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Editoriale

di Chiara Salvadori
Presidente Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS
lità di informazione e sugli strumenti di approfondimento e informazione è una delle priorità della
nostra associazione. Questo significa assumersi la
responsabilità della costruzione di sistemi in grado
di generare competenze diffuse, di sperimentare.
Digitale: “genere di piante della famiglia Scrofulariacee (Linneo, 1737) con fiori vistosi a calice (Definizione Dizionario Treccani)

Impatto: Urto, incontro più o meno violento di
un corpo con una superficie […]; contatto che
avviene in modo brusco, considerato in relazione
agli effetti che se ne possono risentire: […]. (cit.
vocabolario Treccani)
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Il lavoro sull’impatto della nostra associazione nella vita del territorio è un lavoro di lungo termine,
che parte da quando, nel 2004, abbiamo iniziato il
nostro percorso sul Bilancio Sociale. Come la saggistica di settore ci dice, la necessità di soffermarsi
sul tema dell’impatto sociale nasce dal passaggio
da un modello di welfare state ad uno di welfare society (o “civile”), all’interno del quale è proprio il
terzo settore a subire un cambiamento importante,
passando dall’essere redistributivo a produttivo. La
pratica della valutazione coincide con la necessità
di assumere in maniera rigorosa una responsabilità
verso le comunità di riferimento. Sappiamo bene
che la valenza dei processi di valutazione, prima
che esterna, è interna, perché si tratta di uno strumento di rafforzamento della consapevolezza delle
proprie risorse e di rigenerazione delle motivazioni
rispetto alla nostra identità. “Più le organizzazioni saranno in grado di dare evidenza dell’impatto
generato dalle proprie attività rispetto alle comunità di riferimento tanto più riusciranno a facilitare
la costruzione di relazioni con la comunità stessa
e, quindi, con le persone che possono sostenerle”.
Sara Rago, coordinatrice dell’Area Ricerca di AICCON ed esperta della ricerca sul tema della valutazione dell’impatto sociale, sintetizza con la formula “impatto vuol dire fiducia” uno dei significati più
profondi della necessità di valutarsi e farsi valutare.
Gli esperti di settore ci guidano insomma su come
la valutazione dell’impatto sociale debba andare di
pari passo alla sua narrazione, e quindi alla sua comunicazione. Lavorare costantemente sulle moda-

Eccoci qua. Nei nostri dizionari questa è la spiegazione: nelle enciclopedie, è strano, ma ancora non
esiste una definizione della parola “digitale” che
sia in grado di esprimere ciò che questa parola rappresenta oggi. La parola digitale può rappresentare
dunque il punto di partenza per una nuova riflessione, un nuovo viaggio nell’interpretazione della società oggi. L’incontro tra informazione, conoscenza, sapere e digitale per noi deve passare attraverso
la sperimentazione di nuovi sistemi e di nuovi metodi di lavoro e di comunicazione. La “digitalizzazione”, se da una parte ci ha dato la percezione che
tutto sia più immediato e più accessibile, dall’altra
ha fatto emergere il bisogno di una nuova e diversa
capacità di analisi. Abbiamo potenzialmente accesso a milioni di informazioni, abbiamo la possibilità di valutare e analizzare migliaia di riflessioni
e analisi su uno stesso fatto, su una stessa idea. Possiamo venire a conoscenza dello stesso episodio,
avvenimento, fatto attraverso innumerevoli canali
completamente diversi tra loro.“L’informazione
è cresciuta più velocemente della cultura - diceva
Georges Brassens - ed in questo senso la propaganda ha più chance di prima” ed è nostro compito
quindi lavorare affinché la nostra identità non passi
attraverso la propaganda. Non possiamo permettere
che la nostra consapevolezza politica, sociale e culturale sia filtrata da canali che non siamo in grado
di riconoscere e per questo dobbiamo lavorare sui
nostri strumenti, per essere in grado di relazionarci
a quella che riconosciamo come informazione.
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“Le parole sono finestre”

