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1969
1789

“La grande paura”: dal 20 luglio al 6 agosto,
nelle campagne francesi, si diffonde il panico
con la circolazione incontrollata della notizia falsa
di un’imminente invasione di briganti. I contadini
si armarono e sollevarono contro l’aristocrazia.

1983

1938

32 a.C.

L’imperatore romano Augusto Ottaviano
costruisce una campagna di disinformazione
per supportare la sua vittoria su
Marco Antonio durante la guerra
della Repubblica romana.

1475

Predicando il falso il francescano
Bernardino da Feltre si rende responsabile
della condanna a morte di 15 ebrei accusati
ingiustamente dell’omicidio di un bambino
trovato morto nel quartiere ebraico.

War of the Worlds,
il celebre sceneggiato
radiofonico interpretato
da Orson Welles e trasmesso
la sera di Halloween negli
Stati Uniti dalla CBS.
Il programma descriveva
una immaginaria invasione
aliena: fu così realistico
che si scatenò il panico.

1835

Great Moon Hoax:
sei articoli del
New York Sun
raccontano
le scoperte di
forme di vita
sulla Luna
falsamente
attribuite al
noto astronomo
sir John Herschel.
La bufala era
un’azione
commerciale.

1769

John Quincy Adams,
prima di salire
alla Casa Bianca,
dichiara di costruire
notizie false
o esagerate per
indebolire l’autorità
reale britannica
nel territorio
del Massachusetts.

La prima bufala
nel mondo del rock:
comincia a circolare
la leggenda che
Paul McCartney fosse
morto in un incidente
stradale nel 1966
e i Beatles lo
Il 17 luglio
abbiano sostituito
il giornale
con un sosia.
indiano Patriot
pubblica
un articolo
dal titolo
“AIDS may invade
India: Mystery
disease caused
by US experiments”
secondo il quale
un virus creato
dal Pentagono
ha diffuso
l’aids nella
città di New York.

1939

Il 31 agosto Adolf Hitler
ordina di simulare un
attacco alla stazione radio
tedesca a Gliwice da parte
dei soldati polacchi.
La notizia viene ripresa
da tutti gli organi di
informazione e il giorno
dopo Hitler annuncia
l’invasione della Polonia.

1782
1517

Lorenzo Valla pubblica De falso
credita et ementita Constantini
donatione in cui dimostra la
falsità del documento apocrifo,
datato 30 marzo 315, in cui
l’imperatore Costantino I cedeva
al papa Silvestro I il possesso,
giuridico e amministrativo,
del futuro stato pontificio.

Benjamin Franklin stampa
un’edizione falsa del Boston
Independent Chronicle per
sostenere la Rivoluzione
d’America. La rivista parlava
di un carico di 700 scalpi
di soldati e civili marchiati
dagli indigeni alleati della
Gran Bretagna. La bufala venne
riconosciuta come tale solo
nel 1854 da The State Gazette.

1984

La beffa delle
false teste di
Modì: tre teste
scolpite trovate
nel canale di
Livorno vengono
erroneamente
attribuite da
esperti d’arte
ad Amedeo
Modigliani; una
delle tre era
stata scolpita
con un trapano
per scherzo
da tre studenti
universitari
livornesi.

La battaglia impari tra il vero e il falso
Com’è diventato facile trovare una scusa per dichiarare guerra, inventare la cugina di Renzi e seminare paura tra la gente

“R

ipetete una bugia cento, mille, un
milione di volte e diventerà una
verità” è la frase più famosa di
Joseph Goebbels, ministro della
propaganda del Terzo Reich. Ecco,
è così che funzionano le fake news, notizie
false che per milioni di persone diventano
vere a forza di rimbalzare su internet e si propagano a una velocità tale da non permettere rettiﬁche, controlli e smentite. Non è un
problema che riguarda esclusivamente gli
addetti ai lavori come giornalisti o esperti di
comunicazione, ma un vero e proprio virus
che minaccia la salute, inquina il dibattito
politico, il processo decisionale e quindi la
democrazia stessa.
Cosa sono e come nascono le fake news
Le fake news non sono tutte uguali: possono avere origini e scopi diversissimi tra loro.
Anche i temi inquinati dalle bufale sono eterogenei, si va dall’alimentazione alla storia,

dalla salute all’economia, dalla politica alla
tecnologia. Esistono poi fake news confezionate a regola d’arte e difﬁcili da distinguere
da notizie reali e veriﬁcate, così come bufale riconoscibili anche solamente dal titolo.
Questo perché non tutte le notizie false hanno la stessa origine. L’Oxford internet institute, in un recente rapporto, afferma che nel
2018 sono state organizzate vere e proprie
campagne di disinformazione in 48 paesi1.
Per intenderci, un esempio di campagna organizzata può essere il Russiagate, il sabotaggio da parte dell’intelligence russa ai danni
della candidata democratica Hillary Clinton
e la produzione di fake news che avrebbero avvantaggiato Donald Trump nella corsa
alla Casa Bianca. Altro esempio di campagna
organizzata è quello del movimento antivax, che può contare su migliaia di cittadini
pronti a postare e condividere ogni articolo
proveniente da una serie di blog e siti riferibili al movimento stesso.

Esistono poi le fake news politiche e governative. Un governo, tramite i propri proﬁli
social e i suoi portavoce, può diffondere notizie false allo scopo di distogliere l’attenzione
dell’opinione pubblica dai suoi problemi interni, convincere i cittadini della bontà delle
proprie scelte, prevenire le critiche e silenziare l’opposizione. Trump e il suo staff offrono
diversi esempi di come le fake news possano
essere utilizzate dal governo di uno stato democratico. Tra gli episodi più noti, in questo
senso, va ricordato il “massacro di Bowling
Green”. Nel febbraio del 2017 Trump e il suo
governo si trovano ad affrontare durissime
contestazioni per la proposta di introdurre il
cosiddetto “muslim ban”, il provvedimento
che impedirebbe ai cittadini di sette paesi a
maggioranza islamica di entrare negli Stati
Uniti. Nel corso di un’intervista al network
MSNBC, la consigliera personale del presidente Trump, Kellyanne Conway, giustiﬁca
così il provvedimento: “Scommetto che per
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2009

Climategate: a un mese dal vertice mondiale di Copenaghen
sui cambiamenti climatici vengono rubate e pubblicate
un migliaio di email di un centro di ricerca inglese.
Il contenuto viene presentato dagli scettici come una prova
della manipolazione dei dati sul global warming e citato
da Donald Trump su Twitter: “Il riscaldamento globale
si basa su una scienza guasta
e dati manipolati, come dimostrano
le email rivelate”.

1996
1989

Un’agenzia di stampa ungherese
diffonde la falsa notizia del
genocidio di Timisoara che
accelerò la caduta del regime
del dittatore rumeno Ceausescu.
Si scoprì poi che non erano mai
esistite le fosse comuni con
i 4632 presupposti cadaveri.

La beffa di Sokal:
per mettere alla prova
il sistema di peer review
il fisico Alan Sokal
sottopone alla rivista
Social Text un articolo
sulle ultime frontiere
della fisica pieno di
assurdità e di errori ma
con frasi sintatticamente
corrette. Il falso
articolo venne
pubblicato.

2003

Il discorso di Colin Powell
all’Onu in cui si parla di
“descrizioni di prima mano
su fabbriche mobili di armi
biologiche in Iraq” costituisce
una delle basi legali della
guerra contro Saddam Hussein.
Le armi biologiche
non furono mai
trovate.

2004/2005

1991

Lo scienziato coreano
Hwang Woo-suk pubblica
due studi scientifici
in cui dimostra,
con dati falsi,
di aver clonato
un embrione umano
e ottenuto cellule
staminali embrionali.

Nei notiziari statunitensi
circola la notizia
che il corpo imbalsamato
di Vladimir Lenin sia
stato venduto all’asta
per milioni di dollari.
Il governo russo si infuria
e la rivista Forbes ammette
che è una bufala.

1998

Il medico Andrew Wakefield
costruisce a tavolino
lo studio che lega i vaccini
all’autismo da cui è nato
il movimento anti-vax.

2011

La falsa notizia di decine di
migliaia di morti negli scontri
in Libia scatena la “guerra
umanitaria” contro Gheddafi.
Una guerra decisa a tavolino
sull’onda delle Primavere arabe
allo scopo di eliminare
un alleato scomodo.

2017

Il fact checker Eliot Higgins
sintetizza nelle 4 P: Passion,
Politics, Propaganda, Payment
i motivi che contribuiscono alla
diffusione della fake news.
Russiagate: l’Fbi indaga
sulle sospette ingerenze
da parte della Russia
nella campagna elettorale
ai danni della candidata
democratica Hillary
Clinton e la produzione
di fake news che avrebbero
avvantaggiato Donald Trump.

2018

A pochi giorni dalle
politiche italiane
due ragazzi pubblicano
per scherzo un falso
post sulla cugina di
Matteo Renzi, assunta
come portaborse al Senato
con uno stipendio di
23 mila euro al mese.
Nel giro di poco
il post viene condiviso
da 50 mila utenti.
La Commissione europea
istituisce un panel
di 39 specialisti
in notizie false e
disinformazione online.
Il primo luglio,
si diffonde sul web
la fake news complottista
e negazionista che vuole
far credere che la foto
del bambino migrante
morto in Libia
sia un fotomontaggio.

tutti è un’informazione nuova che il presidente Obama abbia istituito un blocco di
sei mesi all’ingresso degli iracheni dopo che
due iracheni sono venuti in questo paese,
sono stati radicalizzati e sono stati le menti
dietro il massacro di Bowling Green. Intendo
dire che la gente non lo sa perché non se ne
è parlato”. Del massacro non si è parlato per
la semplice ragione che non è mai avvenuto:
Bowling Green è una tranquilla cittadina del
Kentucky che non ha mai conosciuto atti di
terrorismo2,3.
Per non parlare della “regina” delle fake
news del ventunesimo secolo, ovvero la bufala della presenza di armi di distruzione
di massa in mano al governo iracheno, che
servì all’amministrazione Bush per invadere
l’Iraq nel 2003. Per quelle menzogne, dodici
anni più tardi, l’ex premier inglese Tony Blair
chiederà scusa4,5. Un po’ poco, per una guerra che è costata milioni di morti, miliardi di
dollari e ha portato all’instabilità politica
un’intera area del pianeta come il Medioriente.
Accanto a queste campagne organizzate
da veri e propri professionisti della disinformazione esistono anche fake news “fatte
in casa”, estremamente grossolane ma non
per questo meno pericolose. Anche grazie
all’avvento dei social network, infatti, chiun-

que può costruire una menzogna e renderla
virale. È sufﬁciente una minima conoscenza
informatica per postare una bugia sui propri
proﬁli social e aspettare che questa rimbalzi
prima sui propri contatti e poi si propaghi a
macchia d’olio sulla rete. Esempio emblematico è il caso della ﬁnta cugina di Matteo Renzi
assunta come portaborse con uno stipendio
stratosferico. Era il febbraio del 2018 e la foto
divenne un caso pubblico. Vale la pena ripercorrere la vicenda per capire come funziona
il meccanismo. È il 17 febbraio quando Luca
e la sua ragazza Giusy decidono di fare uno
scherzo ai propri contatti di Facebook. Sul
proﬁlo di Luca pubblicano una foto di Giusy
accompagnata dal testo: “Questa è Francesca
Renzi, cugina di Matteo Renzi. Assunta come
portaborse al Senato, guadagna 23 mila euro
al mese! Se sei indignato anche tu, condividi!”. Il post è accompagnato da tre faccine
che ridono, a sottolineare la natura scherzosa
dello stesso. La cifra che guadagnerebbe “la
portaborse”, poi, è talmente assurda da rendere immediatamente riconoscibile la bufala. Nei primi giorni non succede nulla, soltanto qualche amico di Luca rilancia il post
sul suo proﬁlo, e la bufala non diventa virale
ﬁno a quando, una mattina, l’autore dello
scherzo accede al proprio proﬁlo e nota che
il suo post è stato condiviso da oltre 50 mila

persone. Nel frattempo divampa la polemica
politica, Renzi scrive di essere vittima di un
attacco portato avanti dai suoi avversari, la
notizia viene ripresa da tutti i giornali e le
televisioni del paese. Quando Luca si rende
conto che il suo scherzo è diventato una fake
news che nemmeno lui è più in grado di
controllare o bloccare è troppo tardi, come
racconterà in un’intervista6,7.
La complessità del fenomeno
Se in alcuni casi è impossibile o quasi
calcolare l’effetto delle fake news – ancora
oggi, per esempio, non si riesce a a p.4 →
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→ capire quanto le interferenze di
Mosca abbiano inﬂuenzato il voto negli
Stati Uniti – è invece assodato che la diffusione di menzogne su temi sensibili come
la salute pubblica abbia avuto un impatto
negativo sulla società. Mentre gli stati tentano di impedire il fenomeno attraverso
leggi più severe e gli esperti insegnano a
difendersi dalle fake news, appare evidente come i cittadini siano disarmati davanti
alla moltitudine di falsità diffuse sulla rete.
Perché internet, con la sua velocità e la sua
diffusione, risulta il principale vettore di
fake news. Il problema non consiste solo
nella quantità di utenti che popolano la
rete e nella possibilità che questa offre di
scambiare informazioni incontrollate in
tempo reale. La radice del fenomeno sta
nell’impossibilità di distinguere il vero dal
falso, dal momento che su internet non è
la fonte a determinare la validità dell’affermazione, ma il numero di volte che
l’affermazione stessa viene condivisa. La
democraticità del web è diventata un’arma
a doppio taglio. Se uno scienziato, che ha
studiato per anni una determinata patologia, pubblica un post che viene visto da poche decine di utenti, mentre un complottista, attraverso la sua rete di contatti, blog e
pagine Facebook, riesce a ottenere decine
di migliaia di visualizzazioni, risulta evidente come la battaglia tra il vero e il falso
sia impari. Prima dell’avvento di internet,
infatti, la fonte veniva prima del contenuto. Il New York Times era il New York Times,
e il giornalino scolastico era il giornalino
scolastico. Ma sulla rete contano i click, le
visualizzazioni, e più sono alti i numeri e
più soldi si ricavano con la pubblicità. Per
questo una notizia falsa condivisa migliaia
di volte risulta più appetibile di una notizia vera che non riscuote lo stesso successo.
L’aspetto economico gioca un ruolo chiave
nella diffusione delle bufale. Paradossalmente, più un titolo è clamoroso/catastroﬁco/incredibile più risulta vantaggiosa la
sua presenza sulle pagine social da parte
delle piattaforme di condivisione come
Facebook, Twitter e Google.
“Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità”, sosteneva Joseph Goebbels. In realtà il gerarca
nazista quella frase non l’ha mai scritta
né pronunciata, ma a forza di essergli attribuita è come se fosse diventata davvero
sua. Paradossalmente, la falsa attribuzione
della frase ha ﬁnito per confermare il senso
della frase stessa. Ecco, è così che funzionano le fake news.

da p.3

Alessandro Magini
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VEDI ANCHE

Vedi alla voce postverità
Fake, alternative facts, fact checking, false equivalence:
rischi e possibili risposte alla sfida di chi vuole che le sensazioni
abbiano più valore delle prove.

C

ome spesso accade, Slavoj Žižek disorienta. Il confronto tra attualità e
passato – caratterizzati dalla stessa mancanza di trasparenza – è dissonante
rispetto alla deﬁnizione che di postverità ha dato l’Oxford dictionary:
“Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less inﬂuential
in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief”.
Il ﬁlosofo dell’università di Lubiana si inserisce nel confronto sul fake che –
come precisa Lee McIntyre del Center for philosophy and history of science della
Boston university – è l’intenzione di manipolare le convinzioni di qualcuno con
informazioni che sappiamo non essere vere. Una novità? Probabilmente no.
“Sarebbe da chiedersi quale sia stata l’epoca della verità considerato che
usciamo, ad esempio, da un novecento che almeno in Italia non ha
dato risposta a tante domande di verità”, nota Anna Maria Lorusso,
docente di semiotica all’università di Bologna.
Se non è una novità, vuoi vedere che il fake è frutto
dell’innovazione? “È più vera una cosa inesatta ma capace di
circolare velocemente nel sistema sanguigno del mondo,
di una cosa esatta che però si muove con lentezza”:
forse ha ragione lo scrittore Alessandro Baricco e si
spiegherebbe così anche l’impatto dell’invenzione della
stampa sulla circolazione delle false informazioni negli
anni successivi al 1439. Dunque: Zuckerberg responsabile
non più di Gutenberg, con l’attenuante che oggi la veriﬁca
dell’attendibilità di una notizia è forse un’operazione meno
difﬁcile. Anche se non conosciamo con certezza le origini
e il colpevole, sappiamo però che la tecnologia è il volano
della postverità.

Il passato non era più “vero” del presente.
Ma l’egemonia ideologica era più forte:
al posto della grande mescolanza odierna
di verità locali, prevaleva una singola verità
(o meglio) una grande menzogna.
— Slavoj Žižek
Tra Gut e Zuck c’è l’inventore della televisione, quella dannatissima o
benedetta scatola luminosa che “ci ha abituato a confondere verità e ﬁnzione.
È lei che ha consegnato lo scettro del microfono a gente comune senza speciali
competenze. È lei che è entrata nel nostro privato e lo ha autorizzato a dominare
la scena”, scrive Lorusso. È lei che ha inaugurato la prassi della false balance,
l’imperdonabile equidistanza tra le evidenze riportate da un ricercatore che da
anni sta studiando un problema e le opinioni di una persona qualunque:
la falsa equivalenza tra quelli che Maurizio Ferraris, professore di ﬁlosoﬁa
teoretica all’università di Torino, distingue in documenti forti (prove che
risultano dalla ricerca, registrazioni di atti, contratti, ecc.)
e documenti deboli (memorie, tracce, indizi, ecc.).
Prendiamo il caso delle vaccinazioni: la medicina
della gente vorrebbe sostituirsi alla medicina
di popolazione e non è una bella notizia.
“Abbiamo a che fare con la liberalizzazione
della verità”, dice Ferraris. “Il grande gioco
della postverità è tutto qui: se per Cartesio
la verità è indice di sé stessa e del falso, i
postruisti sostengono che il modo migliore
per affermare la propria verità è dare del
bugiardo al prossimo.”

Conta sempre meno che la televisione
dica il vero, quanto piuttosto
il fatto che essa sia vera.
— Umberto Eco
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Il proliferare di notizie sulla carta, in televisione
e online ha creato un caleidoscopio di opzioni
informative.
— David Foster Wallace
Chi l’avrebbe mai detto che la
convinzione che credevamo rivoluzionaria
negli anni settanta – il privato è politico –
avrebbe fatto così tanti danni a distanza
di poco tempo? Il gap tra autenticità dei
vissuti e verità dei fatti è stato rapidamente
annullato. “L’intimità – sostiene
Lorusso – è diventata parametro
di veridicità: più qualcosa attiene
al personale, più è autentico e
veritiero [e] questa ‘privatizzazione’
del reale ha legittimato i saperi
quotidiani, banali, pratici”. La verità
non ci sfugge dalle mani per mancanza
di prove ma “per moltiplicazione ed
eccesso”. Le news oggi sono frammentate
– sottolinea McIntyre – e la gente non va
più in cerca dell’informazione vera sulla
fonte ritenuta più afﬁdabile. Insomma:
qualcosa di nuovo c’è, nell’affermarsi del fake
e della postverità. Nonostante la strategia
della bugia intenzionale sia antica come il
mondo – la copertina del libro di Michiko
Kakutani scomoda addirittura il serpente di
Adamo ed Eva – “intestardirsi a sostenere che
non c’è niente di nuovo – sostiene Ferraris
– non solo signiﬁca negare l’evidenza, ma
soprattutto non voler trarre le conseguenze
dal fatto che la facilitazione tecnologica del
falso acquista una potenza tanto maggiore
in quanto viene dopo un’onda lunga di
discredito ideologico del vero, considerato
fonte di oppressione e dogmatismo.”
Se capita sempre più spesso di ascoltare ai
congressi le più banali critiche alla medicina
basata sulle prove (“la evidence-based
medicine ci ha rovinato sostituendo la clinica
con la statistica”) “le testimonianze personali
– scrive Kakutani – vanno di moda nei
campus dei college americani, da quando il
concetto di verità obiettiva raccolta attraverso
l’attività tradizionale di ricerca ha iniziato a
essere guardata con sospetto”. Le preferenze
hanno il sopravvento sulla rilevanza, constata
Lorusso.

La credibilità si misura sulla capacità
di un contenuto di suscitare adesione e
successivamente le informazioni e i loro
seguaci si blindano in camere dell’eco in cui
lo spazio di confronto si restringe sempre di
più ﬁno ad annullarsi. A quelle che Lorusso
deﬁnisce “verità personalizzate” corrisponde
una realtà sempre più narrativa e meno
fattuale, nella quale affermazioni in-credibili
vengono sostanziate non da evidenze ma
da nuove, ulteriori narrazioni. Una realtà
“letteraria” centrata sul sé, sull’onda di uno
storytelling usato solo come strumento di
alterazione della realtà.

Come spiega McIntyre, postverità e fatti
alternativi sfruttano l’onestà di una scienza
che ammette di vivere una condizione di
costante e irriducibile contraddittorio: “Non
importa quanto sia robusta una prova,
una teoria scientiﬁca non potrà mai essere
data per certa” perché nuovi dati potranno
potenzialmente smentirla. Il fake si diffonde
proprio a partire dallo spiraglio dell’incertezza
e, come scrive Žižek, “le bugie più efﬁcaci
sono quelle che contengono alcune verità”.
Ciononostante dovremmo sempre
opporci alle falsità che vengono proposte
quotidianamente e prima si interviene,
migliori sono i risultati. Occorre essere
presenti sfruttando in primo luogo i
social media, strumento essenziale che
non può essere lasciato nelle mani di chi
attraverso fake e fatti alternativi persegue
un disegno destabilizzante. Bisogna essere
determinati ed anche ottimisti perché –
scrive Baricco – dopotutto la nostra epoca
sembra “poco incline a farsi prendere per
il culo dalle menzogne”. Se per Lorusso
il fact checking è solo un’illusione o il
“simulacro di una veriﬁca responsabile”
(quali redazioni giornalistiche possono
permettersi di sostenerne i costi? Quale
credibilità riuscirebbe ad avere chi, alle
informazioni tratte da una fonte, opponesse
“semplicemente” le evidenze tratte da una
fonte diversa?), la sﬁda è quella di riuscire
in una valutazione capace di mettere a
confronto fonti diverse. I contesti
ci dicono assai di più della verità di
un’informazione: per questo, dai matters
of fact dovremmo passare ai matters
of concern per arrivare a evidenze che
siano tali all’interno dei loro sistemi di
riferimento.
Alla ﬁne, però, non si può non essere
d’accordo con Ferraris: “la verità chiede di
essere detta” e questo vale ancora di più per
chiunque lavori nella comunicazione della
scienza. “La verità è un elemento centrale della
missione della letteratura medica e scientiﬁca.
Qual è il peccato peggiore, legato al lavoro,
che uno scienziato può commettere?”,
si chiede Sir Michael Marmot.
“Mentire”.
Luca De Fiore,
Il Pensiero Scientifico
Editore

Il puro e semplice fatto dell’io. L’idea dell’io come
inviolabile, potente e sfacciato, unica cosa reale
in un contesto irreale.
— Philip Roth
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La sfera emozionale
della disinformazione
Dal pregiudizio di conferma all’eco chamber, dalla polarizzazione
delle narrazioni alla loro strumentalizzazione

I

per come si formano, hanno poco a che fare
con il razionale. Pensare di poter superare il
pregiudizio è un po’ ingenuo perché siamo
tutti, in un certo grado, esseri irrazionali. La
possibilità di essere esposti a più punti di vista grazie alla rete sembra non fare altro che
radicare le nostre posizioni invece che aprirci
ad altri mondi.

niziamo dall’espressione “fake news”.
Che cosa intendiamo per fake news?
Una comunicazione scorretta di un problema che è molto più complesso e più articolato, quale conseguenza dell’effetto della
disintermediazione prodotto dai social e del
suo impatto sul business model della informazione.
Le informazioni false ci sono sempre
state anche nell’era della comunicazione
analogica. Ciò che fa la differenza
oggi è il mezzo in cui circolano che ne
amplifica e velocizza la diffusione e, allo
stesso tempo, rende alla portata di tutti
smascherare il falso verificando i fatti e
le fonti?
Il presupposto che il web e la diffusa accessibilità delle fonti rendano più semplice
svelare le notizie false è una fake news. La
rete e i social network hanno avuto un ruolo
determinante nell’abbattere le barriere della
fruizione dell’informazione: sono aumentate
esponenzialmente la quantità di informazione e la velocità con cui si diffonde, ed è venuta
meno la ﬁgura dell’intermediario e dell’esperto. La ﬁliera della informazione è completamente cambiata: si è passati dal meccanismo
dell’agenda setting in cui pochi professionisti
selezionavano gli argomenti “notiziabili” alla
condizione in cui tutti gli utenti stessi da un
lato possono ricoprire il ruolo di emittenti
dell’informazione e dall’altro hanno un ruolo
determinante nella popolarità dei contenuti.
I vostri studi dimostrano che in questo
ambiente ibrido si crea inevitabilmente
una echo chamber. Ce lo può spiegare?
Su Facebook e Twitter prendono forma
due narrazioni, quella ufﬁciale e quella populista più emotiva. L’utente tende a cercare
l’informazione a supporto della narrazione
che più lo aggrada e a ignorare la narrazione antagonista. E così si crea l’echo chamber,
uno spazio nel quale le opinioni scambiate si
confermano le une alle altre. Il determinante
è la polarizzazione: più alta è la polarizzazione dell’argomento e più è probabile che si
formi l’echo chamber. Abbiamo riscontrato
che questa dinamica accomuna tutte le discussioni che avvengono online, dalla Brexit
al referendum costituzionale ﬁno ai vaccini.
Paradossalmente la rete non dovrebbe
favorire la curiosità e con essa il
superamento dei confini dei propri
pregiudizi?
La rete favorisce la curiosità mettendo a
disposizione una quantità di informazioni
che prima non c’erano. Ma il fruitore di news
sceglie più sulla base della propria emotività
che della razionalità, andando alla ricerca involontariamente di quelle informazioni che
più gli piacciono e che più gli danno ﬁducia: è
il cosiddetto bias di conferma. Ciò che guida
l’essere umano è un driver evolutivo e autoconservativo che molto semplicemente cerca
di soddisfare i propri bisogni i quali, anche
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Queste dinamiche favoriscono la
proliferazione di notizie non verificate
e contribuiscono a generare la
disinformazione digitale…
Il problema non è la maggiore circolazione di informazioni false o prive di veriﬁca

all’interno del circuito informativo, ma l’aumento della polarizzazione, cioè l’estremizzazione delle opinioni degli utenti, e l’uso
strumentale che viene fatto delle discussioni
sui temi importanti come per esempio la geopolitica e le questioni sociali. Siamo infatti
in un contesto in cui gli utenti possono accedere alle fonti di informazioni che preferiscono, unirsi alle persone che condividono
la loro posizione e insieme cooperare per
strutturare e rinforzare la narrativa condivisa,
non importa se l’informazione utilizzata dal
supporto sia vera o falsa.
Non c’è modo di disinnescare questo
meccanismo? Per esempio, non si può
fare cambiare idee agli utenti dei social
contrapponendo informazioni basate
sui dati scientifici o correggendo notizie
false per mezzo di dati?
Assolutamente no. Più alto è il coinvolgimento dell’utente sulla problematica,
più alta è la resistenza. C’è chi propone di
contrastare il problema delle fake news con
attività di fact checking e di debunking, ma
abbiamo evidenze empiriche che dimostrano come oltre a non risolverlo lo accentua-

