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Introduzione 

L’emergenza sanitaria planetaria creata dalla pandemia da Sars-Cov-2, la più grave per diffusione e 

impatto dell’ultimo secolo, ha determinato una occasione privilegiata per misurare lo stato di salute 

del sistema dell’informazione e i processi di trasformazione in atto. Nell’”era dell’accesso” (Rifklin, 

2000) un ‘fatto sociale totale’ come la pandemia, con la rapida diffusione del contagio, le politiche di 

contenimento e le relative ricadute su società, politica ed economia, ha monopolizzato i flussi 

informativi dei media tradizionali e moltiplicato in modo esponenziale le ‘edicole virtuali’ della rete 

(Mezza, 2015).  

In un mondo di persone interconnesse, dove il 60 % della popolazione del pianeta è connesso al web 

(4,6 miliardi su 7,8 miliardi di abitanti ), 2 su 3 (5,2 miliardi) utilizzano un telefono cellulare e 4,2 

miliardi di persone (53,6%) sono attive nelle piattaforme dei social media con una media di 2 ore e 

25 minuti al giorno (Digital 2021, Global interview report di We are social) si è realizzata una 

disponibilità senza eguali di fonti informative, tradizionali e non, e di opportunità di accedervi. 

Tanto che l’Organizzazione mondiale della sanità ha ripreso un neologismo coniato nel 2003 da 

David J. Rothkopf, politologo e giornalista del Washington Post, a proposito dell’epidemia di Sars e 

ha parlato di ‘infodemia’ (crasi di information ed epidemic) per indicare “la circolazione di una 

quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile 

orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare le fonti affidabili”.  

Una ‘overdose’ informativa determinata dall’eccezionalità e della gravità della crisi emergenziale, 

coperta con eccezionale sforzo comunicativo dal sistema tradizionale dei media, architrave del 

servizio pubblico informativo, e simmetricamente, dalla “bulimìa” informativa (Ferrarotti, 2021) 

alimentata dall’allarme sanitario e sociale, dai lockdown per il Covid 2019 e dal conseguente bisogno 

di ricevere informazioni utili e rassicurazioni. Secondo il rapporto Ital Communication-Fondazione 
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Censis (aprile 2021) “50 milioni di italiani, pari al 99,4 per cento della popolazione adulta, hanno 

cercato informazioni sulla pandemia: non era mai accaduto prima”.  

L’evoluzione della copertura mediatica ci ha inondato di notizie, informazioni, opinioni, commenti, 

forniti da una pluralità di fonti istituzionali, politiche, scientifiche, economiche, associative, fino a 

quelle individuali rappresentate da blogger, influencer, attivisti della rete. 

Ma che informazione è stata? L’evento pandemico può essere considerato una sorta di stress-test per 

il mondo dell’informazione. Sempre secondo il rapporto Fondazione Censis 2021, per il 49,7 % degli 

italiani la comunicazione dei media sull’epidemia è stata confusa, per il 39,5% ansiogena, per il 

34,7% eccessiva. Solo il 13,9% pensa che sia stata equilibrata.  

Il Covid ha monopolizzato l’agenda dei notiziari televisivi e radiofonici facendo impennare lo share 

dei Tg nazionali (Castriota, Delmastro e Tonin, 2020), e ha colonizzato le pagine dei giornali (che 

hanno continuato a lavorare anche nei periodi di lockdown) rallentando – tra marzo e aprile 2020 - il 

trend decrescente dei dati di vendita per le maggiori testate nazionali e facendo recuperare ai media 

tradizionali una nuova “centralità fiduciaria” (Carelli, 2020, p. 592).  Nel contempo ha alimentato un 

nuovo protagonismo della comunicazione pubblica istituzionale con le conferenze stampa del 

Presidente del Consiglio in diretta televisiva, radiofonica e streaming, il punto del Consiglio superiore 

di Sanità, il bollettino quotidiano del capo della Protezione civile, i punti stampa in diretta dei 

presidenti di Regione, le conferenze stampa dei vertici aziendali della sanità: fenomeno che il 

sociologo della comunicazione Marco Centorrino ha inquadrato con il neologismo ‘comdemìa’ 

(Centorrino, 2020), per focalizzare il ruolo di guida e interprete della crisi assunto dai massimi 

rappresentanti delle istituzioni. Ruolo non esente da competizioni e confusioni comunicative, derive 

personalistiche e risvolti elettorali. Con il concetto di ‘comdemia’ l’autore indica la “sovrabbondanza 

di attori che vogliono accreditarsi all’interno dei meccanismi di comunicazione pubblica istituzionale 

e la contemporanea inadeguatezza di strumenti tradizionali a fronte di uno stato di crisi inedito”. 

La gestione di una crisi inedita ed eccezionale come la pandemìa ha rimesso al centro la domanda di 

una informazione puntuale, affidabile e autorevole e la domanda di responsabilità sociale sia nei 
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media tradizionali che nelle piattaforme social, nuove protagoniste dell’ecosistema informativo. Un 

ecosistema sempre più ibrido e sempre più social, dove è in atto un processo di ‘mediamorfosi’ tra 

media di massa a una massa di media individuali, di self media, come spiega Michele Mezza in 

‘Giornalismi nella rete’ (riprendendo il neologismo ‘mediamorfosi’ coniato nel 1990 da Roger 

Fidler). Ma che proprio nel contesto emergenziale della pandemia vede accentuarsi la domanda di 

informazione professionale, autorevole ed accurata, la necessità di distinguere tra informazione e 

disinformazione, tra evidenze scientifiche e verità contraffatte o teorie complottistiche, nonché il 

bisogno di recuperare spazi di analisi, dialogo e approfondimento.  Si colgono segnali di coscienza 

critica nei confronti dei social, considerati responsabili della sovrarappresentazione di minoranze 

estremizzate, oppure, come scrive lo scrittore Riccardo Lestini motivando la chiusura del suo blog, 

“la più violenta delle arene” dell’arroganza e dell’incompetenza, “uno scontro tra samurai ciechi e 

sordi che ha letteralmente fagocitato lo spazio del dibattito, del dubbio, della riflessione, della 

sfumatura”. “Il contesto dei social network che servono da amplificatori per idioti e persone folli non 

è quello che intendevamo”, ha confessato il 20 ottobre 2020 l’ex Ceo di Google (e di Youtube), Erick 

Schmidt, in una conferenza virtuale del Wall Street Journal riportata da Bloomberg News. 