Un laboratorio sulle fake news con i ragazzi del Centro SocializzAzione di Ponte a Elsa
“Le parole sono finestre” - scriveva lo psicologo Marshall
Bertram Rosenberg parlando di
comunicazione non violenta aggiungeva però, in calce, una
precisazione tra parentesi: “oppure muri”. L’importanza della
parola è tutt’oggi fondamentale,
anche se la comunicazione si è
evoluta: da quella tradizionale
e analogica si è passati ad una
digitale, che si esprime prevalentemente per immagini, e con
essa sono venuti fuori tutti i rischi connessi a questa nuova era.
Una comunicazione trasparente
permette agli individui di formare una società giusta e solidale, basata su rapporti di rispetto
reciproco e se è vero che, come
dicevano i latini, “verba volant,
scripta manent”, è necessario
prestare la massima attenzione a
ciò che condividiamo quando il
mezzo utilizzato è la rete, visto
che cancellarne le tracce diventa pressochè impossibile. Noi,
che abbiamo avuto la fortuna
di svolgere un anno di Servizio
Civile all’interno dell’associazione Arci Empolese Valdelsa,
abbiamo riflettuto su quanto la
comunicazione sia fondamentale quando si lavora con e per le
persone, soprattutto in virtù del
fatto che parte del nostro percorso è orientata alla valorizzazione
della parola scritta e orale. Per
questo motivo, una delle sfide
che più ci ha assorbito e appassionato in questo anno, è stata
la progettazione di “No fake,
si news!”, piccolo – ma per noi
molto importante – laboratorio
con i ragazzi del centro SocializzAzione di Ponte a Elsa, supportato dal comune di Empoli.
Quest’anno l’Associazione, in
accordo con gli educatori del
Centro, ha pensato che fosse fondamentale rivolgere l’attenzione

sull’utilizzo dei Social Media,
partendo dal presupposto che i
ragazzi di oggi, hanno bisogno di
una guida, un modello, un punto di riferimento da seguire per
poter orientarsi nell’ampissimo
mondo del web, un luogo pieno
di insidie e trabocchetti che, se
non scovati, possono causare effetti dannosi per la loro maturazione. Abbiamo deciso, quindi,
di dedicare uno spazio esclusivo alle fake news, partendo da
un quesito fondamentale che ci
siamo posti: i ragazzi, ai quali
spesso le notizie false sono rivolte essendo i maggiori fruitori
della rete social, dispongono di
abbastanza strumenti per potersi
difendere? Abbiamo articolato
gli otto incontri del laboratorio,
focalizzando la nostra attenzione
su cosa si intende quando si parla di “bufale online”, su come si
diffondono tramite la rete, quali
sono i pericoli collegati a questa
diffusione ma, soprattutto, quali
sono gli strumenti che permettono di difenderci dalle notizie non
fondate. Il percorso non è stato
così semplice perchè i ragazzi
di quell’età si sentono padroni
assoluti della rete, visto che è la
modalità di comunicazione alla
quale sono abituati fin dalla nascita, e far comprendere loro i
rischi celati dietro un’immagine

manipolata o un testo fasullo è
stata un’impresa ardua. Riflettere insieme, però, ci ha condotto
sulla giusta strada e loro stessi si
sono interessati al tema, tanto da
sorprendersi o rabbrividire per le
bufale che hanno scovato e per
la facilità con cui sono riusciti a
notare particolari sui quali prima non si erano mai soffermati.
Il nostro obiettivo finale è stato
proprio quello di far sviluppare
una coscienza critica nei ragazzi del Centro, augurandoci che i
nostri sforzi abbiano fatto capire
loro che è importante, prima di
condividere una notizia, verificare se ciò che l’articolo sta raccontando sia veritiero o meno e
non fidarsi a una prima lettura di
tutto ciò che troviamo su internet. Solo così saranno in grado
di comprendere meglio ciò che
li circonda e diventare cittadini
responsabili, consapevoli e aperti alla conoscenza del mondo.
Noi speriamo che gli spunti di riflessione che ne sono scaturiti li
seguiranno e ci seguiranno anche
negli anni avvenire, per far sì che
le parole siano “finestre” di solidarietà e di civiltà e non “muri”.
Linda Del Mastio
Mauro De Felice
Giulia Romani
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“No fake, si news!”

I ragazzi del Centro SocializzAzione di Ponte a Elsa giornalisti per un giorno
“No fake, si news!” è nato inizialmente con il solo intento di sensibilizzare i ragazzi del Centro verso
l’attuale ma complesso tema delle bufale sul web. Per raggiungere lo scopo, durante i primi incontri, abbiamo proposto loro alcune attività che sono servite per affrontare la tematica, puntando la nostra attenzione sui pericoli nascosti dietro le fake news. Il nostro obiettivo non voleva essere quello di allontanare
i giovani dalla connessione sui social network ma quello di tutelarli da tutte le conseguenze sgradite che
l’uso massiccio di queste reti possono portare: per questo motivo abbiamo dedicato parte del laboratorio al cyberbullismo, poiché la diffusione online di falsi pettegolezzi riguardanti una o più persone può
non soltanto ledere l’autostima e la reputazione di un giovane, ma anche, nei casi più gravi, metterne a
repentaglio la vita stessa. Inoltre, li abbiamo posti di fronte a questa realtà, spesso ignorata, mediante
la visione di video, cartelloni e plichi esplicativi. All’interno di questo percorso, i ragazzi hanno avuto il piacere di incontrare Giacomo Cioni, responsabile dell’ ufficio stampa del Comune di Empoli, che
ha saputo intrattenerli commisurando sapientemente nozioni basiche del giornalismo e simpatici aneddoti
personali. Una volta conosciuto e approfondito l’argomento, gli ultimi appuntamenti del laboratorio sono
stati dedicati a una ricerca direttamente sul campo nella quale i ragazzi, divisi in gruppi, hanno dovuto
capire e verificare, tramite gli strumenti idonei, se alcune notizie da noi fornitegli fossero false oppure
vere. Successivamente le piccole relazioni nate dalle loro esercitazioni di gruppo sono confluite in degli
articoli. Solo a questo punto, dal loro e dal notro entusiasmo, è nata l’idea di riunirli ed inserirli in questo
numero di “Parole in Circolo”. Questa decisione vuole avere un duplice scopo: da un lato gratificarli per
il lavoro che li ha visti impegnati, dall’altro far conoscere la nostra realtà anche a chi legge le loro parole, frutto ovviamente dell’innocenza della loro età, che però non devono rimanere mai voci inascoltate.