Dalla postverità
al postare la verità
La lunga ombra delle fake news sui social network

I

n principio era la tradizione orale, poi
venne la carta stampata, ben più di recente la televisione, inﬁne i social network.
La diffusione di una qualsivoglia notizia è veicolata dall’utilizzo, consapevole o meno, che
l’essere umano fa dei mezzi di comunicazione messi a disposizione dal periodo storico
contingente. In questa prospettiva, se da un
lato la pervasiva “big data era” sembra essere, rispetto al passato, un’inarrestabile e rapidissima generatrice di fake news, dall’altro è
interessante sottolineare la natura digitale dei
canali nei quali le notizie si propagano, ovvero social network e siti web.
I contenuti prodotti nel web possono diventare dati, analizzabili mediante opportune
tecniche informatiche. Pertanto, per uno strano paradosso, se il web produce un numero
macroscopico di (ci si augura non solo fake)

news in tempo reale, allo stesso tempo proprio questo processo permette che il fenomeno sia analizzabile quantitativamente.
Lo studio del Mit
È probabile che queste siano state le premesse con le quali è stata condotta un’interessante ricerca del Massachusetts institute of
technology, pubblicata su Science, che si pone
l’obiettivo di far luce sui meccanismi di propagazione di false notizie su una piattaforma
web di interesse accademico e di ampio utilizzo soprattutto nel mondo anglosassone,
quale Twitter1.
Gli autori dell’articolo, con la collaborazione dell’azienda Twitter, hanno accuratamente
1. Vosoughi S, Roy D, Aral S. The spread of true and
false news online. Science 2018;359:1146-51.
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no. L’istituzione di un sistema che distingue
l’informazione falsa da quella vera o che
smonta le argomentazioni contrarie attraverso delle prove andrebbe a creare un’ulteriore polarizzazione che come dicevamo
è la causa stessa delle false informazioni:
l’utente che aveva pregiudizi continuerà a
riﬁutare la ﬁgura istituzionale o giornalistica che diffonde una narrazione percepita
come antagonista. Abbiamo una fake news
che è una ripetizione sbagliata, abbiamo un
antidoto a un problema sbagliato che neanche risolve quel problema, stiamo quindi
creando una narrazione fake. Credo che sia
irrealizzabile un controllo dei contenuti su
internet né sia possibile limitare la libertà
di espressione. Il problema da risolvere è la
mancanza di ﬁducia negli organi istituzionali. Quello che gli utenti chiedono è una
maggiore trasparenza: se la scienza è fatta
bene non avrà paura di mettersi in discussione, urlare che è stato affermato il falso
non farà altro che aumentare quella polarizzazione ormai radicalizzata.
Quindi la parola chiave è la trasparenza
per recuperare la fiducia degli utenti...
Credo ma non ne ho la certezza.
Nel libro Liberi di crederci affermate
che il dibattito sulle fake news sta
diventando esso stesso una fake news.
Dobbiamo credervi?
Il dibattito sulle fake news è in parte un
atto strumentale per un establishment che
fa fatica a integrarsi con i cambiamenti che
avvengono a livello globale. Davanti al “supermercato dell’informazione” la risposta
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di informazioni false o prive di verifica ma
l’estremizzazione delle opinioni degli utenti
e l’uso strumentale che ne viene fatto.
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esaminato circa 126 mila notizie in lingua inglese pubblicate sul social network da circa 3
milioni di utenti singoli tra il 2006 e il 2017,
un arco temporale che copre la quasi totale
esistenza della piattaforma. Si è ottenuto un
dataset composto da tweet e retweet di 4,5
milioni di contributi. Le notizie estratte sono
state suddivise in tre categorie (vere, false, parzialmente vere) sulla base della valutazione di
sei organizzazioni indipendenti (si tratta della pratica di fact checking, ovvero il controllo
incrociato, da parte di analisti super partes,
delle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione volto a misurarne l’attendibilità). Tra
le analisi svolte, i ricercatori hanno misurato
la probabilità con cui un tweet riesca a creare una cascata di retweet; hanno indagato le
modalità con cui una notizia vera o falsa si
diffonde tra gli utenti, veriﬁcando se le notizie false avessero propagazione differenziale
per argomento trattato; mediante speciﬁci algoritmi, hanno veriﬁcato se una maggior predisposizione al retweet fosse attribuibile ad
account riconducibili a persone reali oppure
a proﬁli automatizzati, i cosiddetti “bot”.
In sintesi, i principali risultati sono i seguenti: un’informazione falsa è più probabile che sia retwittata rispetto a una vera e avrà
una diffusione maggiore (e più in profondità,

più intelligente è stata quella di etichettare
con un bollino le persone più brave a veriﬁcare le informazioni. Questo è un paradosso mostruoso, nonché molto ignorante.
Da tempo abbiamo superato il positivismo: sappiamo che la realtà è articolata e
complessa e che la scienza stessa evolve secondo il criterio di falsiﬁcabilità e non per
induzione. Quindi proporre qualcuno che
si metta sul trespolo per giudicare cosa è
vero e cosa è falso – data a monte una realtà
così incerta – è una contraddizione: primo
per l’impossibilità di “certiﬁcare” questioni
complesse; secondo perché questa pretesa,
a mio avviso, è in un certo qual modo strumentale a mantenere condizioni pregresse che ormai non sono più riconosciute.
Come dicevo abbiamo perso l’autorevolezza delle istituzioni e invece di recuperarla
costruendo un rapporto di ﬁducia con gli
utenti si ricorre al dogmatismo. Proporre la
scienza sulla base di un dogmatismo che si
pretenderebbe “scientiﬁco” è una contraddizione in termini.
Secondo Evgeny Morozov le fake news
si collegherebbero alle questioni di
potere dei grandi media company
della Silicon Valley, e per contrastare il
“mercato” delle fake news dovremmo
combattere il capitalismo digitale.
Condivide la posizione del sociologo
bielorusso?
Il fenomeno delle fake news è un fenomeno embedded nell’essere umano che ha
bisogno di informazioni che completino la
sua visione parziale sulla realtà: è un meccanismo cognitivo. Quando vivevamo nelle
caverne e sentivamo i fulmini non avevamo
cognizione dell’elettrostatica ed era più facile pensare che fosse Zeus arrabbiato con
noi. Di fronte a questi meccanismi molto
complessi e articolati in cui non esiste un
processo di evoluzione lineare è facile pensare che sia colpa di qualcuno. Ma chi pro-

ovvero attraverso più contatti) rispetto a una
vera. La probabilità di retweet è più alta per
contenuti giudicati, dagli utenti, nuovi e insoliti. Una notizia certiﬁcata come vera si propaga raramente per più di 1000 account, mentre
l’1 per cento delle fake news di maggior rilevanza mediatica ne raggiunge ﬁno a 100.000.
Rispetto ai macro-temi, le falsità più virali
fanno riferimento al contesto della politica.
Ultimo ma non per importanza, un apposito
algoritmo ha rivelato che i principali responsabili della diffusione di notizie false siamo,
sorprendentemente, noi, utenti reali. I bot, al
contrario, diffondono a velocità costante tutte
le news, indipendentemente dal fatto che siano o meno fake.
Influencer (in)consapevoli
La disinformazione presente in Twitter
viene quindi alimentata da noi utenti, le
pulsioni che suggeriscono i meccanismi di
propagazione sono prettamente umani. Le ripercussioni, nella vita reale, di tali comportamenti sono un problema forse sottostimato,
complesso, di non semplice inquadramento.
Le notizie false che diventano virali in quanto auto-confermative dei nostri preconcetti,
spinte dall’onda emozionale del sensazionalismo, senza veriﬁca di oggettività, posso-
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pone queste soluzioni mette in atto gli stessi
meccanismi che vuole combattere. Decidere di combattere le fake news chiudendo i
social sarebbe come cercare di svuotare il
mare con un bicchiere.

Serve ricostruire la fiducia
tra le istituzioni e gli utenti.
Quale soluzione allora?
Noi stiamo conducendo degli studi per
monitorare le dinamiche della polarizzazione ed eventualmente per capire come
abbassarla. Abbiamo già raccolto dei primi segnali ma servirà ancora del lavoro per
poter arrivare a dei risultati deﬁnitivi. La
questione è che il pregiudizio di conferma
è un nostro meccanismo innato di difesa
che non possiamo di certo modiﬁcare. Dovremmo quindi da un lato puntare alla formazione dei cittadini, a partire dalla scuola,
per sviluppare una maggiore capacità di discernimento sulle informazioni veritiere attraverso lo studio della logica e del pensiero
formale, dall’altro progettare una comunicazione più efﬁcace.
Per concludere, considera la verità
un’utopia?
Quello della verità è un concetto profondo molto dibattuto. Il modo di vedere la realtà si basa su percezioni e queste percezioni sono a loro volta inﬂuenzate dal nostro
sistema cognitivo che non è esente da bias,
scorciatoie ed errori. Possiamo cercare di
correggerci riconoscendo però i nostri limiti cognitivi. L’idea che l’essere umano possa
avere un accesso completo alla verità è un
po’ utopistica. Pensare che esistano per ogni
cosa delle verità assolute è un’assunzione
forse errata e in totale contrapposizione
con il metodo scientiﬁco che ci porta a conoscere la realtà. Il concetto fondativo della
scienza è l’incertezza, il dubbio. F

no come estrema conseguenza confondere
l’opinione pubblica, orientare scelte elettorali, delegittimare gratuitamente personalità
e istituzioni, banalizzare persino il dibattito
scientiﬁco. In una parola, destabilizzare. Basti
pensare, per quanto riguarda il caso dell’Italia, alla diatriba del virologo Burioni versus
sostenitori anti-vax intorno al delicato tema
di salute pubblica dei vaccini. Altro paradosso
dei tempi, le fake news possono rappresentare
un problema nel breve termine persino per le
stesse piattaforme web. Aziende come Twitter
e Facebook sono quotate in borsa e la talvolta
poco limpida attività di inﬂuencer propagatori di fake news può creare, per esempio, un
danno di reputazione del servizio stesso.
Intraprendere azioni volte a limitare la
diffusione di falsità ha una valenza in primis
culturale e va ben oltre la semplicistica demonizzazione di internet e dei social network;
l’azione di contrasto richiede una profonda
riﬂessione strategica da parte di decisori politici, mondo accademico e aziende, oltre a
un imprescindibile (facile a dirsi) cambio
di paradigma da parte della società civile
nell’approccio critico alla notizia. Combattere la postverità nello stesso terreno in cui oggi
viene alimentata, retwittando i risultati dello
studio? Può essere un punto di inizio. F
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Come si alimenta una falsa credenza?
Perché è difficile sfatare il mito, perché è così difficile contrastare la disinformazione

P

arliamo con il professor Stephan (Steve) Lewandowsky del suo
Manuale della demistificazione (The debunking handbook, nella
versione originale). Steve è attualmente professore di psicologia

cognitiva all’università di Bristol in Gran Bretagna, ma è australiano e
ha lavorato per molti anni all’università della Western Australia, a Perth.
Steve studia come la disinformazione si propaga nella società e come
le persone percepiscono e ricordano informazioni scientifiche, che
riguardano per esempio le vaccinazioni o i cambiamenti climatici1.
Il suo manuale può essere scaricato gratuitamente nelle diverse lingue
in cui è stato tradotto, tra cui l’italiano2.

Steve, insieme a John Cook, hai
pubblicato un meraviglioso, breve e
incisivo Manuale della demistificazione.
Cosa vi ha spinto a scriverlo?
John e io eravamo allo stesso tempo affascinati e spaventati dalla quantità di disinformazione che permea la società contemporanea, dai vaccini al cambiamento climatico,
all’idea che il presidente Obama non sia nato
negli Stati Uniti e che siano state trovate armi
di distruzione di massa in Iraq dopo l’invasione del 2003. Non stupisca che il World
economic forum abbia identiﬁcato la disinformazione online come uno dei dieci top
trend del 2014. Ci siamo sentiti in dovere di
creare un antidoto, perché c’è parecchia conoscenza scientiﬁca che spiega come sfatare
la disinformazione.
Nel vostro manuale affermate che
è difficile sfatare un mito. Perché
è così complesso cancellare la
disinformazione?
Penso che la ragione principale sia che
quando le persone ottengono un’informazione, costruiscono quello che chiamiamo
un “modello mentale” di una situazione,
una storia ben radicata, se vuoi, nella propria
testa. Ora, se vai a dire a una persona che parte di questo modello è falso, risulta difﬁcile
costruire un modello mentale che abbia un
“buco”. La gente preferisce un modello errato
a uno incompleto.
C’è, paradossalmente, il rischio di
rafforzare un mito semplicemente
parlandone?
Sì. Ci sono molti modi in cui un tentativo
di correzione può di fatto avere il risultato
opposto. Forse il più importante di questi
“ritorni di ﬁamma” è proprio legato alla visione del mondo di ognuno di noi. Qualora
la correzione sﬁdi delle credenze profondamente radicate, le persone possono reagire
“puntando i piedi” e incrementare la propria
fede in questo concetto. Per esempio, quando si dice a un repubblicano che non sono
state trovate armi di distruzione di massa in
Iraq nel 2003, è molto probabile che questi
creda esattamente il contrario; allo stesso
tempo la probabilità che una persona che
teme effetti collaterali dei vaccini si faccia
vaccinare diminuisce tanto più quanto più
gli viene detto che sono innocui.
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Quindi i vari festival della scienza,
che stanno spuntando come funghi,
potrebbero avere effetti negativi?
No, non penso che sia una deduzione valida. Una cosa che sappiamo è che i “ritorni
di ﬁamma” si hanno quando le interazioni
sono casuali e superﬁciali: ciò che una persona crede non viene modiﬁcato da una sola
storia o da una rapida intervista sentita in radio. Tuttavia, quando si forniscono informazioni in maniera approfondita e ben pensata,
allora le persone possono aggiornare i loro
ricordi. C’è, di fatto, una buona evidenza che
uno dei modi migliori di insegnamento in
classe sia quello di presentare informazioni
errate e farle analizzare; l’apprendimento
procede tramite la scoperta che qualcosa è
sbagliato.
Nella tua analisi sui problemi in cui si
incappa qualora si cerchi di combattere
la disinformazione hai esaminato una
serie di tipici effetti boomerang. Puoi,
per piacere, spiegarceli? Iniziamo dal
cosiddetto “effetto familiarità”: di cosa
si tratta? Che prove sperimentali hai per
dimostrarne l’esistenza?
L’effetto boomerang di “familiarità” si
basa sull’idea che ripetendo una storia, la
vado rinforzando nella testa delle persone.
Per esempio se delle informazioni sanitarie
venissero presentate in questo modo: “Mito:
i vaccini hanno seri effetti collaterali. Fatto: i
vaccini hanno effetti collaterali trascurabili”,
la discussione di questo mito potrebbe avere
l’effetto collaterale di rinforzarlo, negando
quindi la correzione giustapposta. Non si
tratta di un effetto sistematico: colpisce particolarmente le persone che non prestano
particolare attenzione e solo dopo un certo
lasso di tempo (durante il quale l’informazione corretta viene dimenticata, ma il mito
resta in mente).
Questo potrebbe quindi spiegare
come mai alcune persone non
capiscono che la stampa anti-vaccini sia
profondamente disinformata?
Penso che nel caso dei vaccini il problema
sia dovuto solo in parte all’effetto di familiarità. Secondo me la componente principale è
l’effetto “visione globale”: alcune persone difﬁdano profondamente delle multinazionali
farmaceutiche. Per queste persone i vaccini
possono tranquillamente essere un prodotto
spinto da Big pharma e dalla ricerca del proﬁtto, quindi facilmente tenderanno a riﬁutare
informazioni circa l’utilità e la mancanza di
pericoli dei vaccini.
Ci puoi spiegare un po’ meglio questo
effetto che chiami “visione globale”?
A cosa si riferisce? Ci sono modi di
evitarlo?
Lo si può evitare riformulando, ove possibile. Per esempio, se la salvaguardia del cli-

Invece di parlare del riscaldamento climatico,
provate a discutere di quanto siano vantaggiose
le auto elettriche e i pannelli solari.

ma viene presentata come un’opportunità di
business (per l’industria nucleare, ad esempio), allora alcune persone che sarebbero
contrarie alle politiche di controllo degli inquinanti avrebbero una maggior possibilità
di cambiare idea e diventare a favore della
protezione del clima. Un’altra possibile strategia è quella di chiedere all’interlocutore
di esporre, innanzitutto, la propria visione globale: se viene data a una persona la
possibilità di sentirsi a proprio agio con la
propria visione globale (per esempio il fatto
che siano degli imprenditori), allora saranno meno restii a correggerla, perché queste
modiﬁche sembreranno loro meno minacciose. Un altro modo è quello di non parlare
proprio dell’argomento: invece di parlare del
riscaldamento climatico, provate a discutere
di quanto siano vantaggiose le auto elettriche e i pannelli solari.
Nel vostro manuale, menzionate anche
l’effetto “eccesso”. Di che si tratta? Come
può evitarlo una persona che voglia
combattere a favore di un’informazione
basata sui fatti?
L’idea sottostante l’effetto “eccesso” è che,
in genere, si preferisce una situazione semplice a una complessa. Ergo un mito semplice resta meglio in mente di una spiegazione complessa che lo corregga. Tuttavia, da
quando abbiamo scritto il manuale, sono
venute alla luce delle prove che dimostrano
come questo effetto non colpisca sempre:
abbiamo trovato in alcuni (non molti) esperimenti che “troppo è meglio”; cioè, l’aumentare del numero di argomentazioni che
smentiscono un mito inﬂuisce sull’atteggiamento degli ascoltatori. È un’area di ricerca
ancora attiva e non sono più così sicuro che
questo effetto sia davvero un problema.
Quali sono le tecniche retoriche che
si dovrebbero conoscere a fondo per
disseminare scienza?
Ci si potrebbero riempire tomi e tomi,
con la risposta. Mi vengono in mente alcuni
principi generali. Non abbiate paura di ripetervi. Siate semplici. Non usate l’incertezza
come argomento. Quest’ultimo punto è particolarmente importante: invece di dire “i risultati sono incerti” prima di esporre quanto
conosciamo, perché non fare il contrario?
Non c’è nulla di male nell’iniziare con quanto si sa e poi passare a quanto di incerto vi
sia ancora.
E quali sono gli errori da evitare?
Un altro argomento da trattare in vari volumi. Come base direi l’opposto della mia
ultima risposta: non iniziate con l’incertezza,
non siate troppo sfumati, non abbiate timore dei dati (sempre che siano veritieri, ovviamente!). In aggiunta, gli scienziati devono
rendersi conto che dietro alle domande, a
volte, ci sono dei motivi nascosti: per esempio, come rispondereste alla famosa domanda “Hai smesso di picchiare tua moglie?”. Un
esempio simile in campo scientiﬁco potrebbe essere “Come mai il riscaldamento globale si è fermato”? (non si è fermato).
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In che misura l’insieme della
disinformazione che ci colpisce da ogni
parte è imputabile alla leggerezza con
cui i giornalisti trattano la scienza?
I mezzi di comunicazione hanno una
grossa responsabilità, ma ci sono anche i social media e la controcultura fatta da blog
pseudoscientiﬁci, e altro. Specialmente riguardo i vaccini e il cambiamento climatico,
una ricerca con Google risulterà in un ammontare simile (nella migliore delle ipotesi) di stupidaggini e di riferimenti di qualità.
Pensare a come gestire questo problema è
una grossa sﬁda. Google sta valutando l’inserimento di un “punteggio di afﬁdabilità”
al suo ranking, che mi sembra molto promettente, ma allo stesso tempo potenzialmente problematico quando non c’è unanimità sulla deﬁnizione di fatto.
Puoi farci un esempio di
disinformazione generata dall’urgenza
giornalistica di abbellire e spingere una
storia?
Pensiamo alla risposta all’infame articolo
di Lancet che nel 1998 suggeriva un collegamento tra vaccini e autismo. Questo tema
venne “sfruttato” dai tabloid inglesi, portando a un declino nei tassi di vaccinazione,
anche dopo che si è chiaramente dimostrato
come il risultato iniziale fosse errato. È interessante notare che questo non successe negli Stati Uniti, perché i media non dimostrarono un grande interesse per questa storia.
E in che parte la disinformazione
è dovuta agli scienziati stessi che
esagerano l’impatto delle proprie
scoperte oppure forniscono opinioni
travestite da fatti?
Ottima domanda, per cui non ho dati
quantitativi, ma è chiaro come alcuni annunci stampa siano chiaramente fuorvianti.
Gli scienziati hanno la responsabilità di garantire la precisione dei comunicati stampa
sul proprio lavoro. In base alla mia esperienza, le università sono ben felici di lasciare
agli autori stessi la stesura dei comunicati
stampa. Gli scienziati devono prendere questo compito seriamente e comportarsi secondo le proprie responsabilità.
Pensi che il prendere decisioni basate
su prove e su informazioni dettagliate
debba essere uno dei pilastri della
democrazia?
Sì. La democrazia, tra le altre cose, è basata sul teorema di Condorcet, che afferma
che le maggioranze convergono su una decisione corretta anche se tutti i membri di un
collettivo (una giuria o una popolazione)
hanno una conoscenza imperfetta. Tuttavia
questo funziona solo se le opinioni della
gente non sono precondizionate sistematicamente in direzione errata.
Il vostro manuale ha ormai tre anni:
ci sono studi recenti che confermano
alcune delle affermazioni che avete
fatto?
Ci sono molte più ricerche disponibili oggi e John e io stiamo pensando di aggiornarlo. Ci sono anche parecchie cose che
non sono cambiate. Le due cose su cui sono,
ora, più scettico sono l’effetto “familiarità”
e quello “eccesso”. Sembrano entrambe essere molto labili. Allo stesso tempo la mia
ﬁducia nell’effetto “visione globale” è aumentata di parecchio: sembra essere davvero
robusto. F
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Alla ricerca di un’armonia
In questa conversazione
Steve Lewandowsky sottolinea
come sia importante capire
non solo cosa la gente pensa,
ma come pensa. Spesso la
comunicazione “anti-bufale”
parte dal presupposto che
esista una verità, e che noi
ne siamo i detentori. Quindi
ne diffondiamo il verbo e ci
crogioliamo nel numero di
persone che accedono ai nostri
siti. È possibile però che noi
agiamo entro camere dell’eco,
bolle mediatiche, in cui persone
che la pensano già come noi,
consolidano le loro credenze.
Otteniamo così l’opposto
di quanto ci prefiggiamo:
alieniamo proprio quegli utenti
a cui vorremmo parlare.

le diciamo che parte di questo
modello è falso, le risulterà
difficile costruire un modello
mentale che abbia un “buco”.
La gente preferisce un modello
errato a uno incompleto.
C’è, paradossalmente, il
rischio di rafforzare un mito
semplicemente parlandone.
Qualora la correzione sfidi
delle credenze profondamente
radicate, le persone possono
reagire incrementando la
propria fede nel concetto
infondato. Per esempio,
quando si dice a un americano
repubblicano che non sono
state trovate armi di distruzione
di massa in Iraq nel 2003, è
molto probabile che questi
creda esattamente il contrario.

