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1) INTRODUZIONE

La conquista della conoscenza è un atto lungo, faticoso e irto di insuccessi. Durante i nostri percorsi 

scolastici abbiamo dovuto affrontare successi e insuccessi, ma non per questo demordiamo  e 

abbandoniamo i percorsi formativi, a meno di grossi problemi personali o relazionali.

Con la formazione ci abituiamo a selezionare quello che ci pare più aderente alla realtà dei fatti rispetto 

alle nostre conoscenze acquisite o almeno tentiamo di capire il mondo che ci appare davanti a noi.

Un tempo l'informazione veniva guidata per lo più da  fonti mediatiche che si ritengono autorevoli.

Si leggevano i quotidiani, le notizie venivano verificate e interpellate le fonti più attendibili. I libri ci 

consentivano di approfondire i fatti e le televisioni rafforzavano con le immagini le quotidianità della vita.

L'avvento del web ha disvelato un nuovo processo di conoscenza, più diretto e immediato.

Ognuno di noi può essere parte proattiva di un processo informativo e nello stesso tempo parte passiva 

come ascoltatore dei messaggi.

Si è entrati così nell'universo globale delle idee da cui attingere con rapidità su ogni tipo di informazioni 

con qualche click da qualsiasi device informatico.

I software ci stanno agevolando la quotidianità della vita -questo è indubbio- : ci consente di avere 

informazioni in tempo reale, di ottenere vari tipi di servizi legati alla persona come trovare un ristorante o 

fare degli acquisti online.

Doveva, dunque, arrivare l'era della conoscenza egualitaria, senza vincoli, senza ostacoli, senza 

intermediazioni, in cui le persone possono contribuire a far crescere le idee e ad aumentare i contatti 

interpersonali per favorire le discussioni.

Un vero e proprio mercato delle idee dove si pensava venisse premiata la qualità dell'offerta intellettuale 

al seguito di una domanda in crescita di conoscenza.

Le cose nel tempo sono andate diversamente e seppur la rete consente di ottenere notizie di indubbia 

qualità con costi irrisori, si è assistito a una regressione progressiva della comunicazione in internet per la 

sua intrinseca trasformazione voluta dalle società informatiche che hanno fatto prevalere il gaming, cioè 

l'aspetto ludico delle piattaforme social.servizi che stanno facendo profitti enormi.

La mancanza di regole di comportamento e l'idea distorta che tutti possiamo essere competenti e perciò 

poter scrivere di tutto senza contraddittorio o verifica delle fonti ha aumentato progressivamente l'illusione

che la rete è onnisciente, senza doveri verso l'attendibilità e vittima del successo delle condivisioni.

Ciò ha portato a gravi distorsioni dei messaggi che diventano comunicazioni tra pari, lasciando ai 

margini, anche con attacchi pesanti chi critica un notizia pubblicata in qualche blog, sito o piattaforma 
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sociale.

La sfiducia verso l'intermediazione induce a essere tutti capaci di analizzare i problemi suggerendo 

soluzioni non sempre supportati dalle opportune conoscenze tecniche, tuttavia accettate e accolte come 

valide alternative a quelle studiate da esperti qualificati.

Come riporta un sito di consigli utili a riguardo la scelta dei consulenti dei servizi di marketing SEO si 

chiede in modo retorico:  «Se avessi una squadra di corse automobilistiche prenderesti come capo 

meccanico un ragazzino di 17 anni che sa cambiare la marmitta del suo scooter?» https://www.danea.it/blog/bugie-

web-marketing-02-social/

Quindi, si può credere che un ragazzino o ragazzina possa essere attendibile solo perché è nativo di 

internet e sa usare a meraviglia i servizi che la rete offre?  

Ciò dimostra che internet è diventato un grande, enorme, game su cui noi interagiamo i modo più o meno

consapevole. 

La situazione è degenerata quando i partiti o meglio i leader di alcuni movimenti politici hanno capito le 

potenzialità di intrusione nelle vite delle persone offerte dalle piattaforme delle chat lanciando e 

rilanciando notizie, commenti o fatti fuori contesto o altamente rabbiosi contro il sistema che secondo loro

condizionano le libertà di pensiero.

A farne le spese sono i più fragili e indifesi che non hanno e ottengono diritto alla parola e alla replica. Si

tratta di migranti che sono indicati come appestati, rapinatori e ladri. A loro si imputano tutte le malefatte 

possibili mentre i dati statistici dicono ben altro. Il genere femminile è spesso considerato un gruppo 

umano di seconda fascia; il diritto alla scelta sessuale viene considerato come una aberrazione contro 

natura che mortifica la famiglia; i disabili sono un orpello umano che si dovrebbe rinchiudere i luoghi 

protetti senza contatti con la società che si considera civile.

Internet è stato trasformato in un mondo di estremi polarizzati dai alcuni social web in fazioni 

radicalizzate dalla narrazione violenta in cui il pensiero critico viene ostacolato rendendo la comprensione 

delle informazioni impresa ardua e irta di ostacoli.

La rete tende a semplificare gli argomenti che rendere più immediata la fruizione delle piattaforme per 

giocare alle condivisioni, per cui non ci si sofferma sulle complessità della realtà, ma solo su quanto ci 

possa emozionare di più.

In questo gioco le bugie troneggiano e infettano i pensieri, ma quanto tutto questo appartiene solo al 

presente?

Le bugie fanno parte delle storie dei vincitori che scrivono le loro vittorie a discapito degli sconfitti che 

venivano considerati come feccia umana.

Internet dunque replica in modo moderno e immediato quello che è sempre accaduto: cambiano solo i 

fattori che sono ingigantiti dal fatto di essere iperconnessi.
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Le parole d'odio, quindi sono sempre esistite e sempre esisteranno e le notizie false continueranno a 

circolare.

Un antidoto alle distorsioni della dis-informazione non c'è: le libertà di espressione almeno nel mondo 

occidentale devono essere garantite anche se possono essere espressioni verbali distorte o fuorvianti. Il 

lavoro che si deve fare è nella formazione di un nuovo modo di pensare tollerante e inclusivo: per farlo 

bisogna continuare a promuovere strumenti normativi di regolamentazione internazionale che siano nel 

contempo tolleranti verso tutti, e siano determinanti a studiare forme di controllo sull'uso delle parole 

inappropriate attraverso azioni didattiche che partano dalle scuole per aumentare la consapevolezza dei 

giovani e dei giovanissimi, i quali essendo i principali fruitori delle company delle condivisioni, spesso 

non hanno consapevolezza dei rischi che corrono nell'esporsi continuamente nella rete.

Gli ecosistemi informatici ci danno moltissime libertà e opportunità ma è un mondo che ha necessità di 

essere compreso per utilizzarlo consapevolmente.

Su questi assunti si cercherà con i prossimi capitoli di analizzare l'evoluzione di internet dai mille volti: 

da una parte strumenti utili alla crescita collaborativa tra persone che possono interagire positivamente,  

dall'altra mezzi alteranti e disfunzionali della percezione della realtà attraverso le manipolazioni 

disinformative.

Il lavoro si focalizza prevalentemente sul secondo aspetto, quello malevole della rete, in cui è necessario 

intervenire incentivando e migliorando i vari strumenti regolatori che si stanno elaborando in Europa 

come le garanzie per la privacy, la tutela della sicurezza informatica, il rispetto delle opinioni, i divieti di 

controlli massivi delle identità personali, l'accesso alle informazioni pubbliche senza ostacoli, sviluppo 

della concorrenza leale, un equa distribuzione dei profitti. 