Il razzismo fa notizia

Giornalismo e xenofobia: ecco come i giornalisti generano pregiudizi usando termini
poco appropriati nei loro articoli .
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Il laboratorio mi è stato utile per riflettere sul tema delle fake news in relazione al fenomeno del
razzismo. Facendo leva sugli stereotipi culturali, si può indirizzare il lettore ad un ragionamento di
tipo razzista e xenofobo? Durante il laboratorio ci hanno divisi in gruppi e ci hanno dato due fogli
con una notizia ciascuno, una falsa e una vera. Io avrei dovuto riconoscere quella vera rispetto alla
fake. Una delle due raccontava che un uomo, durante la notte, aveva rubato in alcuni negozi ed era
stato arrestato. L’altra, diceva che un rom per rubare in una casa era salito fino al quinto piano scivolando giù. La foto lo ritraeva, peraltro esanime a terra, sul marciapiede. A prima vista, ho pensato
che fosse vera la prima notizia perché presentava più dettagli rispetto alla seconda: la data, l’ora e la
testata giornalistica “Milano Today”. L’altra, invece, l’ho cercata su Google e ho trovato conferma che
fosse una bufala. Ciò che mi ha lasciato basito è stato l’appellativo usato per il criminale: infatti, pur
trattandosi in entrami i casi di furto, nel primo, il truffatore di origine italiana viene definito “l’uomo”,
nel secondo, invece, si usa il termine “rom”. Mi sono venuti in mente molti altri articoli di giornale o
servizi televisivi e ho pensato che spesso accanto alla parola “furto” troviamo la parola “zingaro” o
“extracomunitario”, come se la notizia piacesse di più! Il razzismo è una forma di odio che si basa sul
rifiuto dell’altro e di solito chi mette in pratica determinati atteggiamenti si sente superiore. La vita
di ogni giorno ci dimostra, invece, che è importante essere diversi perché se fossimo tutti uguali non
ci sarebbe spazio di crescita, nemmeno personale. La mia esperienza al centro SocializzAzione, che
ormai dura da 4 anni, mi ha insegnato che la diversità di cultura e di genere è quella parte del mondo
che aggiunge dei bellissimi colori alla nostra realtà. I giornalisti, secondo me, hanno il dovere di fare
molta più attenzione a ciò che viene divulgato, usare parole corrette per raccontare le varie vicende
di cronaca e scrivere solo le cose strettamente legate ai fatti. In questo caso, colui che ha postato la
notizia falsa ha pensato bene di scrivere “rom”: è sostanziale, per me cittadino, conoscere la nazionalità di chi ruba? Questa informazione cambia davvero qualcosa rispetto alla mia conoscenza dei fatti?
Penso proprio di no.
Ricky
Centro SocializzAzione
Ponte a Elsa

Nomofobia: un problema che affligge sempre di
più i giovani
La dipendenza dagli smartphone è una vera e propria malattia: lo dice la scienza

