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	 	 	 	 	 	 	 	         «Quid est veritas?» 
	 	 	 	 	 	 	 	         (Ponzio Pilato rivolto a Gesù)


Premessa 

Ci sono due parole usate (o abusate) in questo periodo. Una è libertà, ed è diventata quasi un 

distintivo per chi si sente oppresso da green pass, restrizioni Covid, e mascherina. L’altra è 

verità. Ma quante verità ci sono? Quid est veritas? A guardare il dibattito attuale, in tema di 

vaccini e pandemia, ognuno ha la sua ricetta per la verità. Anche i costruttori di fake news.  

Parte da qui l’approfondimento sulla disinformazione e i suoi effetti disgreganti nel frangente 

storico che stiamo vivendo. Un tentativo non tanto di comprendere o analizzare il 

funzionamento della “filiera” delle false notizie in epoca Covid, quanto una ricerca (limitata 

come è inevitabile che sia) su come si muovono e su come cambia il linguaggio all’interno 

delle fake news di ambito sanitario-pandemico (e anche sull’armamento d’odio che costituisce 

in molti casi gran parte del dibattito social). Con una domanda, quasi sottovoce: fino a che 

punto il linguaggio inclusivo riesce a contrastare la diffusione e la proliferazione delle notizie 

false? 

Ho voluto concentrarmi sulle fake news in un ambito particolare e piuttosto circoscritto: i 

vaccini, i green pass e la gestione della pandemia, con un azzardo storico. Ho preso le mosse 

dall’analisi di Marc Bloch sulle false notizie in guerra, esperienza vissuta direttamente dallo 

storico francese nei primi mesi del conflitto franco-tedesco 1914-1918. E ho cercato di 

individuare dei parallelismi rispetto al periodo attuale. Dopotutto, per come è stata percepita 

dalla popolazione - e raccontata dai media e dagli organi di informazione - la lotta al Covid, 

anche quella che stiamo vivendo è una piccola guerra mondiale. E la similitudine bellica è 
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stata utilizzata anche dagli organi di “disinformazione”, oltre che ripresa dalla quotidianità dei 

social network. 

L’elaborato prende le mosse proprio dallo studio di Bloch. Procede dalla silloge di alcune fake 

news alla raccolta di alcuni commenti social al riguardo, per analizzare il linguaggio 

utilizzato, e seguire brevemente la campagna di comunicazione vaccinale dell’Ulss 1 

Dolomiti. Si è scelto di concentrarsi soprattutto sull’ambito locale, in modo da restringere il 

campo. Gli eventi capitati a ridosso del 15 ottobre (con l’introduzione del certificato vaccinale 

anche per entrare nei luoghi di lavoro) richiederebbero un’indagine a parte, visto che pare 

aver radicalizzato ulteriormente il linguaggio d’odio. In ogni caso, il presente elaborato non 

ha nessuna pretesa di essere esaustivo. 

Marc Bloch e le false notizie in guerra 

«Solo grandi stati d’animo collettivi hanno il potere di trasformare in leggenda una percezione 

alterata» . Per Marc Bloch  è questa la miccia che innesca le false notizie. O meglio, che le 1 2

trasforma in qualcosa che verrà poi veicolato fino a diventare “leggenda”, quindi fino a 

diventare informazione presa per buona da gran parte dell’opinione pubblica, senza che sia 

avvertita la necessità di una verifica o di un controllo. «L’errore si propaga, si amplifica, vive, 

 BLOCH, in particolare “La critica delle testimonianze”.1

 Marc Léopold Benjamin Bloch (Lione, 6 luglio 1886 – Saint-Didier-de-Formans, 16 giugno 1944) è stato uno 2

storico, militare e partigiano francese. Il suo apporto per la nascita e lo sviluppo della storiografia moderna è 
unanimemente riconosciuto. Bloch, infatti, riconobbe fin da subito l’importanza di non utilizzare esclusivamente 
i documenti scritti, ma di ricorrere anche ad altre testimonianze: artistiche, archeologiche, numismatiche, ecc. Si 
orientò quindi verso l'analisi della storia economica e fece costantemente ricorso al metodo comparativo, 
predicando tra gli storici l'interdisciplinarità e il lavoro collettivo. Inoltre, fu il primo a sostenere la necessità di 
analizzare gli eventi storici partendo dalla ricostruzione del loro contesto sociale, avvicinando così il lavoro dello 
storico a quello del sociologo. È anche per questo che fu il primo a dedicare alle fake news un’attenzione 
particolare, orientata a studiarne la nascita e lo sviluppo, a differenza degli storici precedenti che le escludevano 
dall’indagine storica in quanto semplicemente “false”.
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infine, a una sola condizione: trovare nella società in cui si diffonde un terreno di coltura 

favorevole» .  3

Bloch lo scriveva negli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale (a cui 

aveva partecipato da soldato volontario prima e da sottufficiale poi). Ma l’idea di fondo è 

valida anche oggi, a maggior ragione in una società che si trova “in guerra” con la pandemia 

da Covid-19. Il meccanismo di incubazione, creazione e diffusione delle false notizie 

identificato da Bloch, infatti, è ancora attivo ed è rimasto sostanzialmente lo stesso, come si 

può vedere entrando nel dettaglio della disinformazione attuale (con la sola differenza dei 

mezzi di propagazione, oggi rappresentati per lo più dai social network).  

Innanzitutto, Bloch individua diversi tipi di fake news: non solo esistono e circolano notizie 

che sono state costruite artificiosamente, ma anche quelle generate «da una percezione 

inesatta, o meglio ancora una percezione inesattamente interpretata della realtà» . Poi, 4

secondo lo storico francese, affinché una diceria possa consolidarsi e ottenere un certo 

mandato di credibilità, è indispensabile un numero cospicuo di persone che ne sostengono la 

verità; non solo i testimoni diretti, dunque, partecipano a questo fenomeno, bensì anche quelli 

indiretti, che contribuiscono a dare credibilità a un’ipotesi. C’è una notevole differenza, 

 BLOCH, idem.3

 BLOCH, idem. «Ecco una falsa notizia di cui io stesso ho potuto osservare la genesi […]. Era il mese di 4

settembre 1917. Il reggimento di fanteria di cui facevo parte occupava il settore chiamato Épine-de-Chevregny 
sul plateau del Chemin-des-Dames, a nord della cittadina di Braisne. Ricevemmo l’ordine di fare dei prigionieri 
[…] la truppa d’assalto sorprese una sentinella e la condusse nelle nostre linee; era un soldato già anziano, un 
riservista, borghese della vecchia città anseatica di Brema. Venne poi portato nelle retrovie e pensammo proprio 
che non ne avremmo mai più sentito parlare. Qualche tempo dopo invece, alle nostre orecchie giunse a poco a 
poco una storia curiosa, raccontata da artiglieri e da addetti ai rifornimenti. Dicevano pressappoco questo: 
“Questi tedeschi! Che organizzatori meravigliosi! Avevano spie dappertutto. A Épine-de-Chevregny viene 
catturato un progioniero. E chi troviamo? Un individuo che in tempo di pace si era messo a fare il commerciante 
a qualche chilometro da lì, a Braisne”. Appare evidente la prima circostanza che fu all’origine della falsa notizia: 
il nome Brême percepito male, o meglio la sostituzione, attraverso un lavoro di interpretazione inseparabile dalla 
percezione stessa, nella mente di ascoltatori che ignoravano profondamente la geografia, del suo esatto con un 
suono analogo, ma pieno di senso in quanto designava una cittadina nota a tutti. A questo primo sforzo 
d’interpretazione se ne aggiunse un secondo: questo commerciante che dopo aver tenuto bottega in Francia 
ricompariva di colpo nei panni di un soldato nemico non poteva che essere una spia; e poiché si credeva 
generalmente che i tedeschi fossero capaci di ogni astuzia, la notizia così formatasi trovò facilmente credito e si 
propagò a macchia d’olio».
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infatti, tra un’ipotesi avvalorata da dieci voci e una sostenuta da cento persone diverse: la 

seconda risulterà immediatamente più credibile. Perché più persone possano arrivare a 

sostenere la veridicità di un evento, è indispensabile un certo lasso di tempo nel quale la 

notizia passa di “bocca in bocca”, raggiungendo in tal modo un’espansione, una «magnifica 

pienezza» che appaia ai più incontrovertibile, assodata.  

Le false notizie oggi, nella pandemia da Covid-19 

Il meccanismo di creazione e propagazione delle fake news descritto da Bloch non cambia - in 

linea teorica - con il passare del tempo. Di fatto, è proprio quello che sta succedendo anche 

oggi. Con una differenza non di poco conto: il web, con i suoi siti internet e soprattutto 

l’apparato di social network, è diventato quello che fino alla prima metà del Novecento era 

più semplicemente «la pubblica voce». Questi strumenti tecnologici però offrono un’inusitata 

accelerazione nei meccanismi di propagazione.  

Oggi non è più necessario - come ai tempi di Bloch - un lasso di tempo particolarmente lungo 

perché la «cattiva percezione» diventi a tutti gli effetti una “verità”, in quanto può essere 

velocemente diffusa a livello globale mediante la condivisione su internet, che tra l’altro è una 

sorta di terreno neutro dove risulta veramente difficile la verifica sull’attendibilità di 

un’informazione. È stupefacente notare come alcune leggende ritenute false oramai da secoli 

(come l’ipotesi della Terra piatta) siano tornate in auge proprio grazie alla presenza di 

dimostrazioni del tutto antiscientifiche presenti nel web. Dietro l’apparente ingenuità di 

coloro che sostengono con forza - e contro ogni evidenza - realtà di questo genere, si 

nasconde un nemico importante: la tendenza a dare più credibilità a ipotesi non avvalorate da 
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nessun parere autorevole in materia rispetto a quelle sostenute da esperti della questione. 

Questo fatto porta a evidenziare, sicuramente, una crisi importante della fiducia generale nei 

confronti di tutto ciò che è ritenuto “in linea con il sistema”, ma anche una generale mancanza 

di pensiero critico quanto meno pericolosa e dannosa.  

Il problema aggiunto nella pandemia da Covid-19 è che le false notizie provocano effetti 

dirompenti all’interno della società, polarizzando gruppi di opinione che si danno battaglia sul 

crinale tra informazione e disinformazione. Effetti dirompenti che potrebbero durare anni: 

difficilmente passeranno insieme alla pandemia. 

Marzo 2020-settembre 2021: mesi di “guerra” 

Il contesto analizzato da Bloch è quello della Prima Guerra Mondiale, una situazione in cui la 

differenza tra notizie vere e notizie false può risultare un discrimine fondamentale nel 

comportamento dei soldati al fronte, nella vita quotidiana delle popolazioni civili, nella stessa 

percezione di cosa sta accadendo. Ma anche la pandemia da Covid-19 è stata descritta più 

volte come una “guerra”. La narrativa comune e le cronache giornalistiche fin dal marzo 2020 

hanno preso a prestito il linguaggio bellico per definire la lotta contro il virus Sars-Cov2. E 

nel diario dello stesso Bloch, soldato sul fronte franco-tedesco nei primi mesi della campagna 

bellica, si possono riscontrare elementi di parallelismo che riletti un secolo dopo potrebbero 

essere stati scritti per descrivere i giorni del Covid, non solamente le giornate in trincea. 

