuto che abbiamo davanti.  

In caso di confusione e notizie contraddittorie, avendo in mente questa scaletta e 
questa suddivisione riusciremo maggiormente a ritrovare la retta via, dando credito 
a quei contenuti elaborati dalla fonte sistemata più in alto possibile in questa scala.  

Ad esempio, se un audio inviatoci via Whatsapp ci dice di non lavarci mai le mani, 
verifichiamo le linee guida del Ministero della Salute: esso ci raccomanda di lavarcele 
molto spesso invece; il Ministero è una fonte autorevole per cui la notizia da tenere valida 
è quella comunicata da esso.


Vediamole una ad una.


1.2.1 Fonti certe 

Per avere notizie esatte riguardo la pandemia di Coronavirus è necessario selezionare 
alcune fonti autorevoli, affidabilissime, come le comunicazioni del Governo e del Ministero 
della Salute ad esempio.


Le comunicazioni del Governo, dei Ministeri, della Protezione civile vengono diffuse 
tramite conferenze stampa o comunicati del loro Ufficio Stampa interno.

Usando il nostro esempio del pollaio, è il contadino stesso a raccontarci il fatto, 
intervistato dal giornalista in persona.


1. Comunicazioni del Ministero della Salute


Il ministero della Salute è un dicastero con portafoglio del Governo Italiano, con mansioni 
in materia sanitaria. 

Sul sito del Ministero c’è una parte dedicata alle FAQ, ovvero alle domande frequenti sul 
tema della pandemia: misure di contenimento, modalità di trasmissione, diagnosi, 
indicazioni per patologie specifiche, sintomi etc. 

URL: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/
dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228


 8

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228


2. Comunicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità


È un organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale con funzione di ricerca, 
sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione in materia di salute pubblica; è 
in diretto contatto con il Ministero della Salute.

Sul sito dell’ISS c’è un’intera parte molto esaustiva su ogni aspetto della pandemia.

URL: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


3. Protezione Civile


È un’organizzazione, fondata nel 1992, di enti soggetti pubblici e privati che svolgono 
attività di assistenza ai civili, alla difesa dell’integrità della vita, dei beni e dell’ambiente in 
particolari situazioni di emergenza. 

Sul sito della Protezione Civile viene tenuto un report aggiornato della situazione del 
contagio:

URL: https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/
b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1


4. Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)


È un’agenzia speciale dell’ONU, fondata nel 1948, a cui aderiscono 194 Paesi, nata per 
riunire le forze con il fine del “raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto 
livello possibile di salute", definita come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e 
sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”. Si occupa di igiene, 
alimentazione, condizioni lavorative e abitative. 

Il sito è in inglese, URL: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/
coronavirus-covid-19


5. Comunicazioni del Governo

C’è una parte apposta sul sito del Governo in cui è possibile leggere le notizie riguardo i 
provvedimenti e le disposizioni finora messe in atto:

URL: 

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo

Sito di Palazzo Chigi, URL: 

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa


6. ANSA

È la prima agenzia di informazione in Italia, fondata nel 1945, l’unica che lavori anche a 
livello internazionale. Il suo compito è ricercare le notizie e pubblicarle in maniera sintetica 
e breve, fornendole in dettaglio alle testate, che a loro volta le comunicano rielaborandole, 
aggiungendo particolari, approfondendo aspetti, oppure le pubblicano nella stessa forma.

Grazie alle sedi locali, l’agenzia sonda ogni giorno il proprio territorio in maniera capillare 
collaborando con questura, ospedali, Comuni, Regioni, mandando i propri collaboratori a 
conferenze stampa, a intervistare i politici, a seguirne i dibattiti. Ad esempio, l’ufficio della 
sede che si occupa di politica ha sede in Montecitorio.

URL: https://www.ansa.it


1.2.2 Fonti verificabili 

Ho riunito in questa categoria tutta quella serie di media che riportano notizie da 
approfondire o verificare: testate indipendenti italiane online (es. Repubblica, Il Corriere, Il 
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Fatto Quotidiano etc.) o siti divulgativi come Fanpage. Questo significa che non è detto 
che le notizie siano sempre vere così come è non è detto che siano sempre false.


Nel caso del nostro pollaio, qui a parlare è il cronista del paese vicino, al cui orecchio, 
anche tramite una conferenza stampa organizzata, è giunta la voce della sparizione dei 
polli. L’articolo da lui prodotto può essere basato sull’articolo esatto del collega vicino o 
sulla conferenza stampa, ma anche su quello del misterioso complotto dei soffici cuscini 
e dei polli scomparsi. 


Dobbiamo quindi analizzare bene il testo, facendoci domande, cercando la notizia 
anche su altre fonti, sopratutto in quelle citate prima. 


Se la notizia ci appare su Facebook, è importante sempre cliccare e aprire l’articolo 
prima di farsi un opinione, condividere o anche solo commentare, perché è molto 
probabile che queste notizie girino sui social networks sotto forma di link dal titolo 
sensazionalistico. 