In particolar modo, come si analizzerà, si rende indispensabile mettere in pratica tutte le forme di 

approccio educativo verso l'uso di comunicazioni rispettose dei diritti umani.

Internet è un GIANO BIFRONTE: entriamo nel suo lato oscuro per aprire una finestra di luce.
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2) BUGIE, BUGIE, LE FALSITA' DALLA STORIA AI NOSTRI GIORNI IN BREVE.

Non potrò certo approfondire a sufficienza i lunghissimi elenchi di bugie scritte o divulgate nel tempo, 

tuttavia cercherò di fornire qualche piccolo esempio significativo su quanto le notizie false hanno 

condizionato la storia sin dall'antichità,  anche se il riconoscimento delle fake news, nella sua accezione 

moderna, inizia alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti, per descrivere una storia inventata con lo scopo 

di danneggiare una persona o una istituzione, solitamente in ambito politico. Come affermava Andreotti il 

potere logora chi non c'è l'ha. Oggi il termine fake news si è diffuso in ogni ambito dell’informazione. 

Vedremo più avanti le cause della loro viralità e gli antidoti alla “disinformazia”. 

• Pausania, IV secolo A.C.

Una lettera falsa mai inviata al Re di Persia Serse, ma riprodotta da Tucidide nel primo libro della Guerra 

del Peloponneso, il generale di Sparta Pausania  venne condannato a morte per alto tradimento o 

"medismo" per indicare i fiancheggiatori persiani. Dopo essersi rifugiato nel tempio "inviolabile" dedicato

ad Atena, morì di fame e di sete.

• Nerone, incendio di Roma 64 D.C.

L'incendio della città eterna fu attribuita all'imperatore Nerone per i suoi capricci, ma in realtà l'immenso 

falò che durò nove giorni fu causato da una serie di fatalità che lo stesso Nerone cercò di contenere eppure

la narrativa lo accusò per secoli di esserne stato la causa.

• Donazione di Costantino,  30 marzo 315 D.C. 

Mai fake news fu così foriero di cambiamenti storici indotti da una notizia falsa.

Costantino, si disse, donò un terzo dell'Impero alla Chiesa dopo che l'intercessione di Papa Silvestro salvò 

l'imperatore dalla lebbra.

Persino Dante nella Divina Commedia ritenne quel documento vero, base del potere della Chiesa: «Ahi, 

Costantin, di quanto mal fu matre,/ non la tua conversion, ma quella dote/ che da te prese il primo ricco 

patre». 

Il falso fu poi rivelato dal linguista Lorenzo Valla che nel 1440 analizzò i documenti seguendo il suo 

spirito di uomo libero da pregiudizi. 

• Morte di Napoleone, febbraio 1814

Viene diffusa una notizia falsa in Inghilterra che annunciava la morte di Bonaparte per opera dei cosacchi.

In realtà è stata costruita ad arte dal politico e finanziere inglese, Sir Thomas Cochrane per speculare in 

borsa affari guadagnando sui titoli governativi. L'autore della bufala ha sempre smentito di aver 

orchestrato la bugia incolpando a sua volta gli oppositori politici che intendevano toglierlo di mezzo.

• Cuba, affondamento dell'incrociatore americano Maine 1898
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L'America aveva il bisogno di estendere i suoi domini ai danni del decadente impero spagnolo che ancora 

governava il sud del Nord America e le isole caraibiche.

L'incrociatore americano Maine, mandato dalla marina statunitense a presidiare al largo dell'Avana le 

coste cubane, esplose portando con sé i marinai a bordo uccisi dalla deflagrazione.

Fu il casus belli per invadere l'isola di Cuba e conquistarla.

Gli spagnoli negarono di esserne responsabili e a ragione visto che nel 1980 emerse dagli archivi 

americani che l'esplosione fu causata dalla cattiva gestione delle munizioni collocati troppo vicino alle 

caldaie della nave militare.

Il fatto venne gonfiato a dismisura dai giornali scandalistici di Hearst che attraverso il Journal lanciò 

contro gli spagnoli un’accusa infondata e la popolazione fu mobilitata con lo slogan «remember the 

Maine, to Hell with Spain (ricorda il Maine, al diavolo la Spagna)». 

• Protocolli dei Savi di Sion

La falsità di un gruppo di ebrei che si riunivano per impossessarsi delle ricchezze dei pianeta parte da un 

documento scritto nel 1903 dalla polizia segreta zarista, scopiazzando per lo più in chiave antisemita uno 

scritto del 1864 per screditare Napoleone III. La bufala venne smontata da una inchiesta del TIMES nel 

1921.

Purtroppo la fake news continua a circolare anche nei giorni nostri da vari movimenti complottisti  che 

insistono a considerare la notizia come vera.

• Incidente del Golfo del Tonchino, Nordvietnam 1964

Alcune motovedette del regime comunista vietnamita vengono accusate di aver lanciato missili contro 

l’incrociatore americano ‘Maddox’ dando il motivo agli Stati Uniti di entrare direttamente nel conflitto 

asiatico. Quarant’anni più tardi sarà l’allora ministro degli Esteri USA, Robert Mc Namara, ha dichiarare 

che quell’incidente fu un’invenzione della propaganda americana: E la guerra del Vietnam produrrà oltre 

sessantamila vittime nelle fila delle forze armate americane e centinaia di migliaia tra i combattenti 

vietcong e la popolazione civile vietnamita (con perdite altissime anche nelle vicine Laos e Cambogia).

• Seconda guerra del Golfo, Iraq 2003

Dopo l'invasione della coalizione internazionale in Afghanistan del 2001 per distruggere le basi di Al-

Qaeda e arrestare Osama Bin Laden che riusci a riparare in Pakistan, la presidenza americana diretta da 

George W Bush decise anche di attaccare l'Iraq, ma per farlo doveva trovare un motivo plausibile per 

poterlo fare. Si imputò quindi a Saddam Hussein di detenere armi di distruzione di massa. Si misero in 

piedi false informazioni sull'acquisto di uranio in Africa (lo yellow cake) e una serie di attrezzature 

mistificate ad arte come strumenti di manipolazione chimica e nucleare. Con il coinvolgimento della Gran 

Bretagna governata da Tony Blair vennero creati falsi rapporti e documenti fuori contesto. Solo la Francia 
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si oppose all'assemblea dell'Onu di attaccare l'Iraq mettendo il veto. Ma l'America confutando false notizie

entrò in guerra lo stesso. Il successivo rapporto stilato dagli ispettori americani conclusero che non c'era 

nessun armamento nucleare in possesso di Saddam Hussein per scatenare scenari distruttivi di massa.

In questa breve rassegna, omettendo tutte le altre invenzioni e bugie per screditare avversari che si sono 

succedute durante le varie epoche storiche, si possono inserire le fantasticherie addobbate ad arte per 

colpire l'immaginario collettivo, una sorta di condivisione delle irrealtà. Ma non tutto è solo bugia o 

distorsione dei fatti per avere vantaggi politici o per scaricare le proprie responsabilità su presunti nemici: 

esistono anche misinformazioni dettate dalle conoscenze a disposizione nelle varie epoche storiche.

Molti falsi sono stati riportati con enfasi dalla stampa dando importanza significativa agli autori delle 

bufale che poi dopo verifiche tardive venivano smentite.

• Chi vorrebbe avere una vita immortale? Credo che siano in tanti a volerlo e nel 1700 Johann 

Cohausen (1665-1750)  scrisse un trattato in cui si dava consigli sul prolungamento della vita sostenendo 

tra le varie soluzioni che poteva essere esteso assumendo un elisir prodotto in parte con il respiro di 

giovani donne raccolto in bottiglie. Lui stesso ammise alla fine del suo trattato che si trattava di satira.