Il primo elemento che lega i due eventi storici - distanti tra loro un secolo abbondante - è 

l’incertezza dei primi mesi. Incertezza dei soldati al fronte, e incertezza dei medici e dei 

sanitari in ospedale alle prese con i pazienti Covid.  
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«Non sapevo pressoché nulla degli avvenimenti che accadevano sui diversi fronti di battaglia, 

se non attraverso qualche lettera. Questa ignoranza mi dava fastidio e mi preoccupava»  5

scrive Bloch a fine settembre 1914. E pochi giorni dopo, annota nel suo diario che erano stati 

distribuiti i primi maglioni di lana al fronte: «Tutti cominciavano a rendersi conto che 

bisognava aspettarsi un inverno di guerra» ; un po’ come è accaduto dopo i primi mesi di 6

buriana Covid, tra medici e personale ospedaliero, quando si è capito che la pandemia non 

sarebbe stata un affare da poche settimane. Quindi, primi mesi di incertezza rispetto al virus e 

alle contromisure, inizialmente scelte per via empirica, anche a tentativi. Come del resto fu 

per i soldati francesi al fronte nel 1914 («Solo verso l’alba cessammo di sprecare le cartucce. 

Fu questa la nostra prima notte di trincea. Non la proporrei come esempio […]. Ah se 

avessimo potuto disporre allora di tutti gli ordigni che vennero distribuiti in seguito, e in 

particolare di quelle meravigliose bombe alla melinite! Purtroppo non avevamo che i nostri 

fucili […]. Come tutti, ho constatato l’estrema insufficienza della nostra preparazione 

materiale e del nostro insegnamento militare» ). 7

Dall’incertezza, nasce la preoccupazione. E nell’incertezza proliferano le false notizie, che 

una volta ammantate di presunta verità, si impongono anche oltre la realtà dei fatti. È sempre 

il diario di Bloch a mostrarlo, attraverso la normalità di un atteggiamento proprio dell’essere 

umano: «All’incertezza preferisco le cattive notizie e niente mi irrita quanto la sensazione che 

mi si nasconda la verità» . “Nascondere la verità” è frase ripetuta come un mantra in molte 8

manifestazioni di piazza contro il vaccino, contro la gestione della pandemia e specialmente 

contro il green pass. 

 BLOCH, testimonianza dei “Ricordi di guerra 1914-1915”.5

 BLOCH, idem.6

 BLOCH, idem.7

 BLOCH, idem.8
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La “trincea” Covid: il punto di vista di un medico e dei no-vax. Linguaggio simile, due 

usi completamente diversi 

L’incertezza è anche uno dei crucci dei medici impegnati nell’emergenza pandemica, 

specialmente nella prima fase. Ma è anche uno dei cavalli di battaglia dei dubbiosi del 

vaccino e degli agitatori di fake news antivacciniste. Un punto in comune che non rappresenta 

per niente un’eccezione. Si è scelto qui di prendere in esame l’utilizzo dei social di un medico 

del reparto pneumologia Covid dell’ospedale di Belluno, per metterlo a confronto con alcuni 

attivisti no-vax e no-greenpass. Quello che li accomuna è l’utilizzo del campo semantico della 

guerra per descrivere la pandemia. La differenza è tutta nei toni. 

Esempio 1, il dottor Spiridione Della Lucia: ha scelto fin dall’inizio della pandemia di 

comunicare attraverso il suo profilo Facebook cosa stava succedendo all’interno dell’ospedale 

di Belluno, raccontando fatti, impressioni personali, delusioni, amarezze, dolore. Di tanto in 

tanto, ha anche composto alcune brevi poesie per scaricare la tensione del momento. Il tratto 

distintivo è quello di aver utilizzato costantemente la similitudine tra guerra e lotta al Covid, 

tra la trincea e la corsia dell’ospedale. Al di là di un pizzico di retorica, si può cogliere il 

desiderio di raccontare “dal di qua” della barricata, ma anche il tentativo di difendere dagli 

orrori della “guerra” al Covid chi si trova al di là della trincea. 

Molti post cominciano con la dicitura “Lettere dal fronte”, quasi a descrivere un rapporto 

epistolare, e raccontano lo spaccato della quotidianità delle corsie dell’ospedale di Belluno. 

Una in particolare dà la misura della delicatezza con cui il lessico militaresco possa essere 

utilizzato in maniera semplice e quasi affettuosa per narrare le difficoltà della pandemia. È 

datata 18 novembre 2020: «Cara mamma, ti scrivo ora non sapendo quando ci sarà altro 

tempo. C’è stata una pausa dopo l’ultimo assalto ed è come se tutto si fosse fermato. Tra ieri e 
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oggi siamo riusciti a rimandarne a casa tre. Capisci mamma? Tre bocie della classe ’56, ’58 e 

’60 ce l’hanno fatta, sono tornati a casa. Sono stati rimpiazzati subito che quasi non me ne 

accorgevo. Ma li ricordo bene quei ragazzi, me li porto dentro, con le loro paure, le loro 

speranze... Sono stati bravi soldati, coraggiosi, fermi sul pezzo come direbbe papà, da veri 

alpini. Dovranno stare ancora attenti e fare le cose molto lentamente, ma intanto sono tornati a 

casa. Purtroppo abbiamo avuto anche delle perdite. Uno era un bocia, come loro. Me lo 

ricordo bene. Lo avevo portato in infermeria dopo l’ultimo assalto. Si chiamava come il dio 

del vento. Ma quell’aria velenosa è stata più veloce e se l’è portato via. Aveva i polmoni 

bruciati dal gas: maledetta guerra! Sai mamma, qui viviamo come dentro una bolla. È come 

essere in un’altra dimensione: tutto è strano, noi siamo strani. Uno dei feriti di oggi mi ha 

detto che sono ridicolo con la divisa nuova, quella bianca col caschetto; che sembro un alieno. 

Penso abbia ragione lui, siamo come degli alieni, fuori dal tempo, in una bolla. Se non la vivi, 

non ci credi. Ma tu non avere paura: io sto molto attento a dove metto i piedi e mi faccio 

coprire le spalle dai miei compagni. Adesso ti devo lasciare, perché bisogna tenere alto il 

morale della truppa. Vado a intonare uno dei nostri canti alpini, sì mamma, come faceva il 

papà, te lo ricordi? Sono come lui, mi riconosco nel suo modo di fare... Uno da trincea, in 

prima linea, che combatte e canta. Spero di tornare a casa quando questa guerra sarà finita. 

“Uom che canta il ciel lo aiuta” mi ha detto oggi una donna che ci portava rifornimenti. 

Chissà che abbia ragione lei, mamma. Che il cielo ci aiuti per davvero. Ti abbraccio forte…». 

Interessante anche un altro post, anzi “lettera dal fronte”, del 2 aprile 2021: «Caro don Piero, 

cosa ti scrivevo nella mia ultima lettera? Già, era troppo facile pensare che fosse finita! Ci 

siamo sbagliati ancora, si sono sbagliati ancora. Siamo sotto un ennesimo assalto e il nemico è 

più carogna di prima. Mentre discutevano quali fossero gli antidoti migliori a questi fetidi gas 
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- quelli inglesi, russi o forse quelli americani  - il nemico si è riorganizzato con nuove 9

mimetiche che ci stanno creando grande preoccupazione qui al fronte. “Dum Romae 

consulitur, Saguntum expugnatur” . Ti ricorda qualcosa? La storia continua a non insegnarci 10

niente! Bisogna sempre finire col culo per terra. Potrei aggiungere dall'alto della mia 

ignoranza che “Co le ciàcole no se vinze la guéra” . Nel caos di questa nuova ondata, 11

abbiamo dovuto serrare rapidamente le fila, mentre c’era chi già aveva pensato di 

smobilitare… Carissimo, dopo i primi assalti abbiamo capito che il nemico ha nuovi veleni, 

frutto di abili modifiche. Purtroppo mentre su altri fronti è stato mantenuto un qualche rigore, 

con maschere e antidoti dati subito, qui no: non ne siamo stati capaci. Ora stiamo 

combattendo di nuovo, ma con la stanchezza di dodici mesi di guerra, una guerra che 

sembrava ormai sul punto di finire; sembrava appunto... si sa che a cantar vittoria troppo 

presto, capita come a quello che voleva vendere la pelle dell’orso. La battaglia più importante 

adesso è diventare immuni al gas, tutti, non solo noi al fronte, ma anche la gente che sta a 

valle: solo così il nemico perderà il suo pungiglione. Questa nuova strategia prevede una 

quantità di antidoti che quassù non abbiamo e non hanno neanche al fronte orientale e 

occidentale; sembra comunque che ora ci sia un reale problema di approvvigionamento e 

anche di coordinamento degli alleati su tutti i fronti. A dirla fuori dai denti, noi siamo 

comunque gente poco propensa a farci comandare, mentre altri, obbedendo agli ordini, hanno 

in gran parte risolto questa faccenda . Noi no, noi si continua con i “se… ma… forse… non 12

so…”. E intanto le forze nemiche hanno potuto organizzare un’ennesima controffensiva. 

 Riferimento ai diversi vaccini in utilizzo presso gli ospedali italiani.9

 Locuzione latina (Tito Livio, Storie, XXI, 7, 1), letteralmente: mentre a Roma si discute, Sagunto viene 10

espugnata.

 Proverbio in dialetto bellunese, letteralmente: con le chiacchiere non si vincono le guerre.11

 Velato ma sicuro riferimento all’atteggiamento di buona parte delle persone refrattarie alla campagna 12

vaccinale.

10



Come ti dicevo, amico mio, siamo tutti molto stanchi; la truppa è stata in gran parte sostituita 

da leve fresche ma inesperte e molti validi soldati sono andati altrove, lasciando qui un pezzo 

di loro. Mi rincresce e mi addolora infinitamente doverti comunicare che i nostri due 

cappellani, Giovanni ed Elio, sono rimasti uccisi mentre si dedicavano al sostegno spirituale 

dei nostri feriti . In un momento di pausa sono stati centrati ferocemente da un cecchino che 13

li teneva sotto tiro… forse il bastardo aveva capito che erano un elemento importante di 

coesione per la truppa. Aveva ragione! Il vuoto lasciato dalla loro scomparsa è incolmabile e il 

dolore insanabile. Uomini così non nascono tutti i giorni! Subito dopo c’è stato un momento 

molto duro con feriti gravissimi che abbiamo dovuto sottoporre a cure estreme, salvandone 

una gran parte, ma a caro prezzo. Quando questi feriti rientrano in sé, sono ancora sconvolti e 

vanno portati via rapidamente, via da questo inferno! Comunque noi siamo comandati qui e 

non abbiamo alternative che resistere ancora un volta, superando lo sconforto dovuto alla 

stanchezza fisica e mentale e, scusami la franchezza, anche al senso di abbandono che talora 

proviamo, bloccati in questa trincea che per molti di noi è ormai l’unica casa. La trincea ti 

cambia la vita e anche la testa, caro don Piero. Dopo un po’ si rischia di diventare troppo 

fragili o, peggio, insensibili, anestetizzati, tanto da non riconoscere più l’umano che c’è in noi. 