Durante la nostra ricerca abbiamo analizzato due
notizie. Il primo articolo conteneva l’immagine di
una ragazzina con in mano uno smartphone. La notizia era associata ad una didascalia che affermava
come l’uso del cellulare non crei dipendenza ma, al
contrario, aumenta il benessere del 40% se utilizzato almeno 5 ore al giorno. A prima vista sarebbe
potuta sembrare una notizia vera perché la tesi sostenuta apparteneva a uno studio effettuato da alcuni scienziati polacchi. Il sottotitolo della notizia ci
diceva, inoltre, che questi dati erano stati pubblicati
su una nota rivista scientifica chiamata “Probacja”.
Infatti, facendo un ulteriore approfondimento sul
motore di ricerca Google, abbiamo scoperto che
questa rivista esiste davvero. Dall’altra parte, però,
ci sembrava strano che un articolo potesse far passare il messaggio che l’uso massiccio dei cellulari
non crei dipendenza nelle persone, dato che è un argomento molto attuale e su cui esistono pochi dubbi. Abbiamo quindi deciso di indagare in modo più
specifico. Per risalire alla fonte che conteneva questa immagine, abbiamo utilizzato il metodo della
“ricerca inversa tramite immagine”, metodo che ci
era stato spiegato in precedenza all’interno del laboratorio “No fake, si news!”. Abbiamo, così, trovato
altre pagine web che contenevano la stessa identica
immagine della ragazzina ma che non riportavano
affatto lo studio citato nella notizia. L’immagine
era collegata a diversi articoli che affermavano la
tesi contraria, ovvero che l’uso spropositato dello

smartphone rovina le relazioni sociali e porta le persone ad isolarsi. Altri elementi che ci hanno condotto alle nostre conclusioni, sono stati la mancanza,
all’interno della notizia, del nome dell’autore e della data di pubblicazione. Era chiaro che si trattasse
di una fake news. La seconda notizia, a sua volta,
era corredata da una foto che rappresentava le mani
di un gruppo di ragazzi posti in cerchio con i loro
telefoni. Leggendo il titolo di questo articolo, siamo venuti in contatto con una nuova parola che non
avevamo mai sentito prima: nomofobia. Il termine
si riferisce all’uso compulsivo dei dispostivi mobili
che porta ad una totale dipendenza dalla tecnologia.
Soprattutto i giovani dai 18 ai 25 anni sono colpiti da questo fenomeno che influisce negativamente
sulle loro relazioni interpersonali. A questo punto,
ci siamo impegnati a verificare se si trattava di una
notizia vera o di una bufala. La nostra riflessione
è partita dall’analisi del contenuto e subito questo
ci è parso credibile e vicino a quello che sentiamo
dire ai telegiornali o leggiamo su internet. Infatti,
intorno a noi ci sono tanti ragazzi che passano molto
tempo sui social network e sono sempre “connessi”
dimenticandosi della vita reale. Avevamo ragione: la
notizia era vera e lo abbiamo dimostrato fgrazie al
fatto che, facendo ricerche approfondite, questa eracontenuta su un sito web attendibile. Abbiamo letto
per intero la notizia e quello che abbiamo scoperto è
stato sbalorditivo. L’uso massiccio degli smartphone porta le persone a conseguenze fisiche terribili:
attacchi di panico, vertigini, tremori, mancanza di
respiro e tachicardia. Questo ci ha fatto capire come
la tecnologia possa essere invalidante per la nostra
mente, tanto che gli psicologi riuniti nel Congresso
Nazionale di psichiatria a Firenze hanno addirittura
sostenuto che sarebbe necessaria la psicoterapia di
gruppo per guarire da questi sintomi. Noi giovani
dovremmo dedicare più tempo a coltivare i rapporti
con le altre persone, a giocare fuori all’aperto, ad
informarci su quello accade nel mondo, anziché
rifugiarci in una vita parallela e fittizia. La realtà,
invece, è che non possiamo stare nemmeno un minuto lontani dal cellulare che subito ci sentiamo
spersi, sconnessi da un mondo che di reale non ha
più nulla. Ma questo non è il futuro che vogliamo!
Alessia
Moustapha
Haitam
Centro SocializzAzione Ponte a Elsa
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Non vi fate intrappolare dalla rete!

Ecco le informazioni che vi aiuteranno a comprendere i pericoli della rete
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Le notizie che leggete su internet
non sono tutte vere! Lo abbiamo
scoperto durante gli incontri del
laboratorio “No fake, si news!”.
Ci siamo appassionati al fenomeno di Momo che recentemente ha spaventato noi adolescenti
attraverso internet. Momo è un
personaggio femminile terrificante con dei grandi occhi, con
la bocca enorme e un lungo naso
all’insù: già al primo sguardo,
è possibile capire che non si
tratta di una persona reale. Momo
terrorizza i ragazzi inviando
sui loro cellulari un messaggio o facendo partire una video
chiamata per dirgli cose assurde,
con voce inquietante e metallica. Inoltre, chiede a chi risponde
di mettere in atto azioni sconvenienti e oscene. Il “mostro di
internet” in questione sembra
avere il solo intento di minacciare e far soffrire le persone.
Per scoprire di più su questo fenomeno, abbiamo deciso che
uno di noi chiamasse il presun-