• E molti ricorderanno il "turco meccanico", un automa che sapeva giocare a scacchi con abilità 

straordinarie. Costruito nel 1770, dopo aver girato il mondo per quasi un secolo e aver battuto numerosi 

maestri di scacchi, incluso nientemeno che Benjamin Franklin, si è scoperto che il robot in realtà non era 

altro che una persona di piccola statura nascosta all'interno del congegno meccanico.

• La più nota bevanda al mondo la Coca Cola nacque nel 1886 in America come una panacea contro 

le malattie e un rinvigorente sessuale, ma di miracoloso non aveva proprio nulla, tuttavia era piacevole da 

bere, oltre ad essere rinfrescante, diventando ben presto la bibita più bevuta al mondo.

Poi ci sono anche scherzi ben orchestrate per prendere in giro le intellighènzie culturali come le teste di 

Modigliani rinvenute in un canale a Livorno. La beffa fu orchestrata da tre giovani del posto che sfidarono

anche in modo incosciente l'élite della critica d'arte.  A caderci nel tranello furono nomi di studiosi 

altisonanti per quell'epoca:  Giulio Carlo Argan e Cesare Brandi che nel 1984 autenticarono le tre false 

teste attribuite all'artista Modigliani. Parecchi giorni dopo fu organizzata una conferenza stampa in cui uno

dei tre autori della beffa Angelo Froglia, dichiarò che aveva voluto fare una provocazione artistica e cioè

 «…”evidenziare come attraverso un processo di persuasione collettiva, attraverso la Rai, i giornali, le 
chiacchiere tra persone, si potevano condizionare le convinzioni della gente.»

Ecco la parola chiave: quanto in ogni processo cognitivo le bugie o gli artifizi ben congegnati di alcuni 
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possano influenzare le opinioni delle persone.

• Tra le burle credute per verità assolute tutti ricorderanno la famosa guerra del mondi interpretato 

alla radio da Orson Welles nel 1938 quando in modo inconsapevole scatenò il panico per una invasione 

aliena che nessuno vedeva, ma che tutti credevano fosse notizia reale.

• La beffa lanciata nel 1989 e perdurata fino al 2010, lanciava l'allarme sulla pericolosità del terribile

"monossido di idrogeno" trovato nelle condutture dell’acqua delle città avvertendo la popolazione di 

quanto esso fosse fatale se inalato. Se qualcuno mastica un po' di chimica dovrebbe già intuire che si tratta

semplicemente di acqua -H2O-, eppure la burla è diventata famosa per aver coinvolto anche esponenti 

governativi, ignorando le basi scientifiche elementari della chimica, ma suggestionati dal clamore che la 

falsa notizia stava suscitando tra la popolazione.

Le furbizie sono caratteristiche caratteriali dell'umanità e l'abilità di certe persone riesce a dissimularle 

con efficacia. Si dicono per trarne vantaggio o per se o per gruppi affini a cui si fa riferimento, finché non 

vengono scoperte. Le bugie scaltre o meno fanno leva sull’emotività e l’ignoranza delle persone che in 

buona fede si fidano della fonte che le ha trasmesse alla collettività. Questo fenomeno viene talvolta 

alimentato dagli stessi mass media ai quali attribuiamo una veridicità assoluta. Ebbene, spesso bisogna 

prestare più attenzione a ciò che viene rivelato. Anche le omissioni, che non equivalgono alle menzogne e 

non dichiarano il falso, talvolta possono ingenerare effetti distorsivi della realtà quando viene trasmessa 

parzialmente per concentrare l’attenzione del lettore solo su alcuni aspetti. 

Non posso esimermi a citare anch'io il lavoro di Russ Kick che nel 2003 scrisse "Tutto quello che è falso,

manuale dei segreti e delle bugie".

Descritto dal prof. Reale, il saggio di Kirck si poneva come "il libro che racconta la verità sulle 

menzogne" , che attraverso una rilettura palingenetica di ogni evento, denunciava le menzogne del potere 

e dei media, con le pesanti conseguenze che se si dice alla gente che tutto quello che sa è falso vuol dire 

che di vero non le rimane nulla.

Insiste su questo argomento anche la giornalista Michiko Katutani nel suo saggio "La Morte della Verità"

(Katutani 2018) in cui il pensiero postmoderno (verità letta come feticcio distorto) hanno dato spazio a un 

mondo alla rovescia, dove principi e assunti sono capovolti (Reale, la passione per la verità,2020)

Quando ci si informa, dunque, non ci si deve limitare a un singolo articolo, ma serve uno sforzo 

documentativo attraverso più fonti per avere un quadro più ampio della situazione. Bisogna ricordare 

sempre che leggere non fa mai male, e nei casi che coinvolge la salute, potrebbe anche salvarvi la vita.
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Le bufale circolanti sui vaccini nei gruppi chiusi sono estremamente pericolose

L'aglio può debellare il Covid per le sue proprietà antinfiammatorie, la vasellina riduce l'ingresso dei 

virus, il Covid si può debellare bevendo alcool o l'uso di vari farmaci in combinazione tra di loro sono 

solo alcune notizie che circolano in rete puntualmente smentite dal debugging di esperti scientifici.

L'elenco è così lungo che il portale sulle fake news dedicato al coronavirus del ministero della salute  

riporta pagine su pagine di verifiche con spiegazioni chiare.

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano

Nel mondo digitale si sbizzarriscono complottisti che ancora sono convinti che la Terra sia piatta e il Sole

non è più grande di una lampadina o che il vaccino contenga nanocircuiti stampati per controllare i 

cittadini e cittadine in una improbabile ipotesi di sorveglianza globale tramite le infrastrutture telematiche 

5G. Peccato per loro convinzioni che il circuito stampato pubblicato nei social non sia altro che un pedale 

per chitarre e non poteva essere introdotto in nessun vaccino.

https://www.tecnoandroid.it/2021/01/07/vaccini-anti-covid-e-5g-al-centro-di-una-nuova-fake-news-851139

Su queste moli di utenze che quotidianamente postano contenuti, la Rete diventa un grandioso 

contenitore che incorpora sia informazioni verificate, trasparenti e affidabili e sia, nello stesso tempo, vere 

e proprie fake news messe a disposizione di tutti per attirare l'attenzione degli utenti. 

Ma l'ignoranza, la superstizione e la credulità portano gli individui ad avere paura di essere manipolati 

senza rendersi conto che sono loro stessi le vittime delle manipolazioni. 

Ci sarà sempre chi è sincero e chi mente spudoratamente confondendo le realtà.
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3) RETE INTERNET, LA MANIPOLAZIONE CONFONDE LA REALTA'

Internet è diventato il tutto e il contrario di tutto , lo yin e lo yang, l'oscurità e la chiarezza. Sicuramente è

una fonte infinita di saperi e di conoscenze che vengono ogni giorno incrementati in modo esponenziale.

A gennaio 2021 secondo il report di Global Digital 4,66 miliardi di persone accedono ad internet, un 

incremento del 7,3% (o 316 milioni) rispetto a Gennaio 2020 su una popolazione complessiva nel mondo 

di 7,83 miliardi di persone.

I social media sono seguiti da 4,20 miliardi di utenti con un incremento del 13%, o di 490 milioni di 

persone. La penetrazione delle piattaforme social si attesta quindi al 53% della popolazione mondiale.

Un oceano di dati che si riversano quotidianamente nei database collocati in tutto il pianeta.