Troppe brutture schiacciano in basso, mentre si vorrebbe volare come le aquile che girano 

libere sopra di noi. Ci serviranno tutte le tue preghiere, caro don Piero, e anche di più, per 

uscire da questo pantano. Tu fai la tua parte che noi non molleremo neanche stavolta, è una 

promessa! Ti prego di fare visita a mia mamma e di abbracciarla da parte mia, come pure la 

mia cara sorella. Ti porto nel cuore, mi è di grande conforto. Con la prossima spero di poterti 

dare finalmente qualche buona notizia». 

 I nomi - Elio e Giovanni - non sono frutto di invenzione. Il riferimento è a due sacerdoti del Seminario 13

vescovile di Belluno, ricoverati per Covid all’ospedale a una settimana di distanza l’uno dall’altro, e deceduti 
pochi giorni dopo.
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I post del dottor Della Lucia seguono l’andamento dell’emergenza pandemica. E riportano le 

varie fasi, con la percezione di quello che succede in ospedale. A metà maggio 2021, ad 

esempio, descrivono la tregua dopo la terza ondata. «Caro Sandro , a quanto pare il fuoco 14

nemico si va riducendo e la nostra trincea può tirare un po’ il fiato. Ho saputo che sei stato 

convocato al Comando per riassegnare alcuni compiti e destinare qualche bocia a mansioni 

diverse dalla sola infermeria. Come avevamo deciso, alcuni li abbiamo mandati in licenza e 

stiamo riorganizzando il presidio sanitario per fare posto agli altri problemi che sai (le protesi 

per gli amputati, la cura delle ustioni che richiede tempi lunghi e particolare dedizione). 

Fortunatamente i nostri ultimi feriti stanno guarendo bene e non ne arrivano più di così gravi, 

per i gas intendo, anche se le bombe “tradizionali” hanno ancora un notevole impatto sulla 

nostra linea più avanzata, causando sovente ferite che richiedono amputazioni “in loco”. 

Certamente l’approvvigionamento e la distribuzione strategica degli antidoti, che si è 

finalmente concretizzata anche qui, sta ottenendo l’effetto voluto nel mettere in sicurezza la 

truppa e buona parte delle retrovie. Mi rammarico e sono sinceramente preoccupato per quelli 

che ancora non ne capiscono l’importanza, per la loro e l’altrui vita… stanno facendo un 

passo indietro. So che state valutando le modalità per contenere i danni derivanti da tale 

condotta omissiva e francamente incomprensibile, compreso il deferimento alla Corte 

Marziale, ma spero proprio che ciò sia ancora evitabile . Per il resto ti posso dire che ormai la 15

stanchezza prevale su ogni altro tipo di sensazione o sentimento, ma reggeremo come sempre, 

non dubitare vecchio mio. Il morale qui mi pare discreto, anche se la diaspora dei bocie ha 

toccato l’animo in profondità; questi mesi vissuti “fianco a fianco” ci hanno costretti a una 

convivenza intima che ha accomunato le nostre vite come nelle famiglie patriarcali con le 

 Il riferimento è al dottor Sandro Cinquetti, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 1 Dolomiti, 14

intervistato sul tema vaccini e fake news (vedi infra).

 Riferimento ai medici e al personale sanitario che ha rifiutato il vaccino, subendo la sospensione dal lavoro. 15
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conseguenze che ben sappiamo. Per alcuni quello che è stato vissuto rimarrà segno indelebile. 

Abbiamo mostrato fragilità, ma anche affinato buone strategie di sopravvivenza, insolite per i 

più giovani… hanno dovuto crescere in fretta. Se questa dedizione totale alla causa della 

Nazione potrà meritare “dall’alto” un qualche segno di stima, vorrei che fossi tu a esserne 

insignito, a nome di tutti, ma secondo le regole dettate dal testamento del Capitano: il primo 

pezzo, il secondo, l’ultimo pezzo, intesi? A conclusione, ti voglio dire un sincero grazie da 

parte mia e di tutti gli ufficiali, per come hai tenuto testa agli eventi nelle ondate che si sono 

susseguite in questi interminabili mesi, nonostante certe defaillances del comando e anche la 

sostituzione di parte dei vertici. Sei sempre andato per la giusta strada, la nostra strada, 

nell’interesse precipuo della integrità di chi ci è stato affidato e nostra in particolare, a 

cominciare proprio dai bocie. Per altre ondate noi siamo sempre pronti, qui, nella nostra 

trincea, fianco a fianco, a reggere l’urto e respingere il nemico fin che Dio vorrà, o come dici 

tu, spirito laico, fino a quando dovremo farlo». 

Il 23 luglio, invece, alla riapertura del pronto soccorso Covid per l’insorgere di nuovi casi 

dopo una breve pausa estiva senza contagi, il dottor Della Lucia scrive così: «Speravamo che 

questa porta potesse rimanere chiusa a lungo, molto più a lungo. Da ieri sono ricominciati i 

ricoveri di malati Covid, giovani, di mezza età, anziani: ormai non c’è più distinzione. Le 

armi per combattere questa guerra ci sono e sono molto efficaci: 1. la vaccinazione (due dosi 

per una copertura completa); 2. la riduzione del rischio di contagio con le 3 M mani (sempre 

sanificate), metro (distanza tra persone non intime), mascherina (come una seconda pelle); 3. 

nel caso di infezione ci sarà anche la miglior terapia attualmente disponibile e 

scientificamente accreditata per contrastare il danno grave/gravissimo e il pericolo di vita». 

Ancora una volta quindi la delicatezza come cifra stilistica all’interno di un messaggio che fa 

ampio uso di lessico militaresco.  
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La parola “guerra” però può essere usata in ben altro modo. È il caso di numerosi gruppi di 

persone che si dichiarano antivacciniste e contrarie al green pass. Al momento vale la pena 

concentrarsi sul linguaggio e sui toni utilizzati, senza entrare nel merito delle fake news 

portate a supporto del particolare punto di vista. 

La guerra diventa un invito a resistere e a combattere contro l’imposizione del green pass e 

l’eventuale obbligo vaccinale . La trincea non è più la corsia dell’ospedale e il nemico da 16

contrastare e sconfiggere non è il virus, bensì il famigerato impositore del vaccino anti-Covid. 

I social pullulano di esempi in tal senso. «Io nel mio piccolo farò tamponi e resisterò alla 

guerra che ci impongono quei farabutti» si legge su uno dei tanti gruppi social nati contro 

l’obbligo vaccinale. «Combattiamo insieme questa dittatura sanitaria e annientiamoli» 

aggiunge un altro utente.  

Come si può vedere da questi pochi esempi, il linguaggio assume toni ben diversi. Si va 

dall’invito alla lotta («Uniti tutti gli italiani, in piazza a lottare per la nostra libertà») 

all’appello all’unità con venature di patriottismo («Tutti insieme, tutti fratelli, contro lo Stato 

assassino che obbliga i suoi figli a vili ricatti. Lottiamo insieme»), passando per il richiamo 

alle armi («Scioperiamo tutti, facciamoglielo vedere: abbiamo le armi per fermarli. Se 

paralizziamo il Paese, non ci sarà green pass in grado di fermarci»). Sul gruppo Facebook 

“Napule è” c’è addirittura chi usa la parola “guerra” non in senso lato: «Potrebbe iniziare uno 

sciopero dei camionisti contro il dittatore Mario Draghi, fautore del green pass obbligatorio. 

Una nuova guerra: fatevi le scorte indispensabili». E anche in gruppi palesemente di estrema 

destra viene sdoganato il termine “partigiani” per i camionisti che indicono lo sciopero allo 

scopo di bloccare la viabilità nazionale per protesta .  17

 I post esaminati in questo caso sono precedenti il Decreto Legge n. 127, del 21 settembre 2021.16

 Lo sciopero è stato proclamato per lunedì 27 settembre 2021. Fin dai giorni precedenti, però, ci sono stati casi 17

localizzati di blocchi stradali organizzati da gruppi di autotrasportatori. 
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Man mano che ci si avvicina al 15 ottobre - data di entrata in vigore dell’obbligo di green pass 

- crescono anche i toni e l’uso di un linguaggio da guerriglia. Interessanti alcuni messaggi 

lanciati sul gruppo “No green pass adesso basta”, che in pochi giorni ha raccolto oltre 12mila 

persone . «Abbiamo sostenuto i medici, gli infermieri e tutto il personale ospedaliero durante 18

i primi mesi della pandemia, innalzandoli giustamente a eroi mentre noi eravamo chiusi in 

casa. Abbiamo cantato canzoni dai balconi ogni sera. Sarebbe bello fare lo stesso con i 

camionisti da domani, in modo che possano vedere i nostri messaggi di solidarietà: mentre 

loro bloccano le autostrade, noi fuori si lotta, si scende in strada, si evita come ho detto in 

precedenza di comprare gratta e vinci, giocare al lotto e tutte quelle cose (dovrei dire 

comprese le sigarette..ma so che questa è un’importante dipendenza); chi non deve andare da 

nessuna parte non metta la benzina; chi può prendere ferie, aspettativa, malattia le prenda; chi 

può usare la 104 per parenti la prenda. Se da domani al 15 ottobre deve essere una lotta, che lo 

sia: non facciamo che gli altri da soli combattano le nostre guerre. Quello che gli eroi 

camionisti e da quanto ho capito anche motociclisti faranno bloccando, servirà a tutti, dico a 

tutti: vaccinati e non vaccinati. Per una volta nella nostra generazione, facciamo vedere che 

non solo i francesi, gli australiani… che gli altri siamo noi, quindi senza paura, a testa alta, 

difendiamo i nostri diritti e sosteniamo chi lo sta facendo per noi. Che dio sia con noi 

sempre» . E ancora: «Ascoltate le parole dell’unico presidente del popolo  che l’Italia abbia 19 20

mai avuto. Domani è il giorno in cui noi italiani dobbiamo dimostrare che siamo e vogliamo 

essere un Paese libero. Domani non rimanete a casa, per noi, per voi, per i nostri figli: 

 Rilevazione poco dopo la metà di settembre.18

 Post datato 26 settembre 2021 (il testo riportato è stato normalizzato nella grafia, per l’elevato uso di 19

abbreviazioni e “k” velari al posto di “ch”).

 Riferimento a Sandro Pertini (1896-1990), presidente della Repubblica dal 1978 al 1985, riportato in una foto 20

a corredo del post, datato 25 settembre 2021.
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lottiamo per ciò che i nostri nonni hanno conquistato. Siamo sempre stati un popolo unito nei 

momenti del bisogno, lo saremo anche questa volta».  