 

I media tradizionali 

Tv, stampa e radio sono stati la fonte principale di informazione per gli italiani alle prese con 

l’emergenza Covid. Il 75,5 per cento degli italiani, secondo il Censis, ha utilizzato i media tradizionali 

(televisione, stampa, radio) per informarsi sul Covid nei mesi della pandemia; anzi, per il 16,7% della 

popolazione, vale a dire circa 8,4 milionidi abitanti, i media mainstream sono stati l’unica fonte di 

informazione. Ad utilizzare i social (Facebook, Twitter, Instagram), è stato invece meno di un italiano 

su 3 (il 29,8%, ma erano possibili risposte multiple al questionario Censis). Solo l’1,1% della 

popolazione ha fatto ricorso esclusivamente ai social per informarsi.  Specie nelle fasi più acute della 

crisi, l’informazione televisiva sia nazionale che locale ha registrato una impennata negli ascolti: 
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secondo l’elaborazione Group M su dati auditel Nielsen la fruizione media del piccolo schermo nel 

primo lockdown ha superato le 7 ore quotidiane. La tv si conferma quindi il primo mezzo generalista 

di informazione, l’unico mezzo capace di raggiungere la quasi totalità della popolazione, “un punto 

di riferimento istituzionale per il pubblico dei cittadini” (Scaglioni, Sfardini, 2020, p. 317). 

Nel contempo, tra febbraio e i primi di aprile, sono cresciuti gli abbonamenti alle edizioni online dei 

giornali e ai contenuti premium delle testate telematiche, nonché il numero di copie vendute in edicola 

(Agcom, 2021). 

“I dati degli ascolti televisivi, dei contatti web, della diffusione dei quotidiani in quei terribili mesi, 

testimoniano una ripresa di fiducia e di attenzione nei confronti dei media professionali”, ha osservato 

il presidente della Repubblica Mattarella nel discorso alla stampa parlamentare nella cerimonia della 

consegna del ventaglio del 31 luglio 2020. “Una opportunità, forse inattesa – ha aggiunto- che rilancia 

il ruolo del giornalismo, opposto alle fabbriche della cattiva informazione, di quelle che siamo abituati 

ormai a definire fake news, notizie contraffatte, per esprimersi in italiano” (Mattarella, 2020). 

Per la prima volta, i media, vecchi e nuovi, hanno avuto difficoltà a governare un contesto di 

improvvisa moltiplicazione della domanda, a causa della pandemia, confermando di avere sempre 

più bisogno di figure esterne affidabili e competenti.  Le incertezze della scienza e i personalismi dei 

cosiddetti ‘esperti’ (virologi, epidemiologici, medici, biologi, statistici, economisti…) hanno generato 

confusione informativa: un virologo il 10 febbraio scorso affermava sulla tv pubblica che “in Italia il 

virus non c’è” (1), l’Oms nella fase iniziale sosteneva fosse inappropriato  l’uso delle mascherine da 

parte della generalità della popolazione, salvo poi invertire la raccomandazione nel giro di poche 

settimane; il Ministero della salute assicurava all’inizio con una campagna di spot con Michele 

Mirabella come testimonial “che non è affatto facile il contagio” (2).  

Solo un italiano su 7 (cioè il 13,9 per cento) ha valutato come competente e accurata l’informazione 

ricevuta dai media tradizionali, dando prova di un ampio margine di insoddisfazione nei confronti 

                                                           
1 disponibile in https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CaCRUFo3-Ig&feature=youtu.be&t=292 
2 disponibile in https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j3nyaDIM8O0 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CaCRUFo3-Ig&feature=youtu.be&t=292
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j3nyaDIM8O0


 

6 
 

delle fonti principali di informazione. Tuttavia nel pieno di una crisi sanitaria emergenziale l’86,4 per 

cento degli italiani ha fatto affidamento sui canali tradizionali, dove lavorano professionisti, piuttosto 

che sui social. Una preferenza motivata, secondo il Censis, dal maggior grado di credibilità dei media 

mainstream rispetto ai canali social: nei confronti del web e dei social 57 italiani su 100 hanno 

dichiarato al Censis di essersi imbattuti in informazioni false o fuorvianti che li hanno tratti in 

inganno.   

I report dell’Osservatorio sulla disinformazione online in Italia sul Coronavirus pubblicati 

dall’Autorithy per le Comunicazioni (Agcom) documentano che sia per le fonti social di informazione 

che per quelle di disinformazione si riscontra un trend in netta crescita dello spazio attribuito 

all’epidemia, ma la curva della disinformazione è più contenuta e limitata dalla contemporanea 

crescita dell’informazione sui media mainstream. In materia di Covid 19 più circola l’informazione 

verificata e considerata attendibile, meno si diffonde la disinformazione. Dalla fine di gennaio al 22 

marzo 2020 il peso sul totale dei post/tweet aventi ad oggetto il coronavirus aumenta di 37 punti 

percentuali per le fonti di informazione e di 28 punti percentuali per le fonti di disinformazione. In 

corrispondenza dell’incremento dei contenuti online di informazione sul coronavirus, a marzo il peso 

delle notizie fake scende al di sotto del 5%. Nelle settimane precedenti, si attestava invece tra il 6% 

e il 7%. 