Solo il motore di ricerca Google viene utilizzato oltre 5 mld di volte al giorno. https://www.worldometers.info/it/

Sono sempre i Big Data a fare la parte del leone per diffusione d'uso ed escluso il colosso cinese Baidu. 

tutti gli altri sono di origine statunitense:

 1) Google.com, 2) Youtube.com, 3) Facebook.com, 4) Baidu.com, 5) Wikipedia.org., con gli utenti che 

trascorrono mediamente in internet 5 ore e 46 minuti tramite qualsiasi dispositivo.

Il recentissimo rapporto Digital 2021 October Global Statshot di DataReportal, pubblicato in 

collaborazione con We Are Social e Hootsuite aggiunge che solo l'anno scorso, quello della pandemia, 

sono 400 milioni gli utenti che si sono uniti ai social (+9,9%).

La popolazione mondiale al momento è di 7,89 miliardi - spiega il rapporto - ed è cresciuta di 80 milioni 

di persone nell’ultimo anno. Secondo i trend attuali, entro la prima metà del 2022 il 60% della 

popolazione mondiale avrà un account social.

Con l’aumento degli utenti, dice il rapporto, cresce per i social anche la platea di persone a cui mostrare 

propri spazi pubblicitari: 825 milioni di utenti over 18 per TikTok e 3 miliardi di utenti per Facebook che 

nel caso del social di Zuckerberg è quasi metà della popolazione mondiale 

Tra le app più redditizie del terzo trimestre del 2021 ci sono Disney+, YouTube e Tinder, Si è registrato 

anche un crescente interesse per i podcast: un utente su cinque di età compresa tra i 16 e 64 anni ne ascolta

uno a settimana, con una prevalenza tra le giovani donne. 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-statshot

Il web fa cambiare le abitudini: i giovanissimi della Generazione Z acquista quasi esclusivamente 

prodotti tramite le piattaforme di e-commerce e solo il 9,65% dichiara di entrare in un negozio fisico. 

In crescita continua l'uso dei device mobili con quasi 4 miliardi di utenti attivi
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I siti di social media più utilizzati ancora una volta sono quelli statunitensi: 1) Facebook.com, 2) 

Twitter.com, 3) Linkedin.com, 4) Pinterest.com,  Al quinto posto si pone Livejournal.com. diffuso in 

Russia.  https://www.webhostingsecretrevealed.net/it/blog/ecommerce/online-shopping-ecommerce-and-internet-statistics-2020-you-should-know/

Queste masse di persone costantemente collegate permette facilmente alle società di comunicazione, ad 

esperti di marketing, alle multinazionali, e a truffatori di varie risme, di manipolare le scelte individuali 

cooptandoli in percorsi guidati da interessi economici o geopolitici.

Anche se le manipolazioni della verità sono sempre esistite  -Platone ebbe una discussione animata 

contro i sofisti avvertendoli che "ogni consenso che si raggiunge nel dialogo, viene rimesso in discussione 

e la discussione nasce in una situazione d'ignoranza" (Apologia di Socrate)-, lo studio sistematico della 

manipolazione avviene solo all'inizio del secolo scorso quando i giornali quotidiani, le gazzette e le riviste 

periodiche diventano un mass media diffuso tra la popolazione. 

Le prime ricerche sulla manipolazione di massa partono con il lavoro di Walter Lippmann che studiò, a 

partire dalla prima guerra mondiale, l'uso massiccio della propaganda sia da parte dei regimi autoritari che 

di quelli democratici. Il giornalista americano pubblicò nel 1922 un libro, ormai diventato un classico: 

"L'opinione pubblica" . In quel testo egli sosteneva che la società era diventata troppo complessa per 

consentire all'uomo una conoscenza diretta del suo ambiente. A causa di questa complessità l'uomo era 

costretto a rappresentarsi il suo ambiente con modelli semplificati che Walter Lippmann denominò 

"pseudo-ambienti". 

"Scagli la prima pietra chi non ha mai fatto circolare come verità autentica quello che aveva sentito dire

da  qualcuno  che  non  ne  sapeva  affatto  più  di  lui.  In  tutti  questi  casi  c'è  un  fattore  comune  che  è

particolarmente degno di nota: l'inserimento di uno pseudo-ambiente tra l'individuo e il suo ambiente. Il

comportamento  dell'individuo  è  appunto  una reazione  a  questo  pseudo-ambiente.  Ma dato  che  è  un

comportamento, le sue conseguenze, se si tratta di atti, non operano nello pseudo-ambiente nel quale è

stato stimolato, ma nell'ambiente reale nel quale l'azione accade." (Lippmann pg.13)

Il lavoro di Lippmann analizzava al suo tempo i media tradizionali come la carta stampata, a cui si 

aggiunsero le radio che polarizzavano l'opinione pubblica a favore per la Pace o per la Guerra a seconda 

degli interessi governativi dei primi decenni del secolo scorso.

L'uomo, inteso come essere universale, cerca di adattare la propria rappresentazione della realtà al suo 

ambiente reale.

Il Controllo delle opinioni fino all'avvento del web era limitato agli ascoltatori che potevano essere 

influenzati dai pseudo ambienti generati dai media, i quali potevano al massimo ottenere dei dati statistici 
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da sondaggi effettuati su campioni di utenti.

Con Internet l'ingaggio persuasivo diventa immediato attraverso l'interazione con il pubblico usando vari 

metodi sia legali che truffaldini come il clickbait, forme di inganno che spinge gli utenti a incuriosirli 

spingendoli a cliccare un pulsante del sito con lo scopo di farli atterrare su altre informazioni meno 

interessanti o per fini commerciali.

Una delle attività più trendy di questo millennio che si trova in rete è l'influencer che non hanno 

particolari doti o competenze, ma al pubblico appaiono come "amici" e "amiche" di cui fidarsi per la 

simpatia e la spontaneità, ma quando indossano un vestito, un paio di ciabatte pelose o illustrano ricette 

sfiziose, nessuno sospetta che stanno facendo semplicemente marketing aziendale pagato con i click dei 

loro stessi seguaci, stimolati a consumare prodotti di cui magari non ne sentivano il bisogno

Siamo dunque entrati nel mondo della post-verità dove le narrazioni emotive prevalgono sui contenuti 

informativi.

Ha ragione piena Raffaele Lorusso che scrive nelle sue riflessioni.

« Nell’era di Facebook e Twitter è difficile stabilire quale sia la versione dei fatti cui bisogna credere. 

Recentemente il sociologo Derrick de Kerchove ha spiegato che la vita attuale ci mantiene in dubbio 

permanente, oggettività e soggettività si confondono e la seconda sembra prevalere. Questo è uno dei 

rischi ai quali espone l’iperconnettività. Essere iperconnessi rafforza l’idea che la rete sia esaustiva e che, 

grazie ad essa, sia possibile fare a meno non soltanto dell’informazione, ma anche di tante altre 

competenze. » (Lorusso, Raccontare la verità, Come informare promuovendo una società inclusiva) 

La manipolazione riduce sensibilmente la nostra capacità di distinguere il falso dal vero e limita la tutela 

dei diritti inalienabili di pari uguaglianza nella conoscenza in un disordine mediatico che induce ad 

estremizzare le polarizzazioni.

Lo psicologo americano Burrhus Frederic Skinner nei primi anni cinquanta del secolo scorso teorizzava 

che 

« ognuno di noi tenderebbe ad allinearsi a quelle persone o a quelle linee di pensiero che confermano le 

nostre opinioni. »

Eppure basterebbe fare un piccolo sforzo intellettuale e come affermava Luigi Einaudi 

«bisogna conoscere per deliberare» (aforisma Luigi Einaudi)

I BIG TECH come Apple, Twitter, Google ed altri sono attualmente sotto accusa sul profilo delle 

diseguaglianze.