Condividere un articolo senza leggerlo crea grandissima confusione sui social, spesso 
perché sotto ai link degli articoli si accendono dibattiti, senza che però nessuno li abbia 
mai aperti e non abbia mai letto l’articolo in questione. Proprio per questo magari 
riportando notizie faziose o false, contribuiscono alla diffusione della disinformazione. 
Vittime di questo potente fenomeno mediatico sono spesso quelle persone che non 
hanno grande dimestichezza con il web, ovvero gli over 30, così come affermato anche 
da uno studio del Ministero dell’Interno . 
6

Testate online locali e blog sono proprio sul bordo di questo scalino: prendiamo ancor più 
con le pinze queste fonti e verifichiamo sempre bene la notizia. Può capitare che venga 
ricondiviso il contenuto delle testate nazionali senza verificare la fonte, copia-incollati 
comunicati stampa o articoli senza grande attenzione o ancora gli autori sono 
appassionati di un determinato argomento, senza le competenze per affrontare argomenti 
così delicati.


Ci tengo a segnalare in questa categoria “Il Post”, un quotidiano online che ha fatto della 
verifica delle notizie e della semplicità delle spiegazioni un suo vessillo .
7

1.2.3. Notizie false 

Catene Whatsapp, video, audio, dirette sui social media, quello che la Cina non ci dice, 
fate girare, quello che non vogliono farvi sapere, la cura definitiva, ecco perché non ci 
fanno i tamponi e compagnia cantante.


Fake news o bufala è tutto ciò che è contraffazione, distorsione dei fatti, 
disinformazione, qualcosa che ignora totalmente ogni principio logico ma che ha un 
potente effetto sulla coscienza delle persone 
8

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cs-fake-news_1_.pdf)6

https://www.ilpost.it7

 Si veda la voce “fake news” dell’Enciclopedia Treccani, URL: http://www.treccani.it/8

enciclopedia/fake-news/
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Possono essere articoli intenzionalmente falsi o elaborati da account fittizi, informazioni 
non verificate ma diffuse intenzionalmente, fatti amplificati in maniera forzata, fatti 
rilanciati da account falsi attraverso fenomeni di spam, content creation ovvero la 
disseminazione di storie attraverso meme e vignette .
9

Per la giurisprudenza si distinguono informazioni “non corrispondenti al vero”, “notizie 
false” o ancora “notizie false, esagerate o tendenziose”; in base all’interpretazione è “falsa 
«la notizia completamente difforme dal vero, priva di fondamento»; è esagerata «la notizia 
che, pur basandosi su un fondamento di verità risulta amplificata, ingrandita e iperbolica»; 
è tendenziosa «la notizia che, pur riferendo cose vere, viene presentata in modo da 
ingenerare in chi la apprende una rappresentazione deformata della realtà» (ad es. perché 
omette elementi importanti della notizia, concentrandosi su aspetti secondari) . 
10

Anche il Ministero della Salute e l’OMS in questi giorni ci hanno messo in guardia sulle 
fake news relative al Coronavirus, elencando le più diffuse e consigliando di verificare 
bene le fonti .
11

Chiediamoci sempre, di fronte ad una notizia falsa, quale può essere l’intento di chi l’ha 
creata: farti indignare, arrabbiare, portarci a spargere questa notizia? Sono proprio i 
sentimenti che stai provando? Ok, benissimo, allora torniamo da capo e cerchiamo di 
capire quale sia la fonte.


A volte la falsità della notizia è così palese portare ad interrompere la lettura o la visione 
del contenuto quasi immediatamente; altre volte sono così ben confezionate da venire 
ricondivise ingenuamente migliaia di volte sui social fino a diventare virali in pochissimo 
tempo.


Una volta riconosciuta una fake news, eliminiamo per sempre questi contenuti.

Non ci serve.


I complottismi rientrano senza nessun ombra di dubbio in questa categoria.

Maura Gancitano, scrittrice, filosofa e fondatrice di @tlon, ha realizzato un video proprio in 
questi giorni in cui ci ha spiegato il perché del diffondersi delle fake news, sopratutto 
complottiste, a tema Coronavirus . 
12

 Interessantissima la classificazione delle fake news attuata da A.M. Lorusso, Postverità, cit., pp. 9

36-37.

 Si veda C. Perini, Fake news e post - verità, tra diritto penale e politica criminale, in Atti dei 10

Convegno “Bufale, Fake News, Rumors e post-verità: discipline a confronto, (Università degli 
Studi dell’Insubri, Varese, 28-29 settembre 2017, a c. di A.M. Orecchia, Milano 2017, p.3.

 Si vedano i seguenti link, URL:http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/11

dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4276

URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-
busters

https://www.youtube.com/watch?v=gN1ypqezNZ8. Tlon è una scuola di filosofia, casa editrice, 12

libreria, agenzia di eventi fondata da Maura Gancitano e Andrea Colamedici nel 2014. I loro 
contenuti sono a mio parere di altissimo livello, visionabili sul sito web https://tlon.it o sui social 
media.
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Innanzitutto, chi è un complottista? “Chi ritiene che dietro molti accadimenti si 
nascondano cospirazioni, trame e complotti occulti ”. 
13

Il pensiero complottista ha come scopo l’identificazione di una sola causa e di una 
spiegazione unica e compatta, totalitaria per gli avvenimenti analizzati . 
14

Un pensiero contrario quindi al metodo scientifico, che invece raccoglie prove e le verifica 
prima di formulare ipotesi, e che a loro volta sono verificabili all’evidenza di nuovi dati.