to numero di Momo, trovato
su internet: abbiamo così scoperto che non rispondeva assolutamente un “mostro”, ma una
voce registrata che pronunciava
una frase in diverse lingue. Sempre più curiosi sull’argomento,
abbiamo allora cercato immagini o notizie su internet, partendo
da un paio di articoli che ci erano
stati dati dai ragazzi del Servizio
Civile. Il primo di questi diceva
che un uomo dal nome Keisuke
Aisawa era stato arrestato con
l’accusa di aver creato il personaggio di Momo. Siamo andati, quindi, alla ricerca di maggiori informazioni su Keisuke:
inizialmente, eravamo convinti
che fosse stato veramente arrestato per l’accaduto. Poi, però,
grazie ad una ricerca più attenta,
abbiamo scoperto che l’uomo,
in realtà, è uno scultore che ha
creato un personaggio per un
museo del terrore. Al fianco
della notizia, infatti, compariva
un’ulteriore immagine che raffi-

gurava la statua intera di Momo:
la faccia terribile era la stessa
che avevamo già visto, ma in
più Momo aveva zampe di volatile, lunghi artigli e un corpo
femminile molto piccolo. Allora abbiamo pensato: come mai
questa statua è diventata così
virale online se si tratta solo
di una semplice opera d’arte?
Il problema, forse, è stato proprio il fatto che gli adolescenti
lo avessero condiviso in modo
massiccio. A questo punto,
approfondendo la questione,
abbiamo trovato articoli molto
più attendibili sulle testate online de “Il Corriere della Sera” e
de “Il messaggero” che ci hanno
finalmente condotto alla verità: Momo è davvero una statua
giapponese, realizzata ed esposta
nel 2016 in una galleria d’arte
famosa a Tokyo. I genitori, dunque, devono sempre tenere sotto
controllo i ragazzi e indirizzarli
verso un uso più consapevole
delle tecnologie. Grazie a
questo
laboratorio
abbiamo imparato molte tecniche utili per capire come
difenderci dai social. Siamo
diventati più consapevoli di ciò
che facciamo e abbiamo capito che chiedere consiglio agli
adulti è sempre la cosa migliore.
D’ora in avanti, sapremo che
prima di leggere e condividere notizie come queste occorre fare maggiore attenzione.
Inoltre, fondamentale sarebbe imparare come sono fatti
i veri articoli scritti dai giornalisti: cerchiamo di leggere
di più i giornali, documentiamoci, approfondiamo le notizie.
Kristel
Adam
Tessie
Centro SocializzAzione
Ponte a Elsa

Il problema dell’inquinamento

Grazie al laboratorio “No fake,si news!” abbiamo discusso sul tema dell’inquinamento ambientale e su quanto questo sia un problema serio e difficile da affrontare

Durante la nostra ricerca sulla
questione ambientale, ci siamo imbattuti in due notizie che
riguardavano
l’inquinamento
dei mari a causa del petrolio.
La prima notizia, dal titolo
“L’ acqua nera, il petrolio, le
nostre spiagge rovinate”, era
accompagnata da un’ immagine
raffigurante un tubo che scaricava petrolio su una spiaggia.
Grazie alle nostre indagini, che
miravano a verificare la presenza
della notizia su altri siti, siamo
giunti alla conclusione che questa fosse fake. Infatti, abbiamo
scovato l’articolo sul sito Butac.it, che spiegava brevemente
come la notizia fosse falsa perché l'immagine a lei collegata si
riferiva a una normale procedura di “ripascimento”, ovvero un
riporto di una quantità di sabbia
per risanare la costa erosa. La notizia, inoltre, era stata anche condivisa su Whatsapp tramite una
catena tra utenti e questo fatto ci
ha definitivamente convinti a non
fidarci di quest'ultima. La seconda notizia, invece, parlava di un
disastro ambientale accaduto in
Brasile ed era accompagnata dalla foto di una tartaruga coperta di
petrolio. Già dal titolo, la notizia sembrava vera, anche perché
compariva il nome di una testata

giornalistica online affidabile:
“Il Corriere della sera”. Con
un’attenta indagine abbiamo trovato altri articoli come questo su
altri siti e ci siamo così convinti che si trattasse di una notizia
vera. Tutte queste nostre ricerche ci hanno fatto riflettere sulla
questione ambientale e sull’inquinamento in generale. Abbiamo, quindi, cercato la definizione di “inquinamento” su internet
e ne abbiamo trovata una che
ci ha particolarmente colpito:
“ L’inquinamento è un’alterazione dell’ambiente naturale causata dalle azioni umane, produce
disagi temporanei, patologie o
danni permanenti per la vita in
una data area e può porre la zona
in disequilibrio con i cicli naturali esistenti” (Wikipedia). In
questa definizione, ci ha turbato
il fatto che la colpa dell’inquinamento è soprattutto nostra e dei
nostri affari legati al petrolio, che
usato sempre più spesso,. rovina
le nostre coste e uccide gli animali. L’inquinamento provocato
da questa sostanza è poi collegato alle morti premature e alle
malattie nel mondo, cosa che
non può certo lasciarci indifferenti. Le emissioni dannose per
l'atmosfera e dei prodotti chimici che contaminano l’acqua po-