Uno studio a campione condotto sulla popolazione spagnola da ricercatori dell’università di Malaga 

su 1115 persone distribuite in tutto il Paese intervistate durante il primo lockdown  ha evidenziato 

risultati simili (Fernandez-Torres et al., 2021):  anche in Spagna, paese dove lo sviluppo del contagio 

e i consumi informativi hanno avuto un andamento abbastanza simile al nostro, la televisione è stato 

il mezzo attraverso il quale i cittadini sono stati maggiormente informati (89%), con dati molto simili 

a quelli della stampa online (88%). Seguono WhatsApp (62%) e il social network Facebook (53%) 

(v. Fig 1). Il 44% degli intervistati ha utilizzato i social network per informarsi, tuttavia non considera 

i social una fonte autorevole e affidabile. L’86% dichiara di aver ricevuto false informazioni 

attraverso Whatsapp, il 58 % attraverso Facebook, il 31% con Twitter. Il 92% degli intervistati ha 
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rilevato di essere raggiunto da fake news e si dice in grado di indentificarle.  L’89 % le considera 

pericolose per la società. Le false notizie riguardavano in prevalenza l’origine e l’identità del virus, i 

modi in cui si diffonde, i mezzi di prevenzione del contagio, rimedi e farmaci, identità e condizioni 

sanitarie di persone contagiate, presunte dichiarazioni o comunicazioni da parte di operatori sanitari 

e personale della sicurezza dello stato.   

Sul fronte delle fonti di informazione tradizionale, invece, la televisione è stata considerata veicolo 

di disinformazione e false notizie nel 17% dei casi, l’informazione online nel 23 %, agenzie stampa 

e stampa cartacea nel 5%. Il 92% degli intervistati non ha condiviso alcun tipo di fake news (audio, 

video o informazioni) sul Covid-19 perché ha capito che si trattava di una bufala e il 96% non l’ha 

condivisa, sapendo per certo che si trattava di una notizia falsa. Il 2% degli intervistati (22 persone) 

ha condiviso notizie false pur sapendo che lo erano, adducendo molteplici motivi, tra cui scherzare, 

generare paura o incertezza, osservare le reazioni dei destinatari a tali bufale o per screditare 

un’istituzione, una persona, gruppo o ente. L’altro 2% ha preferito non rispondere.   

I ricercatori iberici evidenziano, quindi, un buon grado di consapevolezza dei cittadini nei confronti 

dell’attendibilità dell’informazione: fanno ricorso massiccio ai social, ma non si fidano, o meglio, la 

stragrande maggioranza (92 su 100) dichiara di essere in grado di individuare autonomamente bufale, 

notizie non verificate e distorsioni informative, anche se il 27 per cento ammette di aver condiviso 

inconsciamente alcune notizie. Per quanto riguarda gli effetti negativi delle fake news sulla società, 

la stragrande maggioranza degli intervistati ha attribuito un alto livello di ripercussione alle bufale 

legate al Covid-19, ritenendo grave o gravissimo l'impatto sociale generato dalla conseguente 

situazione di allarme. La maggioranza dei 1115 intervistati si dichiara consapevole e preoccupata per 

le conseguenze negative a livello reputazionale per gli enti o le persone coinvolte da fake news, ed 

esprime la necessità di una regolamentazione giuridica in questo settore, in una società iperconnessa 

come quella in cui viviamo.  
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Confronto tra Italia e Spagna sulle fonti di informazioni utilizzate nella prima fase della pandemia 
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Il virus Sars-CoV-2 ha cambiato il modo di informarsi delle persone, ma soprattutto la fiducia verso 

l’affidabilità delle diverse fonti, conferendo un nuovo e per certi versi inedito primato agli esponenti 

della scienza. Lo studio condotto su un campione di 4.260 persone da Rino Falcone e Alessandro 

Sapienza, ricercatori dell’Istituto di scienze e tecnologie cognitive del CNR di Roma, fotografa come 

l’emergenza sanitaria abbia sensibilmente aumentato la domanda d’informazione degli italiani, ma 

ne abbia cambiato anche le modalità: i cittadini hanno fatto ricorso diretto più ai siti web ufficiali e 

alle opinioni degli scienziati che ai media tradizionali, che sì registrano un incremento di vendite e di 

ascolti ma cedono il passo sul terreno della fiducia rispetto alla voce dei cosiddetti ‘esperti’. I social 

media scivolano invece all’ultimo posto nella classifica dell’affidabilità delle fonti e della fiducia nei 

loro contenuti (Falcone, Sapienza, 2020, vedi tab. 4). 

 

 

Con l’entrata in vigore delle prime misure di contenimento i siti web ufficiali, come il sito web della 

Protezione Civile, e gli scienziati sono utilizzati e considerati affidabili come fonti di informazione 

da 9 intervistati su 10; al contrario, i media tradizionali, seppur spesso consultati, sono ritenuti 

affidabili solo da meno della metà del campione (41,7%); i medici di famiglia sono generalmente 

considerati affidabili, ma raramente sono utilizzati come fonti di informazione; infine, sia le relazioni 

sociali che le fonti online non ufficiali, ad esempio i social media, non sono utilizzate frequentemente, 

né ritenute molto affidabili (v. tab. 6). 
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La centralità della scienza e una maggior consapevolezza nell’opinione pubblica - anche nel mondo 

dell’informazione e nella produzione giornalistica - delle regole del metodo scientifico e dei limiti 

della scienza sono una delle eredità della crisi pandemica. La voce e il metodo di chi esercita per 

professione e vocazione la ricerca della conoscenza  potranno aiutare a intendere il pluralismo nei 

media in modo diverso dall’attuale ‘pluralità di emissioni partigiane’ (Vigevani, 2018, p. 280) o dalla 

drammatizzazione polarizzata che va in scena nei salotti televisivi  e dalle isterie delle chat sui social; 

e potrà accompagnare l’opinione pubblica ad acquisire quel ‘minimo teorico di competenze’ che lo 

scrittore e fisico Paolo Giordano individua come requisito indispensabile per uscire dai ragionamenti 

binari on/off e abbracciare la complessità del reale con un fondamento razionale. Un minimo comune 

denominatore di dati e conoscenze per ragionare insieme – al di là delle diverse visioni del mondo e 

opinioni - con cognizione di causa su cosa ci aspetta e sulle scelte da intraprendere. 