È quindi molto più semplice per il nostro cervello quindi credere ad una notizia che 
sostiene con certezza che il Covid-19 si sia diffuso per mezzo di un pipistrello in Cina 
piuttosto che pensare che questa situazione così complessa dovrà essere studiata a 
lungo dagli specialisti, dai ricercatori, raccogliendo dati, fatti, numeri, evidenze, 
esperienze, affinché si trovi una valida spiegazione medica e scientifica. Il nostro cervello 
vuole una risposta compatta, immediata, pensare ad un lungo lasso di tempo necessario 
all’elaborazione delle pubblicazioni scientifiche ci mette apprensione.


L’audio via Whatsapp in cui ci viene raccontato che * inserisci il nome di un Paese a caso 
* vuole colpire la nostra economia con questo virus diffuso tramite i pipistrelli, prodotto in 
un laboratorio segreto di Wuhan, può sembrarci “di pancia” una valida spiegazione. Ci 
spiega il perché una malattia che non avevamo mai visto sia arrivata così di punto in 
bianco e si sia diffusa così velocemente, colpendo prima la grande potenza cinese e poi 
Milano e il nord Italia, cuore pulsante delle sue grandi imprese.


Fermiamoci. Stop. 

ALT!


Chi è la fonte? È autorevole oppure non è nemmeno riconoscibile? Che risultati ci da una 
ricerca su Google con le parole “pandemia laboratorio segreto Wuhan”? 

C’è un’inchiesta su questo tema in corso? Ci sono notizie ufficiali derivate da un’indagine 
giudiziaria?


Benissimo, stiamo diventando bravissim*!

Ora cestiniamo l’audio!


2. Riconoscere una fake news  
 

Benissimo, abbiamo il sentore di aver davanti qualcosa che collocheremmo nella 
categoria “fake news”, sta suonando l’allarme rosso, vediamo come accertarci che la 
notizia sia davvero falsa facendo caso ad alcuni elementi che abbiamo davanti:


- Innanzitutto, diffida. I massimi esperti in materia sanitaria nel mondo sono in difficoltà e 
stanno lavorando giorno e notte: è possibile che un messaggio che circola tramite 
catena Whatsapp riporti con certezza la modalità di contagio del Covid-19? È davvero 
poco probabile.


- Non fidiamoci mai di un testo scritto che ci sembra autorevole proprio perché è ben 
scritto: ricordate le fonti da verificare?, benissimo. In questi giorni sono state condivise 

http://www.treccani.it/vocabolario/complottista_%28Neologismi%29/13

 Si veda R. M. Zagarella, La forza persuasiva delle teoria del complotto, Quaderni della Ginestra, 14

2016, URL: https://www.academia.edu/25722263/
La_forza_persuasiva_delle_teorie_del_complotto
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panzane incredibili da testate famose e importanti proprio per non aver verificato la 
fonte dell’informazione (ricordate l’intervista al contadino?).


- Leggiamo il link ancor prima di aprire l’articolo, il nome del sito, del blog: 
www.isegretichenessunotihamaidetto.it non è sicuramente una fonte attendibile! 
Prestiamo sempre grande attenzione al link: spesso vengono creati dei domini molto 
simili a quelli reali per creare confusione. Facciamo chiarezza: cos’è un dominio? Ogni 
sito web viene identificato, all’interno del server, con un codice numerico chiamato 
indirizzo IP: sarebbe davvero difficile ricordare questa serie di numeri e per questo 
motivo sono stati creati i domini, ovvero i nomi che sostituiscono l’indirizzo IP, il nome 
di uno spazio di internet ben preciso. I domini possono essere ottenuti gratuitamente 
oppure possono essere acquistati a cifre anche abbordabili: chiunque quindi può aprire 
un sito web o un blog! Attenzione a nomi di siti web somiglianti a siti esistenti: ad 
esempio, esiste www.ilfattoquotidaino.it, un sito di informazioni false che gioca 
sull’inversione delle due vocali, “quotidaino” anziché “quotidiano”.