Si nota quindi un ricorso massiccio allo spirito “di popolo”, all’unità, alla fratellanza, con toni 

molto vicini a quelli dei discorsi dal balcone di mussoliniana memoria. In alcuni casi è 

possibile stabilire dei parallelismi anche con il linguaggio del Futurismo, quantomeno nella 

visione della guerra e dell’esaltazione dell’azione. E come in ogni guerra che si rispetti, c’è 

chi propone processi sommari: «Se oggi ci fosse una rivoluzione come quella francese, i primi 

da mandare alla ghigliottina non sarebbero i nobili o i politici, ma i giornalisti» . 21

“Kommt der Krieg ins Land, Dann gibt’s Lügen wie Sand”  22

I giornalisti si sono trovati anch’essi in guerra - per continuare a usare la metafora bellica. 

Una guerra con le fake news, prima di tutto. Una battaglia per provare a raccontare quello che 

stava succedendo nei mesi della pandemia, per cercare dati e confrontare fonti. Una guerra 

che un po’ alla volta è dovuta diventare difesa dalle accuse e dagli attacchi di una parte 

minoritaria ma molto chiassosa, come dimostrano i video di Fanpage del cronista Saverio 

Tommasi pesantemente insultato da un gruppo di anti-vaccinisti durante un corteo a Firenze . 23

O come mostrano diversi casi di cronisti ostacolati nel loro lavoro di racconto delle 

manifestazioni “no green pass”.  

 Post datato 26 settembre 2021 e ripreso come citazione in voga in diversi gruppi (l’autore ha addirittura 21

sbagliato la compilazione dei dati per l’iscrizione Facebook, mettendo il nome al posto del cognome e 
viceversa).

 “Arriva la guerra nel Paese, ci sono bugie a iosa”, vecchio proverbio tedesco citato da Marc Bloch.22

 Manifestazione del 26 luglio 2021: Saverio Tommasi è vittima di attacchi mentre riprende e cerca di 23

raccontare quello che sta succedendo a Firenze. Tra le persone che lo prendono di mira, anche una mamma scesa 
in piazza con la figlia piccola.
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In ogni caso, la situazione è stata complessa, durante i mesi dell’emergenza Covid. Una 

situazione talvolta di caos, in cui è più facile che le false notizie nascano e si diffondano 

(come recita l’antico proverbio tedesco “arriva la guerra, ci sono bugie a iosa”). Sia in modo 

casuale, sia in modo mirato e costruito. E qui è utile tornare al confronto con quanto scrive 

Marc Bloch, visto che la “fabbrica delle fake” sembra essere l’unico settore produttivo che 

non ha risentito della crisi da pandemia - come non aveva risentito della Prima guerra 

mondiale. 

Raccogliere in maniera sistematica le fake sulla pandemia e sui vaccini uscite nell’ultimo 

anno e mezzo è impresa ardua, ai limiti dell’impossibile. Perché quasi sempre le “bufale” non 

sono circoscrivibili in una categoria ben precisa dai contorni definiti (la teoria del complotto, 

tanto per citare una possibile caratterizzazione, è trasversale a diverse tipologie di fake; stesso 

discorso per quanto riguarda la categoria politica). E poi, perché gli strumenti di diffusione 

sono differenti (post sui social, fotografie camuffate…). Basterà citare alcuni esempi, 

particolarmente significativi, secondo l’ordine cronologico di diffusione.  

All’inizio della pandemia, ad esempio, divenne virale il file audio - diffuso rapidamente su 

Whatsapp - di un presunto tecnico italiano bloccato in Cina, proprio quando il Coronavirus 

cominciava a uscire dal contesto asiatico. «La situazione qui non è bella. La città di Wuhan è 

blindata già da giorni: in ogni strada c’è un cordone di militari armati che hanno l’ordine di 

sparare a chi tenta di entrare o uscire» diceva la voce dell’audio a fine gennaio 2020. 

«Riguardo i numeri non credete quello che dicono in televisione. Purtroppo il virus si evolve. 

È stato creato in un laboratorio militare a Wuhan. Lo scienziato, il paziente zero, è uscito dal 

laboratorio e ha iniziato a infettare tutte le persone. Hanno diffuso ad arte la notizia di un 

virus partito dagli animali… Qui parlano di 9mila morti e 70mila contagiati. Le strutture 

sanitarie della città di Wuhan sono ormai al collasso. Sono state bloccate anche altre città, per 
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un totale di circa 70 milioni di persone. Stanno chiudendo tutto, io dovrei riuscire a scappare 

appena prima della chiusura. Stanno già cancellando i voli […]. Quello che mi preoccupa 

molto è la situazione in Italia. È atterrato un aereo a Roma, qualche giorno fa, con circa 200 

passeggeri direttamente da Wuhan; hanno misurato solo la febbre, ma non li hanno messi in 

quarantena. Ovviamente al telegiornale in Italia non hanno detto nulla di tutto ciò».  

Il contenuto del file audio ha fatto il giro di tutta l’Italia creando caos e preoccupazione in 

pochissimo tempo . Qualche settimana dopo, l’autore - un ragazzo della provincia di Modena 24

- ha spiegato che si era trattato di uno scherzo, peraltro registrato in Italia e non in Cina. E che 

quindi non conosceva assolutamente la situazione cinese. Uno scherzo che però intanto aveva 

messo in circolo una grande quantità di fake news, che hanno continuato a girare anche dopo 

l’ammissione di falsità da parte dell’autore. Perché a creare una “bufala” ci vogliono pochi 

istanti, a metterla in circolo bastano pochi giorni. E alla fine rimane credibile anche dopo lo 

smascheramento. «In pratica, secondo quanto mi raccontano, l’audio era il primo di tre diffusi 

in una chat Whatsapp privata in cui si stava “scherzando” citando le varie forme di bufale e 

teorie di complotto sul Coronavirus, ma qualcuno dei presenti ha avuto la pessima idea di 

condividerlo esternamente scatenando il timore di amici, parenti e perfetti sconosciuti» scrive 

David Puente nell’analisi dettagliata della fake . 25

 Il precedente storico più simile pare essere quello di Orson Welles, andato in onda sulla stazione radio CBS 24

(Columbia broadcasting system). È il 30 ottobre 1938 e l’allora 23enne promessa dello spettacolo è ospite della 
radio. All’interno della trasmissione “Mercury Theatre on the air”, che ospitava radiodrammi tratti da capolavori 
letterari, Welles interpreta “La fine del mondo” del britannico Herbert George Welles. La trama è semplice: i 
marziani sbarcano in una fattoria di Grovers Mill, nel New Jersey. Per rendere il prodotto appetibile al grande 
pubblico americano, Orson Welles si finge un cronista inviato sul luogo dell’accaduto. Il normale palinsesto 
radiofonico si interrompe con notizie flash che narrano lo svolgersi della vicenda: la caduta di un meteorite, uno 
strano cilindro di metallo, la polizia che recinta il cratere. Sia all’inizio che a conclusione del programma, la CBS 
specifica che il testo è d’invenzione, che non c’è nulla di cui preoccuparsi, che è tutto finto. Eppure l’America, 
da Nashville a Minneapolis, va in delirio.

 David Puente è il debunker di Open, il quotidiano online fondato da Enrico Mentana. Sul Coronavirus ha fatto 25

un ottimo lavoro di analisi e “pulizia” delle bufale più diffuse. In questo caso particolare, ha analizzato parola per 
parola il file audio, smontandone i contenuti e dimostrando che si trattava di un fake.
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Altra “bufala” emersa nei primi giorni di pandemia, con chiaro “sintomo” negazionista : il 26

virus non esiste, tanto’è vero che pagano i medici per dichiarare morti Covid qualsiasi decesso 

avvenuto in ospedale. Nascono anche testimonianze (sms, lettere) di parenti e familiari di 

persone decedute per incidente stradale, o per altre cause, che dicono di aver letto sul 

certificato di morte dei loro congiunti la dicitura “Covid” indicata dai medici dell’ospedale, 

pur sapendo benissimo che il decesso è avvenuto in altro contesto e per altri motivi.  

Insomma, sui social nell’ultimo anno e mezzo sono aumentate a dismisura le “bufale”. E la 

disinformazione sembra non conoscere ostacolo, tanto che i post che diffondono notizie false 

(volutamente o meno) sono stati visti tra giugno 2019 e maggio 2020 3,8 miliardi di volte nel 

mondo. Lo riferisce uno degli studi sulla disinformazione di Avaaz Ong . Secondo il report 27

"Facebook’s Algorithm: A Major Threat to Public Health” (uscito nell’estate 2020 e relativo ai 

primi mesi di pandemia), i dieci siti che hanno propagandato più bufale tra febbraio e maggio 

2020 hanno avuto quattro volte più visualizzazioni dei dieci migliori siti ufficiali, come quello 

dell’Oms o il sito del Ministero della Salute per quanto riguarda il bacino d’utenza italiano. Il 

picco delle visualizzazioni per pagine e siti di disinformazione si è avuto ad aprile, con 460 

milioni. Solo nel 16% dei casi i post con le fake news sono stati contrassegnati come 

fuorvianti, mentre gli altri sono rimasti online senza nessuna etichetta. La singola notizia che 

ha raggiunto più visualizzazioni è un articolo in cui viene affermato che la American Medical 

Association ha incoraggiato i medici a sovrastimare i morti di Covid: impressionante il 

numero di lettori, oltre 160 milioni.  

 Vedi infra.26

 Avaaz è un'organizzazione non governativa internazionale istituita nel 2007 a New York che promuove 27

attivismo su tematiche quali il cambiamento climatico, i diritti umani, i diritti degli animali, la corruzione, la 
povertà e i conflitti. Nell’ultimo periodo si è occupata molto di debunking, con una campagna ad hoc che sta 
ricercando la disinformazione su Facebook, YouTube e altre piattaforme tecnologiche.
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Tanta disinformazione, ampia diffusione, ma origine abbastanza circoscritta. Sempre secondo 

il report di Avaaz, la fonte principale delle fake news sulla pandemia è più o meno 

individuabile in alcuni siti. Il 43% della disinformazione - secondo i dati raccolti - sarebbe 

generato da appena 82 pagine web, che però poi veicolano i loro contenuti attraverso una rete 

di un migliaio di pagine Facebook. I social quindi fanno da cassa di risonanza, disperdendo in 

mille rivoli la disinformazione. Le contromisure ci sono, o meglio ci sarebbero: Facebook ha 

risposto con dati alla mano all’indagine di Avaaz. «Condividiamo l'obiettivo di Avaaz di 

limitare la disinformazione, ma le loro evidenze non riflettono le misure che abbiamo adottato 

per evitare che le fake news si diffondano sui nostri servizi. Grazie alla nostra rete globale di 

fact-checker, da aprile a giugno 2020 abbiamo applicato etichette di avvertimento su 98 

milioni di informazioni errate relative al Covid-19 e rimosso 7 milioni di contenuti che 

potrebbero portare a danni imminenti. Abbiamo indirizzato oltre 2 miliardi di persone verso le 

risorse messe a disposizione dalle autorità sanitarie e quando qualcuno cerca di condividere 

un link su Covid-19, mostriamo un pop-up per collegarlo a informazioni sanitarie 

autorevoli» . Tuttavia, l’accesso alle diverse piattaforme (Facebook in primis) è libero e 28

aperto a chiunque, e le azioni di contrasto della disinformazione messe in atto dalle aziende 

proprietarie dei social non sono state sufficienti neppure ad arginare il fenomeno. Anche 

perché molte fake sono state organizzate davvero bene. È il caso delle false notizie della 

proroga della chiusura delle scuole fino al 2 maggio 2020, circolate inizialmente, ben prima 

dell’uscita dei Dpcm del governo Conte, ancora nel mese di marzo, pochi giorni dopo la 

dichiarazione del lockdown generale. In quell’occasione, era bastato un finto post del 

quotidiano Repubblica, opportunamente modificato, per destare immediata preoccupazione. 