“Il fisico russo Lev Landau -scrive Giordano sul Corriere della Sera di domenica 25 luglio 2021 – 

chiedeva agli studenti desiderosi di iscriversi alla sua scuola di padroneggiare un ‘minimo teorico’ di 

competenze. Bene, affinché il dibattito in corso (sui vaccini, sul green pass e sugli obiettivi della 

campagna d’autunno contro il Covid-19, ndr) abbia un fondamento razionale, conviene fare qualcosa 

di simile: accertarsi che le diverse voci condividano un ‘minimo teorico pandemico’ riguardo alla 

situazione attuale (…). È il pensiero che va corretto prima di affrontare ogni discussione politica-

giuridica sugli obblighi e i pass, ma anche prima di prendere le nostre decisioni personali”. 
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La comunicazione pubblica- istituzionale 

La gestione della pandemia, a partire dal primo lockdown nazionale, ha mobilitato la comunicazione 

pubblica istituzionale. I siti del Governo, dell’Istituto superiore della sanità, ma anche delle autorità 

regionali e locali, sono diventati la prima ‘edicola’ dei provvedimenti antipandemici adottati e delle 

campagne informative e di sensibilizzazione. Come in una vera e propria emergenza di guerra, i centri 

di comando hanno assunto voce diretta, interfacciandosi direttamente con l’opinione pubblica, 

rinforzati dall’utilizzo diretto dei social (in particolare dirette Facebook). L’imprevedibilità 

dell’evento, l’eccezionalità delle misure di lockdown adottate, la sequenza quotidiana della conta dei 

contagiati e dei morti diffusa su tutti i media dall’unità di crisi, i toni della narrazione bellica hanno 

generato un sentimento di unità e coesione nazional-popolare, guidato da una sorta di “infocrazia” 

delle istituzioni (Vigevani, 2020, p. 788), esercitata senza contradditorio e spesso senza 

intermediazioni giornalistiche, nonchè con un certo grado di improvvisazione. La mancata attivazione 

del piano pandemico predisposto nel 2006, il quale, anche se datato, individua proprio nella 

comunicazione agli operatori sanitari, ai media e ai cittadini un asse strategico di azione, ha 

contribuito alla ‘polifonìa’ di voci, che ha sfiorato la ‘cacofonia’ nella ridda delle dichiarazioni degli 

esperti chiamati dalle istituzioni pubbliche a spiegare la malattia e i suoi rischi, le cure e gli strumenti 

di prevenzione.  

Il nuovo protagonismo della comunicazione pubblica istituzionale nel tempo della pandemia è ben 

rappresentato dal bollettino quotidiano diffuso in diretta televisiva, radiofonica e online dal Capo 

della Protezione civile, diventato punto di riferimento obbligato nel ‘menu’ informativo di tutti i 

media e nella dieta mediatica degli italiani. Una prassi di ‘presa diretta’ delle istituzioni, ben presto 

imitata a livello locale da presidenti di regione, direttori generali sanitari, sindaci, che ha moltiplicato 

i luoghi di interlocuzione enfatizzando l’informazione disintermediata sui social e al tempo stesso 

rafforzando l’autorevolezza delle figure istituzionali, novelli ‘commander in chief’ nella gestione 

della crisi (Centorrino, 2020, p. 12). Ne è risultata una pluralità di voci, una ‘balcanizzazione’ dei 
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ruoli, come rileva Laura Solito (Solito, 2018), in una commistione di toni e contenuti tra 

comunicazione di servizio e comunicazione politica, tra informazioni sui provvedimenti per la 

gestione sanitaria, sociale ed economica della crisi ed esigenze autoreferenziali di valorizzazione 

dell’immagine dell’istituzione e dei suoi rappresentanti. Le autorità preposte alla gestione della crisi,  

in particolare nella sua prima fase, si sono avvalse di canali diretti (tv, radio e facebook), 

disintermediati, scivolando in ‘forme di paternalismo’ poco compatibili con un sistema democratico 

(Vigevani, 2020, p 785), più orientate a rassicurare che a svelare lo stato effettivo della pandemia e a 

spiegare motivazioni e criteri delle scelte adottate (vedi la richiesta di desecretare i verbali del 

Comitato tecnico scientifico, le incertezze programmatorie del piano vaccinale o la mancata 

trasparenza sui modelli predittivi che hanno guidato la decisione del premier Draghi di correre il 

‘rischio ragionato’ delle riaperture). 