- Verifichiamo il nome del sito web e cerchiamo di capire se è già stato segnalato 
come fonte inattendibile. Ad esempio, gli analisti di NewsGuard hanno stilato una lista 
di siti che hanno pubblicato in questi giorni informazioni false o fuorvianti sul 
Coronavirus .
15

- Leggiamo il titolo e valutiamo già subito se aprire l’articolo o meno: “ecco scoperto il 
farmaco contro il Covid-19! Condividete!1!”, è senza dubbio una perdita di tempo. 
Perchè? Per una ragione semplicissima: sul web il guadagno avviene grazie al traffico 
generato dai click sui link, che consentono di aprire sia l’articolo ma anche di visionare i 
vari banner pubblicitari esposti. Cosa devo fare quindi per spingere le persone a 
cliccare proprio lì? Attirarle con un bel titolo .  Si parla di clickbaiting quando il titolo è 16

poco chiaro e ci porta ad aprire il link ad ogni costo, presi da una curiosità irrefrenabile. 
Creare un post accattivante con un link significa renderlo appetibilmente condivisibile e 
fa sì che questo link, tramite le condivisioni, riceva moltissimi click, e a sua volta 
guadagni. È possibile guadagnare anche con le condivisioni dei post Facebook .
17

- Prendiamoci qualche minuto per analizzare interamente il contenuto, leggere tutto il 
testo dell’articolo, vedere il video, ascoltare l’audio, notare in quali e quanti paragrafi è 
diviso il testo, visitare gli eventuali siti o articoli suggeriti, elencare i concetti espressi, 
cercare termini sconosciuti su Google o su un dizionario.


-  Prestiamo attenzione alla grammatica: uno strafalcione o un errore di battitura 
possono capitare, ma non azzeccare un solo congiuntivo o SCRIVERE TUTTO IN 
MAIUSCOLO possono essere chiari segnali.


 URL:https://www.newsguardtech.com/it/coronavirus-misinformation-tracking-center/15

 Anche il Sole24ore si è occupato di questo tema, URL: https://st.ilsole24ore.com/art/mondo/16

2016-12-20/fare-soldi-le-bufale-ecco-come-guadagnano-siti-notizie-fake-172031.shtml?
uuid=ADgonRHC&refresh_ce=1

 Allo stato delle cose, non ho trovato una bibliografia o sitografia solida per confutare questa 17

tesi; l’articolo più completo al riguardo, sicuramente da verificare, è il seguente: https://
monetas.it/guadagnare-condividendo-link-su-facebook/. Non è difficile imbattersi con una veloce 
ricerca in siti come questo, che pur non essendo una fonte certa ci aprono il vasto mondo della 
compravendita di like e condivisioni su Facebook, URL: https://www.venditafan.it/facebook-
marketing/47-dove-comprare-condivisioni-facebook-per-ottenere-un-post-piu-virale.html.
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- Usiamo Google: se ad esempio abbiamo letto un post su Facebook in cui viene 
sostenuto che le zanzare possono trasmettere il Coronavirus, scriviamo nella barra di 
ricerca le parole “zanzare covid-19” (o quello che stiamo cercando) seguite dalle parole 
“bufala” o “fake news”. Può essere che il tema sia già stato trattato e spiegato in 
maniera esaustiva. Se non siete convinti, oppure siete finiti su un sito che invece vi 
convince tantissimo al primo colpo, valutate l’affidabilità del sito stesso. Di questa fake 
news si è occupato il Ministero della Salute: ricordate che è una fonte autorevole?, 
benissimo!


- Verifichiamo la data dell’articolo. Spesso si condividono sui social articoli vecchi di 
anni che hanno poco a che vedere con la situazione attuale.


- Vediamo chi è l’autore. È un professore universitario, uno studioso, un medico o è uno 
che fa tutt’altro nella vita? È un ente o un azienda? Una carica dello Stato? Ha delle 
pubblicazioni all’attivo o è un privato cittadino che sulla sua bacheca, pubblica, 
condivide ogni sorta di contenuto? Visitiamo il suo profilo Facebook, Linkedin o il sito 
web dell’ente o dell’azienda, e informiamoci sulla biografia della persona o sulla 
sezione “chi siamo” del sito. Viene menzionato un esperto cinese o uno studioso di 
Oxford? Benissimo, ci sono notizie al riguardo sui siti ufficiali? Spesso alcuni account 
sui social fanno leva su un nome molto simile a fonti autorevoli, ad esempio 
@BBCNewsTonight era un canale non ufficiale che spacciandosi per @BBCNews ha 
diffuso notizie false.


- Se sono riportati stralci di interviste o conferenze stampa, verifichiamo se esiste il testo 
completo di queste, una trascrizione, il video completo: spesso si prende lo spezzone 
di un video e si riporta una frase, che perdendo il suo contesto diventa variamente 
interpretabile.


- Attenzione alle foto e ai video! A volte i fotomontaggi sono davvero palesi e artigianali. 
Altre volte sono immagini totalmente decontestualizzate o che non c’entrano 
assolutamente nulla con la notizia. Le immagini di contenuti fake sono spesso di bassa 
qualità, sgranate, poco dettagliate, prive di didascalia che riporta informazioni quali 
l’autore o il luogo in cui è stata scattata. Ad esempio, i giornali si avvalgono di fotografi 
interni oppure acquistano immagini di qualità da siti appositi, quali Getty o Adobe 
Stock. È possibile compiere una ricerca inversa delle immagini attraverso alcuni siti 
come FotoForensics , TinEye  , Jeffrey’s Exif Viewer ,o l’app di Google tramite la 18 19 20

funzione Google Lents, strumento ci da la possibilità di ricercare informazioni sulla foto 
che abbiamo davanti.  Ogni immagine si porta dietro tantissimi dati (chiamati EXIF),  
quali risoluzione, data di scatto, formato; questi siti ci danno la possibilità di conoscerli, 
di vedere in quali altri siti l’immagine compare, quali aree della foto per esempio sono 
state ritoccate.