Il modello del deficit di
informazione, secondo i cui
dettami gli errori che le persone
commettono sono dovuti a
carenza di informazione (quindi
forniamo corretta informazione
e risolviamo il problema),
ha fallito: anche in presenza
di informazioni ritenute
corrette le persone raramente
modificano le loro credenze
o i loro comportamenti.
Lewandowsky ci dice che
quando una persona ottiene
un’informazione ne costruisce
un “modello mentale”. Se noi

“Una persona con una
convinzione è una persona
difficile da cambiare. Ditele che
siete in disaccordo con lei, e se
ne andrà. Mostrategli fatti e
numeri, e metterà in discussione
le vostre fonti. Fate ricorso alla
logica, e non sarà in grado di
capire il vostro punto di vista”.
Con queste parole, nel 1956,
Leon Festinger propose
il concetto di “dissonanza
cognitiva”, un meccanismo di
cui è dotata la nostra mente
per cui la consapevolezza
dell’incoerenza tra i nostri

atteggiamenti e/o credenze
darebbe origine, per l’appunto,
a una sensazione di dissonanza
e di mancanza di armonia.
Per ridurre tale dissonanza,
le persone possono attivare
diverse strategie cognitive,
come quella di evitare o
rifiutare le informazioni
dissonanti. Nel caso dei vaccini,
per esempio, un genitore che
non crede nei vaccini e non
ha vaccinato i suoi figli, per
proteggere le proprie credenze
radicate e giustificare i suoi
comportamenti, tenderà a
rifiutare qualsiasi evidenza
sull’utilità dei vaccini.
Ragioniamo quindi sulla base di
pregiudizi.
Per quanto ci dispiaccia
ammetterlo, non siamo esseri
razionali. L’unico meccanismo
di difesa che abbiamo è quello
di dotarci di regole esterne a
noi, alla nostra percezione, al
nostro sistema di credenza.
Uno di questi meccanismi di
difesa verso gli errori individuali
o di società è quello di capire
i metodi che le scienze usano
per addivenire alle loro
conclusioni, per stabilire le
evidenze che servono a una
società democratica per fare
scelte consapevoli.
Sergio Della Sala

Promuovere attraverso la cultura l’idea di una società che
basa le sue scelte sulle evidenze, piuttosto che sulle opinioni, è il
punto cardine del Comitato italiano per il controllo delle affermazioni
sulle pseudoscienze (Cicap) nato nel 1989 per iniziativa di Piero
Angela. Tre i valori fondamentali: il valore dei fatti, secondo cui
affermazioni e ipotesi immesse nel dibattito pubblico devono essere
sostenute da prove; il valore della trasparenza, attraverso un esame
aperto delle modalità con cui i fatti vengono costruiti; il valore della
responsabilità, che riguarda sia chi produce conoscenza scientifica e
tecnica, sia chi opera nel mondo dell’informazione. •

Questa intervista è stata originariamente pubblicata sul sito del Cicap (www.cicap.org)
con il titolo Come si argomenta contro una falsa credenza? Ne parliamo con Steve Lewandowsky.
Alla conclusione del colloquio Lewandowsky suggeriva queste letture per approfondire
il fenomeno della resistenza della disinformazione alle smentite:
– Ecker UKH, Lewandowsky S, Fenton O, Martin
– Lewandowsky S, Ecker UKH, Seifert C, et al.
K. Do people keep believing because they
Misinformation and its correction: continued
want to? Pre-existing attitudes and the
influence and successful debiasing. Psychol Sci
continued influence of misinformation. Mem
Public Interest 2012;13:106-31.
Cognit 2014;42:292-304.
– Cook J, Ecker UKH, Lewandowsky S.
– Lewandowsky S, Gignac GE, Oberauer K.
Misinformation and its correction. In: Kosslyn
The role of conspiracist ideation and
S. Emerging trends in the social and behavioral
worldviews in predicting rejection of science.
sciences. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons,
PLoS One 2013;8:e75637.
2015.
– Ecker UKH, Lewandowsky S, Chang EP, Pillai R.
The effects of subtle misinformation in news
headlines. J Exp Psychol Appl 2014;20:323-35.

– Lewandowsky S, Stritzke WGK, Freund AM,
et al. Misinformation, disinformation, and
violent conflict: From Iraq and the “War on
Terror” to future threats to peace. Am Psychol
2013;68:487-501.

1. È possibile vedere
l’intero elenco delle
pubblicazioni di
Steve Lewandowsky
qui: http://tinyurl.
com/pcnwofu
2. A questo link è
possibile scaricare
il manuale nelle
diverse lingue,
tra cui l’italiano:
http://sks.to/debunk
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I molti danni della falsa scienza
Molta letteratura scientifica è falsa: responsabilità individuali o del sistema?

• Ricerca non etica
• Fabbricazione e falsificazione di dati
• Conflitto di interessi
• Rendicontazione parziale
• Alterazione della verità
• Plagio
I sei peccati della comunicazione scientifica professionale erano messi in fila in una diapositiva
di Howard Bauchner, direttore del JAMA, in apertura del suo intervento al meeting Evidence Live
2013. Brutte storie, ma sbaglieremmo a pensarle

1998

È una storia purtroppo molto nota: Andrew J. Wakefield è un medico inglese e firma un
articolo pubblicato sul Lancet che intende dimostrare una relazione tra la vaccinazione
contro morbillo, rosolia e parotite (MMR) e la comparsa di autismo e malattie infiammatorie intestinali. A distanza di diversi anni, nessun gruppo di ricerca riesce a riprodurre i risultati presentati nello studio
e nel 2004 un’inchiesta di Brian Deer, giornalista del Sunday Times, mette in luce i conflitti
di interesse dell’autore. Dieci dei 12 coautori
dell’articolo si dissociano dal contenuto. Nel
2005 la copertura vaccinale per MMR cala in
Gran Bretagna all’81 per cento. Il British general medical council avvia un procedimento che
si conclude nel gennaio 2010 con la conferma
delle accuse dopo 217 giorni di valutazione del
caso. Un mese dopo il Lancet ritira la pubblicazione, citatissima, ma ormai il danno è fatto.

solo come una serie di casi individuali. Conviene,
però, partire da questi.

Se qualcuno avesse svolto un sondaggio
sull’etica dei comportamenti nella ricerca tra
i circa 300 clinici e ricercatori presenti all’evento organizzato a Oxford dal BMJ almeno
sei avrebbero ammesso di essere stati direttamente protagonisti di una falsiﬁcazione e
un centinaio avrebbero confessato di essersi
almeno una volta comportati in modo poco
corretto. Questo stando ai dati pubblicati da
Daniele Fanelli1. Una parte non trascurabile
di quello che leggiamo sulle riviste di medicina è completamente o parzialmente falso,
soprattutto per la modesta qualità della ricerca2: molti clinici e ricercatori sentono la
pressione del dover pubblicare a ogni costo
ma il “publish or perish” è un imperativo anche per le istituzioni di ricerca e di assistenza.
Il risultato è il prodotto della tensione tra la
ricerca di visibilità e prestigio, da una parte,
e l’attenzione all’integrità morale dei professionisti e delle organizzazioni, dall’altra.
L’avvento di internet e l’affermarsi dell’open
access come modello di publishing hanno contribuito a determinare uno scenario
complesso: “Le pubblicazioni scientiﬁche accademiche – leggiamo in un’inchiesta collaborativa di diverse redazioni internazionali3
– svolgono un ruolo fondamentale nella società: orientano la ricerca, attirano l’attenzione su certi temi, ispirano leggi, inﬂuiscono
sulla distribuzione dei ﬁnanziamenti, sulle
autorizzazioni dei farmaci e sulle decisioni
politiche. Finora godevano della ﬁducia generale, ma ora la stanno perdendo”. Il calo di
credibilità è il risultato della condotta fraudolenta di alcuni ricercatori ma forse, come
si diceva una volta, il problema è più a monte: è il sistema di accreditamento e riconoscimento accademico che andrebbe ripensato.

Come direttore
di una rivista scientifica, garantire
l’integrità di quanto pubblichiamo
è forse il mio compito più difficile.
— Howard Bauchner

2001

Le donne con problemi di fertilità che sono oggetto di preghiera da parte di comunità
cristiane hanno una probabilità doppia di restare incinte rispetto alle donne per le quali
non prega nessuno. Lo “studio del miracolo” ha tre firme: quelle di Kwang Cha, Rogerio
Lobo e Daniel Wirth. Cha è il direttore del Columbia infertility medical center, Lobo era stato direttore del Dipartimento di ostetricia e ginecologia sempre della Columbia e Wirth è un perfetto sconosciuto: solo dopo si scoprirà
che il suo titolo di studio è un master in parapsicologia. In poche settimane, in un paese scosso dai tragici avvenimenti dell’11 settembre, lo studio diventa il riferimento
obbligato per chi è convinto delle proprietà salvifiche
della preghiera. Resta due anni sul sito della importante rivista specialistica che lo ha pubblicato, il Journal of
Reproductive Medicine. Ancora oggi è reperibile tramite
Scholar ed è stato citato quasi 300 volte: niente male per
una ricerca che potrebbe non essere mai stata condotta.

2005

Jon Sudbø è un medico odontoiatra norvegese che
nel 2006 riesce a pubblicare un articolo originale che
riporta i risultati di uno studio sulla relazione tra farmaci antinfiammatori non steroidei e cancro del cavo orale nei fumatori. Quelle
che giungono – di nuovo – dal Lancet stavolta sono buone notizie perché i farmaci sembrerebbero svolgere un’azione protettiva. La soddisfazione dura poco
perché Camilla Stoltenberg, direttore della divisione di epidemiologia dell’Istituto norvegese di sanità pubblica, fa pubblicamente presente che la banca dati
da cui gli autori dicono di aver preso i dati non sarebbe ancora stata avviata.
Qualche controllo e il castello di carte crolla: dei 908 pazienti considerati, 250
hanno la stessa data di nascita. Inconvenienti del copia e incolla. Sudbø ammette di aver usato dati falsi anche per confezionare altri lavori, usciti sul New England Journal of Medicine e sul Journal of Clinical Oncology. Dei 38 articoli da lui
pubblicati dal 1993, 15 sono basati su dati inventati. Nel 2006 è stato sospeso
dall’Ordine e successivamente reintegrato nel 2009 con il divieto di fare ricerca.

2010

È l’anno in cui Anil Potti rassegna le dimissioni da
uno dei centri di ricerca più prestigiosi del mondo, il
Duke university medical center. Potti è uno stimato
giovane oncologo ma i suoi lavori destano sospetti e non reggono alla analisi
di alcuni statistici del MD Anderson cancer center. Subito dopo, la rivista The
Cancer Letter scopre che anche il curriculum vitae di Potti riporta titoli non veri
e Potti si dimette dalla posizione alla Duke. Il caso ha pesanti ricadute economiche: l’American cancer society sospende un finanziamento quinquennale
a Potti di 729 mila dollari e l’università è chiamata a restituire quanto fino ad
allora corrisposto. Tre studi clinici avviati sulla base delle ricerche di Potti sono
sospesi e poi definitivamente annullati. Sono 18 gli articoli di Potti ritirati ma il
giudizio sulla sua condotta non è univoco e la sua figura è ancora controversa.
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2011

I risultati degli studi di Diederik
Stapel, direttore dell’Istituto
di ricerca sull’economia comportamentale dell’università di Tilburg in Olanda, sono
troppo belli per essere veri. Si tratta invariabilmente di
qualcosa capace di attrarre immediatamente l’attenzione dei grandi giornali: pensare alla carne rossa rende le
persone aggressive, un ambiente sporco accresce i sentimenti razzisti… Tutto inventato a tavolino: teoria, ipotesi
di ricerca, metodologia, reclutamento dei partecipanti,
risultati, conclusioni. Un whistleblower lo tradisce. “Ovviamente, la scienza è qualcosa che riguarda la scoperta,
lo scavo per scoprire la verità”, dichiara al New York Times. “Ma è anche comunicazione, persuasione, marketing. E io
sono un venditore”. Un piazzista finito, però: “Sono caduto dal trono e sono in terapia. Mi faccio schifo”. Almeno 30
dei suoi articoli sono stati ritirati ma il numero cresce costantemente, man mano che procede la verifica dei dati.

2012

Un bel bicchiere di vino rosso e
il cuore sarà protetto a dovere.
Per arrivare a queste conclusioni,
Dipak A. Das, professore presso l’università del Connecticut, ha photoshoppato decine di immagini e falsificato i dati
di oltre due dozzine di lavori pubblicati su riviste internazionali. Nessuno se n’è accorto prima dell’ufficio di health
affairs della facoltà. Congelati tutti i finanziamenti e rifiutati
890 mila dollari già assegnati a Das come grant federali. Per
Das è un complotto razzista contro la componente indiana
presente in università. Per molti è solo la punta di un iceberg, la cui base nascosta sono le centinaia di ricercatori che
si dedicano con grande maestria a taroccare immagini di
ogni genere: una delle nuove frontiere del falso “scientifico”.

|

Purtroppo, i casi di falsiﬁcazione di metodi e risultati della ricerca sono davvero molto
numerosi e non accennano a ridursi. Chi è
responsabile di questa situazione? Le istituzioni governative dovrebbero vigilare e, nel
caso, in quale modo e con quali strumenti?
Gli enti ai quali appartengono i clinici o i
ricercatori che commettono illegalità sono
in certa misura corresponsabili? Quale accountability può essere ricondotta agli editor
delle riviste che subiscono gli effetti di questi
comportamenti o ne traggono consapevolmente vantaggio? E quale responsabilità ha
il publisher delle riviste che non solo ospitano ma che talvolta chiudono un occhio sui
comportamenti fraudolenti degli autori? In
che misura le agenzie di pubbliche relazioni
e i giornalisti sono corresponsabili di un sistema che prevede che soprattutto le notizie
meno rilevanti dal punto di vista scientiﬁco
siano portate con maggiore enfasi all’attenzione del pubblico? Inﬁne: come affrontare il
problema, se è vero che la peer review non è
uno strumento adatto per scoprire i falsi dal
momento che si basa sulla ﬁducia?4
“L’accusa alla scienza è diretta: molta della
letteratura scientiﬁca, forse la metà, potrebbe
semplicemente essere falsa. Compromessa
da studi condotti su piccoli campioni di popolazione, effetti modesti, analisi non valide
e conclamati conﬂitti di interesse, insieme
con l’ossessione di perseguire argomenti alla
moda di dubbio rilievo, la scienza ha svoltato l’angolo verso il buio”5. Richard Horton è
il direttore del Lancet e raramente sembra ottimista sul futuro della letteratura scientiﬁca.
Non sarà facile fargli cambiare idea. F
·—·

2012

“Un vero leader nel campo della
ricerca sulle abilità cognitive dei
primati”. Lo era Marc Hauser,
biologo della Harvard university, fino alla conclusione
dell’indagine federale condotta dall’Office for research integrity: uno studio completamente inventato, tante ricerche con i risultati manipolati e metodi descritti in maniera
fantasiosa. L’affaire Hauser si fa ricordare per il ruolo che
hanno giocato gli studenti nel denunciare la cattiva condotta del loro professore e per le numerose ambiguità e
incertezze che hanno caratterizzato tempestività e modi
della risposta istituzionale dell’università. In definitiva, se
qualcuno prova a convincervi che le scimmie tamarine si
riconoscono allo specchio, mi raccomando non credetegli.

2012

Ventiquattro pagine: questa la lunghezza del capitolo iniziale dedicato al
cervello di Bob Dylan del libro di Jonah Lehrer, Imagine. Pieno di citazioni
del cantante premiato qualche anno dopo col Nobel per la letteratura. Libro ritirato dal commercio dalla Houghton Mifflin Harcourt: tutte, o quasi, inventate. Un escamotage
ben conosciuto dai saggisti di tutto il mondo (“Se ti manca una citazione, inventala”) ma che fatica a
sopravvivere all’avvento di internet. La rete sarà pure un amplificatore del falso ma è un antidoto alla
frode perché ciascun lettore può trasformarsi in detective. La carriera di Lehrer subisce un tracollo:
perde il posto di giovanissima firma del New Yorker e di Wired. Ma le sue disavventure non finiscono
qui: in una serie di articoli da lui preparati, Jonah duplica ampi brani finendo col commettere il più
paradossale – e controverso – dei peccati addebitabili a un autore: l’auto-plagio. A livello accademico è
una colpa non da poco, praticata diffusamente anche se spesso passata sotto silenzio. La salami science
prevede che il salame di un singolo studio sia
affettato più volte moltiplicando i benefici in
termini di titoli accademici e di possibili citazioni. Fino a sconfinare – ed è il caso di Lehrer – nella tagliatella science: pasta al sugo al
mattino, frittata di pasta alla sera e panino alla
frittata il giorno dopo. Una cosa vale per tre.

11

1. Fanelli D. How many scientists
fabricate and falsify research?
A systematic review and metaanalysis of survey data. PLoS ONE
2009;e5738.
2. Ioannidis JP. Why most published
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J Royal Soc Med 2006;99:178-82.
5. Horton R. Offline: What is medicine’s 5
sigma. Lancet 2015;385:1380.

2015

Un milione e seicentomila dollari: l’ammontare delle spese legali che il medico Ranjit Chandra
è condannato a pagare alla Canadian broadcasting corporation da un tribunale canadese. Chandra si autodefiniva “il padre della immunologia nutrizionale” ma è il
suo imbroglio è denunciato dal BMJ: un articolo proposto alla rivista della British medical association e rifiutato
che dimostra che il latte multivitaminico brevettato da
Chandra può risolvere i problemi di memoria nelle persone di oltre 65 anni esce nel 2001 su Nutrition, rivista
mensile specialistica di Elsevier. Il
BMJ chiede un’inchiesta all’università dove lavora Chandra ma questi si dimette dalla sua posizione. Il
caso attira l’attenzione del New York
Times e della CBC che nel 2015 vince
la causa intentatagli dal ricercatore.
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La (dis)informazione
sui farmaci
Ruoli e responsabilità dei media, delle istituzioni e delle aziende

a premessa necessaria per parlare di disinformazione sui farmaci è capire cosa
costituisce l’informazione su di essi. In
Italia, come nella maggior parte dei paesi, per
parlare di farmaci bisogna essere in qualche
modo “autorizzati” a farlo. Se pubblichi un
articolo in una rivista peer reviewed, l’articolo viene valutato dal comitato scientiﬁco; se
pubblichi un articolo sulla stampa laica, sei
autorizzato dal direttore editoriale che risponde a un codice deontologico; se appartieni a
un’azienda farmaceutica e fai informazione
scientiﬁca attraverso la rete degli informatori
scientiﬁci del farmaco, devi essere autorizzato dall’Aifa. In tutti questi casi l’informazione
è subordinata a una formale approvazione
che in qualche modo costituisce un “vincolo” alla veridicità e correttezza veriﬁcabile e
documentata dalle fonti. Nel caso invece di
informazione sui farmaci effettuata da enti
regolatori o enti pubblici non è prevista alcuna autorizzazione: si presuppone che dato
il ruolo istituzionale qualunque voce emessa costituisca di per sé informazione e come
tale sia corretta. Anche per gli operatori sanitari non esistono procedure approvative se
non quelle dei datori di lavoro, delle società
scientiﬁche o degli ordini professionali per la
generale rispondenza ai codici.
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Il fake ai tempi dei social
Purtroppo, a vent’anni dal caso Di Bella il
tema dell’informazione ha più volte mostrato
dei punti di debolezza e la magistratura si è
aggiunta ai “comunicatori” al grande e fragile
pubblico dei malati. Oggi sono gli argomenti
dei vaccini e dell’epatite C ad aver monopolizzato la disinformazione, con strumentalizzazioni politiche importanti e con la facile e
poco costosa ampliﬁcazione virale sui social.
Essere pubblico o privato, medico, giornalista
o un cittadino qualsiasi non modiﬁca di fatto
la natura dell’informazione e quanto costituisce la conditio sine qua non afﬁnché venga deﬁnita tale. Che si tratti di carta stampata o web,
va però, senza dubbio, contemplata anche
la qualità dell’informazione. E se si tratta di
salute, o di farmaci, l’attenzione deve essere
molto alta. Quando l’informazione corretta,
veriﬁcata e approvata non è comprensibile al
suo pubblico si trasforma in disinformazione. Quando non è possibile per il lettore veriﬁcare autonomamente la attendibilità delle
informazioni contenute nei risultati della sua
ricerca in rete è facile il proliferare delle fake
news e anche l’insorgere di una sorta di ribellione sanitaria che oggi caratterizza molti
cittadini.
Il concetto di informazione racchiude
quindi la qualità di quanto viene trasferito e
il processo con il quale viene trasferito. L’informazione può trasformarsi in informazione scorretta, parziale, incomprensibile, non
aggiornata, e quindi in disinformazione. A
complicare il tutto è che la rete rappresenta il
luogo democratico dove chiunque può esprimere liberamente la propria opinione, dimenticando però troppo spesso che le notizie

dovrebbero essere prima veriﬁcate, e chiunque può fare delle proprie convinzioni dei
dati di fatto, generando pura disinformazione sui farmaci. Si passa dalle fake news alla
manipolazione delle notizie. Come riporta il
Censis nel 2017 più della metà degli utenti
di internet hanno dato credito a una notizia
falsa pubblicata in rete, quasi nove milioni
di italiani sono stati vittime di fake news nel
campo della salute.
Correre ai ripari
I pazienti di oggi sono certamente molto
più informati che in passato – ma, spesso,
informati non equivale a dire bene informati. Lo scambio di opinioni sui social network
permette di far emergere problemi spesso
sottovalutati dagli stessi clinici, ma servono
punti di riferimento certiﬁcati che sappiano
rispondere in tempo reale alle domande dei
pazienti.
A rispondere concretamente alle bufale
sulla salute, mettendo a disposizione spazi in rete dove trovare informazioni basate
sulle migliori evidenze scientiﬁche, si sono
già schierati l’Istituto superiore di sanità
(www.issalute.it), la Fnomceo (www.dottorema everoche.it), l’Associazione italiana di
oncologia medica (www.tumoremaeveroche.
it), il Dipartimento di sanità pubblica della Università Cattolica – Policlinico Gemelli
con la sovvenzione del Ministero della salute
(www.doveecomemicuro.it). È indubbio che
iniziative come queste e la lotta alle fake news
vadano incoraggiate. Tuttavia, non è sufﬁciente pensare a questo per mettere pienamente a
fuoco bisogni e limiti dell’accessibilità all’informazione sui farmaci. Purtroppo, la cronaca
recente insegna che il rischio della distorsione
dei messaggi sul corretto utilizzo dei farmaci diventa evidente solo nei casi di maggiore
emergenza.
Va sicuramente citato il trend comunicazionale su argomenti “caldi” che sta caratterizzando anche riviste di elevato livello e bollettini di informazione scientiﬁca indipendenti.
Per esempio la tendenza è di parlare dell’elevato costo dei farmaci mettendo in discussione la loro efﬁcacia. Anche la qualiﬁcata rivista
Prescrire International sembra peccare di qualità quando pubblica, nel 2017, con un titolo
d’effetto la “lista di farmaci da evitare” inserendo referenze del tutto superate in termini
di evidenze e dati disponibili. A stretto giro,
come spesso accade, la stessa lista viene pubblicata e diffusa anche dal Gimbe, fondazione
anch’essa indipendente che pubblica bollettini di vario genere, da revisioni di analisi sui
farmaci a dati di spesa. Una notizia non accurata scritta due volte sembra più credibile
(altro problema della disinformazione: il numero di tweet e di retweet rende più “vere” le
informazioni). Inﬁne, l’editoriale del BMJ del
2017 sui farmaci approvati dall’Ema: “Do cancer drugs improve survival or quality of life?”.
Ma il cittadino o il paziente ignorante come
può interpretare un giudizio così severo sui
farmaci autorizzati e rimborsati?
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Se questi esempi, tra professionisti, diventano linfa vitale per il dibattito scientiﬁco, ci
si deve interrogare sul signiﬁcato che gli stessi
hanno per il singolo paziente, familiare, cittadino o anche inesperto professionista. Non
tutti disponiamo degli strumenti necessari
per interpretare queste informazioni; quando non viene fornito il contesto, il giusto
bilanciamento, la qualità dell’informazione viene compromessa. Sui temi economici
oggi si concentrano parecchie informazioni
parziali, apparentemente verosimili poiché
spesso corredate dai numeri che, lo sappiano, danno ﬁducia al lettore ma dovrebbe essere comprensibili e contestualizzati.
Quando non è così si alimenta un clima
di forte difﬁdenza nocivo per tutti. È compito dei giornalisti contrastarlo? Delle autorità
regolatorie? Dell’accademia? Dell’industria?
Forse di tutti noi. Occorre uno sforzo nel
pubblico e nel privato che coinvolga tutti
gli operatori del settore, tenendo conto che
l’informazione va intesa come una parte di
un investimento più ampio che risponde al
diritto di cura del paziente. F

Occorre uno sforzo che coinvolga pubblico
e privato, tenendo conto che l’informazione
è parte di un investimento più ampio
che risponde al diritto di cura.
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a rete è una conquista formidabile
nell’ottica di un’informazione condivisa e accessibile. Ma è diventata anche il
terreno fertile per numerose controversie, con
posizioni opposte che si scontrano pur senza
avere, spesso, pari dignità e la forza dell’evidenza. In questo ambito uno dei principali
topic è quello dei vaccini e delle vaccinazioni.
A fronte di chiare evidenze scientiﬁche a
favore dell’immunizzazione, le vaccinazioni
sono progressivamente passate da argomento
di discussione nella sola comunità scientiﬁca a tematica che vede protagonista anche il
grande pubblico. Questo ha portato, soprattutto sui social network, e non solo, a forti
contrapposizioni ideologiche (e in alcuni casi
anche politiche) legate a percezioni soggettive
non corroborate da evidenze, con lo sviluppo
progressivo delle cosiddette fake news.
Dopo un primo periodo di estrema confusione, oggi si può comunque dire che esiste
una polarizzazione ben deﬁnita delle discussioni sul web sull’argomento vaccini e soprattutto che la rete ha sviluppato anticorpi
efﬁcaci nei confronti delle notizie false. A confermarlo è l’indagine “Voices from the blogs”
dell’università di Milano che ha analizzato
530.000 postati da 60.000 utenti su Twitter
e Facebook1. I risultati mostrano infatti una
forte polarizzazione: chi è contrario ai vaccini
non riesce infatti a convincere chi non la pensa allo stesso modo, condivisioni e commenti
positivi arrivano solo da un utente esterno su
cinque; è vero invece l’esatto contrario per le
comunità più attive sul fronte pro-vaccini che,
pur essendo molto simili per diffusione sul
web, mietono consensi al di fuori della loro
cerchia nell’80 per cento dei casi. I dati della
survey milanese evidenziano quindi che gli
anti-vax sono un gruppo chiuso che raccoglie
l’8 per cento degli utenti che parlano di vaccini sui social, mentre i pro vaccini riescono a
raggiungere anche utenti non polarizzati an-
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Combattere in rete
le false verità sui vaccini
Dai dibattiti sui social alla costruzione di una rete basata sulla fiducia e sui dati scientifici

che grazie al coinvolgimento degli inﬂuencer
il cui ruolo, in un’epoca di ricorso a tecniche
di narrazione come lo “storytelling”, appare
di grande importanza: le esperienze condivise da Bebe Vio e da altre persone che hanno
vissuto la realtà della malattia potenzialmente prevenibile con la vaccinazione portano
a mobilitarsi e postare un commento anche
chi altrimenti non farebbe sentire la sua voce
online.