Nonostante i personalismi e il “pluralismo della drammatizzazione polarizzata” delle dichiarazioni 

dei politici (Mancini, 2020, p. 170-171), i siti istituzionali e in generale la comunicazione pubblica 

istituzionale hanno contribuito in maniera decisiva a dare centralità nel sistema informativo al ‘sapere 

esperto’ di medici, virologi, epidemiologici, scienziati delle varie discipline, sviluppando e 

avvalorando un continuo esercizio di confronto diretto tra comunicazione scientifica, autorità politica 

e pubblico dei cittadini. La recuperata centralità degli uomini e delle donne della scienza, che si è 

imposta come modello comunicativo pandemico, è stata utilizzata dalle autorità politiche come 

àncora per legittimare misure contenitive e provvedimenti adottati per la salute pubblica e come 

intervento di alfabetizzazione dell’opinione pubblica per arginare e contrastare disinformazione e 

fenomeni negazionisti e anarcoidi. Le esperienze del sito del ministero della Salute dedicato al 

Coronavirus e delle campagne social governative ‘#io resto a casa’ e ‘#iomivaccino” suggeriscono 

che “un uso trasparente, strategico e proattivo dei social media dalle organizzazioni di sanità pubblica 

sembra essere fondamentale [per] aumentare la fiducia e ridurre l'impatto delle false narrazioni” 

(Lovari, 2020, p. 460). 
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Su scala locale, i punti stampa dei presidenti di Regione, alcuni persino con frequenza quotidiana, se 

da un lato hanno tenuto alto il registro emotivo dell’emergenza e drammatizzato la gestione politica 

della crisi emarginando il ruolo delle assemblee elettive e delle forze politiche sino a renderlo 

superfluo,  dall’altro hanno contribuito a valorizzare l’apporto degli scienziati e il metodo della 

scienza, a motivare l’opinione pubblica nell’aderire alle misure preventive e alla campagna vaccinale 

e nel sostenere lo sforzo organizzativo e di cura degli operatori della sanità. 

Il presidente dell’Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE) Alessandro Damiani 

osserva: “L’esperienza dell’interazione tra comunicazione scientifica, attori istituzionali e pubblica 

opinione durante questa emergenza sanitaria lascia pensare che si possa continuare ad accrescere la 

fiducia dei cittadini nella scienza, a patto che si realizzino due condizioni. La prima è che ci sia un 

impegno continuativo da parte degli esperti e degli attori della comunicazione a produrre 

un’informazione accurata e argomentata, veicolata sistematicamente in maniera comprensibile ma 

non banalizzata né spettacolarizzata. La seconda condizione è che ci sia la disponibilità da parte dei 

decisori ad avvalersi sistematicamente degli apporti di competenze tecnico-scientifiche come mezzo 

per sostenere e corroborare i processi decisionali, e a farlo in maniera non strumentale ma rispettosa 

dell’autonomia della scienza” (Damiani, 2020, p. 5). 

 

L’informazione social (i ‘self-media’) 

“Le bugìe fanno tempo a fare mezzo giro del mondo fintantochè la verità si mette gli stivali” dice un 

aforisma attribuito a Mark Twain o a Winston Churchill. Al di là della dubbia attribuzione (peraltro 

smentita per entrambi dal sito di debunking Pagella Politica), il detto ben fotografa uno dei grandi 

effetti distorsivi dei media: nel mondo dell’informazione digitale ‘in real time’ le notizie false, 

scorrette, non verificate - costruite magari per scopo ludico o deliberatamente per manipolare 

l’opinione pubblica - si diffondono molto più rapidamente delle informazioni corrette e verificate. Le 

‘bugìe’ sono più accattivanti e intriganti, agganciano la curiosità, suscitano reazioni emotive e 
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stimolano la condivisione. Non che la disinformazione e la misinformazione appartengano solo ai 

social media: la manipolazione della verità è problema presente in tutto il mondo dell’informazione, 

a cominciare dalla carta stampata o dalle contraffazioni iconiche della tv. Ma nella rete le notizie non 

verificate, le informazioni false, le teorie del complotto, post, meme e prodotti dilettantistici trovano 

il brodo di coltura e l’amplificatore più diretto e naturale. Nel web le notizie vere e false viaggiano 

insieme e si fondono, sta all’utente filtrare la montagna enorme di informazioni, secondo le proprie 

capacità spesso influenzate da alfabetizzazione inadeguata, pregiudizi, bias cognitivi. La rete è uno 

spazio incontrollato, un ‘non luogo’, come ricorda il presidente Mattarella “un mondo privo di 

responsabilità definibili, dove ci si può permettere di propalare presunti fatti, falsati o inesistenti, 

senza alcuna sanzione” (Mattarella, 2020). Anzi, dove le notizie contraffatte, quelle verosimili ma 

non verificate, mutilate, capovolte, manipolate, appaiono avere più carburante di quelle verificate.  

Secondo lo studio sull’ ‘Infosfera’ condotto nel 2018 dai ricercatori dell’Università Sant’Orsola 

Benincasa di Napoli in collaborazione con l’organismo di ricerca Fondazione Italiani, il 65,46% degli 

italiani non riuscirebbe a distinguere una fake news; nella rete, il 78,75% non sarebbe in grado di 

identificare un sito di bufale, l’82,83% la pagina Facebook di un sito di bufale, il 70,28% un fake su 

Twitter (UNISOB, 2018). 

Michela Del Vicario del Laboratorio di scienza sociale computazionale di Lucca insieme ad altri 

ricercatori, tra cui Alessandro Bessi, Fabiana Zollo e Walter Quattrocchi, hanno misurato la 

diffusione della disinformazione online (Del Vicario, et al., 2015) quantificando i modelli di consumo 

delle notizie scientifiche e di quelle generate da teorie o affermazioni non veritiere. Le loro analisi 

mettono in luce diversità di diffusione, di durata e di indice di reattività dei consumatori tra le due 

categorie: le notizie complottistiche o non verificate si diffondono di più nel brevissimo periodo ma 

durano di meno nell’interesse degli utenti, a differenza di quelle scientifiche. Entrambe, tuttavia, 

rimangono confinate nelle rispettive ‘camere dell’eco’, nelle ‘filter bubbles’ polarizzate, abitate da 

comunità di utenti con interessi omogenei. 