- I contenuti di solito sono esasperati, volgari, eclatanti, tragici, violenti, palesi; ci 
spingono a pensare che questi contenuti non possano essere trasmessi in sedi più 
“istituzionali”, rafforzando la credibilità della notizia.


https://fotoforensics.com18

https://www.tineye.com19

http://exif.regex.info/exif.cgi20
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-  La percezione della riservatezza dell’informazione innesca (l’hanno detto solo a me su 
Whatsapp!) un processo in cui ci sentiamo quasi dei privilegiati ad averla ricevuta, ci fa 
sentire quasi obbligati a condividere con il resto del mondo.


- Ci sono alcuni siti satirici che pubblicano notizie false con lo scopo di divertire i lettori; 
anche se a volte non è semplice capire la falsità della notizia, è bene porsi delle 
domande. Magari la fonte è famosa proprio per la sua satira. (si veda su Facebook il 
“Comune di Bugliano” oppure “lercio.it").


- Chiediamo, chiediamo, chiediamo e facciamoci (e facciamo) sempre un milione di 
domande. Grazie ai social possiamo entrare in contatto davvero con chiunque e molti 
studiosi o specialisti in questi giorni si sono messi a disposizione. Abbiamo uno zio 
medico? Benissimo, chi meglio di lui può descriverci come funziona un ventilatore 
polmonare?


3. Notizie false, ma perché? 
Le fake news fanno leva sull’immaginario collettivo, sulla pancia. Sfruttando l’emozione 
del lettore provocano in questo una sorta di corto circuito nella sua razionalità. Le 
motivazioni che spingono gli ideatori a diffondere le fake news possono essere molteplici, 
dall’aspetto economico, ideologico-politico, psicologico, ludico satirico come abbiamo 
visto in precedenza.


Ancora, secondo Silverman , le fake news anche derivano da un giornalismo sbagliato 21

(ricordiamoci il complotto del pollaio): la colpa è delle scarse revisioni e verifiche della 
veridicità delle notizie prima della pubblicazione. A volte un articolo viene basato su 
qualcosa pubblicato sui social media, o sulla dichiarazione di una singola persona. 
Questa assenza di verifica lascia spazio a falsificatori e complottasti che in questo modo 
guadagnano traffico e credibilità. È un circolo vizioso quindi: una storia si fa largo sui 
social media o in altri luoghi, uno o più siti decidono di riprenderla, senza approfondire 
troppo; altre testate a questo punto, credendo vera la notizia, la ricondividono. A volte un 
singolo tweet può generare dozzine di articoli sul web. 
22

Le fake news generano anche un grande traffico sui siti che le riportano o sui social 
stessi. (Vi ricordate dei guadagni a click, il clickbaiting? Bravissim*!). Ecco qui un semplice 
ritorno economico attraverso le pubblicità .
23

Il nostro cervello è portato ad immagazzinare continuamente informazioni e abbiamo la 
tendenza a non correggerle: per questo spesso è molto difficile modificarle. Quando una 
notizia sbagliata si insinua, è difficilissimo dimostrare la sua falsità . 
24

 C. Silverman, Bugie, bugie virali e giornalismo, 2016, disponibile online al link:https://21

www.ilpost.it/wp-content/uploads/2015/04/Bugie-bugie-virali-giornalismo.pdf


 ID, p. 13-14.22

 ID, p. 27.23

 ID., p. 70. 24
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Fornire a una persona informazioni che contraddicono ciò che sa e ciò in cui crede 
spesso non fa che rinsaldare le sue opinioni; questo fenomeno si chiama “ritorno di 
fiamma” ed è una delle tante dinamiche cognitive che rendono difficile arginare la 
disinformazione .
25

Possiamo ancora agganciarci alla teoria della dissonanza cognitiva per cercare di dare 
un contesto a questo fenomeno, nominata anche nel video di Maura Gancitano 
sopracitato. Elaborata nel 1957 da Leon Festinger, questa teoria descrive la complessa 
elaborazione cognitiva di nozioni, opinioni e notizie in relazione ad un tema specifico 
totalmente in contrasto tra di loro. La nostra mente cerca quindi una serie di scorciatoie, 
di motivazioni, procedimenti mentali e sbrigativi volti a giustificare la situazione, di ridurre 
la dissonanza. Credere quindi a qualcosa che ci sembra darci una valida interpretazione 
di quello che sta succedendo, ad una spiegazione univoca in un momento in cui tutto è 
nel caos, è un meccanismo di autodifesa con il minimo sforzo .
26

Molto spesso si generano sopratutto sui social dei dibattiti caratterizzati da grande 
emotività, basati sulle credenze diffuse, su ciò che si è letto in giro e non su fatti verificati. 