 Commento di un portavoce di Facebook Italia in risposta agli articoli pubblicati sui media italiani relativi allo 28

studio di Avaaz.
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A cadere nella trappola fake, nel bailamme delle prime settimane (o a creare ad arte notizie 

false) sono anche i giornali. Un esempio abbastanza indicativo: il 22 aprile 2020 Libero 

Quotidiano pubblica un articolo dal titolo “Coronavirus, a Milano c’è una fossa comune di cui 

nessuno parla: i morti misteriosi che sconvolgono la città”. Come immagine, però, viene 

utilizzata una delle foto scattate a New York e diffuse a inizio aprile 2020. Una pratica molto 

diffusa, che diventa “virale” nella fase della campagna vaccinale e delle manifestazioni “no 

green pass”, quando vengono riprese fotografie di grandi eventi di piazza del passato e 

spacciate come attuali. Un vivace gruppo “no vax” ad esempio, riprende lo scatto di una 

piazza San Giovanni a Roma gremita per il “Concertone” del Primo maggio e la fa passare 

per una manifestazione a Roma contro l’obbligo vaccinale di fine settembre 2021. Con 

l’aggiunta, «i media tradizionali non vi mostrano queste immagini e vi dicono che siamo in 

pochi». 

Fake news e… complottismo 

«I media tradizionali non dicono…». «Continuate a guardare i tg e a leggere i giornali…». 

Subito dopo lo sbocciare delle fake news, ecco l’ondata contro il cosiddetto “mainstream”. Gli 

organi di informazione tradizionali - tutti, indistintamente, anche quelli ufficiali - vengono 

additati a volte come creatori di “terrorismo mediatico”, altre volte come “schierati dalla parte 

dei poteri forti”. E proprio questo secondo filone sembra essere quello più in voga tra le 

schiere di “utenti di fake news”, che fin dall’inizio della pandemia inclinano al complottismo. 

Il tenore di questo genere di filone è stato più o meno costante nell’ultimo anno e mezzo. 

Prima ha fatto leva sulla sfera economica, e sulla premeditazione: la Cina, cioè, avrebbe 
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creato ad arte il virus per poter dominare il mondo economicamente. Poi, sulla volontà da 

parte dei cosiddetti “poteri forti” e di una ristretta minoranza plutocratica di contenere la 

popolazione mondiale sotto certi numeri demografici. L’aspetto curioso è che tutto ciò crea un 

ribaltamento rispetto al meccanismo della fake news. Vale a dire che la disinformazione si 

autoalimenta all’interno di gruppi chiusi (per quanto estesi), a tal punto da additare come 

fonte di disinformazione tutto quello che afferma il contrario o anche solo qualcosa di diverso 

rispetto a quanto sostenuto dai gruppi stessi . Nascono addirittura siti internet che dicono di 29

fare contro-informazione per portare alla luce dati e informazioni che il cosiddetto 

“mainstream” farebbe di tutto per tenere nascosti, o raccontare solo in parte. In pratica, 

vengono veicolate notizie monodirezionali con il preciso scopo di “rispondere al fuoco 

avversario”, per rimanere nel campo semantico della guerra. E vengono citati pareri di medici 

e scienziati ai margini o addirittura fuori dalla comunità scientifica internazionale, come se 

fossero martiri o eroi, che sarebbero stati allontanati appositamente per le loro posizioni 

“scomode” e contro il sistema. Marginalità che diventa “stelletta” guadagnata sul campo di 

battaglia, e viene esaltata come crisma di verità e sigillo di autorevolezza, in una società 

corrotta che esclude tutto quello che non è “mainstream”. Altro ribaltamento, dunque. Di 

fatto, sembra ritornare il sistema ben delineato da Bloch, con notizie che servono a contrastare 

altre notizie, quasi in un confronto muscolare: «Il più delle volte la falsa notizia di stampa è 

semplicemente un oggetto fabbricato, è abilmente forgiata per uno scopo preciso - per agire 

 Quelle che vengono chiamati “filter bubble”, bolle informative in cui si ricevono solamente le informazioni 29

condivise dal proprio gruppo e in sintonia con le proprie convinzioni, senza contraddittorio e senza confronto tra 
idee e informazioni diverse. Questo rafforza i pregiudizi, soprattutto nel momento in cui si basano su fake news. 
Cfr SANTILLI-GINEVRA-DI MAGGIO. Le bolle informative poi sono tipiche dell’ambiente social, dove si 
creano le cosiddette “echo chambers” (o “camere d’eco”), vale a dire ambienti virtuali all'interno di una 
piattaforma di condivisione online, in cui un utente si trova a visualizzare prevalentemente contenuti coerenti 
con le sue convinzioni e ideologie, e a interagire maggiormente con altri utenti che condividono le sue stesse 
opinioni. Cfr QUATTROCIOCCHI.
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sull’opinione pubblica, per obbedire a una parola d’ordine - o semplicemente per abbellire il 

racconto» . 30

Fake news e… hate speech 

Dopo il complottismo - o in concomitanza - c’è il linguaggio d’odio. Molto spesso le fake 

news che girano sui social sono infatti accompagnate dal cosiddetto hate speech. Come se le 

parole fossero armi da utilizzare nello scontro di idee, fucili da imbracciare per difendere le 

proprie posizioni e attaccare l’avversario come un nemico. 

Un esempio piuttosto esaustivo è quanto capitato al dottor Giangiacomo Nicolini, pediatra e 

infettivologo dell’Ulss 1 Dolomiti, che a fine agosto 2021 ha girato un breve video per 

spiegare le motivazioni (e l’assenza di particolari controindicazioni) della vaccinazione per i 

ragazzi sopra i 12 anni. Nel video, postato sui social istituzionali dell’azienda sanitaria, il 

medico utilizza un linguaggio scientifico, ma semplice, per arrivare a tutti in maniera 

inclusiva. Nel giro di poche ore la pagina Facebook dell’Ulss 1 Dolomiti è stata invasa di 

commenti e di accuse, così come il canale YouTube dell’emittente televisiva Antenna3 che 

aveva ripreso e rilanciato il video. Il fatto è diventato subito un caso mediatico. E può essere 

preso come esempio di un fenomeno crescente. 

Il tenore dei messaggi va dal «Se lei non ha cura dei suoi figli, non è detto che gli altri genitori 

agiscono in egual modo… si deve solo vergognare nel raccomandare “vaccini” che le stesse 

case farmaceutiche sconsigliano sui minori»; a «Ringrazio il cielo di non dover essere mai 

una sua paziente e farò di tutto perché i genitori con figli in età pediatrica provvedano in 

 BLOCH, in particolare “Riflessioni di uno storico sulle false notizie”.30
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modo immediato. Forse dovrebbe ritornare alle elementari e che qualche brava maestra torni 

ad insegnarle la lettura». Ma ci sono centinaia di commenti molto meno tenui e qualcuno 

sfiora la minaccia. «Giù le mani dai bambini. Stai zitto colluso». «Non vi fermate davanti a 

nulla, assassini». «Datemi qualche nuovo aggettivo spregiativo. Li ho finiti tutti. In quanto 

alla propaganda, beh… sappiamo anche i centesimi di quel che è stato elargito con le nostre 

tasse per corrompere l’oggettività di pensiero delle persone. Peccato che neanche questo farà 

scomparire la sete di verità». «Peccato ritrovarci medici tanto ignoranti e asserviti a un 

sistema corrotto: che tristezza! Per fortuna molta gente si informa e il castello di carta presto 

crollerà. E chi ha sbagliato pagherà!»: torna quindi prepotentemente il senso di complotto - 

impastato sull’idea di una non meglio precisata propaganda dei “poteri forti” - con la parola 

verità imbracciata come un vessillo.  

Tra i commenti, piove qualche «delinquente!». E qualcuno chiede al dottor Nicolini quanti 

soldi ha ricevuto per girare il video, in un messaggio che fa leva sulla disinformazione, in 

particolare sulla mancata sperimentazione del vaccino, data per scontata dai gruppi di 

contrari: «Caro pediatra, ci sono cavie che si sottopongono alla sperimentazione. Ma in questo 

caso, non hanno fatto tale procedura. Allora tanto che decanta questo vaccino che a tutti i costi 

lo obbligano, certo dietro a vantaggi cospicui di denaro. Quanto ha guadagnato lei per questo? 

Certo la vita non è la sua e chi se ne frega se gli altri schiattano…».  

I commenti al post dell’Ulss 1 Dolomiti a un certo punto sono stati bloccati, in quanto 

avevano raggiunto un tale livello di livore che diventava impossibile per i social media 

manager dell’azienda sanitaria fare da moderatori. C’è però un dato interessante che merita un 

piccolo focus: tra gli stessi profili da cui sono partiti messaggi d’odio nei confronti del dottor 

Nicolini ci sono alcuni che qualche giorno dopo hanno indirizzato messaggi simili sulla 

pagina social del Comune di Belluno, e su gruppi locali su un tema completamente diverso. 
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Come a dire, cambia l’argomento, non la modalità di approccio, fondata sulla disinformazione 

(o su una non completa informazione) e su un linguaggio “da guerriglia”. 

Il caso è semplice: pochi giorni dopo il ritiro delle truppe statunitensi e della coalizione Nato 

dall’Afghanistan e all’indomani della proclamazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan 

da parte dei talebani, il sindaco di Belluno si attiva per ospitare uomini e donne afghane in 

fuga dal loro Paese. L’iniziativa dell’amministrazione comunale comincia con la ricerca di 

case e appartamenti sfitti da mettere a disposizione della Prefettura, e da destinare 

all’ospitalità nel caso in cui sia necessario, nell’ambito della rete Sai - sistema di accoglienza 

e integrazione (ex Sprar). I titoli dei giornali raccontano della ricerca di case, ma - come è 

normale per un titolo di una riga - omettono che a chi metterà a disposizione gli appartamenti 

verrà corrisposto un regolare affitto mensile per tutta la durata dell’ospitalità (con contributo 

ministeriale previsto nei costi generali della rete Sai). È un elemento che è ben presente 

nell’articolo, ma che evidentemente viene ignorato dai commentatori. Sui social, infatti, la 

notizia comincia a girare già prima della fine di agosto 2021. E in gruppi bellunesi gli stessi 

soggetti che avevano commentato con formule riferibili all’hate speech il post del dottor 

Nicolini intervengono anche sul tema accoglienza. Il bersaglio principale è proprio il sindaco. 