tabile mettono a rischio costantemente l’ecosistema terrestre,
un problema che ha conseguenze negative anche per l’economia globale. L’ONU ha eseguito
un’analisi grazie al contributo di
250 scienziati in 70 paesi con un
lavoro durato 6 anni: queste ricerche hanno messo in evidenza
il grande divario che c'è tra paesi più ricchi e paesi più poveri.
Lo spreco del nord del mondo
causa povertà e malattie anche e
sopratutto al sud. L’emissione di
gas serra è in continuo aumento e il generale cambiamento
climatico rischia di danneggiare le vite di miliardi di persone.
Alcune delle sostanze più inquinanti presenti in natura sono
sicuramente il petrolio greggio
e i suoi derivati che servono per
fabbricare la maggior parte dei
materiali che utilizziamo: bottiglie, stoviglie, sacchetti ecc,
oggetti che diventano inquinanti
soprattutto quando vengono gettati nei mari e nei fiumi. Questa
ricerca ci ha sicuramente aperto gli occhi su come noi, tutti i
giorni, contribuiamo alla progressiva distruzione dell’ecosistema. Le foto che abbiamo visto ci hanno sconvolto molto e
ci hanno fatto riflettere su come,
utilizzando altri mezzi per produrre energia (vedi le fonti rinnovabili) sarebbe possibile risolvere molti problemi in materia
di inquinamento ambientale.
Basma
Francesco
Mateo
Centro SocializzAzione
Ponte a Elsa
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Sconfiggere le fake news con “ParliamoneOra”

Alessandro Iannucci e Dario Braga ci raccontano come l’Università di Bologna si difende dalla disinformazione

Le fake news ci sono sempre state, anche quando si chiamavano
false notizie, o semplicemente
il ‘falso’. Sono parte del gioco della comunicazione in cui
spesso chi elabora il messaggio
vuole persuadere per motivi di
vario genere (politici, religiosi, economici) un gruppo il più
possibile ampio di persone. Il
falso è da sempre nella pubblicità (non è vero che un profumo
o un vestito ci rendono automaticamente seducenti), nelle promesse elettorali (non è vero che
è possibile aumentare servizi e
stipendi e allo stesso tempo diminuire tasse e risanare bilanci),
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negli articoli dei giornali tradizionali (quanto “breaking news”
si rivela presto una montatura?).
Ma da sempre c’è un antidoto
che funziona, un anticorpo vincente fatto dalla nostra cultura, dai libri che abbiamo letto e
dall’aver imparato ad imparare.
Il pensiero critico, il dubbio metodico, l’attitudine a mettere in
discussione i luoghi comuni, le
opinioni prevalenti, il chiacchiericcio di giudizi e teorie riportate per sentito dire senza averne
controllato origini e motivazioni.
Non è Internet o il Web o i “Social” tanto deprecati (e tanto
simili alle vecchie piazze dei

Greci e dei Romani dove si aggregavano e parlavano tanto i
saggi quanto gli imbecilli): non
sono questi gli strumenti che
hanno inquinato il reale con il
falso. Certo hanno potenziato
le possibilità di comunicazione,
nel bene quanto nel male. Oggi
tanto il giovane liceale quanto lo
scienziato in odore di Nobel possono accedere, istantaneamente, a una biblioteca universale
di informazioni immaginabile
solo come sogno (o incubo) fino
a qualche generazione fa. Allo
stesso modo, come è normale in
un mondo vastissimo e frequentato da tipi umani di ogni sorta,