Si è coniato, nel 2016, un termine per descrivere questo fenomeno, ed è post-verità . La 27

notizia non verificata, spacciata per autentica è in grado di influenzare una parte 
dell’opinione pubblica diventando un dato quasi reale; chi crede a queste “notizie 
impacchettate”, senza chiedersi cosa ci sia dentro dentro questa busta sigillata 
(permettetemi la metafora), lo fa in preda alle proprie emozioni e i suoi pregiudizi: ecco qui 
il fenomeno del bias cognitivo. Queste persone hanno la tendenza a individuare solo gli 
elementi che confermano la propria convinzione, sviluppando così un’informazione 
parallela e non veritiera .
28

Questi non sono che piccoli spunti certamente da approfondire in sedi adeguate.


3.1. Una sorta di storytelling nella nostra testa


Torniamo al nostro mondo delle parole e dell’informazione: per comprendere il 
fenomeno, ci viene in aiuto un report, pubblicato il 14 aprile dalla Società Italiana di 
Intelligence (SOCINT) . Lo studio, intitolato “La Pandemia Immateriale. Gli effetti del 29

B. Nyhan, “Why Rumors Outrace the Truth Online,” The Upshot (blog), The New York Times, 25

2013.

 Leon Festinger, Teoria della dissonanza cognitiva, Milano 1973.26

 Si veda per la definizione la voce “post-verità” dell’Enciclopedia Treccani, URL:http://27

www.treccani.it/vocabolario/post-verita_res-65be68bc-89ea-11e8-
a7cb-00271042e8d9_%28Neologismi%29/.

 Si veda la voce “bias cognitivo” dell’Enciclopedia Treccani, URL:http://www.treccani.it/28

enciclopedia/logica-e-processi-cognitivi_%28Enciclopedia-Italiana%29/.

https://www.socint.org/index.php?page=Chi+siamo29
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Covid-19 tra social asintomatici e comunicazione istituzionale” è disponibile interamente 
online . 
30

In questo report vengono innanzitutto analizzate le ricerche compiute dagli utenti italiani 
tramite Google Trends che seguono il diffondersi del virus ma sopratutto del panico 
mediatico fino a portare le parole “pandemia” e “coronavirus” al settimo e all’ottavo posto 
tra le parole maggiormente digitate su Google nel giro di qualche giorno .
31

Di fronte a una tale mole di informazioni incoerenti e frammentate, ogni individuo 
ricompone la sua realtà con elementi a lui/lei più congeniali, trasformando le parole grezze 
in un vero e proprio racconto. Che si tratti di un post Facebook o un contenuto inviato via 
Whatsapp, chi percepisce l’informazione la racconta a suo modo, componendo una 
nuova storia, generando spesso una risonanza inaspettata .
32

La capacità di un post di Facebook di influenzarci, e di spingere altri a farlo condividendo 
il post, risiede nel legame di fiducia che noi stabiliamo con il social medium stesso e dalla 
capacità che questo ha di raccontarci storie verosimili. Spesso non ci fermiamo a pensare 
che, ad esempio, un servizio in TV o un articolo di giornale possano essere stati costruiti 
per dimostrare il falso . Se il contenuto è veicolato da una fonte individuabile (verificabile 33

quindi, nel nostro sistema di classificazione) porta con sé automaticamente il sentore di 
una narrazione corretta. Ma se questo contenuto viene condiviso da una persona che noi 
conosciamo, da un canale neutrale, di cui noi ci fidiamo, l’unico modo che abbiamo per 
decodificare i fili narrativi di questa storia è l’analisi approfondita dei contenuti.

Se ciò non avviene, la narrazione diventa plausibile per l’utente che in buona fede l’ha 
ricevuta e condivisa, che a sua volta verrà presa da altri, adottata e riciclata per colmare 
dubbi e dare una spiegazione, senza che vengano innescati meccanismi di resistenza che 
mettano in dubbio l’affidabilità .
34

Possiamo in maniera astratta avvicinare questo procedimento al meccanismo narrativo 
del romanzo storico (realtà mista finzione): a volte la notizia può anche avere un fondo di 
verità ma viene sapientemente mescolata con elementi fittizi, raccontando una storia 
fantasiosa in maniera verosimile .
35

Molto spesso chi condivide fake news è cosciente della qualità dell’informazione, ma 
questo non è abbastanza a dissuaderlo dal diffonderla: è un effetto 
dell’iperframmentazione dell’autorità interpretativa, un processo per mezzo del quale 
ognuno di noi diventa narratore di una sua personale verità che trasmette agli altri, 
ponendo come criterio non il vero ma il giusto a sua misura .
36

L. Giungato, La pandemia immateriale, a c. di M. Caligiuri, 2020, URL: https://www.socint.org.e 30

relativa bibliografia e sitografia citata nell’articolo.

 ID, pp. 6-10.31

 ID, p. 12.32

 Nel testo viene fatto un esempio: il cinema ci racconta l’impossibile in maniera verosimile 33

attivando lo stesso processo di sospensione dell’incredulità, ID, p. 13.