«Per i profughi sì, vero? Per noi, invece, quando abbiamo bisogno non ci siete mai» ricalca il 

“prima gli italiani” che tanta fortuna ha avuto tra i sovranisti. E c’è chi ripropone il refrain 

«Perché il sindaco non se li ospita a casa sua, con i suoi soldi?». Qualcuno grida 

all’«invasione di profughi», senza neanche la briga di andare a leggere il testo dell’articolo, 

che anticipa qualche numero, senza entrare nel dettaglio, ma escludendo fin da subito l’arrivo 

di centinaia di persone. 

Il livello di disinformazione - peraltro non costruita ad arte né veicolata da contenuti 

fuorvianti in questo caso - è tale da trasformare l’accoglienza di persone in fuga da una 
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dittatura in un’emergenza di ordine pubblico e di criminalità. Tra l’altro, pochi giorno dopo si 

saprà che le persone afghane ospitate a Belluno saranno appena tre. «Non riusciamo neanche 

ad avere il controllo di chi già ospitiamo, non capisco perché dobbiamo continuare a ospitare 

persone che poi lasciamo allo sbando» scrive una persona. E alla replica pacata del sindaco di 

Belluno, che parla chiaramente di percezione basata su disinformazione, ecco la contro 

risposta: «Molti furti, impuniti. Stupefacenti tra i giovani ne parliamo? Non ci deve scappare 

per forza il morto, non conviene a nessuno. Se lei, signor sindaco, sostiene che la mia 

opinione è basata su informazioni non corrette, è solo per sua convinzione personale. La 

certezza assoluta non la dichiarerei». Questo è un esempio che torna molto spesso nei gruppi 

social inclini ad accettare per vere le fake news: l’opinione personale conta più dei dati di 

fatto; e un post su Facebook costituisce informazione tanto quanto una pagina di giornale o, 

peggio, un articolo su una rivista scientifica. 

Scarsa accuratezza nel meccanismo della disinformazione: un esempio illuminante  

Che ci sia una selezione inconscia delle informazioni, con ricostruzione mentale solamente di 

quello che interessa , è possibile. Ma nella costruzione delle fake news una buona parte ce la 31

mette la scarsa accuratezza. Sia da parte di chi dovrebbe informare (ed è necessaria 

un’assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti), sia soprattutto da parte di chi si 

informa, spesso in maniera passiva.  

Un esempio illuminante arriva proprio dallo stesso gruppo social in cui sono circolati prima le 

accuse al dottor Nicolini e poi gli attacchi al sindaco di Belluno sulla questione dell’ospitalità 

 Il cosiddetto confirmation bias, la tendenza a registrare più facilmente evidenze che confermano la propria 31

posizione, ignorando il resto ed escludendo evidenze in netto contrasto.
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agli afghani. E il meccanismo è identico a quello che ha scatenato i messaggi che collegano 

l’ospitalità all’aumento della criminalità: mancano dati, mancano informazioni, ma quel che 

c’è basta per diventare verità; e intanto parte l’accusa, anche feroce. 

Questo il caso: sabato 9 ottobre nel centro di Belluno si tiene una manifestazione contro il 

vaccino e contro il green pass. La partecipazione è ampia, con oltre un migliaio di persone in 

piazza. Il giorno dopo, sul gruppo Facebook degli organizzatori viene pubblicata la foto 

dell’articolo di un quotidiano locale  in cui si parla del grande afflusso di gente in centro 32

storico per effetto del mercatino francese, allestito nella piazza principale della città. Subito 

partono le accuse alla «stampa corrotta» e «collusa con il sistema». Secondo gli organizzatori 

della manifestazione, è l’ennesimo caso dei giornali “mainstream” che ignorano la protesta e 

si schierano con la propaganda del governo. Potrebbe anche essere, se non fosse che lo stesso 

quotidiano, qualche pagina prima (nella parte nazionale, quindi in una posizione di maggiore 

risalto che non nel fascicolo locale dedicato a Belluno) dedica uno spazio decisamente ampio 

alla manifestazione, raccontandone i contenuti e descrivendo in maniera fedele anche la 

partecipazione numerica. Significa che è mancata l’accuratezza non tanto nella cronaca, da 

parte dei giornalisti, quanto nella lettura del giornale, per intero, da parte dei manifestanti. Ed 

è partita subito la “guerra” alla stampa. È la dimostrazione pratica di come funzionano le 

“filter bubble” e il confirmation bias, con la ricerca di informazioni che permettono a chi 

legge di rimanere all’interno di una sorta di confort zone. 

In seguito, è stato fatto notare agli organizzatori che la manifestazione era stata raccontata con 

dovizia di particolari e ampio risalto dallo stesso giornale, con una pagina intera, titolo a sei 

colonne e foto. Effetto? Un brevissimo e stringato post di scuse. Ma i commenti sul primo 

 Il Corriere delle Alpi, edito dal gruppo Gedi.32
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post, quello di accusa, sono oltre 300 (un migliaio i like arrabbiati); mentre il messaggio di 

scuse e di ripristino della verità raccoglie a malapena una decina di like e solo due commenti. 

Fake news: un tentativo di “sminare” il campo. Con umiltà e inclusione 

Il dilagare di disinformazione sul Covid prima e sul vaccino poi ha influito sulla gestione 

della pandemia e soprattutto sulla percezione delle misure messe in atto dal governo italiano e 

dal sistema sanitario. Tra i primi effetti visibili c’è quello del rallentamento della campagna 

vaccinale. È un dato di fatto, che trova conferma nei dati “iper-local” del Bellunese, dove nei 

primi mesi il numero di vaccinati è andato avanti spedito, mentre con l’avanzare della protesta 

“no green pass” - sostenuta soprattutto da fake news - le dosi inoculate si sono pressoché 

arrestate. In realtà è solo uno degli effetti immediati della disinformazione. Gli altri stanno 

pian piano venendo a galla: a cominciare dalla crescente sfiducia nei confronti dei medici, per 

arrivare fino alla perdita di credibilità dei giornalisti e degli organi di informazione (diventati 

vittime di veri e propri attacchi, ultimamente). Come contrastare questi effetti, per quanto 

riguarda l’ambito medico-sanitario? Il parere del dottor Sandro Cinquetti, responsabile della 

campagna vaccinale dell’intera Ulss 1 Dolomiti, è che non ci sia altro modo che proseguire 

con la serietà del lavoro e la professionalità nel quotidiano. 

«Può esserci un calo nella fiducia nei medici, ma sono convinto sia passeggero» dice il dottor 

Cinquetti, intervistato sul tema. «Le persone che hanno problemi di salute seri continuano e 

continueranno a rivolgersi alle strutture sanitarie e ai medici, che sono imperfetti - è vero -, 

ma oggi sono ancora in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti con adeguatezza. Noi 
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medici abbiamo bisogno di un cittadino che abbia fiducia e rispetto, ma credo che per la gran 

parte sia già, o ancora, così». 

Come può un medico lavorare per prevenire e contrastare le fake news sul vaccino, in questo 

preciso momento storico? «Bisogna premettere che le fake news circolano in un numero di 

persone predisposte al rifiuto vaccinale» risponde il dottor Cinquetti, confermando così anche 

dal punto di vista del medico il sistema già descritto delle bolle informative. «A livello locale, 

abbiamo visto che le persone refrattarie al vaccino si collocano soprattutto nella fascia d’età 

45-60 anni. Ma bisogna distinguere i no-vax veri: secondo le nostre stime, sono un 3-5%; 

mentre il 20% dei non vaccinati sono solo persone che hanno timori e che quindi sono già 

suscettibili alla disinformazione sul vaccino. Pian piano, lavorando con l’informazione seria, 

con il rapporto medico-paziente, si può aumentare il raggio della campagna vaccinale. Ci sono 

tre modi per far vaccinare le persone: o con obbligo primario - una multa, per esempio -; o 

con l’obbligo secondario, implicito - come il green pass -. E poi c’è il convincimento, fatto di 

sana comunicazione, partendo dall’assunto che un non vaccinato oggi rappresenta un rischio 

collettivo, perché se va in ospedale con una forma grave, impegna la società a farsi carico 

delle cure e rappresenta anche un pericolo infettivo nei confronti di terzi. Certo, non è facile 

lavorare di convincimento, dovendo prima di tutto contrastare le fake news». 

Il dottor Cinquetti prova a scardinarne alcune, con un linguaggio semplice, alla portata di tutti. 

Vulgata fake 1: il vaccino è sperimentale. «Non è sperimentale: nasce da un percorso 

impegnativo e lungo, non ancora concluso nella parte di sperimentazione clinica. 

Tecnicamente si chiama così. L’iter passa da una fase di sperimentazione sugli animali per 

arrivare fino all’uomo con l’utilizzo su grande scala. È così per qualunque vaccino, non solo 

per quello contro il Sars-Cov2. Questo vaccino ha avuto un percorso più veloce, è vero, ma 
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solo perché c’era una pandemia in atto. Si sono accelerate le tappe, perché tutto il mondo si 

era fermato a causa del virus. Questo però non significa che sia mancato il rigore scientifico». 

Vulgata fake 2: il vaccino provoca miocardite e sono molte le morti connesse alla 

somministrazione della dose - molte più di quante non si voglia far credere, dicono i 

complottisti . «Dobbiamo studiare ancora molto gli effetti e la reattogenicità - risponde il 33

dottor Cinquetti -. Ma ormai gli elementi base di conoscenza sono ampiamente acquisiti: le 

reazioni riportate più frequentemente includono dolore al sito di iniezione, affaticamento e 

cefalea. Inoltre, è stata segnalata una maggiore reattogenicità dopo la seconda dose. Il 

monitoraggio continuo può fornire ulteriori e preziose informazioni per gli operatori sanitari e 

i cittadini sulle reazioni locali e sistemiche transitorie dopo la vaccinazione Covid-19. Questo 

perché, sebbene reazioni locali e sistemiche siano attese e spesso transitorie, queste possono 

incidere molto sulla percezione dei pazienti sull'esperienza vaccinale». Il suggerimento che 

viene dato - e che è stato adottato per gran parte della campagna vaccinale dell’Ulss 1 

Dolomiti - è quello di discutere di queste situazioni con i pazienti, così da alleviare parte della 

potenziale ansia provocata dalla reattogenicità post-vaccinazione. «Non bisogna minimizzare 

i rischi della vaccinazione - continua sull’argomento il dottor Cinquetti - ma questi vanno 

messi di fronte agli enormi benefici del vaccino e al ritorno alla normalità che ne consegue; 

ritorno alla normalità che è indice comunque della salute delle persone. La verità della scienza 

è complessa, ma oggi abbiamo un vaccino che ha la capacità di ridurre dell’85% il rischio 

infettivo e del 95% il rischio di ospedalizzazione; e praticamente del 100% il rischio morte. 