Il web rappresenta oggi
la “second opinion” più utilizzata
quando si parla di salute.
In termini generali, comunque, quando
compaiono notizie relative alla vaccinazione (anche in chiave politica e non solamente
scientiﬁca) si ricrea la dinamica dei “gruppi”. Sempre secondo quanto riporta l’analisi
condotta dai ricercatori milanesi i “picchi” di
sostegno ai messaggi contrari alla vaccinazione arrivano soprattutto dopo attacchi diretti
e con ampia risonanza, come il boicottaggio
dei documentari sui danni ai vaccini; mentre
chi ha una visione positiva della vaccinazione
tende a guadagnare terreno online quando si
diffonde la paura per le malattie che si possono prevenire con i vaccini, come nel caso del
cluster di meningite registrata qualche tempo
fa in Toscana.
Sempre di più le notizie sull’immunizzazione vaccinale, soprattutto sul web, diventano comunque stimolo di discussione indipendentemente dal fatto che siano o meno
sostenute da una realtà scientiﬁca acclarata
e dimostrata. In questo senso, aumentano il
rischio di ricomparsa di fake news, a partire
da quelle legate al rapporto tra vaccinazione
e autismo ﬁno alle notizie sui rischi di eccessivo stimolo antigenico legato al numero dei
vaccini concentrati nel tempo e alla presenza di contaminanti o di sostanze potenzialmente nocive nei vaccini stessi. Molti dei falsi
miti presenti in rete, peraltro, nascono proprio dalla correlazione, ampiamente smentita perché completamente falsa, tra vaccini e
autismo. E i risultati, a distanza di anni, sono
sotto gli occhi di tutti tanto da far dichiarare
a Seth Berkley, l’amministratore delegato di
Gavi alliance: “È incredibilmente preoccupante vedere che, a vent’anni dalle false affermazioni pubblicate da Andrew Wakeﬁeld
nel suo famigerato documento di ricerca, la
ﬁducia del pubblico nella vaccinazione non
si sia ancora ripresa. Ora più che mai, è fondamentale combattere il fattore di paura guidato dalla disinformazione nei confronti dei
vaccini e proteggere gli individui e le comunità dalla distruzione che le malattie infettive
possono causare”.
Probabilmente il trend del dibattito su vaccini e fake news inﬂuenzerà anche la diversa
predisposizione delle diverse fasce d’età della
popolazione dei giovanissimi verso questo
argomento. Diversi sondaggi, infatti, rilevano

che rispetto al resto della popolazione i millennials sono più propensi a cercare le notizie
sui siti più afﬁdabili e dare importanza all’autorevolezza delle fonti2.
Contrastare adeguatamente le fake news
con il linguaggio e con gli strumenti più efﬁcaci signiﬁca costruire una rete che si basi sulla
ﬁducia percepita dall’interlocutore in relazione all’emittente, sia esso persona o istituzione, e sull’efﬁcacia dei messaggi. Il web rappresenta oggi la “second opinion” maggiormente
utilizzata quando si parla di salute. Lo conferma un’indagine del Censis3 che ha rilevato
come nove italiani su dieci chiedano proprio
alla rete conferma alle loro ansie. Questa dinamica informativa impegna in primo luogo
il livello istituzionale che deve farsi carico di
offrire verità scientiﬁcamente certiﬁcate. Oggi
non è più sufﬁciente solamente smentire
un’eventuale fake news, ma bisogna essere in
grado di proporre con autorevolezza la verità
basata su dati scientiﬁci. Non mancano infatti
le evidenze a supporto dell’importanza delle
vaccinazioni come intervento sanitario efﬁcace per l’eradicazione delle malattie infettive
e anche nella lotta alla resistenza antimicrobica4. Lo stesso piano d’azione europeo One
Health contro la resistenza antimicrobica5
pone l’accento sul valore dei vaccini e degli
strumenti prebiotici nella lotta contro la resistenza antimicrobica e le infezioni associate
all’assistenza sanitaria e raccomanda l’integrazione di obiettivi in materia di vaccinazioni e controllo delle infezioni durante tutta la
vita nella popolazione. Il documento – non
da ultimo – sottolinea l’importanza che il
pubblico disponga di informazioni accessibili
e sia sensibilizzato.
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In questa società “liquida”
bisognerebbe tornare alla solidità
della scienza.
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Farmaci con la falsa identità:
un fenomeno globale da contrastare
In tutto il mondo circolano medicinali contraffatti, sia salvavita sia lifestyle, sia di marca sia generici

H

ai la tosse e prendi uno sciroppo. Ma
anziché migliorare hai una crisi respiratoria così grave da dover correre
in ospedale. E lo stesso accade a centinaia di
altre persone, ma non tutte vicine: alcune in
Paraguay, altre in Pakistan. Non è un virus
misterioso, ma un farmaco adulterato, che
dall’India è giunto in entrambi i paesi. Uno
dei tanti casi di farmaci falsiﬁcati. Che ben
che vada contengono meno principio attivo
del dichiarato, o niente affatto, essendo composti solo di ingredienti inerti come l’amido
di patata. O peggio, come lo sciroppo, sono
contaminati da sostanze tossiche.
Il fenomeno non è nuovo, se già nel
1988 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) lanciava l’allarme al riguardo. Ma
nel tempo sono cresciuti sia la sua portata e
complessità sia gli sforzi per deﬁnirlo e contrastarlo. Se per il 1966-2000 Pubmed restituisce solo 27 articoli scientiﬁci sul tema, nel
periodo 2009-2014 se ne contano 294. “Ma
mentre la coscienza del problema cresceva,
le azioni per affrontarlo restavano frammentate”, afferma sull’International Health Joel
Breman, dei National institutes of health statunitensi1. L’Oms, l’Interpol e altre agenzie
collaboravano ma discordavano su termini
e deﬁnizioni, sui metodi per indagare e sulle
policy da attuare. E lo inquadravano soprattutto come problema di proprietà intellettuale, suscitando in molti il timore che le azioni
di contrasto fossero solo una manovra a favore dei produttori occidentali.
Negli ultimi tempi tuttavia ci sono stati passi avanti importanti, e nel 2017 la World health
assembly (l’organo decisionale dell’Oms) ha
approvato nuove deﬁnizioni, che individuano
senza mezzi termini la falsiﬁcazione come un
problema di salute pubblica, e ha pubblicato
due rapporti che tracciano un quadro della situazione e invocano azioni decise.

Paesi in cui prodotti
medici sottostandard
e falsificati sono stati
scoperti e segnalati
al sistema di sorveglianza
dell’Oms, 2013-2017

21%

Secondo la World health assembly
2017, si definiscono “sottostandard”
i prodotti autorizzati che non
rispettano gli standard o le specifiche
di qualità; e “falsificati” i prodotti che
in modo deliberato e fraudolento
danno una falsa rappresentazione
della propria identità, origine o
composizione.
Secondo la direttiva europea 2011/62
– fatta eccezione per i difetti non
intenzionali e le mere violazioni di
proprietà intellettuale – si definisce
“falsificato” qualsiasi medicinale che
dia una falsa rappresentazione della
sua identità (inclusi gli eccipienti),
origine o tracciabilità.

21% Americhe

Percentuale
di rapporti da
ciascuna regione
dell’Oms
(2013-2017)

Cosa significa

8% Pacifico occidentale
6% Mediterraneo orientale
2% Sud-est asiatico
42% Africa

Alcuni dei principali farmaci contraffatti

19,6%

antimalarici

16,9%
antibiotici

8,5%

antidolorifici

8,5%
farmaci
lifestyle

6,8%

farmaci
oncologici

Fonte: WHO Global surveillance and monitoring system for substandard and falsified medical products.
Geneva: World Health Organization, 2017.

I farmaci contraffatti circolano in tutto il mondo
e includono una vasta gamma di prodotti,
salvavita e lifestyle, sia di marca sia generici.
— Organizzazione mondiale della sanità
Lo scenario
La lotta alla falsiﬁcazione è complicata dal
fatto che ne abbiamo tuttora un’immagine
frammentaria. “A oltre trent’anni dai primi
allarmi continuiamo a sapere poco sulla sua
diffusione, sulle sue caratteristiche e sull’impatto”, lamentava ad agosto Tim Mackey, del
Global health policy institute di La Jolla in
California, sul JAMA Network Open2. Eppure
sapere quali sono i farmaci e i pazienti più a
rischio nei vari paesi è essenziale per disegnare azioni di contrasto incisive.
Il metodo d’indagine più efﬁcace sarebbe
rappresentato dai campionamenti a caso dai
vari canali di fornitura, rimarca l’Oms, ma
dato che costano tempo e soldi se ne fanno
pochi. Così bisogna accontentarsi di dati indiretti, come quelli sui sequestri, che però rischiano di dare un quadro distorto. Gli anti-

Europa

Non applicabile

Dal 2013 al 2017,
attraverso il Sistema
di sorveglianza
e monitoraggio
globale per prodotti
sottostandard e
falsificati l’Oms
ha ricevuto 1500
segnalazioni di
casi di medicinali
contraffatti.
La maggior parte
delle relazioni
proviene dalla
regione africana
dell’Oms.
Gli antimalarici e gli
antibiotici insieme
rappresentano il
36,5 per cento del
totale dei farmaci
contraffatti3.

malarici, per esempio, risultano i farmaci più
falsiﬁcati, ma solo perché molti sono distribuiti da agenzie internazionali che li controllano di routine. “Più cerchi, più trovi”, scrive
l’Oms nel rapporto 20173: più aumentano i
controllori dispiegati, più crescono il numero e i tipi di contraffazioni individuate, segno
che “le stime presumibilmente ne colgono
solo una minima frazione”.
L’analisi dei primi quattro anni di segnalazioni alla rete di monitoraggio globale istituita nel 2013, e vari altri studi, fanno valutare
all’Oms che nei paesi a medio e basso reddito
un farmaco su dieci è falso o sottostandard3.
A conclusioni simili arriva anche Sachiko
Ozawa, della University of North Carolina,
con una revisione sistematica pubblicata sul

L’impatto economico è ancora più difficile da
quantificare. Gli studi sono pochi ed eterogenei
e le stime oscillano enormemente, dai 10 ai 200
miliardi di dollari annui.
— Sachiko Ozawa

JAMA Network Open4: nei paesi a medio e basso reddito è contraffatto quasi il 14 per cento
dei farmaci, con valori del 19 per cento per gli
antimalarici e del 12 per gli antibiotici.
Su altre classi gli studi sono molti meno,
ma ogni volta che li si fa mostrano puntualmente dati altrettanto preoccupanti. I farmaci
oncologici nel 2016 erano la quinta categoria
più falsiﬁcata nei registri del Pharmaceutical
security institute (un’organizzazione istituita
da decine di case farmaceutiche): sono pochi
nei circuiti legali, ma difﬁcili da individuare,
e favoriti dai molti acquisti in circuiti inafﬁdabili, spiegava il Lancet Oncology ad aprile5.
Tra i farmaci cardiovascolari, in dieci paesi
africani il 16 per cento ha un contenuto di
principio attivo signiﬁcativamente diverso
dal dichiarato, secondo la prima indagine internazionale pubblicata nel 2017 sull’International Journal of Cardiology6.
“Nemmeno i paesi ricchi sono del tutto
immuni”, rimarca l’Oms. “In sintesi, i farmaci contraffatti circolano in tutto il mondo e
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includono una vasta gamma di prodotti, salvavita e lifestyle, come antibiotici, antimalarici, antitumorali e vaccini, sia di marca sia
generici”.
L’impatto
I danni sono di vario ordine. Per primo
ne soffre ovviamente chi li prende, che rischia come minimo una malattia più lunga,
ma anche di patire danni aggiuntivi e a volte, purtroppo, di morire. Si stima che almeno
120.000 bambini africani sotto i cinque anni
muoiano ogni anno solo per i falsi antimalarici. Ma i danni riverberano anche sull’intera comunità. Innanzitutto perché queste esperienze minano la ﬁducia nei medici, nella sanità,
nelle istituzioni. Poi perché cure subottimali
delle infezioni favoriscono la prosecuzione
del contagio e l’insorgere delle resistenze. “La
resistenza al più importante antimalarico, l’artemisina, è comparsa la prima volta in un’area
dell’Asia sudorientale in cui dal 40 per cento
al 90 per cento dell’artemisina era sottostandard o falsiﬁcata”, spiega Breman1.
Ci sono inﬁne i danni economici per le
famiglie, per i sistemi sanitari e per i produttori. “L’impatto economico è ancora più difﬁcile da quantiﬁcare”, dice Ozawa. “Gli studi
sono pochi ed eterogenei e le stime oscillano
enormemente, dai 10 ai 200 miliardi di dollari annui”. L’Oms stima il solo mercato nei
paesi a reddito medio e basso in almeno 30
miliardi di dollari, ad arricchire reti criminali
che li reinvestono in altre attività illecite: “Se
la stima si avvicina anche vagamente alla realtà, rimarca quanto sia urgente affrontare il
problema”7.
Il contrasto
Affrontarlo sì, ma come? Da inizio millennio le iniziative sono state parecchie, afferma
Mackey2, ma un po’ in ordine sparso. Sono
giunte normative come la direttiva europea
2011/62 sui farmaci falsi e la convenzione Medicrime promossa dal Consiglio d’Europa, il
primo trattato internazionale giuridicamente
vincolante che rende la contraffazione un reato penale, in vigore dal 2016 ma ratiﬁcato
ancora solo da cinque paesi. Nel 2005 l’Interpol si è dotata di un’unità investigativa dedicata. Le istituzioni nazionali e internazionali
e i produttori di farmaci hanno istituito vari
sistemi di sorveglianza, che però andrebbero integrati meglio. Una governance globale
potrebbe giungere sotto l’egida degli obiettivi
di sviluppo sostenibile promossi dall’Onu (i
cui target sanitari sono minacciati proprio dai
medicinali falsi), ma le iniziative in questo
senso restano molto iniziali.
Per potenziare l’auspicato coordinamento
l’Oms sta lavorando lungo tre linee d’azione:
la prevenzione (per esempio rafforzando la
consapevolezza, la ﬁducia reciproca e l’armonizzazione tra i paesi, e prevenendo le difﬁcoltà di accesso ai farmaci che aprono spazi
all’illegalità); il rilevamento (dai sistemi di
autenticazione e tracciabilità dei farmaci alla
formazione degli operatori sanitari e delle
agenzie nazionali); la reazione ai casi sospetti. L’Oms sta istituendo per esempio una rete
di focal point nazionali in contatto con Ginevra per raccogliere e gestire le segnalazioni;
e sta preparando linee guida sulla comunicazione, per informare il pubblico evitando
allarmi impropri e senza rivelare troppo ai
trafﬁcanti sui sistemi di intercettazione.
Un aiuto verrà poi dalle nuove tecnologie,
come i sistemi portatili di analisi sul campo,
essenziali visto che in molti dei paesi più vulnerabili i laboratori scarseggiano. Una review
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Medicinali falsi in Italia:
le azioni di Aifa
In Italia chi riceve una medicina in farmacia
o in ospedale può stare tranquillo: il rischio
che sia un falso è pressoché nullo.
Ma non per questo siamo immuni dal
fenomeno, spiega Domenico Di Giorgio,
direttore dell’Ufficio Qualità dei prodotti
e contrasto al crimine farmaceutico
dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
Quali sono quindi i rischi in Italia?
Le norme emanate negli ultimi anni
ci rendono il paese più avanzato al
mondo nella lotta alla criminalità
farmaceutica. Abbiamo una rete
di distribuzione protetta grazie alla
tracciabilità dei prodotti, quindi
l’inﬁltrazione dei farmaci illegali in
farmacie e ospedali è molto diﬃcile, e
a oggi non è noto alcun caso. Come in
altri paesi, c’è invece una rete illegale
che riguarda circuiti come le palestre, i
beauty center e ovviamente il web.

solo creme alla lidocaina, quindi blandi
antidoloriﬁci.
Un altro ﬁlone illecito è quello
dei farmaci rubati negli ospedali,
manomessi e reintrodotti con false
credenziali nella rete europea. Secondo
la direttiva europea 2011/62 anche
i farmaci legali, laddove a seguito
di furto escano dal circuito legale
sono ritenuti falsiﬁcati, perché viene
meno ogni certezza circa la corretta
conservazione e dunque sulla qualità e
sicurezza.

Quali sono i prodotti più falsificati?
La falsiﬁcazione prospera soprattutto
quando l’accesso a un bene è limitato
e i criminali cercano di soddisfare la
domanda con prodotti illeciti. Il Servizio
sanitario nazionale garantisce l’accesso
ai farmaci, quindi l’inﬁltrazione riguarda
soprattutto prodotti non terapeutici
come quelli per il miglioramento delle
performance sportive nelle palestre,
i rimedi per le disfunzioni erettili nei
sexy shop, il botulino nei beauty center
e i “rimedi miracolosi” per le situazioni
disperate di malattie senza cure
eﬃcaci, o per chi diﬃda della medicina
uﬃciale. Così troviamo l’antitumorale
omeopatico a base di veleno di
scorpione blu cubano, o più di recente
i dimagranti per perdere 20 chili in due
settimane. Negli ultimi tempi sul web,
che è il canale principale per questi
prodotti, circolano “rimedi naturali”
contro la psoriasi che in realtà sono

E come procede il contrasto?
Noi abbiamo potuto dedicarci ﬁn
dall’inizio al contrasto in questi ambiti
proprio perché la rete legale italiana
è senz’altro sicura; siamo inoltre tra
i pochi paesi a disporre di una forza
di polizia altamente specializzata,
i carabinieri Nas. L’Uﬃcio gestisce
quotidianamente segnalazioni
riguardanti il rinvenimento di prodotti
sospetti, in dogana e sul territorio,
le violazioni della normativa che
regolamenta la vendita a distanza
al pubblico di medicinali, i casi
di furto di medicinali, avvenuti in
ospedale o durante il trasporto. A
tali attività si aﬃancano poi iniziative
di diversa matrice, come l’adesione
alle operazioni internazionali, le
pubblicazioni e le campagne di
sensibilizzazione sui rischi connessi
all’acquisto di farmaci da fonti non
controllate.

del 2018 sul BMJ Global Health8 mostra però
che solo sei dei 41 dispositivi esaminati sono
stati sperimentati sul campo, e non si può
ancora dire quali siano i più indicati. Altre
aziende lavorano a sistemi di tracciabilità, per
esempio con codici sulle confezioni che l’utente può confrontare, via app o al telefono,
con un database del produttore. Per rendere
incisive queste tecnologie servirà però un forte impegno di aziende e istituzioni nella loro
valutazione e adozione di massa.
Il problema resta enorme, insomma, ma
il contrasto inizia ﬁnalmente a compiere il
necessario salto di qualità. “Il mondo non è
mai stato meglio attrezzato per affrontarlo”,
chiosa l’Oms. “Se i governi e gli altri decisori
sosterranno adeguatamente questi sforzi, invertire la china è possibile”.
Giovanni Sabato

1. Breman J. Eliminating poor quality
medicines: “Caveat emptor, Caveat
venditor” (buyer beware, seller
beware). Int Health 2018;10:321-3.
2. Mackey TK. Prevalence of
substandard and falsified essential
medicines. JAMA Network Open
2018;1:e181685.
3. WHO Global surveillance
and monitoring system for
substandard and falsified medical
products. Geneva: World Health
Organization, 2017.
4. Ozawa S, Evans DR, Bessias S,
et al. Prevalence and estimated
economic burden of substandard
and falsified medicines in lowand middle-income countries.
A systematic review and metaanalysis. JAMA Network Open
2018;1:e181662.

L’esperienza italiana fa anche da
modello internazionale?
Sì, Aifa ha coordinato i progetti europei
Fakeshare (www.fakeshare.eu) e ha di
recente sviluppato, in collaborazione
con l’ente Expertise France, un progetto
per i paesi in via di sviluppo, che ha lo
scopo di trasferire i modelli di contrasto
sviluppati in vari paesi africani.
Quali difficoltà si incontrano nei
diversi paesi?
Nei paesi meno industrializzati
esistono problematiche diverse quali,
per esempio, la scarsa accessibilità
ai farmaci, la fragilità dei sistemi
di controllo e dunque dell’intera
ﬁliera legale; mentre nei paesi più
industrializzati il problema è senz’altro
rappresentato dal web ovvero
dall’oﬀerta di farmaci attraverso siti non
autorizzati.
Le leggi e il coordinamento
internazionale sono adeguati?
Negli ultimi dieci anni ci sono stati
molti passi avanti, ma qualcosa resta
da fare. La piena attuazione della
direttiva 2011/62 e della convenzione
Medicrime completeranno abbastanza
il quadro normativo necessario. La
direttiva, con l’implementazione di una
tracciabilità europea, renderà tutto il
sistema molto più sicuro. E Medicrime,
che l’Italia sta ratiﬁcando, prevede
sanzioni penali deterrenti, visto che
oggi spesso chi delinque subisce solo
modeste sanzioni amministrative. •

5. Venhuis BJ, Oostlander AE, Di
Giorgio D, et al. Oncology drugs in
the crosshairs of pharmaceutical
crime. Lancet Oncol 2018;19:e20917.
6. Antignac M, Diop BI, Macquart
de Terline D, et al. Fighting fake
medicines: first quality evaluation
of cardiac drugs in Africa. Int J
Cardiol 2017;243:523-8.
7. A study on the public health
and socioeconomic impact of
substandard and falsified medical
products. Geneva: World Health
Organization, 2017.
8. Vickers S, Bernier M, Zambrzycki
S, et al. Field detection devices for
screening the quality of medicines:
a systematic review. BMJ Glob
Health 2018;3:e000725.
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Fake food: quando il cibo
è falsificato a regola d’arte
Il mercato miliardario delle false imitazioni: dai numeri alle azioni di contrasto

1°

L

a contraffazione è un fenomeno globale favorito dalla diffusione della

749
casi

digitalizzazione. Non colpisce solo i beni di lusso: sono contraffatti

anche i farmaci, i prodotti elettronici, quelli per la casa, i cosmetici, i

Prosecco

pesticidi, i giocattoli e, non da ultimo, il cibo e le bevande.
Basta una storpiatura del nome o la stampa di informazioni false sull’etichetta per
ingannare il consumatore. Ecco che il parmigiano reggiano, talvolta venduto come Parmesan, e il nome “crudo di Parma”, stampato su un altro prosciutto o un prodotto
non biologico ma dichiarato tale, diventano
prodotti contraffatti. A volte la falsiﬁcazione
è ancora più sottile: come quando si sente
il gusto di cipolla in un prodotto che non
ne contiene alcuna traccia; oppure si mangia
un muesli con i frutti rossi ben rappresentati
sulla confezione ma sostituiti da qualcos’altro all’interno del sacchetto. Mentre altre
volte l’inganno sfrutta l’ignoranza del consumatore che non conosce gli ingredienti e le
procedure di confezionamento dei prodotti.
È il caso della mozzarella da pizza, venduta sotto forma di panetti di formaggio o in
scaglie pronte da distribuire sulla pasta. La
vera mozzarella è composta di latte e caglio
che non hanno nulla a che vedere con i circa
20 ingredienti di quella falsa, che comprendono l’acqua, l’olio idrogenato di soia e la
cellulosa per mantenerne la consistenza solida ma morbida, e che vedono elencate le
proteine del latte e la caseina soltanto alla
ﬁne della lista.
Le dimensioni delle infrazioni
Secondo il report Trade in counterfeit and
pirated goods: mapping the economic impact,
pubblicato nel 2016 dall’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in collaborazione con l’Ufﬁcio europeo della proprietà intellettuale (Euipo), il
valore globale del commercio internazionale dei beni falsiﬁcati corrisponde a 338 miliardi di euro (461 miliardi di dollari), pari
al 2,5 per cento degli scambi commerciali
a livello mondiale1. Il 5 per cento dei pro-

dotti importati in Europa sarebbe contraffatto e la Cina sarebbe il maggior produttore
ed esportatore, seguita da India e Turchia.
I marchi maggiormente contraffatti sono
quelli appartenenti a ditte statunitensi (20
per cento), italiane (15 per cento) e francesi
o svizzere (12 per cento). Secondo i dati diffusi dall’Anti-counterfeiting intelligence support toll, in Italia i prodotti più soggetti alla
falsiﬁcazione sono gli accessori personali, i
vestiti e i telefonini2.
Soffermandosi sul mercato dei prodotti
alimentari, l’Europa ha introdotto differenti
marchi di protezione, come per esempio la
denominazione di origine protetta (DOP)
o l’indicazione geograﬁca protetta (IGP),
entrambe volte a tutelare speciﬁche regioni
produttrici o particolari processi di produzione. Secondo i dati diffusi nel rapporto
dell’Euipo Infringement of protected geographical indications for wine, spirits, agricultural
products and foodstuffs in the European Union3,
nel 2014 le infrazioni al mercato dei prodotti tutelati hanno creato un danno pari al valore di 4,3 miliardi di euro. Il paese che ha
riscontrato le maggiori frodi alimentari è il
Lussemburgo con il tasso di infrazione pari
al 25,4 per cento. Ma se facciamo la classiﬁca in base al valore dell’infrazione, la Francia
si colloca al primo posto (1572,8 milioni
di euro) seguita dall’Italia (598,2 milioni di
euro).
A essere maggiormente imitati sono gli
alcolici. Seguono carne, pesce e formaggi.
Nella maggior parte dei casi il prodotto è
falsiﬁcato per evocazione o imitazione (42
per cento dei casi) oppure per un’etichetta
ingannevole (38 per cento), nel 21 per cento dei casi il raggiro si insinua nel prodotto
stesso che manifesta una mancata conformità con le caratteristiche dichiarate.

da giugno 2014

La contraffazione dei marchi: provenienza geografica
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Fonte: Oecd, Euipo. Trade in counterfeit and pirated goods mapping the economic impact. Paris: Oecd Publishing, 2016.