 ID, p. 14.34

 ID, p. 19.35

 ID, p. 20.36
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Storytelling e postverità hanno un solido legame:  si pensa che il problema delle fake 
news sia un problema di informazione e conoscenza, mentre lo storytelling una questione 
di intrattenimento; come se le fake news riguardassero un problema negativo di 
tradimento della realtà e lo storytelling una costruzione positiva di un’identità. Ma queste 
due dimensioni sono molto, molto vicine . Al centro c’è sicuramente la centralità delle 37

emozioni, il coinvolgimento in prima persona, impressione, manipolabilità .
38

È fondamentale quindi, dati gli spunti sinora elencati, munirsi di quanti più strumenti logici 
e critici basati sui testi e sui contenuti per difendere la nostra mente dalla disinformazione.


 A.M. Lorusso, Postverità, cit., p. 37.37

 ID, p. 38.38
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4. Esempi pratici  

4.1. Buoni spesa in regalo


Proprio mentre mi occupavo della stesura di questo articolo, mi sono imbattuta, aprendo 
Facebook, in questo link:


Leggiamo: “ha annunciato che tutti coloro che condividono 
questo link riceveranno un buono di 250€! SOLO…”. 
Notiamo subito che la frase troncata ci porta subito a 
cliccare sul link per saperne di più. 


Facciamo ora caso al dominio: esselunga.it-cibo.club, che ci 
suona già subito un po strano.

La cosa più semplice da fare per renderci conto già da ora 
della falsità di questa iniziativa è aprire Google e digitare la 
parola “Esselunga”: la grande azienda italiana ha un suo sito 
web con un dominio coerente, ovvero www.esselunga,it. 

Visitando questo sito possiamo notare che non c’è nessun rimando a questi buoni spesa: 
fosse un’iniziativa dell’azienda avrebbe dovuto essere pubblicizzata. 


Ma andiamo più a fondo con il nostro esercizio: digitiamo su Google le parole “buoni 
spesa Esselunga”: ci esce subito bufale.net, un sito che si occupa appunto di debuking 
(vi ricordate? Il metodo di dissezionamento delle notizie) che ci spiega la falsità della 
notizia . La redazione di bufale.net ha contattato Esselunga e ha ricevuto la conferma 39

della falsità di questi buoni. Vediamo che non solo Esselunga è stata coinvolta, anche 
Conad, Eurospin e Coop ad esempio, che hanno comunicato tempestività la loro 
estraneità a questa iniziativa . 
40

Facciamo caso alla fonte di questa notizia: è chiara? Nell’immagine campeggia l’insegna 
riconoscibile del supermercato, ma nel testo non è mai menzionato il suo nome.

Abbiamo notato il dominio truffaldino e si è già acceso l’allarme rosso? 


Il messaggio di questo post che ci aggancia è la promessa di un buono spesa, una 
boccata d’ossigeno per chiunque in questo momento di crisi mondiale abbia scarsità 
economica. Può trarci in inganno ulteriormente l’associazione di questo fantomatico 
coupon ai buoni spesa messi a disposizione dal governo. Può essere utile quindi 
consultare una fonte autorevole, ad esempio il sito del proprio comune di residenza e 

 URL: https://www.bufale.net/agevolata-la-spesa-online-a-casa-con-buono-esselunga-da-250-39

euro-ma-e-una-bufala-whatsapp/

 ID.40
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capire che questi buoni vengono erogati dal comune stesso, l’eventuale supermercato li 
accetta soltanto .
41

Mi sembra ci siano già sufficienti elementi per poter affermare che si tratti di una fake 
news.

Dominio falsificato, fonte non riconoscibile, nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda 
interessata, articoli sul web che riportano già la notizia come fake news.


Ma abbiamo molto tempo libero in questa quarantena, andiamo oltre.


Apriamo il link: con una grafica realistica, ci vengono poste alcune semplici domande. C’è 
persino un conto alla rovescia del tempo che ci rimane per terminarlo, affrettiamoci, 
l’offerta scade!

Rispondendo alle domande diamo a disposizione dei creatori di questa truffa una serie di 
dati molto utili: se frequentiamo il supermercato, se siamo soddisfatti del servizio offerto, 
se abbiamo più o meno di diciotto anni, se consigliamo Esselunga ad amici o parenti. Una 
volta terminato il questionario, per ricevere il coupon dobbiamo obbligatoriamente 
condividere su Facebook questo contenuto. Condiviso il contenuto, obbligatoriamente in 

maniera pubblica, guardate dove 
approdiamo! Abbiamo cambiato 
totalmente sito: qui Esselunga non 
esiste più, anzi viene nominata Coop!, 
siamo su www.premiospesa.it e ci 
vengono chiesti dati personali quali 
nome, cognome, telefono, indirizzo. 

Ho compilato questi campi con dati 
inventati sul momento, e non solo ho 
dovuto fornire i miei dati sensibili, ma 
proseguendo mi vengono anche chieste 
informazioni quali l’età dei miei figli, 
quanto guadagno, fino ad arrivare alla 
fine (finalmente!) di questa avventura. È 
finita così? No! Vengo obbligata ad 
iscrivermi ad un club per poter 
continuare!