Di fronte a questi dati, bisogna mettere anche le possibili reazioni da vaccino, che non sono a 

zero. Nel frattempo, però, la ricerca va avanti e si svilupperà su altri ulteriori vaccini, con 

 È stato ampiamente dimostrato che la semplice esposizione a un discorso cospiratorio, pur se confutabile 33

facilmente, rende meno probabile che le persone accettino le spiegazioni reali e scientifiche (cfr SANTILLI-
GINEVRA-DI MAGGIO).
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tempi più lunghi. Verrà migliorato ulteriormente il profilo di sicurezza sui vaccini già 

disponibili e queste evoluzioni serviranno per completare il ciclo vaccinale anche nelle 

persone che hanno avuto reazioni dopo la prima dose». 

Fake 3: esistono cure domiciliari che sono osteggiate, per cui il vaccino diventa soltanto un 

accanimento voluto dai “poteri forti” e dalle case farmaceutiche. «Il Sars-Cov2 è una malattia 

virale, provocata da un virus. Le malattie virali in generale non hanno una terapia efficace e 

risolutiva. Esempi? L’ebola, la varicella, il morbillo... il virus sfrutta le cellule dell’organismo 

e gli antivirali faticano a intervenire, perché danneggiano in genere anche le cellule del 

soggetto ospite. Ci sono solo due malattie virali importanti per cui la terapia ha cambiato la 

storia naturale: una è l’Aids, per la quale i farmaci attualmente in uso prolungano 

sensibilmente la vita dei malati; l’altra è l’epatite C. Per altre malattie virali non esistono 

farmaci di successo e vale anche per il Covid, per cui ci sono solo terapie di supporto 

(cortisone, ossigeno…) che contrastano alcune fasi impegnative della malattia. Ma non 

uccidono il virus. Contrapporre il vaccino alle cure domiciliari è fuori contesto e risulta una 

forma di disinformazione. Come ogni virus, la guarigione dipende dalla risposta immunitaria. 

Dire che le cure - inesistenti in questo momento - vengono osteggiate per fare un favore alle 

case farmaceutiche contrasta con la verità. Sennò, perché le stesse case farmaceutiche non 

promuovo un vaccino per Aids ed epatite C? Semplicemente perché per quei due virus non 

esiste al momento alcun vaccino». 

Ma le fake news e la disinformazione che gira sul tema possono avere effetti a lungo termine 

che incidono anche su altri aspetti della medicina e della salute? Ad esempio l’auto-cura e 

l’auto-diagnosi? «Può essere, ma penso che i cittadini usciranno da questa pandemia con la 

consapevolezza che bisogna impegnarsi per conservare la salute anche attraverso 

comportamenti individuali. Questo indipendentemente dalle fake news, o nonostante le fake 
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news - sottolinea il dottor Cinquetti -. Nessuna disinformazione sulla salute riuscirà mai a 

scalfire l’idea che una persona con stili di vita adeguati - sana alimentazione, attività fisica 

regolare - regge meglio gli urti di eventi come quello pandemico. Di conseguenza, l’impegno 

per una promozione della salute e per una maggiore cura di se stessi è stato dimostrato come 

importantissimo. Se presenteremo alle future pandemie una popolazione mediamente più in 

salute, daremo filo da torcere ai batteri. Questo la pandemia ce lo ha insegnato, nonostante le 

fake news. Come ci ha dato evidenza del fatto che medici e infermieri non sono onnipotenti. È 

vero: ha anche accelerato la ricerca di notizie o presunte tali su internet e sui social. Ma 

l’autodiagnosi e la ricerca in rete di pareri medici - o presunti tali - esisteva anche prima. Non 

dobbiamo stupircene, come non deve destare meraviglia la non omogeneità dei medici 

rispetto al tema Covid, perché la medicina non è assimilabile alla matematica o alla fisica: ha 

elementi di arte e di intuito che sono sempre stati parte della soluzione dei problemi di 

salute».  

Arte e intuito però non sono facilmente spiegabili al cittadino, che medico non è e si trova 

spaesato di fronte a pareri medico-scientifici diversi. «Certo, questa disomogeneità di pareri 

ha creato un effetto confusione nei cittadini - conclude Cinquetti -. Diciamo che per 

contrastare e riportare nella correttezza delle cose questa confusione, i medici devono avere 

l’umiltà di parlare di quello che sanno, della branca in cui si sono specializzati. Di fronte a 

informazioni scientifiche convergenti, i cittadini sono più ben disposti a cogliere le soluzioni 

offerte dalla medicina, compreso il vaccino. In ogni caso, chi chiede verità rispetto a temi 

medici, sappia che la verità di oggi ha sempre un elemento di provvisorietà di cui tener conto. 

Anche Galileo Galilei, se ci si pensa bene, proponeva fake news, all’inizio. La medicina in 

questo momento deve essere diretta, ma anche e soprattutto umile». 
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Linee guida a supporto della comunicazione della campagna vaccinale 

Quanto affermato dal dottor Cinquetti è in larga parte presente nelle linee guida sulla 

comunicazione a supporto della campagna vaccinale anti Covid, elaborate da un gruppo di 

studiosi coordinati da Stephan Lewandowsky dell’Università di Bristol . In particolare, viene 34

evidenziato che anche se la maggior parte delle persone (e dei loro figli) è vaccinata contro le 

malattie comuni, non significa che il vaccino anti-Covid venga recepito positivamente o 

accettato passivamente; c’è variabilità tra Paesi, culture, aspetti demografici e gruppi etnici.  

Le linee guida partono dal presupposto - dimostrato - che le persone sono più propense a 

vaccinarsi quando vaccinarsi è comodo, gratuito e facile; quando hanno fiducia nella 

sicurezza del vaccino e si fidano del sistema che lo fornisce; quando i loro medici o operatori 

sanitari raccomandano il vaccino; quando figure di riferimento, amici e familiari, o altri 

“come loro” sono già stati vaccinati; quando si ricorda alle persone che le loro azioni possono 

favorire l'immunità della comunità e aiutare gli altri; oppure quando la gente riconosce il 

rischio della malattia e capisce che la vaccinazione è una soluzione efficace contro tale 

rischio. Quindi, aspetti legati al pensiero e alle emozioni, ai processi sociali e alle questioni 

pratiche determinano l'adesione vaccinale. Gli stessi fattori determinanti sono stati identificati 

per i vaccini anti-Covid.   

La ricerca ha anche considerato il rovescio della medaglia, esaminando i fattori che possono 

portare all'esitazione verso i vaccini anti-Covid: alcuni si oppongono al vaccino per motivi 

ideologici in quanto il Covid-19 e le misure prese in risposta sono stati politicizzati in alcuni 

Paesi (quando questo accade, la diffidenza è generalmente maggiore tra gli elettori di destra); 

 LEWANDOWSKY, che ha messo assieme una serie di guide e documenti dettagliati creati da o per 34

organizzazioni come l'OMS, l'UNICEF (ad esempio, Vaccine Misinformation Management Field Guide), la U.S. 
Food and Drug Administration e la Royal Society.  
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circa un terzo delle persone che non intendono farsi vaccinare contro il Covid-19 sono 

oppositori convinti delle vaccinazioni e spesso credono nelle teorie complottiste; alcune 

persone capiscono la necessità del vaccino, ma sono preoccupate per la sua sicurezza; le 

persone di colore, gli immigrati, gli individui Lgbtq, i senzatetto o le persone a basso reddito, 

le persone con disabilità e altre categorie emarginate devono tradizionalmente affrontare 

ostacoli e disuguaglianze nell'assistenza sanitaria e questa situazione è stata esacerbata dalla 

pandemia. Queste persone possono anche avere storie collettive di esperienze di malasanità 

medica che influenzano la loro fiducia; alcune persone intendono fare le opportuniste, 

lasciando che altri si vaccinino mentre loro ottengono i benefici dell'immunità di gregge senza 

vaccinarsi; infine, alcuni individui giovani e sani credono di non essere a rischio.  

Rispetto a questa situazione, diverse organizzazioni sanitarie (UNICEF e OMS su tutte) hanno 

fornito eccellenti linee guida dettagliate per una comunicazione positiva. I punti principali 

sono tre: comunicare il rischio in maniera trasparente ed efficace, nella consapevolezza delle 

differenze culturali ed emotive, senza tralasciare che alcune persone sono polemiche o male 

informate; coinvolgere le comunità locali; e coinvolgere il pubblico nella diffusione del 

messaggio, senza tralasciare i social media che possono essere una risorsa.  

La comunicazione ufficiale dell’azienda sanitaria in tema di vaccini 

È ciò che ha fatto la comunicazione ufficiale dell’azienda sanitaria bellunese durante la 

campagna vaccinale. Puntuale nell’informare su tempi e modi dei punti tampone, prima. E 

sulle vaccinazioni, poi, anche con pareri di medici  e resoconto quotidiano o settimanale 35

 Tra i pareri dei medici proposti, anche il video del dottor Nicolini, oggetto di attacchi e di hate speech da parte 35

di frange violente di contrari al vaccino (vedi supra). 

34



dell’avanzamento delle percentuali di soggetti vaccinati. A livello locale, la strategia 

comunicativa ha dovuto farsi carico, nelle varie fasi della campagna vaccinale, di entrare in 

contatto e relazionarsi con il cittadino, innanzitutto; e poi coinvolgerlo nella scelte di salute 

per se stesso e per la comunità in cui è inserito, cercando un approccio di autorevolezza e 

sobrietà. Del resto, la comunicazione non può essere avulsa dalla salute degli individui; 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che «la salute è uno stato completo di 

benessere, fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un’assenza di malattia o 

infermità» . E quindi la comunicazione della salute può essere definita come «lo studio e 36

l’impiego delle strategie di comunicazione per informare e influenzare, nei singoli individui e 

nelle comunità decisioni finalizzate a incrementare lo stato di salute» . 37

Il livello locale, che è “in prima linea” nei confronti del cittadino, ha dovuto far tradurre nel 

concreto, con informazioni di servizio - a impatto sui comportamenti del cittadino -, le 

decisioni nazionali relative alla campagna vaccinale. Un compito non semplice, soprattutto 

perché il dibattito scientifico nazionale portato alla massa tramite le discussioni degli esperti 

non nei luoghi deputati alla scienza bensì nei salotti televisivi e sulla stampa nazionale aveva 

creato un clima di dubbio nel cittadino comune, che soprattutto nelle prime fasi della 

pandemia si è sentito in qualche modo frastornato e incerto, in un sovraccarico informativo 

contrastante. In questo scenario, la strategia comunicativa a livello locale dell'Ulss Dolomiti 

ha cercato prima di tutto di contrastare le fake news, per evitare che incidessero 

eccessivamente sui buoni esiti della campagna vaccinale, seguendo due linee guida principali: 

l’autorevolezza e la trasparenza, anche servendosi di quegli strumenti che più di altri vengono 

utilizzati per diffondere la disinformazione, come Facebook e il canale YouTube.  