 

15 
 

Il gruppo di ricerca di Soroush Vosoughi, docente di informatica e intelligenza artificiale a 

Dartmouth, ha scoperto che su Twitter, dal suo inizio nel 2006 al 2017, le notizie ‘vere’ hanno 

raggiunto una media di 1000 utenti, mentre l’1% più condiviso delle notizie false tendeva a 

raggiungere tra 1000 e 100.000 utenti. Le notizie false sono state ritwittate in media il 70% in più 

rispetto alle informazioni autorevoli e veritiere (Vosoughi et al., 2018). 

Ma ci sono altri studi che evidenziano come, proprio in concomitanza con l’insorgere dell’emergenza 

pandemica, le informazioni scientifiche e il racconto di fatti basati su evidenze scientifiche riescano 

a guadagnare spazio sui social più delle false notizie. Ricercatori delle università spagnole di 

Barcellona e Deusto rilevano che su Twitter, a febbraio 2020, le informazioni scientifiche in materia 

di coronavirus sono state più retwittate delle informazioni false (Pulido, Villarejo-Carbadillo, 

Redondo Sama, Gòmez, 2020). Analizzando un migliaio di tweet selezionati tra i più retwittati dei 

18 mila ‘cinguettii’ in rete tra il 6 il 7 febbraio 2020, il team di ricerca spagnolo ha identificato che 

solo il 10,62% di questi conteneva notizie e affermazioni false. Inoltre le informazioni false 

risultavano avere meno probabilità di essere ritwittate rispetto alle prove basate sulla scienza o ai 

tweet di verifica dei fatti.  “Il che – osservano gli autori - mette in discussione i risultati di studi che 

suggeriscono che per tutte le categorie di contenuti è più probabile che vengano condivise 

informazioni false (Vosoughi et al., 2018) e che le informazioni false hanno più probabilità di essere 

twittate”.  I risultati dello studio spagnolo sono più allineati con la ricerca sull’epidemia di Ebola nel 

2014 (Fung et al., 2016) che mostra che, dopo la dichiarazione dell'emergenza, le informazioni vere 

che puntano a informazioni sanitarie sono circolate più delle informazioni false, diffondendosi in 

modo diverso. “Ciò potrebbe evidenziare, ancora una volta – suggeriscono i ricercatori di Barcelona 

e Deusto - che le tendenze degli utenti sul consumo di informazioni e sulla condivisione sui social 

media sono diverse quando si tratta di un’emergenza sanitaria”.   

Al netto delle diversità tra piattaforme (Facebook più ‘segregazionista’ rispetto a Twitter, secondo 

Cinelli et al., 2021) e delle preferenze per Twitter degli utenti con interessi scientifici, quest’ultimo 
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studio ‘osservazionale’ lascia intravvedere una diversa reattività degli utenti social su temi sanitari di 

prioritario interesse.  

La crisi pandemica, il bisogno emotivo e al tempo stesso razionale di avere informazioni e di acquisire 

certezze per affrontare una situazione temibile, ignota e spaesante, forse ha aperto una breccia nella 

tipica polarizzazione di consumi e opinioni degli utenti dei social. Si può anche ipotizzare che il 

bisogno di orientarsi nel mare magnum delle informazioni abbia indotto gli utenti meno polarizzati a 

cercare fonti autorevoli e credibili e a retwittare quindi messaggi e contenuti di matrice scientifica o 

comunque accreditati da istituzioni, enti e autori considerati veritieri e attendibili.  

Un ulteriore studio di Gordon Pennycott, Jonathon Mcphetres e altri psicologi sociali dell’Università 

di Regina (Canada) e del Dipartimento di scienze cognitive del Massachusetts Institute of Technology 

ha messo in rilievo come disattenzione e impulsività giochino un ruolo importante nella condivisione 

di disinformazione. Secondo il doppio studio condotto su un campione di circa un migliaio di 

americani, le persone generalmente sono in grado di distinguere il vero dal falso; tuttavia, 

condividono comunque contenuti falsi e fuorvianti perché il contesto dei social media focalizza la 

loro attenzione su fattori diversi dall’accuratezza (ad esempio, appartenenza politica, allineamento 

partigiano, desiderabilità sociale). Di conseguenza, gli utenti si distraggono dal considerare 

l’accuratezza quando decidono se condividere le notizie, arrivando così a condividere sui social media 

contenuti fuorvianti. Inoltre, le persone più propense a fare affidamento sulle proprie intuizioni, che 

cioè ragionano d’istinto e che hanno minori conoscenze scientifiche di base, fanno più fatica a 

discernere tra contenuti veri e falsi, sia nelle valutazioni di accuratezza sia nella decisione di 

condividerne i contenuti sui social. “La scoperta che le persone sono disattente all’accuratezza anche 

quando esprimono giudizi sulla condivisione di contenuti relativi a una pandemia globale solleva 

importanti domande sulla natura dell’ecosistema dei social media – scrivono gli autori - Nei casi in 

cui avere informazioni di alta qualità può essere letteralmente una questione di vita o di morte, come 
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per Covid-19, la necessità di sviluppare interventi per combattere la disinformazione diventa ancora 

più cruciale” (Pennycook, Mcphetres, et al., 2020).  