In particolare Facebook che con i suoi algoritmi permette ad alcuni VIP di potere aggirare le condizioni 

d'uso della piattaforma e crea strumenti di sorveglianza di massa tra cui il riconoscimento facciale, 

profilando gli utenti attraverso le loro stesse informazioni personali, comprese le proprie foto, che 
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inseriscono volontariamente nel sito di Menlo Park.

La denuncia delle manipolazioni partono da chi vi ha lavorato dentro il sistema di Zuckenberg.

La gola profonda, ovvero la “whistleblower”, (dipendenti che denunciano frodi o operazioni dannose per 

gli altri), si chiama Frances Haugen, la quale in Commissione pubblica al Senato ha denunciato qualcosa 

che per ognuno di noi dovrebbe essere evidente affermando che ogni giorno noi barattiamo pezzi della 

nostra vita privata in cambio dei servizi erogati da operatori della società delle comunicazioni.

Ecco la grande illusione, riporta il sito "il sussidiario.net". In realtà i social media rielaborano il tutto e lo 

“risputano” nel mondo reale sotto forma di informazione che per loro produce clic e traffico (cioè denaro),

mentre nel mondo reale genera nuovi mostri sotto forma di fenomeni imitativi di stereotipi di una varia e 

talvolta avariata pseudo-umanità.  ilsussidiario.net/news/haugen-vs-facebook-se-la-colpa-non-e-dei-social-banali-ma-di-come-noi-li-

usiamo/2233789/

Altri "fischietti" stanno imitando la Haugen mentre stiamo scrivendo questo testo, incoraggiati dal 

bisogno di uscire dalla ipocrisia di lavorare per un mezzo che manipola la gente.

Secondo i documenti (Facebook papers) raccolti recentemente dal New York Times, "per anni i 

dipendenti di Facebook hanno avvertito della tendenza potenziale del social network di “radicalizzare gli 

utenti”

Inoltre il New York Times ipotizza che "il social network di Zuckerberg sapesse di ospitare una mole 

gigantesca di informazioni forvianti e complottiste, senza alcuna base verificata. E Facebook doveva 

esserne a conoscenza proprio perché numerosi suoi dipendenti hanno denunciato la presenza di tali 

messaggi."

 https://www.huffingtonpost.it/entry/qanon-e-fake-news-sul-voto-usa-facebook-sapeva-linchiesta-del-new-york-times_it_6174165be4b010d933117739?

utm_hp_ref=it-homepage

Queste aziende traggono profitti miliardari usando la nostra interattività che ci appare libera in quanto 

usiamo gli strumenti social gratuitamente.

Le infrastrutture dei "mi piace" e i "condividi" presenti nelle pagine di Facebook, dicono i tecnici 

informatici, sono ritenuti i responsabili della diffusione virale di teorie cospirative, incoraggiatori dello 

scontro politico feroce e della mobilitazione dei sentimenti più aggressivi degli utenti, senza che la 

dirigenza di Menlo Park abbia fatto interventi significativi per limitarne l'uso.

Il motivo è sempre lo stesso: i grandi profitti che generano le interazioni e quelle più profittevoli sono gli 

engagment sui termini polarizzazioni che inducono disinformazioni e parole d'odio.

Ma non è solo Facebook a essere messo in discussione su come vengono usati i loro algoritmi. Sotto 

osservazione ci sono anche le piattaforme di TikTok e Snapchat usate in particolar modo da giovani e 

giovanissimi in quanto inducono atteggiamenti imitativi o challenger (sfide tra utenti) pericolose 

soprattutto per i giovanissimi emulatori e sono sospettate di controllare la privacy personale, operazioni 

13



WEB, LA CORTINA SPINATA. Gli ostacoli digitali che rendono tortuosa la comprensione della verità.

sanzionate dal Garanti della Privacy europei per la tutela dei minori. Snapchat inoltre può concedere, se 

non viene impostato correttamente, la possibilità a malintenzionati di geolocalizzare gli utilizzatori per 

azioni di stalkeraggio o ricatti.

Gli algoritmi e le Intelligenze Artificiali, oltre ad ingaggiare i seguaci delle chat manipolano anche le 

operazioni che ci obbligano ad effettuare per accedere ai servizi dei siti informatici.  

Il semplice "CAPTCHA" che noi tutti ogni tanto ci imbattiamo quando un sito ci chiede se siamo dei 

robot, tra l'altro negativo per l'inclusione in quanto le persone con difficoltà di visione fanno fatica a 

focalizzare i singoli elementi del puzzle, pare sia utilizzato, secondo il sociologo Antonio Casilli, dagli 

algoritmi dell' Intelligenza artificiale per l'apprendimento degli ostacoli incontrati da un veicolo a guida 

autonoma. (gli schiavi del clic 2020 Feltrinelli)

Noi siamo schiavi inconsapevoli e non retribuiti per i profitti altrui: lavoriamo inconsapevolmente per le 

piattaforme in una forma di capitalismo taylorista di sfruttamento inducendo i consumatori a eseguire gesti

produttivi non pagati, o remunerati con pochi spiccioli quando si scrivono recensioni benevole per i brand 

sponsorizzati.

L'obiettivo dei manipolatori è quello di gratificare le persone dando l'illusione di risolvere i loro bisogni 

con parole convincenti o immagini suadenti o ancora conflittuali per aumentare l'autostima 

colpevolizzando gli altri con notizie estrapolate, fuori contesto e fuorvianti.(colpevolizzazione)

L'abilità dei manipolatori è quella sempre di negare di aver detto o fatto delle cose, creando confusione e 

perplessità nel ricevente (gaslighting)

Sono decine le tecniche psicologiche che inducono le persone a fidarsi del proprio carnefice che non 

sempre è reale. https://www.pamelabusonero.it/manipolazione-psicologica-funziona/

Il vantaggio dei manipolatori è quello di fidelizzare una massa di persone per influenzare l'opinione 

pubblica. Molti Stati autoritari, regimi dittatoriali, ma anche candidati subdoli senza scrupoli usano le 

devianze cognitive e le subdole persuasioni suadenti di gratificazione insite nei nostri meccanismi 

ancestrali di comprensione della realtà.

La Cina per esempio utilizza la rete per dare ai propri cittadini solo notizie positive di efficienza e 

armonia, controllando al contempo le informazioni dei singoli per ostacolare le criticità del sistema 

politico monolitico del PCC.

Il Gigante asiatico rilancia all'estero una immagine di serenità, priva di tensioni etniche, edulcorata da 

tutti i fatti negativi e anche una mostra d'arte promossa dal Comune di Brescia in cui espone un dissidente 

cinese può diventare motivo di frizioni politiche per l'immagine del Dragone. 

La Russia usa in modo massiccio le polarizzazioni o le guerriglie informatiche - hater, troll, compiacenze

di agenzie di comunicazione, ransomware-  per ricattare o distorcere le politiche delle Democrazie 
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occidentali. Ma sono anche esponenti politici a manipolare la realtà.

Il Potere della manipolazione mente ed è spudorato nel mentire: lo ha sempre fatto come insegna la 

Storia. Niccolò Macchiavelli se ne intendeva.