Le azioni di controllo
Nel 2017 l’Europa si è impegnata nell’operazione Opson VI4, ﬁnalizzata alla lotta
contro le frodi alimentari non solo attraverso
i test sui campioni, ma anche mediante un sistema dei controlli sull’andamento dei prezzi sul mercato: l’early warning system. Nel
maggio 2017 Opson VI si è conclusa con 10
mila tonnellate di alimenti contraffatti, oltre
26 milioni di alcol adulterato, un totale di 13
milioni di pezzi, per un valore di 230 milioni
di euro.
In Italia i controlli sono stati eseguiti dal
dipartimento ministeriale dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
(Icqrf), che nello stesso anno ha riportato
i dati rilevati nel report delle proprie attività5. Le irregolarità rilevate hanno riguardato
il 26,8 per cento degli operatori, il 15,7 per
cento dei prodotti e il 7,8 per cento dei campioni. Oggi la vigilanza si estende anche sul
web, dove l’Icqrf ha consolidato nel 2017 la
cooperazione con Alibaba ed eBay e ha ottenuto risultati di rilievo anche su Amazon: nel
2017 gli interventi a tutela delle produzioni
italiane sui tre web market place sono stati
295, con il 98 per cento di successi. Tuttavia, il controllo della contraffazione del cibo
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I controlli sul web e all’estero per la tutela del made in Italy agroalimentare
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Wine kit

Aceto Prosciutto
balsamico di Parma
di Modena
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I primi cinque illeciti in classifica su un totale di
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Asti

Prosciutto
di Parma

a dicembre 2017

2202 interventi*

4°
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Attività di controllo 2017

46
casi

36
casi

Parmigiano
reggiano

Toscano
(olio evo)

53.733 controlli a oltre 25.000 operatori
e 57.000 prodotti.
615 interventi, di cui 226 prodotti agroalimentari
in vendita su eBay, 37su Amazon, 32 su Alibaba, 70 su altri
service provider, 97 interventi hanno riguardato paesi extra Ue.

Nell’arco del 2017

I primi cinque illeciti in classifica su un totale di

615interventi*
* Compresi Alibaba, eBay, Amazon.
Fonte. Icqrf. Report attività 2017.

Il mercato della contraffazione è favorito da economie
con scarso costo del lavoro e peggiori condizioni di lavoro.
passa ancora attraverso i test da laboratorio
e questo lo rende soﬁsticato e pieno di sﬁde.
Data la complessità del fenomeno è sempre
più necessaria una collaborazione tra discipline, quali ingegneria, informatica, scienze
sociali e tecnologie “omiche” (come proteomica, genomica, metabolomica) per rilevare
con certezza le frodi alimentari6.
I fattori e i soldi in gioco
Ci sono fattori che favoriscono il mercato
della contraffazione ed elementi che invece
sono in grado di contrastarlo. Il mercato della contraffazione è favorito da economie con
scarso costo del lavoro e peggiori condizioni
di lavoro. Dove vi è scarso controllo della corruzione e paghe irregolari è più facile che venga perpetrata l’esportazione di beni contraffatti. La presenza di aree a libero scambio di
merci e la scarsa tracciabilità dei prodotti sono
altre condizioni capaci di facilitare gli illeciti.
Sono invece fattori capaci di proteggere dalla
contraffazione la tracciabilità, la trasparenza,
la partecipazione a una comunità commercia-

le globalizzata, la cooperazione tra gli enti di
controllo ai conﬁni7, e non da ultimo la proprietà intellettuale e i controlli che insieme
contrastano la diffusione della falsiﬁcazione.
Il mercato della contraffazione pone molti
rischi quali la sicurezza dei consumatori, la
deviazione di fondi verso il mercato della criminalità, il danno all’innovazione industriale
e l’erosione della ﬁducia dei consumatori. Tuttavia, il danno economico regna sovrano: il
mercato della contraffazione costa ai paesi del
G20 circa 125 miliardi di dollari ogni anno,
24 dei quali sono pagati direttamente dai
contribuenti8. A causa dei prodotti contraffatti presenti sul mercato, in Europa si perdono
circa 59 miliardi di euro di vendite all’anno,
che hanno poi una diretta ripercussione su
435 migliaia di posti di lavoro. Inoltre la frode delle merci impone alle ditte ulteriori costi
legati ai tentativi di contrastarli. In media le
imprese europee spendono 115.317 euro per
contrastare le frodi, ma questo valore può variare in base alle dimensioni della ditta9.
Da queste cifre è facile evincere l’impor-

tanza di marchi, brevetti e certiﬁcazioni. L’opinione pubblica talvolta li percepisce come
orpelli e invece sono un utile strumento per
la sicurezza dei consumatori e dell’economia.
È fondamentale dunque rafforzare la collaborazione tra i paesi europei e non solo per
contrastare gli atti criminosi, ma anche per
intensiﬁcare i controlli e avvalersi di tutti i
più moderni sistemi di analisi per scoprire le
frodi.
Giulia Annovi

1. Oecd, Euipo. Trade in counterfeit
and pirated goods mapping the
economic impact. Paris: Oecd
Publishing, 2016.
2. www.tmdn.org/
enforcementintelligence-webapp/
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3. Euipo. Infringement of protected
geographical indications for wine,
spirits, agricultural products and
foodstuffs in the European Union.
Alicante: Euipo, 2016.
4. Europol, Interpol. Operation
Opson VI. Targeting counterfeit
and substandard foodstuff and
beverage. December 2016 – March
2017.

5. Icqrf. Report attività 2017.
6. Ellis DI, Muhamadali H, Allen DP, et
al. A flavour of omics approaches
for the detection of food fraud. Curr
Opin Food Sci 2016;10:7-15.
7. Oecd, Euipo. Why do countries
export fakes? The role of governance
frameworks, enforcement and
socio-economic factors. Paris: Oecd
Publishing, 2018.
8. Cebr. Counterfeiting across the
globe, 2016.
9. Euipo. Private costs of enforcement
of IP rights. March 2017. Alicante:
Euipo, 2016.
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L’arte del falso

Pittori della domenica più bravi dei Maestri, case d’asta ingannate
e visitatori incantati di fronte a copie perfette

Q

uando James Martin ha compiuto 13
anni suo padre gli ha regalato un microscopio, un kit di chimica e delle
lezioni d’arte. Qualche anno dopo si
è iscritto a una scuola d’arte e per fare pratica
andava al museo d’arte di Baltimora per copiare le opere che più gli piacevano. È diventato così bravo che una volta, mentre stava
uscendo con la copia del Broken Jug (1876)
di William Merritt Chase che aveva appena
eseguito, il direttore del museo lo ha notato e
gli ha chiesto di restituire il dipinto. Sarebbe
potuto diventare uno dei più grandi falsari di
opere d’arte, ma ha scelto la strada opposta
e oggi, dopo aver collaborato con il Federal
bureau of investigation (Fbi) per molte inchieste sull’arte contraffatta, è considerato il
più importante detective d’arte forense.
Nell’inverno del 2015 la polizia francese
è entrata in una galleria di Aix-en-Provence,
ha prelevato la Venere col velo (1531) di Lucas
Cranach il vecchio, maestro del Rinascimento tedesco, e se l’è portata via. Pochi giorni
prima, infatti, una sofﬁata anonima aveva
suggerito alla polizia che si trattasse di un
falso. Il quadro era stato messo sul mercato
dal collezionista francese Giuliano Rufﬁni e
da quel momento è stata contestata l’autenticità di ben quattro opere da lui vendute. Tra
queste, il San Girolamo (1530-33), un olio
attribuito alla cerchia del Parmigianino ed
esposto nel 2014 al Metropolitan museum
di New York, e un ritratto di un nobile di
Frans Hals. I due dipinti erano stati venduti
a privati da Sotheby’s, una delle più grandi
case d’aste al mondo, che, appena scoppiato
lo scandalo, li ha inviati a Orion analytical,
un laboratorio con sede a Williamstown, nel
Massachusetts.
A gestire Orion analytical era proprio James Martin che nel giro di pochi giorni ha
dovuto comunicare a Sotheby’s che entrambi i dipinti erano dei falsi. Il ritratto di Hals,
infatti, conteneva pigmenti sintetici che l’artista nel diciassettesimo secolo non avrebbe
potuto usare, mentre nel San Girolamo Martin trovò la ftalocianina verde, un pigmento
sintetizzato per la prima volta quattro secoli
dopo la morte del Parmigianino. Sotheby’s
ha dovuto rimborsare i clienti per milioni di
dollari e per cautelarsi nel 2016 ha deciso di
acquistare la Orion analytical, diventando la
prima casa d’aste al mondo ad avere un’unità interna di conservazione e analisi. Solo
lo scorso anno Martin ha analizzato opere
d’arte per un valore superiore ai 100 milioni
di dollari1,2.
La fabbrica dell’inganno
Le storie che riguardano i falsi nell’arte
sono tantissime. Basti pensare a PAICAP, una
misteriosa sigla presente in molti dipinti trecenteschi che ﬁno alla metà del secolo scorso ci si è chiesti cosa potesse signiﬁcare. Si
iniziò a pensare che quelle opere fossero dei
falsi e si scoprì che dietro c’era Federico Joni,
un pittore nato a Siena nel 1866, specializzatosi come contraffattore di dipinti antichi.
Anche il mistero della sigla venne svelato:
l’acronimo ideato da Joni signiﬁcava “per
andare in culo al prossimo”. Per invecchiare
le tavole le stendeva sul terrazzo di casa sua
sottoponendole all’azione di sole, vento e

James Martin nel
suo laboratorio della
società Orion analytical
(al centro). Dopo aver
riconosciuto come falsi
due opere vendute
dalla Softheby’s – il San
Girolamo attribuito al
Parmigianino (in basso a
destra) e il ritratto di Frans
Hals (qui sotto)
– la società è stata
acquistata dalla Sotheby’s
dove ora Martin ne dirige
l’unità di ricerca.

pioggia e conosceva talmente bene la tecnica
di Duccio di Boninsegna e Simone Martini
che riuscì a ingannare collezionisti, curatori
di mostre e mercanti. Tra loro anche grandi
esperti come Bernard Berenson e Frederick
Mason Perkins che, arrivati a Siena durante
una tappa del Grand tour nel diciannovesimo secolo, acquistarono e portarono negli
Stati Uniti numerosi capolavori ma anche
decine di falsi. Ancora oggi uno di questi si
trova al Metropolitan museum di New York
e solo qualche anno fa è comparsa sotto il dipinto una nota che ne mette in dubbio l’autenticità e fa riferimento al falsario senese.
Nel saggio The art of forgery di Noah Charney si legge, infatti, che i falsi resistono anche
nei musei più prestigiosi3. “È molto probabile che anche in grandi musei ci siano dei falsi,
ma non credo alle percentuali che ogni tanto
vengono diffuse, come quella che denuncia
che il 10 per cento delle grandi collezioni
esposte sia un tarocco. Però, dopo una lunga
esperienza nel settore, mi sento di dire che un
buon 10 per cento di pezzi delle maggiori collezioni sia frutto di un’attribuzione sbagliata.
Per esempio: un quadro che viene attribuito
a Rembrandt è in realtà un’opera di un artista a lui contemporaneo o posteriore”4. Caso
particolare è quello del museo di Elne, un
piccolo comune francese, dove erano esposte
140 opere del pittore locale Étienne Terrus,
considerato tra i primi artisti della corrente

dei Fauves. Durante una chiusura al pubblico
per lavori di restauro, i responsabili del museo hanno scoperto che di quei 140 dipinti
ben 82 sarebbero stati dei falsi4.
Diverso, ma non meno sorprendente, l’aneddoto che vede protagonista l’Odalisca con
pantaloni rossi (1925) di Henri Matisse e che
dimostra come sia difﬁcile scovare un’opera
contraffatta. Nel 2000 il dipinto venne rubato dal Museo di arte contemporanea di Caracas e i ladri decisero di rimpiazzarlo con
una copia. Per ben due anni il falso rimase
esposto nel museo, riuscendo a ingannare
non solo il pubblico ma anche critici e curatori esperti5.
Le beffa delle teste di Modì
Georgina Adam, autrice di Dark side of
the boom, un libro sugli eccessi del mercato
dell’arte6, ha rivelato al Guardian che molti
falsari stanno scegliendo di falsiﬁcare i pittori del ventesimo secolo poiché hanno fatto
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ricorso a vernici e tele che si possono ancora
ottenere e le cui astrazioni sono più facili da
imitare: “L’abilità tecnica necessaria per forgiare un Leonardo è colossale, ma non lo è
per autori come Modigliani”1.
Proprio Amedeo Modigliani, insieme a
Giorgio De Chirico e Salvador Dalì, è tra i
pittori più falsiﬁcati. Celebre l’episodio che
si veriﬁcò in occasione della mostra dedicata
alle sue sculture, organizzata a Livorno nel
1984 per il centenario dalla nascita dell’artista. Per attirare il pubblico, i fratelli Durbè,
gli organizzatori, decisero di veriﬁcare se la
leggenda, secondo cui Modì avrebbe gettato nel Fosso reale alcune sue sculture, fosse
vera. Nel 1909, infatti, prima di lasciare Livorno per tornare a Parigi, Modigliani aveva
scolpito delle sculture, ma i suoi amici gli

Amedeo Modigliani, Testa VIII, 1911 ca., Fogg Art Museum, Harvard University.

consigliarono di gettarle in un fosso. Iniziarono gli scavi, e dopo alcuni giorni di curiosità iniziale i livornesi iniziarono a prendersi
gioco dell’operazione. Finalmente, però, la
mattina del 24 luglio vennero alla luce tre
teste, scolpite in uno stile che a prima vista
richiamava quello di Modigliani. I critici
si divisero: da una parte Federico Zeri, che
negò subito l’attribuzione, dall’altra Giulio
Carlo Argan che affermò che le teste erano
certamente autentiche. Un mese dopo, tre
studenti universitari si presentarono alla redazione di Panorama dichiarando di essere
gli autori della seconda testa. Pietro Luridiana, uno dei tre, ricorda che “una volta ritrovata la testa pensavamo che la gente avrebbe
esultato con i caroselli come ai mondiali di
calcio ma anche che un critico d’arte si sarebbe accorto dello scherzo. Ma passata qualche
settimana in cui attendevamo speranzosi
che qualcuno si rendesse conto dello scherzo ci siamo posti il problema di raccontarlo.
La nostra intenzione era, appunto, di fare
uno scherzo, non avevamo nessuna intenzione di ingannare nessuno. Non potevamo
accettare che la testa ﬁnisse in un museo o in
qualche libro d’arte”7. Quando uscì la notizia li presero per millantatori, e i ragazzi dovettero mostrare una foto che li ritraeva con
la scultura prima che la gettassero nel fosso.
Come prova ulteriore furono invitati al Tg1,
per creare un nuovo falso in diretta televisiva. Ma le altre due teste? Che fossero davvero di Modigliani? Federico Zeri decise di fare
un appello per invitare l’eventuale autore a
uscire allo scoperto. E così accadde: Angelo
Froglia, artista livornese, dichiarò che tempo
prima aveva gettato nel Fosso reale delle false
teste per “veriﬁcare ﬁno a che punto la gente,
i critici, i mass media creano dei miti”8.
Ma tanti altri sono gli scandali che hanno riguardato le contraffazioni del pittore
livornese, dalla celebre mostra a Genova
in cui 20 dei 21 dipinti esposti si rivelarono contraffatti, ﬁno al disegno a matita che
avrebbe dovuto rafﬁgurare la pittrice francese Jeanne Hebuterne e che sarebbe dovuto
andare in mostra a Spoleto solo pochi mesi
fa. Ad affermare che si tratta dell’ennesimo
falso è stato Carlo Pepi, il massimo esperto
dell’opera di Modigliani. Nel disegno, infatti, come spiega Pepi, “ci sono una graﬁa,
un’atmosfera, un modo in cui viene composto che corrispondono alle false opere di
Modigliani circolanti ﬁn dagli anni ottanta,
quando si moltiplicarono incredibilmente i
falsi”9.
Rebecca De Fiore
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Il documentario Le vere false
teste di Modigliani di Giovanni
Donfrancesco racconta la
storia dei tre studenti che
hanno ingannato le istituzioni
artistiche con un blocco di
granito e un trapano elettrico.
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Autenticamente
false

L’identità della fotografia tra arte e reportage

E

ra il 3 maggio 2017 quando Diane
Shima Rwigara annunciava la propria
intenzione di candidarsi alle elezioni
presidenziali del Rwanda. L’obiettivo dell’attivista rwandese era contrastare lo
strapotere del presidente Paul Kagame, al
comando del paese da 23 anni. Immediatamente dopo l’annuncio di Rwigara, iniziarono a circolare in rete alcune sue foto senza
vestiti. Photoshop era ancora una volta uno
strumento di intimidazione politica, utile
per garantire la prosecuzione della gestione
del paese che mortiﬁca la libertà di espressione e scoraggia la partecipazione democratica.
“Mediante Photoshop – ha scritto lo psicoanalista Luigi Zoja su L’Espresso1 – possiamo far sparire ogni difetto dal ritratto delle
persone care. Se il computer può oggi riconoscere differenze minime nelle immagini (per
esempio fra quelle di due gemelli identici),
signiﬁca che la sua ‘intelligenza’ ha anche gli
strumenti per crearle. Combinando i rispettivi software, può ormai fornirci un Photoshop insieme a un ‘audio-shop’ e a un ‘videoshop’: il ﬁlmato falso di una persona vera.
Con la capillarità e la velocità di internet, il
mondo si è riempito di spezzoni YouTube
in cui Obama pronuncia discorsi che non
ha mai pronunciato, corredati da una banda
inferiore che li fa credere estratti da notiziari
seri come Bbc o Cnn.”
La falsiﬁcazione delle immagini è un problema che tocca la politica locale e internazionale al punto che Zoja si augura che il
controllo di certe tecnologie venga “afﬁdato
alle Nazioni Unite, come se si trattasse di un
trattato di non proliferazione nucleare”. È un
problema che nuoce anche alla credibilità
dei reportage giornalistici, come conferma
la decisione degli organizzatori del World
press photo – uno dei più prestigiosi premi
internazionali – di commissionare a David
Campbell una ricerca sull’integrità dell’immagine con l’obiettivo di minimizzare i rischi di manipolazione delle immagini digitali. Terreno scivoloso, perché la fotograﬁa
d’autore anche analogica si è sempre concessa un margine di intervento – soprattutto in
fase di stampa – per eliminare delle imperfezioni o aggiungere particolari effetti. In seguito all’indagine di Campbell, World press
photo ha deciso di considerare solo immagini che abbiano subito un minor processing.
Anche se, ammettono loro stessi, il margine
di interpretazione dell’aggettivo lieve è inevitabilmente ampio.
Nel libro Vedere il vero e il falso, Luigi Zoja
prende in considerazione otto fotograﬁe
scattate nel corso del novecento e per diverse ragioni “storiche”: dall’immagine scattata
da Robert Capa durante la guerra di Spagna
(Morte di un miliziano) alla fotograﬁa dei marines americani che piantano la bandiera a
Iwo Jima (detta Old glory on mount Suribachi),
proseguendo con quella del bambino ebreo
con le mani alzate in segno di resa nel rastrellamento del ghetto di Varsavia e la terribile
immagine di Kim Phúc che corre nuda su
una strada di Trang Bang durante un bombardamento dell’esercito statunitense sui territori vicino Saigon. Le prime quattro – foto

di “guerrieri” come li deﬁnisce Zoja – in tutto
o in parte costruite. Le seconde – foto in cui
il protagonista è un bambino – autentiche:
“Anche se il contesto può essere in parte costruito – scrive lo psicanalista – la loro essenza è genuina: proprio perché l’innocenza del
bambino non può essere costruita dall’esterno, nessuno di loro sapeva cosa signiﬁcasse
venir fotografato”.
Il punto di vista di Zoja può suscitare
qualche perplessità ma punta il dito verso
una questione indubbiamente rilevante: la
falsiﬁcazione delle immagini. Intendiamoci,
anche in questo caso non si tratta di una novità: basterebbe pensare alla fotograﬁa inglese della seconda metà dell’ottocento, in cui
per raccontare le realtà delle nuove conquiste
coloniali si ricostruivano in studio a Londra
atmosfere arabe o africane popolate da personaggi letteralmente mascherati. Intorno al
1870 nell’ospedale parigino della Salpêtrière,
Jean-Martin Charcot iniziava a utilizzare la
fotograﬁa come mezzo per documentare malattia mentale e disagio psichico, arrivando a
costruire nel 1878 un vero e proprio studio
fotograﬁco al quale se ne aggiunse un secondo ancora più attrezzato nel 1893. In questi
due setting venivano ripresi i pazienti, simulando fossero allettati laddove invece le pose
erano ambientate in studio in lunghe sedute.
Ancora prima della scuola della Salpêtrière, il direttore del West riding lunatic asylum
di Wakeﬁeld, in Inghilterra, James CrichtonBrowne, si era fatto conoscere per il lavoro
pionieristico nel campo della fotograﬁa neuropsichiatrica, attirando l’attenzione di Charles Darwin. I due ebbero uno scambio epistolare che durò diversi anni, perché il grande
naturalista cercava nei ritratti fotograﬁci quegli elementi che avrebbero potuto aiutarlo a
catturare le espressioni facciali umane così
da metterle a confronto con quelle animali.
Le opportunità offerte dalla fotograﬁa, però,

1. Zoja L. Contro la
dittatura del falso
non abbiamo difese.
L’Espresso, 22
febbraio 2018.
2. Darwin C. The
expression of
emotions in
humans and
animals. Disponibile
gratuitamente
presso il Progetto
Gutenberg.

convivevano con il rischio di non autenticità: Darwin2 lamentava che molte espressioni
fossero in certa misura indotte, provocate dai
medici curanti, vuoi per enfatizzare i tratti
che loro intendevano associare a dei sintomi
psichiatrici, vuoi perché le fotograﬁe richiedevano un tempo di esposizione – e quindi
di posa – molto lungo. Il rischio del “falso”
era dunque ben presente. “Fin dalla seconda
metà del XIX secolo la fotograﬁa – grazie alla
sua aderenza alla realtà – è stata utilizzata in
ambito medico come strumento per descrivere e classiﬁcare le malattie, e per comprovare teorie o generare ipotesi”, ha spiegato il
clinico e ricercatore Francesco Nonino in una
serie di workshop svolti in diverse sedi italiane. “Tuttavia, nonostante il suo potere certiﬁcatorio, la fotograﬁa è tutt’altro che oggettiva
e di per sé non spiega nulla, pur apparendo
carica di dettagli e signiﬁcati. Usarla come
strumento per confermare teorie che ci stanno a cuore o, al contrario, costruire ipotesi
esclusivamente per spiegare ciò che la fotograﬁa ci mostra e che non riusciamo a capire,
può portare a clamorosi errori, come la storia
della medicina ci insegna”.
Tornando al libro di Zoja, una delle fotograﬁe da lui analizzate è tra le più famose al
mondo ed è stata realizzata da uno dei fotograﬁ più leggendari del novecento: Robert
Capa, che anche nel nome – quello vero era
Endre Ernö Friedmann – non si faceva scrupolo di alterare la realtà: “Persino le storie
vere che riguardano Capa hanno un sapore
di invenzione”, nota Zoja. L’autenticità della
fotograﬁa-simbolo della guerra di Spagna è
stata ripetutamente messa in dubbio, ma anche se fosse stata una foto costruita, sarebbe
ugualmente risultata vera per il suo autore. La
fotograﬁa porta sulle spalle il peso di una relazione teoricamente diretta con l’oggettività,
laddove comunque – e tanto più quando la
macchina è in mano ad un artista – il margine di interpretazione della realtà è molto ampio. Paradossalmente, anche degli interventi
digitali in postproduzione possono arricchire
o dare valore alla “verità” di un’immagine. In
conclusione, anche nel caso della fotograﬁa
ci troviamo di fronte a un dialogo tra l’autore
e il “lettore”, a una conversazione complessa in cui i contesti di riferimento giocano un
ruolo molto importante. F

La fotografia di Robert Capa, Morte di un
miliziano, è il simbolo della guerra di Spagna.
Molto è stato scritto sulla sua autenticità a partire
dalla angolatura della ripresa (possibile che Capa
fosse fuori dalla trincea e con le spalle al nemico
mentre scattava?), della macchina utilizzata
(non la maneggevole Leica ma una Rolleiflex
6x6 generalmente usata col cavalletto per i
ritratti) e di alcune incertezze riguardo la data e
la localizzazione geografica della battaglia nella
quale il soldato sarebbe stato colpito.

©Robert Capa/MagnumPhotos/Contrasto.
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Fake news? Non buttiamola in rissa
Dialogo, pazienza e una prospettiva a lungo termine sono la base da cui ripartire

Mosaico con gladiatori e cacce nel circo (particolare), 320-330 a.c. Roma, Galleria Borghese.