 Carta di Ottawa del 1986.36

 U.S. Department of Health and Human Services, Healthy People 2010.37
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La strategia comunicativa ha fatto leva sul senso di comunità, sulla responsabilità verso 

l’altro, sui comportamenti imitativi e sull’intervento di leader informali del territorio 

riconosciuti, per dare voce alla maggioranza dei vaccinati attraverso interventi di “nudging” . 38

Ma si è basata anche su alcuni elementi di coinvolgimento dei giovani, come ad esempio una 

vaccinazione di gruppo degli sportivi nel campo di rugby (da dove era partito un focolaio a 

giugno) interessando allenatori, capitani, dirigenti delle società sportive del territorio che 

hanno raccolto le adesioni attraverso le chat delle squadre. Il messaggio infatti è stato 

veicolato non dall’Ulss, ma direttamente dalle società sportive. Inoltre, è stato realizzato il 

video della campagna comunicativa lanciando lo slogan #WpertuttiNOI. Sono stati realizzati 

anche dei braccialetti con inciso lo slogan come elemento identificativo dell’adesione alla 

campagna vaccinale (i braccialetti sono diventati un oggetto ricercato e in seguito l’iniziativa 

è stata portata come buona pratica anche nel circuito dei Comuni dell’Anci - Associazione 

nazionale Comuni italiani). È stata creata infine una infografica con le semplici indicazioni di 

perché vaccinarsi, tradotta anche in cinese, arabo e ucraino, così da raggiungere le principali 

comunità di immigrati presenti in provincia. 

 Il nudge o “spinta gentile” è una teoria sviluppata da Richard H. Thaler, premio Nobel per l’economia nel 38

2017, e Cass R. Sunstein. In sintesi, l’idea è quella di usare a fin di bene l’irrazionalità umana per introdurre 
pratiche di buona cittadinanza, fare leva sui bias cognitivi, errori in cui il cervello umano può incappare, quando 
ricorre a processi veloci e automatici di pensiero (detti euristiche di pensiero), messi in atto per prendere 
decisioni. Thaler e Sunstein definiscono il nudge come «ogni aspetto nell'architettura delle scelte che altera il 
comportamento delle persone in modo  prevedibile senza proibire la scelta di altre opzioni e senza cambiare in 
maniera significativa i loro incentivi economici. Per contare come un mero pungolo, l'intervento dovrebbe essere 
facile e poco costoso da evitare. I pungoli non sono ordini. Mettere frutta al livello degli occhi conta come un 
nudge. Proibire il cibo spazzatura no».  
Secondo Lorella Lotto, professoressa di psicologia generale all’università di Padova, «nella teoria dei nudge, i 
bias cognitivi vengono dunque sfruttati per costruire contesti decisionali in cui le persone possano essere spinte a 
prendere le decisioni più salutari sia per se stesse che per la collettività intera. Nell’architettura della scelta, che 
‘altera’ il comportamento delle persone in un modo prevedibile, non viene proibita la scelta di altre opzioni, dato 
che il nudge non è assolutamente inteso come una coercizione. Per essere considerato un nudge e non una 
strategia meramente persuasiva, l'intervento deve essere trasparente e il comportamento promosso facile da 
mettere in pratica» (https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/green-pass-indecisi-vaccino-covid). 
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Una strategia particolare: “Vaccini sotto le stelle” 

Quando la campagna vaccinale è entrata nell’ultima fase - in concomitanza con l’introduzione 

del green pass - è stato registrato un forte rallentamento delle adesioni, anche per il crescere 

parallelo della disinformazione sulle reazioni e presunte morti da vaccino. Di conseguenza, è 

cambiata anche la linea comunicativa.  

Uno studio pubblicato sul Lancet dal titolo “Effetti di diversi tipi di informazioni scritte sulla 

vaccinazione sull'esitazione al vaccino Covid-19 nel Regno Unito (OCEANS-III): uno studio 

controllato randomizzato in singolo cieco, a gruppi paralleli” ha testato quali tipi di 

informazioni scritte sulla vaccinazione, oltre a una dichiarazione di efficacia e sicurezza, 

possono aumentare l'accettazione del vaccino. «Nel 10% circa della popolazione che è 

fortemente titubante sui vaccini Covid-19, la fornitura di informazioni sui benefici personali 

riduce l'esitazione in misura maggiore rispetto alle informazioni sui benefici 

collettivi. Laddove la percezione del rischio dai vaccini è più saliente, il processo decisionale 

diventa centrato sul personale. In quanto tale, è probabile che i messaggi che sottolineano i 

vantaggi personali controbilanciati si dimostrino più efficaci» . Alla luce di ciò, l’Ulss 39

Dolomiti ha scelto di fare leva anche sulla percezione del rischio personale della malattia; 

sono quindi iniziati aggiornamenti su ricoveri, decessi e contagi con distinzione tra vaccinati e 

non vaccinati in maniera trasparente, ed è stato chiesto a persone che hanno avuto il Covid di 

portare la loro testimonianza della malattia, nonché di raccontare l’esperienza del ricovero e 

in particolare della terapia intensiva.  

 Daniel Freeman, Bao Sheng Loe, Ly-Mee Yu, Jason Freeman, Andrew Chadwick, Cristian Vaccari, Milensu 39

Shanyinde, Victoria Harris, Felicity Waite, Laina Rosebrock, Ariane Petit, Samantha Vanderslott, Stephan 
Lewandowsky, Michael Larkin, Stefania Innocenti, Andrew J Pollard, Helen McShane, Sinéad Lambe, “Effects 
of different types of written vaccination information on COVID-19 vaccine hesitancy in the UK (OCEANS-III): 
a single-blind, parallel-group, randomised controlled trial”, Lancet Public Health, maggio 2021. 
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Accanto a questo, è stata escogitata anche una strategia inclusiva, agendo sulla facilitazione 

personale dell’accesso ai vaccini, con la proposta di sedute in orario serale e nelle zone 

turistiche. In particolare, è nato il progetto “Vaccini sotto le stelle”, che in diverse località 

della provincia di Belluno ha allestito centri vaccinali in piazza, di sera, accostandoli a eventi 

culturali o ricreativi già calendarizzati. Nel capoluogo, ad esempio, la proposta ha avuto luogo 

sotto la centralissima Porta Dante, con la concomitante lettura di brani tratti dalla Divina 

Commedia in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo poeta. Sono 

stati coinvolti i ragazzi delle scuole bellunesi per le letture e un gruppo di attori di strada. La 

risposta è stata molto ampia, con quasi 200 dosi somministrate in appena un paio d’ore. E il 

dato più interessante è che non sono stati intercettati tanto i contrari al vaccino, quanto 

piuttosto persone che non rientravano nei circuiti “canonici” della comunicazione ufficiale 

dell’Ulss, in particolare famiglie di migranti, che non risultavano presenti nelle liste mediche 

dell’azienda sanitaria (e quindi non erano state raggiunte dagli avvisi ufficiali della campagna 

vaccinale) e si sono accostate al vaccino in qualche modo “sfruttando” la presenza in piazza 

dei medici, senza necessità di prenotazioni o pratiche burocratiche. 

Una conclusione possibile (ma non incoraggiante): le fake restano 

Se la strategia dei “Vaccini sotto le stelle” ha raggiunto perlomeno in buona parte l’obiettivo 

prefissato dall’Ulss, non è bastata però per cancellare o quantomeno arginare le fake news. 

All’indomani del debutto del progetto, infatti, è uscita sui social la notizia secondo cui 

l’azienda sanitaria aveva “adescato” i giovani in orario da aperitivo, offrendo loro spritz e 

cocktail in cambio della dose di vaccino anti-Covid. Una distorsione della realtà ripresa 
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ovviamente dai contrari al vaccino e rimbalzata immediatamente sui social, dove sono piovuti 

insulti e linguaggio d’odio nei confronti dei medici dell’Ulss che si erano prestati alla 

campagna vaccinale. Qualche giorno dopo, sono arrivati gli attacchi social al video del dottor 

Nicolini . Insomma, le fiammate di odio soffiate dalle notizie false sono continuate. Perché? 40

Perché di fatto le fake news non si sono fermate . Anzi. E la ricerca di informazioni da parte 41

di chi incappa in fake news tende a rimestare sempre all’interno dello stesso campo di 

disinformazione. È il combinato disposto degli algoritmi utilizzati dai motori di ricerca, che 

presentano sempre in cima alla lista, in posizioni ben evidenti, informazioni in sintonia con 

l’opinione di chi ricerca , e di alcuni bias cognitivi . Insomma, si creano quelle bolle 42 43

informative  in cui passano solo informazioni condivise con gruppi social e in linea con le 44

proprie convinzioni. Ergo, se le informazioni sono fake, girano solo le fake. E per chi le 

riceve diventano la verità. Tanto più in una condizione di emergenza come quella del Covid, 

in cui è stato più facile veicolare disinformazione, anche per effetto di quella che viene 

chiamata “infodemia”, vale a dire l’eccesso di informazione.  

Come ha analizzato Bloch, «non si sottolineerà mai abbastanza fino a che punto l’emozione e 

la fatica distruggano il senso critico». Di fatto, è quanto è accaduto anche negli ultimi mesi. 

La circolazione di una quantità eccessiva di informazioni di ambito medico, per lo più non 

 Vedi supra.40

 Solo in Italia, secondo le ultime rilevanze, ci sarebbero oltre 90 siti che come obiettivo editoriale hanno quello 41

di creare circa 600 fake news al giorno, ognuna delle quali viene condivisa in media 350 volte.

 Cfr SANTILLI-GINEVRA-DI MAGGIO, «più cerchiamo conferma di una nostra opinione, più troveremo 42

notizie che la confermano, provocando anche, a volte, quello che viene chiamato “backfire effect” (effetto 
fiammata), ovvero una reazione violenta nei confronti di chi non condivide l’informazione».  
Cfr QUATTROCIOCCHI, «il flusso delle informazioni, un tempo mediato da giornalisti o da esperti, oggi è in 
larga parte dominato da algoritmi di selezione, che cercano di indicarci quali contenuti sono per noi più 
congeniali rispetto all’offerta sconfinata che ci si pone davanti». 

 Si tratta di costrutti fondati, al di fuori del giudizio critico, su percezioni errate o deformate, su pregiudizi e 43

ideologie; utilizzati spesso per prendere decisioni in fretta e senza fatica.

 Filter bubble, vedi supra (cfr SANTILLI-GINEVRA-DI MAGGIO).44
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vagliate con accuratezza, ha creato un senso di spaesamento, dando terreno fertile alle fake 

news. Bloch registrava nella carenza di giornali (e quindi di informazioni) «un rinnovarsi 

prodigioso della tradizione orale, madre antica delle leggende e dei miti». Oggi potremmo 

dire che la carenza di informazioni correttamente e attentamente vagliate, sommata alla scarsa 

accuratezza, si è riversata nella “tradizione social”, che oltre a essere madre di miti e leggende 

(nel senso deteriore del termine) è anche sorella del linguaggio d’odio e della polarizzazione 

tra gruppi. 

È possibile allora sconfiggere le fake news? La domanda resta aperta. Bloch però ha una sua 

risposta, valida alla fine della Prima guerra mondiale come oggi: «Si crede facilmente a ciò 

che si ha bisogno di credere».  
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