«Quanto sia laudabile in uno principe mantenere la fede e vivere con integrità e non astuzia, ciascuno lo

intende: nondimanco si vede per esperienza ne' nostri tempi quelli prìncipi avere fatto gran cose che della

fede hanno tenuto poco conto, e che hanno con l'astuzia saputo aggirare e cervelli delli uomini; e alla fine

hanno superato quelli che si sono fondati sulla lealtà» (il Principe)

Lo si è visto con il caso inglese della Brexit attraverso la profilazione degli utenti di Facebook. I 

sostenitori politici per l'uscita dal mercato europeo della Gran Bretagna hanno spedito migliaia di post 

personalizzati narrando rischi di invasione di immigrati che danneggiano l'economia inglese, mandati dai 

satrapi autoritari della Commissione Europea.

I messaggi fuorvianti hanno convinto una parte consistente della popolazione a credere fermamente ciò 

che veniva spedito nelle loro pagine FB votando contro il Remain inglese.

«Miliardi di persone si affidano ai sistemi informatici, ormai come protesi della propria capacità 

sensoriale che offre loro realtà in grado di regalare esperienze virtuali e parallele di tipo digitale.

In questo quadro perdiamo la percezione di come la tecnologia sta cambiando le nostre abitudini, le 

nostre scelte, le nostre idee individuali e originali».

https://www.solotablet.it/blog/antropologia-e-tecnologia/la-rete-e-uno-strumento-di-manipolazione-della-realta-una-realta-simulata

Gli smartphone sono di fatto uno strumento di sorveglianza sociale come ancora dimostrano le app cinesi

obbligate a dirottare i dati personali ai funzionari del governo di Pechino.

Microsoft ha dovuto in questi giorni chiudere la filiale di LinkeDin proprio per la difficoltà di operare nel

territorio del dragone senza subire pressioni di tipo censorio. Prima ancora lo aveva fatto Google per 

l'impossibilità di rimanere indipendenti dal controllo delle autorità cinesi.. Il riconoscimento facciale è una

norma per sanzionare i comportamenti dei cittadini, compresi i bambini per limitare l'uso dei videogiochi.

Ciò che ci appaga alla ricerca della felicità che possiamo trovare in una propria rappresentazione della 

realtà può essere anche la "gabbia dorata" che ci imprigiona se gli strumenti digitali sono manipolati da 

qualcuno o da Stati illiberali.

Colpisce quanto scrive il filosofo francese Alain Baidou che nel suo libro "Metafisica della felicità reale" 

che «la felicità è un percorso difficile, faticoso e niente affatto scontato, ma è anche un vaccino contro 

l'infelicità diffusa di chi è prigioniero delle opinioni altrui e delle passioni tristi che li contraddistinguono. 

» (commento tratto da https://patriziopaolinelli.wordpress.com/2020/03/10/alain-badiou-e-la-ricerca-della-felicita/)
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4) LA SUBDOLA PERVASITA' DELLA DISINFORMAZIONE

Internet nasce come uno strumento di conoscenza libera e condivisa voluta inizialmente dai ricercatori 

scientifici per permettere la diffusione delle idee da confrontare e commentare.

Un modo utilitaristico per superare le barriere delle distanze e rendere più veloce l'analisi delle ricerche.

In questo contesto il web si struttura come una entità libera senza costrizioni o controlli.

Per importanza, l’invenzione del World Wide Web è stata paragonata all’invenzione della stampa di 

Gutenberg, ma probabilmente il paragone è riduttivo. La diffusione del World Wide Web è stata molto più 

rapida, virale e globale della carta stampata e, a differenza della stampa, rende immediatamente 

accessibile "in tempo reale" a miliardi di persone qualunque informazione. Il World Wide Web ha 

trasformato la conoscenza in un fenomeno collettivo globale. Qualunque informazione di cui abbiamo 

bisogno è lì, sul World Wide Web, ed è disponibile a chiunque. Qualunque informazione creiamo, che sia 

o in forma testuale, di immagine, di video o di audio, la possiamo immediatamente condividere lì, sul 

World Wide Web. In questi 32 anni di esperienze in rete tutti noi siamo entrati nel mondo aprendoci la via 

a nuove conoscenze. Tuttavia lo stesso Web ci ha anche spogliato delle nostre vite private. 

Secondo lo stesso Tim Berners-Lee -che tra l'altro non ha guadagnato un centesimo in più per la sua 

invenzione- dice: è quanto mai necessaria una "Magna Carta" del Web, che possa proteggere 

l'indipendenza di Internet e i diritti di tutti noi che la usiamo. «Se non possiamo contare su una Internet 

aperta e neutrale, senza preoccuparci di cosa accade sul retro, non possiamo avere nemmeno un governo 

aperto, una buona democrazia, buoni servizi di salute, comunità collegate e varietà culturale. Questa 

nuova Magna Carta -conclude Berners- potrebbe diventare un riferimento per la difesa della privacy, della 

libertà di parola, dell'anonimato responsabile».

E come non essere d'accordo con Tim Berners dopo che Internet si è espanso in tutte le direzioni nella 

confusione del "vero" e il "falso", tra l'onesta ingenua delle origini e il cinismo truffaldino del presente.

Quella idea del superamento dei limiti intellettuali dei singoli con la condivisione aperta, libera e totale 

della conoscenza in cui tutti danno, nelle loro possibilità, un briciolo di sovranità della propria competenza

a favore di tutti, è nel tempo diventata una merce svenduta in nome del profitto e del mercato 

opportunistico.

Il gratis, quindi, ha un costo, sostenuto dalle nostre azioni in rete, che è sostenibile solo con una 

consapevolezza critica quando utilizziamo le piattaforme offerte dalle grandi aziende informatiche nate 

appunto dall'invenzione del web.

Se non comprendiamo il rapporto tra evoluzione tecnologica, la funzione e il peso della scienza e il 

miglioramento delle nostre "soft skill" (competenze personali) «mettiamo a rischio il futuro stesso del 
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vivere civile e dell'espressione della sovranità popolare che è la nostra Democrazia». ( Roberto Reale 

L’ecosistema informazione, senza cura per la verità la democrazia muore)

Nell'oceano tempestoso che si è generato in questi decenni nell'ecosistema digitale, le informazioni reali 

si mischiano con quelle distorte rendendo difficile il complicato gesto di trovare le fonti delle verità. 

Esiste un "disordine informativo" agitato da un ecosistema tecnologico frammentato e complesso, 

formato da stratificazioni dii vari strumenti antichi e innovativi. Ai libri, alla carta stampata, al 

giornalismo della penna, alle informazioni trasmesse oralmente si sommano i media radiotelevisivi con le 

loro consuetudini rituali e gli strumenti telematici con i tanti device interattivi e dialoganti tra loro.

Difficile allora districarsi in una simile giungla di informazioni che ci bombardano in ogni istante. Ogni 

secondo  che passiamo siamo inondati da notizie, abboccamenti di articoli, immagini accattivanti, trailer di

video, notifiche, popup, avvisi informativi e suoni evocanti.

A meno di vivere in un deserto o in un luogo eremitico del pianeta i nostri sensi sono stimolati in 

continuazione rendendo difficile qualsiasi sintesi accurata.

A questi problemi si aggiunge una progressiva ignoranza culturale: si legge sempre meno libri con 

attenzione riflessiva sulle idee contenute, anche se si comprano in libreria i best seller proposti dagli 

editori; si scrive poco a mano libera che aiutano ad allenare le dinamiche mentali -quest'ultimo è un 

problema dei nostri ragazzi e ragazze come lamentano gli insegnanti delle scuole superiori, i quali notano 

una crescente dislessia amanuense-; viene mortificato il tempo dedicato alla riflessione e all'analisi.

Inoltre ormai ci affidiamo agli algoritmi per le nostre scelte personali sempre più pervasivi nella 

quotidianità della nostra vita, trasformandoci in consumatori compulsivi. 