N

el 1913 vede la luce, postumo, La
persuasione e la rettorica del giovane
ﬁlosofo goriziano Carlo Michelstaedter.
Un testo e un autore che sono
scarsamente noti al grande pubblico, ma che
pongono una distinzione – appunto quella
fra persuasione e retorica – che può risultare
un’interessante chiave interpretativa di
come tendiamo a stare online e quindi
del fenomeno dell’information disorder, per
usare una felice deﬁnizione del Concilio
d’Europa. Per Michelstaedter, il reale non
è affatto un luogo di inﬁnite relazioni e
l’individuo che entra in relazione con l’altro
lo fa solo per autoaffermarsi. Essere è essere
persuasi, cioè perfettamente risolti in sé
stessi. Tutto il resto, in primis il desiderio di
sapere, è “rettorica”, costruzioni artiﬁciose
di relazione, e il rapporto fra uomo e uomo
non è altro che desiderio di imporre la
propria intima persuasione all’altro. Si tratta
certamente di una sempliﬁcazione tranchant,
che però possiamo facilmente individuare
nella sete da ring che emerge in grossa parte
delle relazioni online, dove più che dialogare
si tende a voler vincere un dibattito, forse
più per mostrare al pubblico chi ha l’ultima
parola che per convincere davvero la persona
con cui si interagisce.
Di fatto, oggi la nostra società non sta riuscendo a contenere la diffusione e la presa sul
pubblico delle cosiddette fake news, una tendenza legata a doppio ﬁlo con il fenomeno
dilagante dell’aggressività online.
Si tratta di un circolo vizioso, più che di
un meccanismo lineare di causa ed effetto.
Questa iconograﬁa del gladiatore nell’arena,
spesso avallata anche dagli stessi giornalisti e
comunicatori, ﬁnisce per sgretolare la ﬁducia
nei confronti della categoria di chi fa informazione (media e istituzioni) promuovendo
la diffusione di “informazioni alternative”. E
al tempo stesso la diffusione di notizie false
espresse con toni forti ha la conseguenza di
portare chi legge ad assumere posizioni radicali basate sull’idea di un “nemico” da sconﬁggere in nome della propria libertà di pensiero
e azione (si pensi ai vaccini o ai migranti). La
diffusione di notizie false e tendenziose e l’odio in rete corrono infatti in parallelo e molto
più velocemente di qualsiasi nostro tentativo
di sistemare le cose. Come due ﬁle di domino che crollano pedina dopo pedina, mentre
qualcuno cerca disperatamente di rimetterle
in piedi tassello dopo tassello.
Pulire la montagna di spazzatura
“C’è un vecchio esempio che credo renda bene l’idea: la montagna di spazzatura,
non fai in tempo a iniziare a pulirla che già
ne hanno depositate tonnellate di nuova”,
spiega Salvo Di Grazia, medico e divulgatore attraverso il suo noto blog MedBunker. “Il
problema principale credo sia questo: l’illusione di credere di poter smentire l’enorme
quantità di falsa informazione. Una falsa
notizia rimbalza su centinaia di siti diversi,
è condivisa da più persone, social network,
persino giornali, torna periodicamente e si
riversa dal mondo virtuale di internet alla
vita reale. Forse non dovremmo avere l’obiet-

Non dovremmo avere l’obiettivo di convincere
ma di smentire le notizie più gravi o pericolose.
— Salvo Di Grazia
tivo di convincere. Penso sia molto più produttivo smentire le notizie più gravi, quelle
più pericolose o che si stanno diffondendo
tra chi soffre di malattie gravi. Dico spesso
che nessuno di noi ha la missione di salvare
l’umanità o diventare un messia – continua
Di Grazia – e chi ha scelto di comunicare la
scienza deve fare esclusivamente questo: parlarne, spiegare, diffondere buona informazione, e soprattutto non voler persuadere direttamente il lettore”.
La scelta del target di riferimento e del tempo che ci diamo per provare a cercare un dialogo quando comunichiamo sono due punti
fondamentali. Forse bisogna ripartire dal presupposto che non possiamo pensare di arrivare a tutti subito, con un articolo o con un
post. Forse è frammentare la nostra strategia
comunicativa che può portare a dei risultati
più ad ampio spettro. “La maggioranza degli
estremisti per principio non diranno mai di
essere stati convinti, perché andrebbero contro i loro principi e si sentirebbero sconﬁtti.
Se scrivi un articolo sui vaccini non puoi pretendere di convincere chi fa parte di un’associazione contro i vaccini”. Una “persuasione”
che arriva semmai indirettamente, lavorando
ogni giorno, mettendo mattone su mattone.
È quello che ha fatto un altro blogger e youtuber molto noto, Dario Bressanini, che da
oltre un decennio si occupa di divulgazione,
prevalentemente in ambito agroalimentare.
“Secondo me con l’avvento dei social network abbiamo messo troppo frettolosamente
in secondo piano quello che era il principale
mantra dell’interazione online dell’era precedente, quella dei blog e dei forum, ovvero
il ‘Don’t feed the troll’, non rispondere a chi
porta il livello della conversazione su toni di

insulto o aggressione. Il risultato è che negli
anni con il mio blog sono riuscito a creare un
gruppo di persone, anche inizialmente scettiche o in disaccordo con quanto dicevo, ma
che con il tempo, leggendomi hanno capito
che potevano ﬁdarsi della mia serietà nel raccogliere le informazioni e nel divulgarle. In
molti per esempio hanno cambiato idea sugli
ogm senza insultare nessuno”.
In altre parole, bucare il pallone non è una
strategia vincente perché non è lungimirante.
“Per questo secondo me – e mi rendo conto
di dire una cosa forte – il fact checking così da
solo non serve a molto, perché spesso non è
altro che lo sterile tentativo di mostrare come
si mette in atto il meccanismo della persuasione”, continua Bressanini. “Il fact checking
necessita anche della pars construens, cioè
deve essere inserito all’interno di una strategia comunicativa a lungo termine, che abbia
una prospettiva”.
Che cosa fare dunque? Dal punto di vista
pratico un elemento cruciale su cui riﬂettere è
quello della moderazione dei commenti online, che esempliﬁcano quanto si possa assottigliare come non mai la linea di demarcazione
fra libertà di parola ed educazione. “Non è
per niente facile decidere come agire. Personalmente, ora sono in una fase di educazione
al commento”, spiega Di Grazia. “Modero i
commenti con severità eliminando solo quelli
contenenti insulti o aggressioni. In pratica chi
entra ‘a casa mia’ deve avere un tono gentile,
qualsiasi siano le sue opinioni e qualsiasi cosa
abbia da dire. Da notare però che a volte insulti e aggressioni arrivano anche da chi si dice
‘a favore della scienza’ ma la considera come
fosse un partito politico, schierandosi a priori
a p.22 →
senza senso critico o obiettività”.

Il fact checking dev’essere inserito in una
strategia a lungo termine che abbia una prospettiva.
— Dario Bressanini
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Servono più controlli
e ricerca indipendente
I conflitti di interesse sono alla base della cattiva informazione,
ma la collaborazione tra Wikipedia e Cochrane sta dando buoni frutti
Secondo me, dobbiamo continuare ad
approcciare i contenuti scientiﬁci con
scetticismo.

Intervista a
James Heilmann
Direttore del Department
of emergency medicine
East Kootenay regional
hospital, Canada
WikiProject
In generale, la qualità
dell’informazione sulla salute e la
medicina sta migliorando?
Su Wikipedia, certamente. Nel
complesso, in rete, non ne sono
sicuro. Il conﬂitto di interessi sta
diventando sempre più diﬀuso a tutti
i livelli della comunicazione medica.
Il numero di editori e riviste d’assalto
– i predatory publisher – continua ad
aumentare. Persino organizzazioni
per le quali ho molto rispetto, come
i Centers for disease control and
prevention, prendono soldi dalle
industrie. E mentre abbiamo assistito
all’introduzione dei registri delle
sperimentazioni cliniche, sembra che
siano insuﬃcientemente implementati.

Quali sono i principali determinanti
della cattiva informazione in
medicina?
Credo che il principale sia il conﬂitto
d’interesse. Ci sono in giro un sacco
di soldi e quando gli individui e
le imprese hanno l’opportunità di
piegare la scienza a proprio favore o di
eliminare chi la pensa diﬀerentemente,
lo fanno. Quelli che pagano le maggiori
conseguenze sono i nostri pazienti,
vuoi per il tempo che perdono, le false
speranze che vengono alimentate, i
costi economici o gli eﬀetti avversi che
non sono dichiarati.
La capacità di valutazione critica dei
cittadini sta migliorando?
In campo scientiﬁco, generalmente
siamo portati a credere all’onestà e
all’integrità del processo di revisione
e valutazione. Credo che la domanda
più interessante sia se stiano
aumentando le competenze in tema
di critical appraisal dei professionisti
e delle autorità regolatorie. Anche
solo dando un’occhiata a delle
incongruenze presenti in alcuni
risultati, si scoprono casi importanti di
fabbricazione di dati. Probabilmente
abbiamo bisogno che controlli di
questo tipo diventino routinari e alla

ﬁne avremmo semplicemente la
necessità di più ricerca indipendente.
Per migliorare la comprensione da
parte della popolazione abbiamo
bisogno innanzitutto di sempliﬁcare
il linguaggio che usiamo in modo più
coerente rispetto a come lo facciamo
attualmente. La sempliﬁcazione è
più importante oggi di dieci anni fa
dal momento che è aumentato il
numero di persone che accedono
all’informazione online e che
parlano inglese come seconda
lingua. Beninteso, questo non riduce
l’importanza dei contenuti ben scritti e
ben tradotti nelle lingue d’origine degli
utenti.
Quali sono gli obiettivi e a
che punto siamo oggi con la
collaborazione tra Wikipedia e
Cochrane?
Senza dubbio, la nostra collaborazione
con la Cochrane negli ultimi sei anni ha
avuto un importante successo. Alcuni
studi recenti ci dicono che le revisioni
Cochrane sono la singola fonte più
usata negli articoli di salute pubblicati
su Wikipedia. I bot che classiﬁcano
le rassegne che hanno bisogno
di aggiornamento su Wikipedia
continuano a funzionare bene. Il nostro
Cochrane Wikipedia in Residence,
Jennifer Dawson, sarebbe davvero
felice se altre persone la aiutassero nel
lavoro. •

Produrre e tradurre le informazioni in conoscenze
La strategia della Cochrane
Predisposizione
di un contesto
ricettivo

La collaborazione tra Wikipedia
e Cochrane è un’attività coerente con
la strategia elaborata da quest’ultima
in vista del 2020. Gli obiettivi sono
centrati sull’impegno a soddisfare in
maniera migliore e più puntuale le
esigenze dei cittadini e dei pazienti. Per
questo è stato elaborato un framework
che dovrebbe aiutare a guidare un
piano d’azione e di implementazione
che potrà essere utilizzato dai diversi
gruppi di ricerca per trasferire le
conoscenze in politiche sanitarie o
decisioni cliniche più appropriate.
Nel processo di deﬁnizione del
framework per il knowledge transfer,
Cochrane ha stabilito una serie di
ambiti e di attività che compongono
il percorso della traduzione della
conoscenza in pratiche virtuose. La
premessa è nella creazione di un
contesto che sia tale da far salire la
domanda per conoscenze utili a
decisioni e scelte informate. Segue
la fase della determinazione delle

Scambio
e interazione
bidirezionale
per la produzione
di conoscenza

Facilitazione
dell’accesso
(PULL)

priorità dell’agenda di ricerca: in altre
parole, studiare e deﬁnire quali sono
le aree grigie e meritevoli di maggiore
informazione. Successivamente, i due
momenti che facilitano l’accesso alla
conoscenza: push (come “spingere”
le informazioni verso gli utenti) e

Definizione
delle priorità
e delle modalità
di produzione
condivisa delle
conoscenze

Packaging
delle
informazioni
(PUSH)

Il framework per il
knowledge transfer
della Cochrane mira a
consentire una maggiore
partecipazione degli
utenti e dei cittadini in
un’ottica di miglioramento
della consapevolezza
informata di chi prende
decisioni sulla propria
salute o sulla salute di
altri. È un aspetto molto
importante perché cerca
di tradurre in prassi
operativa l’evidenza
che solo un cittadino
coinvolto e capace di
contribuire alla ricerca e
alla costruzione di saperi
può fare da argine alla
disinformazione.

pull (come motivare gli utenti ad
avvicinarsi alle informazioni). Il quinto
passaggio è nella fase di scambio,
essendo la comunicazione un
processo bidirezionale e interattivo e
solo in quanto tale capace di generare
una conoscenza condivisa. •

→

Questioni di responsabilità
Sottesa a tutto quanto detto ﬁnora serve
una piena presa di coscienza della nostra responsabilità, personale e istituzionale. Personale nel senso che non possiamo negare che
il come stare online sia una scelta in qualche
modo “politica”. Nel momento in cui scegliamo di condividere un contenuto che riteniamo falso, oltraggioso e vergognoso, anche se
accompagnato da parole critiche, stiamo comunque contribuendo a diffonderlo. “Si tratta
di un’abitudine che in primis viene promossa
dai giornali, anche sui social – spiega Bressanini – che per ‘dovere di cronaca’ ﬁniscono col
dare voce a chi urla di più, sofﬁando ancora di
più sul fuoco, invece di operare per primi un
discernimento in questo senso.”
La responsabilità inoltre non va fatta scivolare in basso: essa è soprattutto istituzionale.
Si tende a individuare la responsabilità della
diffusione delle fake news e dell’odio in rete
nell’avvento dei social network, cioè nella tecnologia. Si riversano le speranze sulle compagnie private prima ancora che sullo stato.
A giugno scorso Facebook ha annunciato le
cinque strategie per combattere la diffusione
delle fake news sulla sua piattaforma attraverso il potenziamento del fact checking: espansione del programma di fact checking a nuovi
paesi, introduzione delle analisi da parte dei
fact checker anche di foto e video, aumento
dell’impatto del fact checking grazie all’utilizzo di nuove tecniche, tra cui l’individuazione
dei duplicati e l’utilizzo di “claim review”,
un’azione mirata contro chi contravviene alle
policy di Facebook in modo recidivo e con
metodi nuovi, e inﬁne il miglioramento della
trasparenza grazie alla collaborazione con il
mondo accademico.
Ma ci può bastare come strategia lungimirante? Viene da dire di no. “Si pretende di più
da Facebook e Google di quanto si pretenda
dal nostro sistema educativo, mentre dovremmo pretendere con eguale veemenza una formazione scientiﬁca più diffusa anche fra la
popolazione adulta (non dimentichiamo che
Facebook è utilizzato per la maggior parte da
adulti e anziani), e favorire gli insegnamenti
volti a distinguere una buona fonte da una
che non lo è”, aggiunge Di Grazia. “Certo che
si potrebbe essere più severi con chi sparge
deliberatamente cattiva informazione, ma
le imprese private hanno lo scopo di guadagnare, non si può chiedere loro di ridurre il
proprio pubblico o selezionare severamente
i loro utenti. Il punto è che spesso la cultura
viene afﬁdata al cittadino senza praticamente
nessuna assistenza, la televisione ha un basso
livello culturale, inoltre a scuola tutto è nelle
mani di docenti volenterosi, non si stimolano
quasi mai le persone curiose e non si sviluppa
il senso critico”.
Torniamo al concetto di fondo esposto in
apertura: serve tempo per dialogare davvero ed
è a nostro inequivocabile vantaggio pretendere di ricevere sempre informazioni corredate
da fonti che possiamo a nostra volta veriﬁcare,
anche per comunicare l’importanza sociale e
politica di parlare e di condividere solo quando siamo davvero certi che il contenuto che vogliamo diffondere è corretto e non strumentalizzato da qualcuno. “I troll ci saranno sempre
– conclude Bressanini – e quello che dovremmo sforzarci tutti di fare non è concentrarci a
persuadere queste persone o a fare la voce più
grossa di loro su Twitter. La nostra priorità, la
vera pars construens di una strategia comunicativa, è far sì che altri sentano sempre meno
la necessità di seguirli o emularli”.
Cristina Da Rold
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La comunicazione istituzionale
ha le sue “buone pratiche”

L’esperienza di Fnmoceo a tutela dei cittadini
e della buona informazione sanitaria

G

uardando indietro, anche solo di una
decina d’anni, lo scenario comunicativo sembra molto distante da quello
attuale. Ma già nei primi anni duemila si intravedevano con sufﬁciente chiarezza alcuni
degli elementi che oggi rappresentano passaggi obbligati per chi vuole efﬁcacemente
inviare un messaggio, sia esso di natura istituzionale, di denuncia o sensibilizzazione in
ambito sanitario e non solo. Se da un lato, e
non è ovviamente una novità, è cambiato il
rapporto tra medico e paziente, con la ﬁne del
cosiddetto paternalismo medico, fatto che ha
imposto una sostanziale revisione delle strategie di comunicazione, tanto nei toni quanto nella costruzione dei messaggi, dall’altro la
penetrazione massiva dei social network nel
nostro quotidiano ha reso evidente la necessità di una comunicazione accattivante e immediata, in grado di competere con l’incredibile
quantità di contenuti prodotti e visualizzati
quotidianamente sul web.
Nell’autunno del 2016, dominato, tra tutti, dall’esacerbarsi del confronto-scontro sul
tema “vaccini”, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri
(Fnomceo) ha sentito come suo dovere – a
tutela tanto della popolazione quanto della
professione che rappresenta – scendere in
campo, avviando il progetto Dottoremaeveroche ﬁnalizzato alla realizzazione di un sito
web per una corretta informazione sui temi
nell’ambito della salute e della medicina che
più comunemente sono oggetto di distorsioni nel contenuto dei messaggi veicolati.
Destinatario principale di questo progetto
è sicuramente il cittadino. Come indicano i
dati dell’Eurobarometer, otto volte su dieci
il cittadino utilizza internet per rispondere
ai suoi quesiti su salute e benessere e nella
metà dei casi non è in possesso di strumenti
e competenze tali da permettergli un accesso
consapevole e realmente autonomo all’informazione che cerca. Anche i professionisti della salute, però, sono tra beneﬁciari di
questa esperienza digitale, dato che, in una
sezione del sito loro dedicata in via di sviluppo, troveranno spazio strumenti di supporto
(clip video e infograﬁche), progettati e sviluppati da esperti in ambito di comunicazione, per i momenti di confronto con i propri
assistiti.
Se è vero che i cittadini si rivolgono al web,
infatti, è altrettanto solida l’evidenza che in
quasi il 90 per cento dei casi essi hanno nel
loro medico di ﬁducia l’inamovibile cardine dei percorsi assistenziali o di approfondimento: una base solida da non dissipare
in alcun modo, che impone alla categoria
tutta lo sforzo di ricorrere a strategie nuove
per intercettare bisogni informativi nuovi e
ampliati, anche per quanto concerne le modalità del loro soddisfacimento. In ciò sta il
razionale del kit di primo aiuto comunicativo, qui sopra descritto, che può essere utile
al medico per affrontare incertezze e dubbi
comunemente espressi dai propri pazienti,
anche nel rispetto dei tempi spesso contingentati dell’attività assistenziale.

La penetrazione massiva dei social network ha
reso evidente la necessità di una comunicazione
accattivante e immediata, e corretta.

Alessandro
Conte
Responsabile
del progetto
Dottoremaeveroche
Coordinatore Gruppo
antibufale Fnomceo

I frutti di un lavoro di squadra
La prima “buona pratica” che Fnomceo ha
messo in atto, affacciandosi a questo percorso, una volta nominato un gruppo di lavoro
ad hoc, è sicuramente quella di aver riconosciuto di non poter fare tutto da sola, memore di alcuni clamorosi insuccessi di chi, in
passato, ha ritenuto di esserne in grado, banalizzando messaggi, creandone di contradditori o, semplicemente, dando vita a campagne di qualità discutibile e mai veramente
degne di nota.
Arruolando un ampio gruppo di esperti,
che include giornalisti scientiﬁci, social media manager, debunker, ricercatori nell’ambito della semantica, della readability e dell’alfabetizzazione digitale e sanitaria, Fnomceo
ha riconosciuto, per la prima volta in Italia,

che anche la comunicazione istituzionale sanitaria richiede un mix di competenze
imprescindibile e deve quindi essere, necessariamente, sviluppata da un team multidisciplinare che condivida una mission chiara.
Ampliata la squadra dedicata a Dottoremaeveroche, negli incontri preliminari si
sono deﬁniti, anche sulla base delle indicazioni derivanti dalla letteratura scientiﬁca,
pur se non vastissima data la relativa novità
del tema, i capisaldi del progetto, che possiamo riassumere in quattro parole chiave.
1. Evidenze scientifiche: tutti i contenuti prodotti per il portale sono espressione delle
più aggiornate e solide evidenze disponibili su un particolare argomento. Con la
medesima chiarezza va trattata l’eventuale
assenza di evidenze.
2. Accessibilità: prima della pubblicazione la
readability di ogni contenuto, cioè la leggibilità intesa come semplicità di lettura e
comprensione di un testo, viene veriﬁcata
con il Gulpease index. Il livello richiesto è
quello medio, corrispondente alla scolarità dell’obbligo. Questo campo è speciﬁcamente area di competenza dei ricercatori
Maria Renza Guelﬁ e Marco Masoni dell’università di Firenze che hanno codiﬁcato
una serie di indicazioni editoriali utili al
ﬁne di rendere omogenei i contenuti prodotti per quanto riguarda, appunto, la leggibilità.
3. Appeal: come suggerisce la letteratura
scientiﬁca, anche per un portale istituzionale di informazione sanitaria, graﬁca e
soluzioni innovative per quanto riguarda il
design sono elemento imprescindibile per
il successo del progetto nella sua interezza.
a p.24
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I primi sette mesi di Dottoremaeveroche.it
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4. Trasparenza: ogni autore e/o collaboratore del progetto è chiaramente indicato in
una sezione dedicata ed eventuali conﬂitti
di interesse sono dichiarati laddove necessario.
Codiﬁcato quanto sopra, la summa della
“buone pratiche”, che rappresentano l’orizzonte di senso di tutto il progetto, si è dato
il via alla produzione dei contenuti, curati
da Il Pensiero Scientiﬁco Editore e dalla giornalista, laureata in medicina, Roberta Villa.
In prima istanza sono stati sviluppati i temi
condivisi in seno agli incontri del gruppo di
lavoro come prioritari, lasciando però un
ampio spazio di manovra a quanto emerso
sia dai casi di attualità che dagli utenti stessi.
Infatti, dal momento della messa online di
Dottoremaeveroche.it, lo scorso 16 febbraio, l’input all’approfondimento di una particolare tematica è giunto frequentemente
proprio dai cittadini che, attraverso i social,
interagiscono quotidianamente con l’équipe chiedendo informazioni su determinati
argomenti, spesso talmente interessanti da
suggerire la realizzazione di una scheda dedicata.
Ad oggi, in media 850 utenti al giorno, per
un totale di circa 185.000 presenze, hanno
visitato giornalmente il sito web che raccoglie 112 schede articolate nelle varie sezioni,
ciascuna completa di riferimenti bibliograﬁci
e cross-linkata ad altri contenuti attinenti per
area tematica. La scheda più cliccata è quella
dedicata all’omeopatia, una vera e propria
pietra miliare; al secondo posto troviamo
quella relativa all’uso dei supplementi vitaminici, a testimonianza di quanto sentito sia
l’argomento e, sull’ultimo gradino del podio,
quella dedicata alla correlazione tra stress e
cancro.
Grande apprezzamento anche per le altre
rubriche che arricchiscono l’esperienza di
Dottoremaeveroche.it, in particolare quella dedicata alla “Navigazione consapevole”,
curata dai già menzionati ricercatori dell’università di Firenze, uno degli elementi di unicità del portale di Fnomceo, vero e proprio
percorso di autoformazione incentrato sul
riconoscimento dei segnali che differenziano
siti afﬁdabili da mere fabbriche di click. In
questa sezione si trovano oltre a dei test di
autovalutazione delle check-list, in formato
stampabile, che l’utente può utilizzare nella
navigazione come vademecum, perché certamente l’attività di smascherare notizie false
produce effetti positivi, ma ancor più duraturi sono quelli derivanti dalla maggiore consapevolezza del cittadino nell’interpretare le
informazioni trovate in rete.
La cifra comunicativa di tutto il portale,
come detto, è improntata, oltre che alla semplicità, alla parità tra chi scrive e chi legge: in
questo contesto, trova perfetta collocazione
“La rubrica della mamma”, curata da Ulrike Schmidtleitner, da anni impegnata nella
promozione della cultura delle evidenze che,
con i toni garbati che la contraddistinguono,
offre una voce amica in contrasto alle tante
paure che circolano, animando i dubbi dei
genitori, sul tema delle vaccinazioni.
Il pubblico di Dottoremaeveroche.it è
eterogeneo e tutte le classi di età sono rappresentate, anche se i visitatori più coinvolti sono quelli di età compresa tra i 18 ed i
44 anni, che, come ci mostrano i dati, con
il passare del tempo, si stanno ﬁdelizzando,
riconoscendo nel portale una fonte di informazione valida e afﬁdabile.
L’impegno sul versante social (Facebook
e Twitter) produce, oltre a un ritorno in ter-

Informazione certificata all’origine
Per contrastare la disinformazione in rete
l’Istituto superiore di sanità ha creato un
portale indipendente per i cittadini, ISSalute,
con informazioni certificate prodotte
negli stessi luoghi in cui si fa ricerca.
“Abbiamo finalmente capito la necessità di
comunicare con i cittadini”, spiega
Walter Malorni, direttore del progetto ISSalute.
Qual è la sfida maggiore per
un istituto di ricerca che vuole
rispondere alla domanda di
informazione su temi che
riguardano la ricerca e la salute?
È il saper comunicare con un
linguaggio comprensibile anche
al cittadino comune. Spesso i
ricercatori tendono a parlare solo
tra di loro senza porsi il problema
di come rendere accessibile alla
società il sapere scientiﬁco. Abbiamo
accettato questa sﬁda creando il
portale ISSalute, non sponsorizzato,
dedicato interamente al cittadino
con la collaborazione di medici e
ricercatori sia dell’Istituto superiore
di sanità sia di altri enti pubblici di
ricerca italiani che oﬀrono la loro
consulenza gratuita per la produzione
dei contenuti. È stata una dura prova
perché fare comunicazione nel
nostro paese è piuttosto diﬃcile per
un ente pubblico senza ottenere
ﬁnanziamenti esterni, ancor di più

per un istituto di ricerca che ha a
disposizione un budget ristretto per
la comunicazione.
Che tipo di informazione offre
ISSalute?
Un’informazione evidence-based che
trasmette messaggi positivi. ISSalute
vuole essere un punto di riferimento
istituzionale per il cittadino, con più
di un migliaio di schede su cause,
disturbi, cure e prevenzione delle
malattie e circa 170 schede su falsi
miti o vere e proprie “bufale”.

su banche dati che è utile anche per
intercettare bufale e falsi miti che
vengono dal passato più remoto ma
ancora attuali.
C’è interazione con i media?
Certamente. Una delle problematiche
maggiori nel campo delle fake
news è che talvolta la notizia è
giornalisticamente di grande
interesse ma sono stati tradotti in
modo fuorviante i risultati della
ricerca. Puntare a un’informazione
sensazionalistica garantisce più lettori
e più like ma di contro può tradursi
in disinformazione. La sﬁda – non
solo per noi ricercatori ma anche
per i giornalisti – è quindi riuscire a
essere abbastanza interessanti e chiari
per essere letti ma allo stesso tempo
trasmettere un’informazione corretta
e rigorosa onde evitare false speranze
o vere e proprie fake news. •

Come scegliete i temi da
pubblicare?
Selezioniamo i temi più caldi del
momento, che sono oggetto di
pubblica discussione. Inoltre, a
partire dalle segnalazioni dei cittadini
individuiamo gli argomenti che più
incuriosiscono come abbiamo visto
essere, per esempio, gli stili di vita e
l’ambiente. Un altro canale è la ricerca

www.issalute.it

La cifra comunicativa di Dottoremaèveroche.it viene riconosciuta
come un’alternativa ideale ai toni da battaglia senza quartiere
che hanno tolto lucidità ai confronti.
mini di proposte di nuovi contenuti da approfondire, anche un evidente effetto sugli
accessi al portale, che nel 67 per cento dei
casi provengono proprio da questi media. In
generale Dottoremaeveroche.it ha “twittato”
e “postato” complessivamente 517 volte e le
sue pagine possono contare su quasi 6000
seguaci su Facebook e 1500 su Twitter.
La condivisione di un metodo
Oltre agli effetti “numerici” il progetto
Dottoremaeveroche ha offerto a Fnomceo
la possibilità di alleanze importantissime,
per esempio con gli ordini professionali dei
giornalisti per la realizzazione di corsi dedicati a contrastare le fake news e con il Cicap
che ha offerto la rete degli esperti CicapMed
come consulenti per i contenuti.
La cifra comunicativa di Dottoremaeveroche.it viene riconosciuta come un’alternativa ideale ai toni da battaglia senza quartiere che hanno tolto lucidità ai confronti.