le teorie più assurde e inverosimili circolano in rete e trovano
adepti esattamente come, in altre epoche, si seguivano imbonitori e ciarlatani. Niente di nuovo
quindi. Come nella canzone di
Francesco Gabbani, qualcuno
può pensare, a forza di sentirlo
dire, che “le catastrofi naturali”
sono “tutta colpa dei templari”
o che “non esista prova alcuna / dello sbarco sulla Luna” e
che anzi “le piramidi egiziane /
sono marziane” e che “la Terra
è piatta e dominata ormai / dalle
lobby gay, da banchieri ebrei”.
E così via. Ma bastano pochi
click, per esempio nel sito della
Nasa, per trovare notizie documentate e immagini incontrovertibili delle spedizioni lunari
e delle innovazioni tecnologiche
che hanno regalato all’umanità.
Basterebbe avere l’inclinazione
a farlo: a controllare, a verificare. Il falso è una forma di potere.
E da sempre chi cerca di porsi in
una posizione dominante tenta di
irretire gli altri attraverso la seduzione sottile della menzogna.
Ed ecco il proliferare di fake
news, di pseudo-scienza, di false
terapie per curare malattie vere,
il successo – apparentemente
incomprensibile – di riscritture fantasiose della Storia, anche
quella recente, e la riscoperta
di vecchi miti su cui costruire
nuove paure. Le opinioni sembrano avere la stessa valenza
(anzi contano un po’ di più) dei
risultati verificati. Le pseudo-verità circolano liberamente perché
separate dalle fonti, e hanno la
stessa dignità, anzi spesso superiore, dei risultati della ricerca
scientifica. La stessa concezione
di una società colta si sta indebolendo. Ogni giorno si sentono

sciocchezze scientifiche e interpretazioni stravaganti della realtà osservabile. E’ un messaggio
di fondo preoccupante: studiare
non serve, perché non è con lo
studio e la cultura che si migliora.
Nell’età della fine dell’intermediazione (questa si, innovazione del Web e dei Social) gli
“esperti” sembrano non aver
più casa o funzione, forse perché
in passato erano rimasti troppo
orgogliosamente chiusi nei propri recinti disciplinari. Ognuno
cerca a suo modo informazioni
e conoscenze dove e come meglio ritiene, sulla base in particolare di affinità emotive con
chi produce o rilancia messaggi
di altri. Ma proprio in questo
tempo di reti e connessioni è
diventato finalmente possibile,
per l’infinità di strumenti e risorse universalmente disponibili, discernere il vero dal falso.
All’università di Bologna si è
dato vita a un esperimento basato su un nuovo paradigma.
Invece di guardare all’università
come a un luogo dove “approvvigionarsi” di cultura e di informazioni, si è deciso di portare
fuori – quasi “a domicilio” – le
conoscenze e le competenze dei
tanti studiosi e ricercatori che
vi operano. Con questo ragionamento oltre 200 ricercatori
di Unibo si sono resi disponibili a partecipare a discussioni
(non per ‘fare lezione’) su tutti
i temi controversi del momento: dai cambiamenti climatici
all’alimentazione, dall’Europa
all’intelligenza artificiale, dai
vaccini al testamento biologico. Un vero e proprio “menu”
dal quale scuole, comuni, quartieri, associazioni, possono richiedere la presenza di persone

che su quei temi studiano e si
documentano quotidianamente.
ParliamoneOra, questo il nome
dell’ associazione, nasce dalla
consapevolezza che un nuova
forma di divulgazione scientifica e culturale è necessaria. Una
comunicazione basata sul rapporto umano, sulla conversazione, sul dibattito, sulle domande
e sulle risposte non mediate da
interfacce digitali ma associate a una stretta di mano, a un
sorriso, a una battuta. Si tratta
di ritrovare l’antica attitudine a
valutare, interpretare e discutere
insieme. In fondo, la stessa diffusione delle fake-news come
problema della contemporaneità
è una fake-news pericolosa perché orienta a cercare soluzioni
diverse rispetto a quelle necessarie. Il problema del nostro
tempo è piuttosto nella sfiducia
o mancanza di interesse verso
gli strumenti, i metodi e le pratiche di un discorso scientifico,
alternativo all’approssimazione,
alla superficialità, alla mancanza
di rigore. Queste le vere ragioni
del proliferare contemporaneo
di fake-new e non gli strumenti che ne amplificano la circolazione. ParliamoneOra è un
tentativo di dare risposta a tutto questo. Un nuovo strumento
a disposizione della comunità.
Dario Braga
animatore di ParliamoneOra
Alessandro Iannucci
Professore Università di Bologna
Per saperne di più su
ParliamoneOra consulta il sito
www.parliamoneora.it
oppure scrivi una e-mail
all’indirizzo
parliamoneora2019@gmail.com
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Le fake news sono sempre esistite

Il giornalista Marco Pagli ci spiega come le “notizie bufala” siano da sempre un fenomeno inarrestabile
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Tentare di trovare delle contromisure - specie se come soggetto
sociale - ad un fenomeno pervasivo e apparentemente inarrestabile come quello delle fake news
significa prima di tutto cercare
di capirlo. Analizzarne le ragioni
e le strategie, contestualizzarlo,
storicizzarlo, dargli una dimensione. Spogliare il re per renderlo umano, affrontarlo per quello
che realmente è. La prima cosa
da sapere a questo proposito è
che le fake news sono sempre
esistite. Non sono un’invenzione
della società della post-verità, né
il frutto dell’avvento dei social
network. Anzi, è proprio su notizie non vere che spesso si sono
costruiti processi e combattuto
guerre. Uno dei primi esempi
di fake news nella storia risale
addirittura all’antica Grecia e in
particolare alle guerre tra greci
e persiani. All’epoca, come ricorda il grande storico ateniese
Tucidide nella sua opera monumentale “Guerra del Peloponneso”, il generale spartano Pausania fu considerato colpevole di
alto tradimento per la sua intenzione di passare al servizio del
re dei persiani, Serse. L’accusa
si basava su una lettera, che solo
in seguito è stata accertata come
un falso. Un caso simile a quello