Come afferma Zygmunt Bauman «il consumo esprime il dominio di chi ci impone l’acquisto di merci 

che non ci servono ma ci appare nel contempo soggettivamente come un gesto libero, una forma di 

realizzazione personale, tipica della modernita». (Bauman, 2014)

La comunicazione, -da distinguere dall'informazione che espone i fatti-, fa parte del "mercato delle idee" 

ipotizzato  nella filosofia di John Milton nel suo lavoro Aeropagitica nel 1644, modulando l'esperienza 

della polis greca in cui nell'Areopago il confronto era libero e aperto tra i suoi membri del consiglio degli 

arconti. Successivamente nel libro di John Stuart Mill, On liberty, del 1859 compare il concetto di 

"concorrenza delle idee" che come "la concorrenza del mercato" determina il meglio in quanto tutte le 

verità non sono mai assolute ed è dal confronto di queste verità parziali che emerge il meglio per il 

progresso dell'umanità.

Il mercato delle idee viene ribadito in seguito anche dalla sentenza del giudice Oliver Wendell Holmes 

(1902-1935) dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America come la competizione del "libero scambio di

idee", anche le peggiori (e quindi anche quelle false), avrebbe permesso alle migliori di prevalere. 

17



WEB, LA CORTINA SPINATA. Gli ostacoli digitali che rendono tortuosa la comprensione della verità.

Quindi niente regole, niente controlli, niente osservazioni di merito etico: nella libera espressione del 

pensiero tutti possono divulgare le proprie convinzioni e opinioni  in un modello di giornalismo 

partecipativo «nello scivolamento in un mondo dove alla fine i giornalisti non saranno più necessari». 

(Yannick Estienne, Le journalisme après Internet 2007)

Secondo i concetti basati sull'anarchia digitale e l'autosufficienza informativa, il vulgato pretende di dire 

« basta con le redazioni e con i loro filtri e basta con i giornalisti di professione e con i loro asservimenti al

potere e alle aziende; in futuro leggeremo solo le opinioni sincere e disinteressante di persone come noi, di

gente comune, onesta.» (Metitieri 2009, il grande inganno del web 2.0 pg 76)

Una metafora utilizzata grandemente dai Big Data per ribadire la loro piena libertà di permettere la 

diffusione di tutte le idee circolanti considerandosi neutrali anche se possono ledere i diritti ad una 

informazione corretta.

La domanda sorge spontanea: internet è ancora rimasta neutrale come alle origini o si è mutuata per gli 

interessi di poche società che controllano i flussi di dati globali?

Il dibattito è accesissimo!

Nel 2017, La Corte Suprema americana, con la sentenza Packingham vs. North Carolina, ha assolto i 

social network dalle accuse di aver consentito a un molestatore sessuali di divulgare commenti lesivi verso

i minori,  definiti dal giudice il nuovo libero mercato delle idee, tutelato dal Primo Emendamento della 

Costituzione americana che salvaguarda la libertà di parola, lasciando poco spazio alla speranza che tale 

mercato possa essere in qualche modo regolamentato (anche solo imponendo seri obblighi di rimozione 

del materiale fraudolento o pericoloso, come accade per esempio in Germania). 
https://www.knowledge.unibocconi.it/notizia.php?idArt=21101

Diverso è l'atteggiamento europeo in quanto la normativa prevede bilanciamenti tra diversi diritti di 

garanzia di tutela della privacy, della sicurezza, della reputazione degli individui e protezione dei minori. 

Tuttavia la pressione del "Marketplace delle ideas"  non demorde e spinge continuamente gli utenti 

consumatori a utilizzare i media come strumento di libertà espressiva, senza intermediari.

La tutela della libertà di espressione è un valore universale che ogni Convenzione, Trattato o 

Dichiarazione ribadisce con forza.

L'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo sottolinea che tutti hanno il diritto di 

cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo ribadendo la sacralità dello 

Free speech. Come diceva Montaigne "la parola è per metà di chi parla  per metà di chi ascolta."

Ma lo stesso articolo della Dichiarazione Universale include anche il diritto di non essere molestato se 
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esprime una propria opinione, (libertà positiva), libera da ostacoli e per chi ascolta o le riceve senza filtri 

(libertà negativa).

La Nostra Costituzione all'articolo 21 sottolinea che "tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il 

proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Questa positività assoluta è piena solo se cerca di unire chi trasmette e chi riceve nella condivisione 

dell'informazione come forma di confronto reciproco.

Come scrive Antonio Nicita in "libertà di espressione e pluralismo 2.0: i nuovi dilemmi" "Nessun uomo è

un'isola".

«Allora nella natura reciproca tra scrivente e ascoltatore la libertà di espressione finisce per 

compromettersi se gli strumenti e l' indifferenza individuale consentono alle distorsioni cognitive di 

prevalere nel mercato libero delle idee dando importanza solo alle rappresentazioni che più ci soddisfano».

Come avverte Roberto Reale, conosciamo veramente gli strumenti tecnologici? e aggiungerei: li 

sappiamo esplorare con attenzione, li usiamo consapevolmente o ci lasciamo trascinare dalla facilità di 

trovare quello che ci serve per soddisfare i nostri bisogni senza chiederci cosa sta dietro l'interfaccia?

E' certo che chi conosce i meccanismi informatici ha uno straordinario vantaggio di potere economico 

rispetto alle maggioranze dei consumatori che usano i device come appendici del proprio corpo.

Le società creatrici delle piattaforme hanno la possibilità di controllare in tempo reale i nostri gusti, le 

nostre amicizie, le nostre opinioni aiutate dagli algoritmi di profilazione che istantaneamente ci 

indirizzano verso scelte consumistiche di notizie, fatti e informazioni.

Siamo noi a consentire tutto questo nel gioco dei click, delle visualizzazioni compulsive, 

nell'inseguimento di ciò che ci piace e che gratifica le nostre convinzioni.

Rispetto alla carta stampata, il libro, la rivista periodica e altri strumenti audiovisivi come un 

documentario, in cui possiamo immergerci nei contenuti riflettendo ciò che leggiamo, sentiamo o 

vediamo, il web è come un tornado di suggerimenti emozionali che stimolano più facilmente le nostre 

devianze cognitive.

Internet è di fatto un mercato gioioso che invita a non fermarsi mai su nulla trasformando la RETE da 

ambiente utopico della conoscenza universale a quello distopico del disordine mentale.

Attenzione di non demonizzare gli strumenti informatici!

Come abbiamo visto all'inizio del capitolo internet nasceva come un ecosistema digitale aperto a tutti, 

senza limiti, ma con un grande senso di partecipazione attiva positiva.

Il “creative commons” permetteva e permette ancora la libera circolazione delle opere di autori estranei 
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ai circuiti commerciali tradizionali o non interessati al loro sfruttamento economico consentendo il ricorso

creativo a opere di ingegno altrui nel pieno rispetto delle leggi esistenti attraverso una differenziazione dei 

termini contrattuali per le licenze e maggior flessibilità del copyright.

In questa visione, si sono condivisi programmi, musica, video, immagini, fotografie e enciclopedie 

universali come wikipedia in cambio solo di donazioni o contributi informatici con aggiornamenti del 

software in modalità copyleft.

Il sistema operativo per i cellulari Android nasce nel 2003 dalla condivisione delle intuizioni 

informatiche dell'Open source di Linux offerte gratuitamente ed elaborate da un gruppo di giovani 

californiani per garantire a tutti una eguale esperienza d'uso. Google in seguito ne assunse il controllo per 

più della metà.