A poco più di mezzo anno di vita la
mossa di Fnomceo contro informazioni di
ambito sanitario manipolate e distorte ha
sicuramente centrato l’obiettivo; lo dicono
i numeri, sui quali, da sempre, c’è stata la
massima trasparenza. Più dei numeri, però,
oltre alle “buone pratiche” individuate e
pienamente rispettate nello sviluppo del
progetto, conta l’aver condiviso un metodo
che sta riscuotendo ampi consensi, tanto
tra gli utenti, che in non poche occasioni
hanno manifestato apertamente il loro apprezzamento, quanto tra chi, a vario titolo,
è impegnato a difesa della scienza e della
buona informazione, che ha visto nella cifra
comunicativa del sito l’alternativa ideale ai
toni da battaglia senza quartiere. Quei toni
che troppo spesso hanno alimentato una
polarizzazione ﬁdeistica poco utile alla reale diffusione e condivisione di una verità
scientiﬁca.
Il domani è ancora tutto da scrivere… F
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Quando i talk show diventano
il palco della disinformazione
Perché i dibattiti sui temi controversi che riguardano la salute non sempre sono bilanciati

P

ediatra infettivologo, co-inventore del vaccino pentavalente
contro il rotavirus, Paul Offit è autore di Autism’s false prophets.
Nel suo ultimo libro Bad Advice. Or why celebrities, politicians, and

activists aren’t your best source of health information spiega come le storie
raccontate dai media non supportate dalle prove scientifiche possano
diventare convinzioni diffuse.

Perché è così importante una
comunicazione efficace sulla salute?
Perché molte informazioni sbagliate a cui
siamo esposti possono spingere le persone a
prendere decisioni errate e rischiose per loro
stessi o per i loro ﬁgli. Per esempio, su internet circolano informazioni fuorvianti sui
vaccini che possono far sì che alcuni genitori scelgano volutamente di non vaccinare i
propri ﬁgli facendogli correre rischi inutili.
Quindi è importante comunicare al pubblico in modo efﬁcace temi di scienza, medicina e salute.
Cominciamo con il parlare del suo rifiuto
di apparire con l’attrice Jenny McCarthy
nel talk show Oprah Winfrey... Cosa è
successo?
Nel settembre 2007, mi era stato chiesto
di partecipare con l’attrice Jenny McCarthy
all’Oprah Winfrey show. McCarthy avrebbe
parlato di un vaccino che lei era certa fosse la
causa dell’autismo di suo ﬁglio. Inizialmente mi era sembrata una buona idea: avrei
potuto spiegare al pubblico perché i vaccini
non causano l’autismo e come, con molti
dati e studi alla mano, sapevamo che non
ne fosse la causa. Poteva essere un’occasione
per calmare le acque. Ma alla ﬁne decisi di
non andarci, essenzialmente perché ritenevo
che fosse il contesto sbagliato per comunicare una buona scienza. La conduttrice Oprah
Winfrey era lì per raccontare una storia. E la
sua storia aveva tre ruoli: l’eroe, la vittima e il
cattivo. McCarthy rappresentava l’eroe, suo
ﬁglio la vittima e il sottoscritto il cattivo. Sarei stato solo un tipo che andava allo show
per dire a Jenny McCarthy che era in errore e, di conseguenza, per dire a Oprah che
aveva sbagliato a invitarla allo show. Non lo
consideravo il modo migliore per comunicare la scienza e la salute. Credo che si debba
scegliere il contesto giusto discernendo dove
si può essere più efﬁcaci e dove non si può
esserlo.
Una ricercatrice italiana in semeiotica,
Anna Maria Lorusso, suggerisce che
con l’approccio del “false balance” gli
spettacoli televisivi abbiano un ruolo
chiave nel rendere più debole la verità.
Cosa ne pensa?
Penso che questo sia il problema maggiore. Spesso nei media, in televisione, alla
radio e sui giornali per ogni storia si presentano due versioni di cui solo una è sostenuta
dalla scienza. Per esempio, da un lato c’è una

Intervista a

Paul Offit
Direttore del Vaccine
education center
Division of infectious
diseases
Children’s hospital
of Philadelphia

Nel suo libro Bad Advice scrive che i
ricercatori e gli “esperti” non sempre
dovrebbero farsi coinvolgere in
programmi televisivi.
Sì, perché in realtà quando partecipi a
questi programmi non convincerai la persona con cui stai discutendo e spesso nemmeno il conduttore il cui unico interesse è
sollevare una controversia. Ma è anche vero
che parte delle persone che guardano questi spettacoli o che li rivedono su YouTube
ascoltano ciò che hai da dire e si fanno persuadere dalle tue argomentazioni. La cosa
importante è essere consapevoli che quando partecipi a dibattiti televisivi di questo
genere lo scopo non è convincere chi hai di
fronte o il conduttore, ma tentare di dare
informazioni corrette con la speranza che
saranno inﬂuenti.

persona che dichiara che i vaccini causano
l’autismo e dall’altro una persona che afferma il contrario. Invece ciò che importa non
è quello che viene ribadito dalle persone:
l’unica cosa che conta davvero è quello che
dicono gli studi, e gli studi dimostrano che
i vaccini non causano l’autismo. Pertanto
avere qualcuno in televisione che ribadisce
l’associazione tra vaccini e autismo quando
le prove dimostrano il contrario non è bilanciato: è un “false balance”. Ciò che i programmi televisivi dovrebbero fare è offrire
una prospettiva basata sulle prove scientiﬁca ma questa modalità non fa audience né
fa vendere più pubblicità: conviene molto
di più avere sul palco una controversia anche quando non esiste alcuna controversia
scientiﬁcamente parlando.

Perché celebrità e politici danno “cattivi
consigli” sulla salute al pubblico?
Innanzitutto, spesso le celebrità e i politici non provengono da una formazione
medica o scientiﬁca e quindi si possono
lasciare convincere da discussioni che non
sono basate sulla scienza. Oltre a ciò, alcuni fanno un uso strumentale del palco non
tanto per informare quanto per fuorviare gli
spettatori. Penso che lo facciano per dimostrarsi comprensivi agli occhi del pubblico. Per esempio quando durante uno dei
dibattiti presidenziali il nostro presidente
Donald Trump affermò che i vaccini causano l’autismo molto probabilmente credeva
in quanto asseriva, e pensava di esprimere
compassione per i bambini autistici sostenendo l’opinione di alcuni genitori sulla pericolosità dei vaccini. Forse pensava di essere comprensivo. I medici Ben Carson e Rand
Paul, presenti in quello stesso dibattito presidenziale, affermarono che secondo loro i
bambini ricevono troppi vaccini e troppo
precocemente. Forse pure loro pensavano
di dimostrarsi empatici ma in realtà le loro
affermazioni non erano basate sulla scienza
nonostante fossero entrambi medici.

Per esempio il reporter di Philadelphia
TV aveva messo a confronto i suoi
commenti con quelli della lobbista antivax Sherry Tenpenny, autrice del libro
Saying no to vaccines.
Presentare come esperta di vaccini una
persona come Sherry Tenpenny che esperta non è, che non ha mai pubblicato uno
studio scientiﬁco, che non ha esperienza di
vaccini è proprio ciò che i produttori televisivi non dovrebbero fare. Non ho mai avuto
un confronto diretto con Sherry Tenpenny
ma mi è capitato di discutere in televisione
con altri attivisti anti-vax come Mary Holland. È difﬁcile sapere se è giusto o meno
partecipare a un dibattito in televisione su
temi che sono scientiﬁcamente indiscutibili. D’altronde se non lo fai quell’informazione resterà un’informazione senza contraddittorio.

Cosa ne pensa delle fake news che
circolano su temi che riguardano la
salute?
Vivo nel paese di Donald Trump che usa
il termine “fake news” quasi ogni giorno,
ma in realtà lo usa per affermare che quella che è una vera notizia non gli piace. Per
lui è questo il signiﬁcato di fake news. Siamo
tutti consapevoli di essere continuamente
bombardati da notizie false o distorte. Ma
penso che sia davvero difﬁcile per le persone
riconoscere l’informazione buona da quelle
cattiva. Nell’ambito della salute e delle scienze mediche le persone dovrebbero afﬁdarsi
a istituzioni e organizzazioni affermate che
supportano la scienza, quali i Centers for disease control, l’American academy of pediatrics o l’American association for the advancement of science. Ma la maggior parte della
gente non ha punti di riferimento. F

Gli scienziati dovrebbero diventare
un esercito della scienza che esce allo scoperto
per educare il paese. — Paul Offit, Bad Advice
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Epidemiologia partecipata
per recuperare credibilità e fiducia
Fare ricerca lavorando insieme ai cittadini

“L’

espressione inglese fake news indica articoli redatti con informazioni inventate, ingannevoli o distorte, resi pubblici
con il deliberato intento di disinformare o diffondere bufale

attraverso i mezzi di informazione”: già dalla semplice definizione del
termine ricavabile su internet consultando Wikipedia comprendiamo
che il problema si inquadra nella diffusione di notizie false attraverso i
mezzi di informazione, in particolare, per la loro potenza, i media elettronici. Nel caso di risultati scientifici l’informazione su di essi può essere
più o meno accurata, più o meno manipolata, più o meno partigiana. In
tal caso dovrebbe bastare richiamare la scientificità del dato per smascherare la cattiva informazione, dove l’aggettivo “scientifico” testimonia la verità del fatto. Perché la scienza è garanzia della qualità del dato.

Annibale Biggeri
Professore di
statistica medica
Dipartimento
di statistica,
informatica,
applicazioni
“G. Parenti”
Università di Firenze

In questo inquadramento, l’epidemiologia
in quanto scienza si fa garante della qualità
del dato ed eventualmente il suo compito si
allarga alla corretta comunicazione dei risultati epidemiologici. In questo quadro possiamo
far rientrare, tra le altre cose, tanta parte delle
pubblicazioni anche via web dell’Organizzazione mondiale della sanità volte a riportare
al grande pubblico le informazioni sugli stili
di vita o sui fattori di rischio ambientali1. Gli
epidemiologi e chi redige questi testi non mettono in discussione la scienza, ma il modo in
cui viene raccontata. Come se le critiche mosse a volte all’Organizzazione mondiale della
sanità non fossero rivolte al contenuto ma al
modo di comunicarlo.
Purtroppo la situazione è più grave e i siti
istituzionali non sono creduti e non sono facilmente distinguibili da siti non istituzionali.
Vediamo alcuni punti che possono aiutare a
capire.

Non viene messa in discussione la scienza,
ma il modo in cui viene raccontata.

Si ringrazia
per la collaborazione
la dott.ssa
Bruna De Marchi.

Nota. Nello studio
europeo i rischi relativi
sono espressi per
incrementi di
5 microgrammi per
metro cubo di
pm 2,5. Il valore di
1,14 qui riportato è
relativo a incrementi di
10 microgrammi
per metrocubo per
coerenza con il valore
dello studio americano.

L’incertezza
I risultati scientiﬁci sono affetti da una incertezza intrinseca, legata allo statuto stesso
della scienza come impresa critica che valorizza un atteggiamento scettico verso le apparenze del mondo reale. In epidemiologia,
specialmente quella eziologica, ogni stima
sull’effetto di esposizioni ad agenti tossici,
o più in generale, fattori di rischio è condizionata dalla natura osservazionale degli studi non potendo, per motivi etici, contare su
studi sperimentali sull’uomo. Per esempio,
stando ai due studi più importanti, gli effetti
a lungo termine dell’inquinamento dell’aria
sono stimati in un rischio relativo pari a 1,06
(intervallo di conﬁdenza al 95%, 1,02-1,11)
nello studio americano2 e in 1,14 (intervallo
di conﬁdenza al 95%, 1,04-1,28) in quello
europeo3 (vedi nota). Tradotto in numero di
decessi attribuibili, si ha più che un raddoppio passando da una stima all’altra4. Anche
se viene da chiedersi che senso abbia fornire
una sola quantiﬁcazione nel momento in cui
gli intervalli di conﬁdenza, che sintetizzano
la variabilità campionaria, sono così ampi da
includere di molto le due stime.

La perdita dell’innocenza
I risultati scientiﬁci hanno una vasta ripercussione politico-economica, in altri termini
si legano a decisioni urgenti con forti interessi in gioco. Per esempio le valutazioni sui
rischi legati all’inquinamento dell’aria sono
alla base dei limiti sulla qualità dell’aria che
organismi tecnici e politici sono chiamati a
emanare. Alla luce delle incertezze ricordate
sopra, si possono giocare differenti strategie:
dalla distorsione nel processo di acquisizione della evidenza scientiﬁca ﬁnanziando determinati ﬁloni di ricerca a discapito di altri,
allo sfruttamento delle contraddizioni tra
studi, pubblicando solamente quelli volti a
sottolineare la debolezza di alcune delle acquisizioni scientiﬁche, allo sviluppo di nuove tematiche sulla riproducibilità o sulla sua
assenza5. Sono gli elementi messi in luce da
Silvio Funtowicz e Jerome Ravetz nel 1993 e
costitutivi della odierna crisi della scienza6.
La costruzione di “fatti alternativi”
Provocatoriamente possiamo riprendere
l’espressione “fatti alternativi” usata dalla
consigliera del presidente Donald Trump,
Kellyanne Conway, per difendere dall’accusa di falso il portavoce della Casa Bianca nel
gennaio 2017. Se ci pensiamo bene la questione delle fake news è ben più complessa
alla luce della crisi della scienza. Non c’è più
una verità fattuale perché l’istituzione deputata, la scienza, non ha più la credibilità di
istituzione che produce verità. Chi confeziona la notizia confeziona anche i “fatti alternativi”. La veriﬁca delle bufale è la veriﬁca del
processo di costruzione della conoscenza. Per
esempio, nell’ambito della discussione sulla
riproducibilità dei risultati, i biostatistici Jeffrey Leek e Roger Peng della Johns Hopkins
university sottolineano l’importanza di seguire tutta la pipeline della ricerca a partire
dal disegno e dalle decisioni in merito all’acquisizione dei dati, ﬁno all’analisi e relativa
quantiﬁcazione7. In questa linea si possono
generalizzare le osservazioni di chi si occupa
di metodi computazionali e cioè che l’articolo pubblicato, con solo i risultati ﬁnali e senza i dati e il codice di programmazione usato,
non è altro che pubblicità (advertising) e la
pubblicazione seppure in una rivista scientiﬁca con peer review non basta a garantirne la
qualità8.
L’indagine partecipata
L’approccio partecipativo nella comunicazione dei rischi data ormai molti decenni.
Pensare di doversi limitare a trovare i “numeri
giusti”, comunicarli ed eventualmente corredare il rapporto con una buona spiegazione
del loro signiﬁcato è per lo meno ingenuo.
Più di venti anni fa Baruch Fischhoff della
Carnegie Mellon university concludeva che
dobbiamo rendere partecipi tutti i soggetti
interessati e in particolare quelli esposti al rischio: riprendendo le sue parole “dobbiamo
renderli partner”9. Parlare di comunicazione in epidemiologia, oggi, vuol dire parlare

di come si mette in pratica un’indagine epidemiologica partecipata. In epidemiologia
diciamo eziologica, vi sono pochi esempi in
quanto, per ovvie ragioni, le metodologie della ricerca sociale per il coinvolgimento attivo
della popolazione sono state applicate in particolare nel campo della prevenzione e promozione della salute in gruppi minoritari10.
Nel caso speciﬁco delle fake news, alla luce
della perdita generalizzata di ﬁducia nelle istituzioni, anche quelle scientiﬁche, e della difﬁcoltà di valutare la qualità delle informazioni
nel web, la strategia dovrebbe essere quella
di spingere nella direzione della crescita delle conoscenze scientiﬁche e nella educazione
più in generale della gente comune. Il web
offre grandi opportunità per chi già ha delle
conoscenze. Una delle opzioni di maggior
interesse nella educazione degli adulti è la
cosiddetta didattica partecipata11, che si avvale di tecniche di coinvolgimento dei discenti
e apprendimento per problemi. La didattica
partecipata è una indicazione da seguire comunque, anche nel caso semplice in cui non
sia in discussione la validità dei risultati o
dei dati scientiﬁci. Quando non sia così, per
esempio nelle questioni ambientali o nel recente caso dei vaccini, in cui le acquisizioni
scientiﬁche stesse sono messe in discussione,
la partecipazione dei soggetti interessati va
estesa all’intero processo di produzione del
sapere epidemiologico, chiamando in causa
quindi la cosiddetta epidemiologia partecipata.
Il recupero di credibilità
Per capire la necessità e l’appropriatezza
di una impostazione partecipata dobbiamo,
come abbiamo detto prima, pensare innanzitutto ai problemi connessi alla comunicazione
dei risultati epidemiologici a un pubblico di
non esperti. Sappiamo che l’epidemiologo si
rapporta con la popolazione più che con un
singolo soggetto. Sappiamo anche che l’epidemiologia riguarda la salute delle popolazioni
nel loro complesso da un lato e dall’altro la
metodologia per la produzione di conoscenza sui fattori che possono modiﬁcare la storia naturale delle malattie. Così come è profondamente cambiato, in clinica, il rapporto
medico-paziente – la ﬁgura paternalistica del
medico ha lasciato il posto a quella di un professionista che cerca la condivisione con il paziente delle scelte diagnostiche e terapeutiche
– allo stesso modo è cambiato il ruolo sociale
dell’epidemiologo12.
Scrivevo a proposito dello studio sull’area
di Manfredonia13: “Non si propone un nuovo paradigma che scalzi i precedenti, ma si
prende atto che in epidemiologia convive una
pluralità di approcci che si applica adeguatamente in contesti differenti. Qui elenchiamo
tre situazioni in cui l’epidemiologo svolge di
fatto ruoli diversi che implicano diverse modalità di azione: il primo approccio, diciamo
così tradizionale, si applica quando si possono ottenere conoscenze epidemiologiche con
un alto grado di certezza e afﬁdabilità, come
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quando si stimano i rischi relativi con un
piccolo intervallo di conﬁdenza riguardanti
esposizioni del cui ruolo causale la comunità
scientiﬁca è certa; ne sono un esempio gli studi epidemiologici sulla popolazione residente
a Casale Monferrato e l’esposizione ambientale ad amianto. Il secondo approccio è tipico
delle valutazioni integrate ambientali e sanitarie, in cui si fa uso di modellistica matematica
per la valutazione dell’esposizione subita e si
applicano i rischi relativi derivati dalla letteratura insieme a una valutazione generalmente
descrittiva dello stato di salute di una popolazione potenzialmente esposta; ne sono un
esempio le valutazioni d’impatto degli inceneritori e delle discariche. Questa situazione ha
margini di incertezza e arbitrarietà maggiori e
vede l’epidemiologo esporsi in giudizi in cui
la buona pratica e la correttezza professionale
giocano un ruolo importante. In questi casi il
ricercatore offre un’interpretazione della realtà empirica che non è evidente di per sé e
usa una modellistica che riposa su assunzioni
arbitrarie, che fanno sì che siano possibili una
pluralità di interpretazioni e che fanno del
ricercatore una parte in causa. In queste prime due situazioni all’epidemiologo viene, comunque, riconosciuto un ruolo tecnico volto
a supportare le istituzioni e le comunità nella
valutazione del rischio ambientale e sanitario.
Il terzo approccio si riferisce alla situazione
in cui l’incertezza è rilevante e le assunzioni
messe alla base delle valutazioni integrate ambientali e sanitarie si applicano a contesti in
cui conﬂittualità e fratture in seno alla società
sono così profonde che l’epidemiologo non
può rifugiarsi nello spazio tranquillo della valutazione tecnico-professionale”.
Il recupero di credibilità e il ristabilirsi di un
rapporto di ﬁducia passano necessariamente
attraverso la partecipazione, cioè attraverso
il “fare insieme”. Come si vede dalla ﬁgura,
ogni fase dell’indagine epidemiologica viene
condotta in modo aperto alla partecipazione
della popolazione. I quesiti alla base dell’indagine non possono che scaturire dai problemi che la popolazione si trova ad affrontare
e non è certo l’esperto esterno, spesso totalmente ignaro della storia e del contesto speciﬁco, che può da solo deﬁnirli. Lasciato solo,
l’esperto formula quesiti scientiﬁci magari interessanti in ambito specialistico ma del tutto
avulsi dalle richieste espresse, esplicitamente
o meno, della popolazione. Si crea così una
frattura e una incomprensione ﬁn dall’inizio
dell’indagine. È una fase, questa, delicata e
che può richiedere tempi lunghi rallentando
le fasi dell’indagine. Ma se non si ascolta la
popolazione, si ﬁnisce per non accogliere il
sentimento di oltraggio subìto che gli studiosi
della percezione del rischio introducono nelle
loro “formule”. Ma, quale che sia la formula
usata, non servono le disamine condotte dagli
epidemiologi sul rischio percepito: la popolazione vuole essere ascoltata, non vuole sapere
che solo una parte del rischio percepito è “oggettivo”. Secondo la formula di Sandman risk
= hazard + outrage14, l’epidemiologo tende a
concentrarsi sulla stima dell’hazard valutando l’effetto dell’esposizione subita (il rischio
relativo nella terminologia epidemiologica) e
trascurando il sentimento di oltraggio subito.
In questo caso, la popolazione può pensare
che si ritenga oggettivo solo il rischio relativo
epidemiologico, quello che si assume rilevante per la salute, e può sentirsi “tradita”. Ascoltare vuol dire quindi decidere insieme cosa si
può indagare.
Anche le fasi successive sono altrettanto
importanti, in primo luogo perché la popo-
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lazione, partecipando, si può rendere conto
delle diversità e contraddizioni tra gli esperti,
dei limiti di ogni indagine, dei differenti scopi
perseguiti dai ricercatori rispetto alla popolazione stessa. La veriﬁca sulla qualità dell’indagine, anche tramite valutatori esterni (referee), deve essere applicata già a partire del
protocollo dello studio. La validazione dello
studio non può essere successiva alla sua conclusione perché questo lascia aperta la porta
a operazioni di discredito e invalida l’intero
processo.
La produzione di conoscenza
Concludo ritornando al problema delle
fake news. L’impostazione partecipata si basa
sul principio di coproduzione della conoscenza. Le fake news si smontano perché ci si
fa una opinione in modo autonomo e critico.
Per esempio, prendiamo lo stato della qualità dell’aria nella piana ﬁorentina. Un problema complesso su cui la stampa quotidiana
ha scritto di tutto. Abbiamo avuto anche un
processo (il cosiddetto “processo smog”) che
vedeva gli amministratori locali quali imputati e conclusosi con il non luogo a procedere
perché il fatto non sussiste15. La rappresentatività della rete di monitoraggio dell’agenzia
regionale per la protezione ambientale è stata anche criticata16. Di fronte alle proteste e
alle richieste dei cittadini e di vari movimenti
spontanei e organizzati, noi epidemiologi
siamo stati coinvolti prima in una iniziativa
singola, ﬁnanziata da un privato, di messa in
opera di una centralina a basso costo e autogestita17,18, e successivamente dando vita all’esperienza CheAriaTira19.
Qui siamo nel pieno della citizen science,
nel suo signiﬁcato più autentico: i cittadini
stessi hanno realizzato le centraline low cost
e il network, hanno prodotto i testi e discusso
le modalità di visualizzazione e condivisione dei dati. Gli esperti hanno avuto un ruolo
marginale anche se vale la spinta iniziale al
progetto20. Nell’esempio speciﬁco, in quella
parte dell’area ﬁorentina, la consapevolezza
in merito ai problemi di qualità dell’aria è

grandemente cambiata, la cittadinanza scientiﬁca è cresciuta, i problemi di misurazione, i
limiti di legge e le valutazioni epidemiologiche sono diventati patrimonio comune. F

IL
RICERCATORE
CAMBIA
APPROCCIO
Citizen science

Fonte: modificata da Dalton C. Health
implications of coal transport by
rail: need for a new approach to
investigation. Air quality and health
workshop, British Columbia lung
association, 10 marzo 2014.