Contrastare la disinformazione in tempi di pandemia non risponde solo alla responsabilità sociale di 

tutelare la buona qualità “dell’infrastruttura di base della democrazia” come insegnava il filosofo 

tedesco Jurgen Habermas, ma anche alla necessità di proteggere il diritto individuale e collettivo alla 

salute. Disinformazione e misinformazione, menzogne ed errori comunicativi, hanno avuto (e hanno) 

conseguenze pericolose se non mortali nei comportamenti e nelle scelte sanitarie delle persone in 

termini di salute e di vita. Basti pensare alle bufale sui gargarismi con la candeggina o sull’assunzione 

di alcol puro o superalcolici o di argento colloidale come protezione dall’infezione da nuovo 

coronavirus o al catalogo di pratiche infondate, se non nocive, smentite dall’Istituto Mario Negri di 

Milano (Covid-19 e fake news, 2021).   

Oppure alle informazioni sull’efficacia dei test antigenici e sulle app di monitoraggio (‘Io’ e 

‘ZeroCovid Veneto’) veicolate con grande rilievo dal sistema pubblico della comunicazione nella 

prima e seconda fase dell’epidemia, poi rivelatesi non affidabili, con falle, e quindi inefficaci e foriere 

di comportamenti inadeguati. 

Restano comunque da verificare su base quantitativa e qualitativa quali siano le migliori strategie per 

contenere e contrastare la disinformazione nel web (ma non solo) e promuovere le notizie ‘vere’, 

accurate, fondate sull’evidenza dei fatti e dello stato attuale delle conoscenze. Soprattutto nelle 

situazioni di crisi, come l’attuale pandemia, l’utilizzo dei social media diventa strumento privilegiato 

per immediatezza, diffusione, versatilità di contenuti, interattività e capacità di engagement. Uno 

strumento ormai indispensabile e imprescindibile per una comunicazione efficace da parte delle 

autorità e dei referenti tecnici della crisi. 

Lindsay Young e altri ricercatori dell’Università di Southern California hanno individuato cinque 

strategie di intervento per combattere il flusso di disinformazione nel web, in particolare nell’ambito 

della sanità pubblica, e favorire una migliore alfabetizzazione dei cittadini e una migliore circolazione 
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delle informazioni corrette. Si tratta di interventi interdisciplinari e multidimensionali che possono 

valere, con gli opportuni aggiustamenti, per tutti gli ambiti dell’informazione. La prima strategia 

proposta è la mobilitazione di ‘campioni’ e testimonial’ non polarizzanti, capaci di influenzare 

l’opinione pubblica con il loro carisma e il loro valore culturale e di essere quindi trasversali rispetto 

alla logica binaria delle ‘bolle’ omofile. La seconda strategia mira a segmentare le comunità di 

opinione, individuandone le faglie (su base geografica o per convinzioni o per appartenenza) per 

agganciare gli indecisi, gli incerti, i non allineati con l’ideologia-guida: nel caso della campagna 

vaccinale, ad esempio, reclutare no vax-pentiti sopravvissuti al Covid-19 che in precedenza erano 

stati esponenti di  comunità ideologiche scettiche sul virus e sulla sua gravità, può rimettere in 

discussione il fronte dei contrari alle pratiche vaccinali e incoraggiare gli esitanti a prendere sul serio 

il virus. Indurre messaggi virali, con campagne social accattivanti e virali a misura delle piattaforme 

più popolari (vedi TikTok) e fare ricorso a ‘bot’ positivi per creare ponti tra comunità chiuse della 

rete sono le altre due strategie di intervento diretto indicate dai ricercatori californiani. Infine la quinta 

strategia, di tipo strutturale, prevede la rimodulazione delle piattaforme online: si possono manipolare 

le funzionalità rivolte all'utente (ad esempio, aggiungendo flag per i contenuti contestati) o la spina 

dorsale della piattaforma (ad esempio, applicando algoritmi che limitano gli effetti della 

disinformazione nel più ampio flusso di informazioni) o indurre le persone a cercare l’accuratezza 

dell’informazione in modo da incoraggiare e spingere il consumo critico di contenuti. Perché il 

miglior antidoto a disinformazione e menzogne, il miglior argine alla loro diffusione, è un’opinione 

pubblica critica. 

In chiave italiana Alessandro Lovari, ricercatore dell’università di Sassari ed esperto di 

comunicazione pubblica,  individua ulteriori strategie per diffondere la fiducia e arginare la marea di 

informazioni inesatte, proprio a partire dall’esperienza dello stato di emergenza pandemica: in primis 

le istituzioni dovrebbero depoliticizzare i temi chiave dell’emergenza (es. salute) sui loro canali per 

limitare l’insorgere di nuovi conflitti già favoriti dalla natura dei social media e dai loro algoritmi; e 
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poi dar voce ai giornalisti specializzati in argomenti scientifici per contestualizzare e spiegare dati e 

statistiche; e ancora, fare accordi con i giganti delle piattaforme per promuovere contenuti autorevoli, 

porre attenzione ai fattori culturali e linguistici che potrebbero favorire la diffusione delle fake news; 

e infine, investire nell’educazione ai media e nell’alfabetizzazione digitale. Da ultimo, avverte Lovari, 

“è importante che le istituzioni sanitarie pubbliche continuino informare i cittadini con strumenti 

offline e media tradizionali, utilizzando una strategia multicanale, per non escludere parti della 

popolazione e non aumentare le disparità sociali” (Lovari, 2020, p. 460). 

 

Conclusioni 

La pandemia da Covid 19 e la conseguente crisi emergenziale hanno evidenziato e accelerato la 

trasformazione in atto del sistema dell’informazione. Le notizie e le opinioni sono sempre più 

veicolate con modalità digitali, condivise in tempo reale e su scala potenzialmente globale.  

Le incertezze della scienza e la difficile e altalenante gestione sanitaria, sociale, economica, politica 

e persino giuridica della crisi hanno messo in crisi paradigmi consolidati, come quello dell’uomo 

dominatore della natura e artefice del progresso, e altresì stressato i processi di formazione 

dell’opinione pubblica.  