A questo punto la faccenda è molto 

chiara: la truffa dopo averci promesso 
coupon (che io non ho visto) facendo leva su questo momento di difficoltà, ci chiede i 
nostri dati probabilmente per raccoglierli e venderli in pacchetti ad aziende per finalità di 
marketing (call center, ad esempio). Difficile quantificare il valore e i guadagni del 
commercio di questi dati . 
42

Usiamo come esempio la pagina del Comune di Milano: https://www.comune.milano.it/web/41

milanoaiuta/buoni-spesa

Il Sole24ore ha portato avanti un’inchiesta sui possibili guadagni di pacchetti di dati, si veda 42

URL: https://st.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2013-06-13/business-dati-personali-
ecco-183457.shtml?uuid=AbUwxl4H. 
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4.2. Antenne 5G e pandemia


In questo esempio, l’autore è un privato cittadino dal profilo pubblico che posta la 
fotografia di un’antenna in fiamme con una didascalia chiarissima: in altre parti del mondo 
stanno bruciando le nuovissime antenne 5G!


Facciamo caso alla 
sintassi di questo 
post, alla battitura, 
ma sopratutto a 
quell’ultima frase 
scritta in 
maiuscolo, sia nella 
forma che nel 
contenuto: 
“CONDIVIDETE 
FATE GIRARE , 
NON FATE FINTA 
DI NIENTE”, tuona 
l’autore.

No, che non 
facciamo finta di 
niente! 

Iniziamo guardando l’immagine. Innanzitutto notiamo subito la sua bassa qualità, i 
dettagli appaiono infatti abbastanza sgranarti. Analizzando la fotografia con TinEye 
(l’abbiamo nominato al paragrafo 2), copia-incollando l’URL dell’immagine nella barra di 
ricerca di questo sito, vediamo dopo qualche istante che la foto circola già da un bel pò 
su siti web di dubbia qualità da….febbraio 2014.

È davvero difficile quindi che sia una foto di questi giorni!


Qual è la fonte di questa notizia? Ci sono pubblicazioni scientifiche sulla dannosità di 
questa tecnologia? Dov’è stata scattata la foto?

Tutte domande che rimangono sospese nel silenzio.


Molte testate si sono occupate di questa bufala che lega la tecnologia 5G al Coronavirus, 
se scriviamo infatti nella barra di ricerca Google “antenne Coronavirus” ci troviamo 
davanti ad una sfilza di articoli che smontano questa teoria .
43

L’Istituto Superiore di Sanità (fonte autorevole, vi ricordate?) ha all’attivo un apposito 
progetto di ricerca denominato “Salute e campi elettromagnetici (CAMELET)”: gli articoli 
scientifici di queste ricerche sono disponibili e consultabili interamente online dal 2013; 
alcuni sono dedicati proprio alle antenne 5G . Dalle ricerche finora messe a punto 44

dall’ISS non è emersa nessuna minaccia per la salute dei cittadini e nessun collegamento 
con il virus Covid-19 .
45

 Ne ha parlato Il Post, URL:https://www.ilpost.it/2020/04/09/5g-coronavirus/.43

http://old.iss.it/elet/44

è disponibile online l’articolo del prof. Polichetti proprio su questo tema, URL: http://old.iss.it/45

binary/elet/cont/5G_e_rischi_per_la_salute.pdf
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https://www.ilpost.it/2020/04/09/5g-coronavirus/


Gli analisti di NewsGuard  hanno studiato questa fake news, rintracciando la sua nascita 46

a gennaio, nel blog complottista francese “Les Moutons Enragés” gestito in modo 
anonimo . Queste informazioni si sono poi diffuse tra gruppi Facebook e Whatsapp .
47 48

Non ho nemmeno riscontrato in fonti attendibili la notizia di incendi delle antenne 5G: 
questa compare solo in blog o in giornali che raccontano il fatto in maniera poco 
dettagliata.


Semplicissimo, vero? Un caso velocissimo da risolvere! Si tratta quindi di una notizia falsa 
creata da un privato cittadino con l’attitudine del complotto, condivisa “di pancia” senza 
aver verificato la fonte.


È una palese fake news!


Diamo uno sguardo ad un particolare però. Guardate il numero di condivisioni di questo 
post. È proprio lì, in chiaro.

25.900.

Venticinquemilanovecento.


 NewsGuard è un estensione per browser che contrassegna la notizia che si sta leggendo con 46

un icona verde se il sito è affidabile, rosso se non lo è. URL: https://www.newsguardtech.com/it/
coronavirus-misinformation-tracking-center/

 Si veda la scheda di classificazione sul sito di NewsGuard, URL: https://47

www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/04/LesMoutonsEnrages.fr_ENG.pdf. Viene 
approfondita la ricerca e la discussione su questa fake news, l’articolo è molto interessante, in 
lingua inglese.

https://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2020/04/17/coronavirus-ecco-bufale-piu-48

diffuse_hKbgbEP46Os3Y6BSmWrPbJ.html?refresh_ce
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