Il recupero di credibilità e il ristabilirsi di un rapporto
di fiducia passano necessariamente attraverso la
partecipazione, cioè attraverso il “fare insieme”.
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La speranza è Lercio?
Dalla disinformazione potremo salvarci soltanto da soli e, ridendo, potremmo imparare a difenderci meglio

L’
Roberta Villa
Laureata in medicina
e giornalista

anno scorso, nel pieno della polemica
sulle fake news, il sito satirico Lercio fu
penalizzato da Facebook per aver pubblicato per scherzo la falsa notizia che
la ﬁglia del virologo Roberto Burioni non
fosse vaccinata. Lo stesso trattamento venne
riservato dal social network a David Puente,
noto debunker, che effettivamente pubblica
bufale, ma solo per smontarle. D’altra parte,
distinguere il tono e il senso di un messaggio
dal suo signiﬁcato letterale, riconoscendo la
presenza di sarcasmo o critica, a volte non
è facile nemmeno per alcuni esseri umani.
Pretenderlo da un algoritmo è davvero troppo. Come difendersi allora dai rischi della disinformazione che corre rapidissima e
penetrante soprattutto online, e soprattutto
quando si parla di salute? Basta un “bollino di qualità”? Chi può conferire una simile
autorevolezza a priori, quando il limite tra
vero e falso è spesso e volentieri arbitrario,
sommerso nel grigio dei distinguo, dei “dipende”, dei titoli, delle sempliﬁcazioni, delle interpretazioni o di una sempre più frammentata speciﬁcità delle competenze?
Anche il metodo delle segnalazioni degli
utenti, tentato dalla polizia postale, oltre
che dallo stesso Facebook, non può funzionare: ﬁn dall’Atene dei tempi di Pericle si è
dimostrato con quanta facilità l’ostracismo
può diventare un mezzo per eliminare un
avversario politico più che per fare emergere verità e giustizia. Nell’agorà di internet è
ancora più semplice programmare migliaia
di bot, gli account robotizzati, per segnalare
in massa, e mettere così a tacere, qualunque
voce scomoda.
E così, la lotta alla fake news di cui tutti
oggi si fanno paladini può diventare un’arma a doppio taglio. Se la disinformazione
e la manipolazione delle notizie sono reali
minacce alla convivenza democratica, perché tolgono ai cittadini gli strumenti per
compiere scelte consapevoli, sventolarne lo
spauracchio etichettando come bufala qualunque notizia che non sia veicolata dalla
comunicazione istituzionale o che non sia
concorde con la narrazione dominante può
essere perﬁno più pericoloso, sopprimendo
ogni forma di controllo del potere.

La lotta alla fake news
di cui tutti oggi si fanno paladini può
diventare un’arma a doppio taglio.
Qual è il rischio?
Il rischio è reale. Alcune delle bufale più
pericolose in ambito di salute nascono da
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non signiﬁca che all’industria farmaceutica
si debba sempre e comunque riconoscere il
ruolo di fonte autorevole e veritiera. Anzi. Se
la cosiddetta Big pharma è diventata un soggetto di per sé poco afﬁdabile non è colpa
di internet, né del cosiddetto “analfabetismo
funzionale” che oggi si diagnostica con sempre maggior leggerezza a chi la pensa diversamente da noi. La sua reputazione è stata
compromessa soprattutto dopo le sentenze
che in passato hanno riconosciuto ad alcune multinazionali del farmaco gravi responsabilità, per aver occultato dati o condotto
campagne pubblicitarie ingannevoli. Ciò ha
contribuito a erodere la ﬁducia delle persone e ad alimentarne lo scetticismo anche nei
casi in cui non dovrebbero averne, perché
questa ostilità minaccia la salute loro e dei
loro ﬁgli. Far passare però l’idea che ogni
notizia potenzialmente contraria agli interessi delle aziende sia a prescindere una fake
news, e che anche solo prenderla in considerazione sia da imbecilli, potrebbe diventare un potente strumento di controllo della
stampa e dell’opinione pubblica, per evitare
il ripetersi di danni economici e di immagine di questo genere.
Come uscirne?
Il complottismo non è altro che la versione estrema, e controproducente, di un meccanismo mentale innato e indispensabile
alla nostra vita quotidiana che ci permette
di collegare le cose tra loro. I bambini uni-

scono i puntini per gioco, gli antichi, dagli
oggetti e animali immaginari che riconoscevano nella disposizione delle stelle, interpretavano il presente e il futuro, ma noi tutti
in fondo tendiamo a notare le coincidenze e
ad attribuire loro un signiﬁcato. Questa attitudine del nostro cervello è preziosa. Prima
di diventare un tormentone online, l’espressione: “Un caso? Non credo” ha permesso
di osservare il mondo in cui viviamo con
occhio aperto e notare associazioni interessanti. Gli innumerevoli casi di serendipità
raccontati dalla storia della scienza ce lo ricordano, con tanti altri esempi oltre a quello
classico delle famose piastre di coltura contaminate dalla muffa, in cui non crescevano
più i batteri, da cui Fleming partì per isolare
la penicillina. Ma osservare l’associazione
tra due fenomeni è solo il primo passo. Occorre poi formulare un’ipotesi, dimostrarla,
ed essere in grado di confermarla. Le scorciatoie mentali che a volte ci fanno arrivare
rapidamente a una conclusione non devono
poi impedirci di tornare indietro a riveriﬁcare ogni passaggio.
Il sovraccarico informativo a cui siamo
esposti ormai tutto il giorno spesso non consente questa fase di analisi. Tra le tante notizie che riceviamo dai media tradizionali, dai
social network o attraverso lo smartphone,
dobbiamo quindi inevitabilmente fare una
scelta. E altrettanto inevitabilmente succede
che la scelta ci porti a condividere, ma prima
ancora a credere alle notizie che conferma-
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viene svelata, gli appartenenti alla comunità
non si turbano più di tanto: “Anche se fosse
così, resta vero quel che c’è dietro” si sente
spesso dire.
Tutti, indipendentemente dalla nostra
età, intelligenza, livello di scolarità, possiamo cadere in questo meccanismo, non appena usciamo dal campo ristretto degli argomenti che conosciamo più a fondo. Solo
la consapevolezza di questa vulnerabilità ci
può, almeno in una certa misura, preservare dal cascarci, o almeno aiutarci a capire
quando lo abbiamo fatto. Ed è quindi questa stessa consapevolezza che a mio parere
va coltivata con maggior cura, partendo dalle scuole ma anche tra gli adulti, più sicuri
di sé e talvolta meno accorti ai tranelli della
rete rispetto ai nativi digitali.
Davanti alla notizia di una reazione avversa a un vaccino, la reazione di un attivista
anti-vax o a favore dei vaccini sarà speculare:
l’uno tenderà subito ad ampliﬁcarla, l’altro
a non crederci, anche quando rientrasse tra
quelle possibili. Viceversa accadrà davanti
a un dato che conferma l’importanza delle
vaccinazioni. La sﬁda consiste nel provare a
spogliarsi del frame, della cornice personale
in cui inquadriamo ogni pezzo di informazione, e provare a considerarla per quel che
è, non per quel che può signiﬁcare a conferma o a smentita delle nostre idee.
Solo così si possono individuare le fake
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news che si inﬁltrano in ogni ambiente,
anche quelli che in totale buona fede portano avanti battaglie giuste. È importante
individuarle, smascherarle, non diffonderle,
perché nel momento in cui chi invece porta
avanti battaglie pericolose per la salute scoprirà che sono false, la ﬁducia nelle istituzioni e nelle autorità sanitarie subirà un altro
duro colpo. Il ﬁne non giustiﬁca i mezzi, se i
mezzi sono bufale, per quanto a ﬁn di bene.
Tutto questo però si può fare solo conoscendo le scorciatoie che la nostra mente
tende a prendere e imboccando al loro posto la strada di una valutazione per quanto
più possibile obiettiva. Una strada forse più
lunga e faticosa, ma l’unica che porta a destinazione.
E in questo percorso accidentato può venire in nostro soccorso anche la satira. Lercio,
con le sue notizie inventate, talvolta apertamente paradossali, altre volte al limite della
verosimiglianza, ci addestra a riconoscere le
une dalle altre, tanto che sempre più spesso ci chiediamo: “Ma non è Lercio?”. Siamo
spinti così a riﬂettere sui nostri meccanismi
mentali che gli autori vanno a solleticare,
mimando la strategia dei professionisti della disinformazione, quelli che di mestiere
inventano le fake news sul serio, a scopo
di propaganda. In questo modo, ridendo,
potremmo anche imparare a difenderci meglio. F

La strada di una valutazione per quanto più possibile obiettiva è forse
più lunga e faticosa, ma l’unica che porta a destinazione.

VEDI ANCHE
Va bene interpretare, ma le prove non sono tutte uguali
In primo luogo, occorre volersi difendere
dalle fake news e non accettare
il loro potere rassicurante.
no i nostri pregiudizi precedenti, che sono
in linea con il nostro schema di valori, i nostri interessi economici o identitari, o con la
nostra esperienza personale. Anche qui, un
meccanismo atavico di rassicurazione, di
rinforzo dell’appartenenza al gruppo, può
portarci fuori strada, facendoci convincere
di notizie false, ma che sono proprio quelle
che avremmo voluto sentirci dare.
Come difendersi?
Prima di tutto, come in ogni altra cosa,
occorre volerlo. A molti fa piacere, in fondo, crogiolarsi nella propria “bolla”, come
si dice di queste tribù che si formano, soprattutto in rete, intorno a un nucleo condiviso, che può essere il tifo per la Juventus
come l’amore per la scienza o l’ostilità verso gli stranieri. Ci si sente al sicuro, e dalla
parte della ragione, quando tutti intorno a
noi la pensano allo stesso modo e ci danno
sempre ragione. Questo stesso meccanismo
di risonanza tuttavia fa sì che all’interno di
ogni bolla qualunque notizia coerente con
i desideri di chi vi appartiene sia accolta e
riverberata. Che sia vera o falsa, fondata o
inventata, ingigantita o distorta non importa. Anche quando la sua natura di fake news

S

pogliamoci del frame: l’invito di
Roberta Villa vale (quasi) per ogni
occasione. Siamo tutti, più o meno,
preda di meccanismi che ci portano a
subire i pregiudizi che troppo spesso
guidano il modo col quale ci avviciniamo
all’informazione e, di conseguenza,
informano le nostre scelte. Questo vale
ancora di più in anni come questi, in cui
sembra sia venuta a mancare la ﬁducia nelle
“agenzie” – istituzionali o di comunicazione
– alle quali noi e le precedenti generazioni
eravamo abituati ad afﬁdarci.
A commento dell’articolo ospitato in queste
pagine, segnaliamo il caso di Michael
Lexchin, docente della scuola di Health
policy and management dell’università di
York, che ha voluto veriﬁcare quanti dei
farmaci giudicati dalla rivista Prescrire come
“da evitare” (ne parla l’articolo di Francesca
Patarnello a pagina 12) fossero invece
approvati e regolarmente in commercio in
Canada, paese noto per essere dotato
di un sistema regolatorio efﬁciente.
Ebbene: dei 92 farmaci sconsigliati
dalla rivista francese, 36 erano stati
sottoposti a valutazione dal Patented
medicine prices review board canadese.
Di questi, due erano stati classiﬁcati
come breakthrough per il signiﬁcativo
miglioramento terapeutico garantito
e tre giudicati capaci di promettere un
moderato progresso delle condizioni
dei pazienti.

S. Marche

Villa parla anche del ruolo “salviﬁco” della
satira ma non sarebbe d’accordo chi, come
lo scrittore e giornalista Stephen Marche,
sostiene che una rivista quale The Onion o
una rubrica come quella di Andy Borowitz
sul New Yorker fanno più male che bene
alla democrazia statunitense. “La satira
e il suo pubblico – ha sostenuto Marche
sul Los Angeles Times – hanno trasformato
l’informazione stessa in una barzelletta. Non
importa quale sia il suo contenuto politico,
hanno contribuito a spostare il discorso
politico negli Stati Uniti su un piano postfattuale”.
Nell’uno e nell’altro caso – riviste scientiﬁche
indipendenti sui farmaci e periodici di satira
politica – non ci troviamo di certo di fronte
a fake news o a postverità. Sono due esempi,
però, che ci ricordano quanto sia importante
accostarsi a qualsiasi contenuto tenendo
conto del contesto nel quale sono prodotti.
Vero e falso possono essere giudicati solo
all’interno di un sistema di riferimento:
quindi, le “interpretazioni” contano anche
se non dobbiamo dimenticare la cosa più
importante: non tutti i fatti – o le prove, per
restare nel nostro ambito medico-scientiﬁco
– hanno la stessa robustezza. •
Marche S. The Left has a post-truth problem too:
it’s called comedy. Los Angeles Time,
6 gennaio 2017.
Lexchin J. Canadian status of” drugs to avoid”
in 2017: a descriptive analysis. CMAJ Open
2018;6:E430.
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L’ULTIMA PAROLA

Postverità o preverità?
N

ella versione del mito di Edipo narrata da Friedrich Dürrenmatt in La morte della Pizia, racconto
del 1976, lo scrittore tedesco immagina che l’oracolo di Delfi si inventi la sua infausta profezia

– secondo cui il giovane principe avrebbe ucciso il padre e posseduto la madre – solo per vendicarsi
della credulità dei suoi contemporanei e divertirsi alle loro spalle.
Di questi tempi, caratterizzati dal diffondersi di fake news e informazioni volutamente manipolate, capita spesso di sentirsi come
Edipo di fronte alla Pizia di Dürrenmatt.
Lo sostiene anche Jean-Luc Nancy, uno dei
più grandi intellettuali viventi: “Una notizia
corre per il mondo (…): la verità è collassata, passata, sorpassata. Viviamo in un’era di
postverità. L’unica verità è che la postverità ci
domina”. Ma se invece non fosse così? Se fosse, anche questa, semplicemente una menzogna? Quella di Nancy è infatti una provocazione, utilizzata dal ﬁlosofo per descrivere
la sensazione che la verità ci venga costantemente e sistematicamente rubata. In particolare, da chi si occupa di politica, di informazione, di comunicazione. Una convinzione
che parte da un assunto ben preciso, che la
verità sia effettivamente conoscibile.

rendergli onore? “Mentite, mentite – scriveva
Voltaire –, qualcosa resterà sempre”. Finché i
poteri hanno goduto di una certa reverenza,
tuttavia, l’esistenza di inganni e segreti di stato è stata vissuta, secondo Nancy, come un
elemento della
tradizione. “La
menzogna
strategica
era considerata
naturale”,

La verità è collassata,
passata, sorpassata.
Si è portati a pensare, per esempio, che la
scienza descriva fatti accertati, considerati tali
in quanto veriﬁcati tramite procedure il cui
funzionamento è sottoposto a un controllo totale. Si pensi alla legge della caduta dei
corpi: “Essa implica un fatto”, spiega Nancy.
“Enuncia un fatto”. Tuttavia, basta spostarsi
su entità più indeterminate per rendersi conto immediatamente dell’illusorietà di questa
certezza. La scelta dei dati utilizzati per calcolare il pil di una nazione, per esempio, è
fonte di discussioni e controversie. Quella di
credere nell’esistenza di una verità fattuale,
d’altronde, è un’abitudine moderna. Lo spostamento del potere politico dalle potenze
sovrane alle imprese di produzione transnazionali, ai complessi tecnico-economici, ai
sistemi informativi e ai ﬂussi di comunicazione, ha prodotto la percezione di un proliferare di deformazioni di ciò che si tende a
deﬁnire verità. La sensazione che qualcuno,
nelle lontanissime stanze del potere, elabori
una fattualità del vero, ci ha portati a credere
che esista una verità del fatto.
L’uso della menzogna e della strategia
politica, tuttavia, è antico quanto qualsiasi forma di relazione umana, dalla rivalità alla concorrenza, dalla competizione al
potere. Da sempre l’essere umano è portato a credere a qualsiasi affermazione
che confermi un’aspettativa preesistente
o lusinghi la propria opinione di sé. Non
mentivano forse i congiurati quando,
nascondendo il pugnale sotto la toga,
si avvicinavano a Cesare col pretesto di

Lungi dal trovarci in un’era di postverità, siamo in un’era che precede
la verità, che va verso di essa. E forse questo appartiene a tutti i tempi.

sostiene il ﬁlosofo francese. Si pensi al personaggio di Ulisse, indiscusso campione di
astuzia ed eroe della cultura occidentale.
Non è la verità a essere cambiata, quindi, ma il nostro modo di relazionarci con la
menzogna. A un certo punto nel nostro recente passato, infatti, ciò che prima veniva
considerato un elemento naturale della strategia politica è stato sostituito da un generale
e diffuso sospetto. Nancy associa la nascita
di questa tendenza a un preciso momento
storico: il disastro nucleare di Chernobyl. In
seguito all’incidente del 1986, infatti, tenuto nascosto per giorni all’opinione pubblica
e alla stampa, Michail Gorbačëv cominciò a
parlare di glasnost’, termine russo utilizzato
per indicare l’attitudine a discutere in modo
libero e trasparente della gestione di uno
stato. Dopo i campi di sterminio, la bomba
atomica e la sorveglianza di Cina e Urss, la
pratica della trasparenza diventava così “un’esigenza generale dello spirito democratico”.
Da questo momento in poi, tuttavia, la storia ha seguito un doppio movimento: “Tutto
appare sempre più esposto alla luce del sole
– spiega il ﬁlosofo francese – ma, allo stesso tempo, sembra sempre di più provenire
da processi o macchinazioni nascoste”. Da
una parte WikiLeaks, dall’altra le teorie del
complotto. L’oscurità, fattasi translucida, ha
svelato un’oscurità ancora più profonda. Un
fenomeno che si manifesta anche in ambito
scientiﬁco: il nostro cervello, per esempio,
sembra sempre più trasparente e opaco allo
stesso tempo. “Riusciamo a vedere le emozioni – dice Nancy –, ma cosa vediamo in realtà?
Nulla, solo uno spessore”.

La verità non si può produrre,
così come non si può dominare.
La verità non si può produrre, così come
non si può dominare.
Paradossalmente, ogni verità porta con sé
una falsità intrinseca. In termini ﬁlosoﬁci, si
parla di aporia dell’autoreferenza: un’affermazione non può parlare di sé stessa. Non
si può dire, cioè, che una verità è vera. Bisogna quindi spostarsi dai concetti di verità e
di menzogna tipici dell’approccio scientiﬁco,
dove si dà per scontato che i fatti esistano
di per sé, indipendentemente da noi. I fatti
scientiﬁci sono il risultato di speciﬁci criteri
di produzione, sono riproducibili sotto determinate condizioni, ma non sono la verità.
“La verità si trova in una sorta di ﬂusso inﬁnito che sfugge a qualsiasi veriﬁca. Essa non
si può produrre, così come non si può dominare”, conclude Nancy. Si può (e si deve),
invece, cercare continuamente di raggiungerla, di avvicinarla. “Lungi dal trovarci in
un’era di postverità, siamo in un’era che
precede la verità, che va verso di essa. E
forse questo appartiene a tutti i tempi,
da quando esiste il tempo”.
Fabio Ambrosino

Le parole di Jean-Luc Nancy sono tratte dalla lectio magistralis
“La verità della menzogna”, tenutasi il 14 settembre 2018,
a Sassuolo, in occasione del FestivalFilosofia 2018.

Eduardo Paolozzi, Untitled head.

Il pensiero del filosofo francese Jean-Luc Nancy sull’inganno della menzogna e della trasparenza
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Gli anni della verità-veloce
La verità. Anche in queste trentadue pagine abbiamo provato a inseguirla. Più con
l’obiettivo di farci un’idea che con quello – poco credibile – di risolvere una volta per
tutte una questione di cui si sono occupate persone ben più sveglie di noi. Possiamo
confessare, dunque, che ci accontenteremmo di aver messo qualche paletto per
definire un territorio dove provare a vedere se le mappe che ci andiamo costruendo
per interpretare il presente hanno qualche utilità. Del resto, è proprio questo
l’obiettivo del progetto Forward: un tavolo intorno al quale “gioca” un gran numero
di player, con la speranza di offrire delle tracce che servano per orientarsi. Anche in
questa occasione abbiamo avuto conferma di quanto sia difficile e nulla può spiegarlo
meglio delle parole usate da Alessandro Baricco nel suo ultimo libro, Game, appena
pubblicato.
“Nel game qualcosa sembra rendere la verità dei fatti ancora più sfuggente di quanto
sia stata in passato. D’altronde se scegli un tavolo da gioco in cui la prima regola è il
movimento non sarà poi così facile poter disporre dei fatti in quello stato di fermezza
che sembra necessario a fissarli in una definizione certa. Se accetti di aprire il gioco
a un gran numero di player, il ritratto quotidiano del mondo sarà la composizione
di così tanti angoli di visuale che la nettezza dell’immagine, alla fine, ne risentirà
pesantemente. Se vai per il mondo con l’andatura lampo della post-esperienza, ci

Il passato
non era più
“vero” del presente.
Ma l’egemonia
ideologica era più forte.
Slavoj Žižek

04
Per quanto
ci dispiaccia
ammetterlo,
non siamo esseri
razionali.
Sergio Della Sala

09
Dobbiamo
continuare
ad approcciare
i contenuti scientifici
con scetticismo.
James Heilmann

21

Il problema
non è la
circolazione
di fake news ma
l’estremizzazione delle
opinioni degli utenti
e l’uso strumentale
che ne viene fatto.
Walter Quattrociocchi

Sta a noi provare a non sacrificare coerenza ed esattezza.
A cura dei rappresentanti delle aziende
partecipanti al progetto Forward

L’apprendimento
procede
tramite la scoperta
che qualcosa
è sbagliato.
Steve Lewandowsky

08
La falsificazione
prospera
soprattutto quando
l’accesso a un bene
è limitato.
Domenico Di Giorgio

13

Gli scienziati
dovrebbero
diventare un esercito
di difensori della
scienza che escono
allo scoperto per
educare il paese.
Paul Offit

Viviamo gli anni della verità-veloce e perderemmo tempo (cosa che non ci possiamo
permettere) se ci fermassimo a discutere se questo è un bene o un male. Piuttosto
dobbiamo attrezzarci a rispondere alla sollecitazione di qualcosa che può impiegare
pochissimo a imporsi, con la consolazione – se lo ritenessimo un rischio – che nel
tempo con cui si diffonde potrebbe scomparire dall’orizzonte del mondo. In fin dei
conti Italo Calvino ci aveva avvertito con le sue lezioni per il prossimo millennio.
Che, a pensarci bene, è quello che stiamo vivendo. La postverità vive di molteplicità,
rapidità, visibilità e leggerezza.

06

Contrastare
le fake news con
il linguaggio e con gli
strumenti più efficaci
significa costruire
una rete che si basi
sulla fiducia.
Cristina Mencarelli,
Andrea Pitrelli

metterai poco a capire che, per te, la veritàà è una sequenza di fotogrammi in cui
qualsiasi fotogramma, preso di per sé, non è né vero né falso”.
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15
Il recupero
di credibilità
e di un rapporto di
fiducia passa attraverso
la partecipazione,
cioè attraverso
il “fare insieme”.
Annibale Biggeri
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Falso positivo
e vero negativo
Nel campo scientifico vi è un aggettivo che
smonta fin dalle fondamenta qualsiasi teoria e
fa apparire il soggetto a cui è attribuito come un
assassino in chiesa: basta che voi diciate “falso”.
In medicina poi tutto ciò ha risvolti etici importanti
e conseguenze molto pericolose. Naturalmente
non sempre si è coscienti di essere di fronte a
una scorretta verità e la strada della conoscenza
è piena di deviazioni fatte di errori interpretativi.
Il processo di falsificazione è necessario, direi
addirittura indispensabile, per consentire un
progresso dove ogni teoria venga giustamente
verificata.
Eppure, ai nostri giorni, il termine falso è diventato
virale e viene attribuito con una tale frequenza
da confondere ogni cosa. La comunicazione al
pubblico generale ha trovato in questo termine
una scorciatoia fenomenale per bocciare senza
appello la complessità delle cose.
“Vi sono delle terapie che rappresentano degli
importanti benefici ma comportano anche dei
rischi”. Troppo complicato: più facile dire se è
vera o falsa una delle due cose. “È utile fare una
prevenzione ma bisogna utilizzare anche delle
cautele”. Troppo ambiguo, diteci cosa è vero e
cosa è falso. “Il mio medico consiglia i vaccini
ma su internet raccontano che sia tutta una
macchinazione delle multinazionali”. Ancora, il
paziente interessato chiede solo “vero o falso?”.
Vi è anche il rischio opposto. Ossia che ciò che
viene effettivamente accertato come un dato vero
risulti in fin dei conti scomodo e negativo. A quel
punto basterà convincere tutti che si tratti di un
falso per renderlo scomodo e impotente.
Il nuovo numero di Forward si occupa di come la
medicina del futuro si confronti con l’attribuzione
di questi termini ingannevoli e dei rischi presenti
nei due fronti. I nuovi media purtroppo non
consentono particolare spazio alla complessità
delle cose e l’eccessiva semplificazione è
probabilmente proprio uno dei maggiori rischi per
cadere nelle false verità.
Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio
Asl Roma 1