‘Infodemia’ e ‘comdemia’ hanno aperto una breccia nel concetto di ‘verità’, cioè del racconto 

accurato e rispettoso delle cose come stanno (vedi le incertezze interpretative nei criteri di computo 

del numero dei morti e dei contagiati o la narrazione contradditoria sulla fabbricazione dei vaccini e 

sulla loro efficacia); ma hanno aperto una breccia anche nella ‘bolla’ della post-verità, cioè delle 

percezioni delle persone. Come evidenzia il filosofo gesuita argentino Diego Fares, la pandemia è 

“una esperienza condivisa che ci trasforma tutti in interlocutori validi, con l’autorità della propria 

esperienza e nell’interesse per quella dell’altro” (Fares, 2020, p. 41).  E non solo perché tutti possiamo 

essere vittime o veicolo di contagio, non solo perché tutti abbiamo una esperienza o una percezione 
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diretta del Coronavirus e della realtà modificata dalla pandemia, ma perché nel ‘mondo della rete’ 

siamo tutti diventati produttori e consumatori di notizie, siamo ‘prosumer’, secondo il neologismo 

coniato da Alvin Tofler ne “La terza ondata” (Toffler, 1980). 

La breccia si è aperta nei media mainstream, in virtù della narrazione dominante imposta dalla 

pandemia che ha accelerato ulteriormente i tempi della riflessione, della dialettica, del confronto e ha 

ristretto e rimesso in discussione il ‘libero mercato delle idee’, suggerendo il tema (peraltro 

controverso) di un’autorità pubblica di controllo della ‘verità’. Il dibattito su quale grado di tolleranza 

si debba riservare agli intolleranti riproposto dalla campagna vaccinale non è solo questione di salute 

pubblica, ma investe i fondamenti stessi del concetto di libertà nelle società democratiche e il 

bilanciamento tra i diritti primari delle persone. Il paradosso di Karl Popper (che il filosofo illustra 

ne La società aperta e i suoi nemici, un’opera del 1945 in cui si legge: “La tolleranza illimitata 

porta alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che 

sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli 

intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi.”) vale anche nel mondo 

dell’informazione e dei media, vecchi e nuovi? Nella gestione di una crisi sanitaria totale, che per 

il suo impatto è stata paragonata ad un evento bellico di portata mondiale, fino a che punto è 

possibile ammettere e tollerare, nel libero confronto di opinioni e idee, le menzogne, le teorie 

complottistiche, le verità non dimostrate e indimostrabili come molte delle credenze no-vax? 

Nella tutela della salute pubblica e individuale la teoria ‘dell’uno vale uno’, del "free trade in 

ideas", non funziona; anzi può avere conseguenze molto pericolose per il singolo e per la 

collettività, come dimostrano alcune drammatiche testimonianze di no-vax pentiti dopo aver 

contratto il Covid. Ma, al tempo stesso, interventi di tipo censorio o dirigistico, volti a narrare e 

statuire una verità ‘ufficiale’, finirebbero per minare quell’indispensabile fiducia dei cittadini 

nelle istituzioni e nelle autorità (sanitarie, politiche ed economiche) alle quali compete la gestione 

della crisi, anche attraverso un corretto utilizzo della comunicazione pubblica.   

https://www.ibs.it/societa-aperta-suoi-nemici-vol-libro-karl-r-popper/e/9788883585562
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Ritorna quindi l’esigenza di riportare al centro il sapere e il metodo scientifico e di costruire una 

nuova alleanza, anche professionale, tra operatori dell’informazione e scienziati almeno per 

definire un ‘minimo teorico comune’ delle conoscenze, un alfabeto condiviso delle nozioni, che 

consenta di sviluppare un dibattito informato, consapevole, rispettoso e coerente  con i dati di 

realtà.  

Arginare disinformazione e menzogne è una esigenza vitale per lo stato di salute di tutta 

l’informazione, e non solo per il mondo dei social, che anzi da alcuni studiosi sono considerati 

l’antidoto alle fake news della stampa ufficiale (Giacchè, 2011). L’esigenza di contrastare in modo 

strutturale il proliferare delle fake news da parte delle autorità e delle stesse piattaforme digitali, ha 

prodotto a) esperienze di debunking, b) l’Osservatorio sulla disinformazione online presso l’Agcom 

b) linee-guida della Commissione europea, c) un codice internazionale di condotta sulla 

disinformazione (sottoscritto da Facebook, Google, Twitter e Monzilla nel 2018, ai quali si sono poi 

aggiunti in seguito Microsoft e TikTok)  Così si sta cercando di porre i primi paletti alla diffusione 

incontrollata di disinformazione, misinformazione e ai processi manipolativi dell’opinione pubblica 

per migliorare la qualità del dibattito. 

Quando la pandemia sarà finita, non ci sarà solo una ricostruzione sociale da organizzare, una ripresa 

economica e produttiva da sostenere. Ci sarà anche un sistema politico e un ecosistema informativo 

da ripensare, perché la crisi emergenziale di questo biennio ha rimesso in discussione i meccanismi 

di formazione dell’opinione pubblica, e quindi l’essenza stessa della democrazia. Bisognerà cercare 

la strada, nel sistema dell’informazione globale, per ricongiungere verità e percezione, per riportare 

la costruzione delle opinioni al confronto con la realtà esperienziale (Moroni, 2020). Bisognerà capire 

come superare e se possibile ricomporre “la frattura tra la democrazia dell’informazione e 

l‘aristocrazia della conoscenza” (Fumo, 2018). Investire su una informazione autorevole e accessibile 

per consentire a tutti di orientarsi nel disordine informativo e di uscire dalle ‘bolle’ autoreferenziali 

sarà indispensabile per ricostruire un rapporto di fiducia tra governo e cittadini, tra istituzioni e 

società. 
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