che – facendo un salto temporale
di millenni – Roman Polanski ha
portato recentemente sul grande schermo, e cioè il cosiddetto “Affaire Dreyfus”. Capitano
francese di origine ebraica, sul
finire dell’Ottocento venne condannato per aver tradito la patria
vendendo informazioni militari
all’odiatissima Germania. Ma
anche in questo caso le prove
erano false. E che dire dell’incidente del Golfo del Tonchino,
che servì come pretesto per l’intervento statunitense in Vietnam
e che in realtà non era mai avvenuto. O il possesso di armi di
distruzione di massa da parte di
Saddam Hussein che servì sempre agli Stati Uniti per scatenare
la seconda Guerra del Golfo e
che venne smentito alcuni anni
dopo. Si tratta di casi estremi
con conseguenze gravissime.
Ma la storia ne è piena. Certo è
innegabile che il fenomeno delle
bufale abbia subito un incremento sostanziale grazie a internet e
i social network in particolare.
I motivi? Da una parte la possibilità che viene conferita a ciascun utente di pubblicare ogni
tipo di contenuto volendo anche
in forma anonima e dall’altra il
modello di businnes digitale, che
si basa fondamentalmente sulla

velocità di una notizia – e con
ciò implicando una minore verificabilità e una maggiore volatilità – e su una monetizzazione
attraverso il traffico (i click!) che
quella notizia genera. Tuttavia, i
motori delle fake news rimangono gli stessi. Si generano falsi
contenuti per raggiungere uno
scopo: screditare un avversario,
avanzare di posizione, accrescere il proprio potere, far convergere l’opinione pubblica su un
tema. O ancora – in epoca contemporanea più che mai – fare
soldi. In ogni caso, comunque,
quello di cui ha bisogno una fake
news per attecchire e proliferare è un contesto sociale pronto a
recepirla e a rilanciarla. Rabbia
sociale, malcontento, disagio
sono tutti catalizzatori perfetti
perché implicano la ricerca di
un colpevole al proprio malessere. Che sia la classe politica, i
giornalisti o meglio ancora i migranti non importa. Basta che si
individui qualcuno a cui addossare la colpa, un soggetto su cui
sfogare la propria frustrazione.
Un intento distruttivo che non
ha niente di collettivo, non possiede background politico, non
ha radici né aspirazioni culturali. La costruzione delle bufale
si muove su queste linee guida,
sempre. In ogni epoca storica
e utilizzando i diversi mezzi di
comunicazione a disposizione:
il passaparola (pensiamo ai monatti durante le pestilenze o alle
streghe), il discorso pubblico,
la carta stampata o mass media
come tv, radio (viene in mente
la rwandese RTML che invitava
gli Hutu a seviziare e uccidere
gli “scarafaggi” Tutsi) e web.
Marco Pagli

Consigli per difendersi dalle fake news

Alcuni suggerimenti utili per non cadere nella trappola delle notizie false

Se il titolo si presenta come un clickbait
(acchiappaclick) o vuole suscitare allarmismo probabilmente si tratta di un fake

Spesso il testo delle notizie false presenta
errori di ortografia e/o
non segue un filo logico

La fonte è affidabile?
La testata giornalistica è conosciuta
e credibile?

Raccogli informazioni sull’identità
dell’autore per verificarne
l’attendibilità

Le informazioni accompagnano il testo
della notizia? Più l’articolo è completo di
questi dati più è probabile che si tratti di
una notizia vera

Usa il motore di ricerca Google
per trovare notizie simili e
confrontarle tra loro

Si tratta di una immagine reale o di un fotomontaggio? E’ coerente con ciò
che dice il testo?

Se hai la possibilità, chiedi a qualcuno che
ha più informazioni o competenze
sull’argomento

Se la notizia ti sembra troppo stravagante
non divulgarla sui Social, soprattutto se si
tratta di catene con richiesta di condivisione

Valuta la notizia in base
alla tua coscienza critica e rifletti
sulle emozioni che ti lascia
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“ Per me una persona eccezionale è quella
che si interroga sempre,
laddove gli altri vanno avanti come pecore”
Fabrizio De Andrè
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