Tuttora utilizziamo molti programmi di libero accesso grazie all'impegno di visionari come Benedict 

Torvalds, inventore del sistema operativo Linux su cui si basano moltissime applicazioni che scarichiamo 

gratuitamente. 

Senza i software scaricabili o utilizzabili direttamente dalla Rete non potremmo conoscere i tempi di 

percorrenza di un determinato tragitto, non potremmo lavorare in remoto o ricercare offerte di lavoro e 

tanto altro.

E' effettivamente un "nonluogo" per dirla alla Marc Augè come ricerca della propria dimensione sociale e

professionale in contesti connotati da medesime caratteristiche che trasmettano un senso di sicurezza e 

familiarità; non luoghi dove tutti sono invitati, quando condividiamo qualcosa, a confrontarsi e a discutere 

tematiche specifiche in piena libertà critica. 

Tuttora questi ambienti convivono in Internet ed è una fortuna per tutti.

Moltissime persone scrivono, realizzano audiovisivi, scattano fotografie, disegnano o analizzano 

informazioni con lo scopo di essere utili alla collettività.

Dobbiamo essere grati anche ai giornalisti professionisti, attivisti del giornalismo partecipativo e ai 

narratori che credono e investono il loro tempo per creare un ecosistema digitalizzato positivo e accurato.

Vorrei dedicare molto più tempo a questo argomento di "CURA" della verità, ma il tema di questo 

capitolo mi riporta alle disfunzioni del sistema.

E' facile semplificare, addossando il problema della disinformazione alle piattaforme social.

La disinformazione è sempre esistita e gli stessi giornali che leggiamo o la Tv che guardiamo possono 

contenere elementi comunicativi distorti  come ho accennato nel capitolo sulle manipolazioni. 

Il controllo dell'opinione pubblica è insita negli interessi dei poteri dominanti.
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Il mondo digitale può semmai amplificare il "disordine informativo" utilizzato per aggredire, insultare o 

provocare reazioni in funzione del gaming proposto dai social media, i quali ne approfittano in virtù delle 

loro strategie di promozione delle "viralità" per diffondere falsità per screditare soggetti politici, forme di 

pensiero e opinioni.

A rimetterci soprattutto sono le persone vulnerabili, incapaci di difendersi e reagire alle prevaricazioni e 

le prepotenze.

Allora non si può più dire che INTERNET sia un elemento neutrale.

I BIG TECH sono parte attiva nell'incentivare le forme deviate della libera espressione. 

Si sono intensificate le azioni-reazioni verso le complessità  a favore di risposte semplici ed emotive, 

spesso irrazionali in una sorta di smontaggio della realtà de-costruita.

La superficialità della comunicazione parte da lontano con i media tradizionale che in funzione della 

spettacolarizzazione si è banalizzato l'approfondimento delle informazioni lasciando campo libero alle 

opinioni di visi noti provenienti dallo stesso mondo televisivo senza competenze specifiche, ma utili solo 

ad attrarre audience. Spesso le ospitate sono composte da persone aggressive verso i dissenzienti e 

conduttori che chiudono i ragionamenti in funzione dei tempi dati dai break pubblicitari.

Naturalmente non si può generalizzare: in TV passano programmi di reportage, di ricerca e di analisi 

accurate con uno stile sobrio e riflessivo, ma sono pochi rispetto ai format dei talk show che hanno 

bisogno di attrarre gli opposti per vendere spazi pubblicitari, più che apprendere.

Un mercanteggio delle notizie che ha abituato il pubblico ad apprezzare e accettare le polarizzazioni 

estreme.

Nella libertà di espressione che rimane comunque un valore assoluto si è perso di vista la sobrietà di 

offrire un servizio pubblico informativo corretto ed equilibrato, almeno nella stragrande maggioranza dei 

casi. Quello che conta sono i dati di coinvolgimento del pubblico in funzione dell'attrazione pubblicitaria 

che genera il programma.

Dai media tradizionali quindi si ottiene una polarizzazione tra chi è a favore e tra chi è contro in fazioni 

rivali, stile guelfi-ghibellini. 

Questa metafora, concepita in un mercato liberale trasforma le idee in un prodotto da vendere. Le forme 

della trasmissione del pensiero si oggettivano in funzione delle copie di giornali venduti, dell'aumento 

dell'audience nelle trasmissioni radiotelevisive e ora nelle condivisioni dei post pubblicati nei social 

network

L'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano osserva con uno studio pubblicato nel giugno del
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2021 che Internet ha superato la Tv come investimenti pubblicitari  con il 43% del totale complessivo.

 «Il valore dell’Internet Advertising a fine 2020 ha raggiunto i 3,45 miliardi di euro, segnando una 

crescita del 4% rispetto al 2019. -Ciò- nonostante durante la prima ondata dell’emergenza sanitaria il 

canale Internet avesse subito una forte contrazione (a causa del taglio degli investimenti in comunicazione 

dei diversi brand)»  secondo quanto dichiarato da Andrea Lamperti, Direttore dell’Osservatorio Internet 

Media della School of Management del Politecnico di Milano. 

Con l'avvento dei social media e la contemporanea disaffezione verso le istituzioni, ritenute complici - 

non sempre a torto- di una serie di problematiche sociali ed economiche, la sfiducia verso il sistema di 

regole e di regolatori si è mutuata nella critica contro le élite. Si vuole quindi essere attori diretti della 

trasmissione del pensiero senza intermediatori. La comunicazione diventa una espressione diretta delle 

proprie idee trasmesse facilmente attraverso le piattaforme digitali in cui i gruppi si organizzano per 

condividere informazioni di varia natura.

Questo ecosistema ha però polarizzato ulteriormente le comunicazioni interpersonali portando gli utenti a

formare delle "camere dell'eco" in cui chi è d'accordo viene gratificato da like o rewett positivi, mentre chi

dissente viene bannato (allontanato) con termini violenti.

La dis-intermediazione così ottenuta lascia ampi margini alla disinformazione.

Nulla viene più verificato o controllato mancando un moderatore dell'informazione.

Viene perciò preso per buono qualsiasi provocazione che giunge in rete da manipolatori più o meno 

consapevoli. Le opinioni di presunti esperti che pubblicano video, meme (immagini commentate), post di 

denunce senza opportune verifiche, spesso lanciate in forma anonima, vengono prese per verità assoluta e 

rilanciate con veemenza dai followers.

E' l'epoca della post-verità come forma di comunicazione in cui il messaggio viene costruito su una 

notizia, senza alcuna verifica sulla veridicità del fatto, per suscitare reazioni emotive e soggettive del 

destinatario con omissioni o trasposizione fuori contesto dei fatti.

L'impatto sulle persone manipolate dalla post-verità può essere devastante, vittime inconsapevoli di 

hater, troll, bot che per ragioni diverse, geopolitiche o commerciali, sono invitate a interpretare la realtà in 

modo superficiale.

Le devianze cognitive che si sono studiate dalla metà del secolo scorso da vari psicologi del 

comportamento umano ci portano a semplificare.

Infatti, studiando i "bias cognitivi" -cioè i giudizi o pregiudizi- che non corrispondono necessariamente 

alla realtà, sviluppati sulla base dell’interpretazione delle informazioni in possesso, portano dunque ad un 

errore di valutazione o mancanza di oggettività di giudizio.

Ciò comporta di fare scelte impulsive come "scorciatoie mentali". Gli studiosi di psicologia cognitiva 
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calcolano che ci siano almeno 23 forme di "devianze impulsive" utilizzate naturalmente dagli esperti di 

marketing per vendere prodotti e anche naturalmente per generare consensi sociali.

Ormai siamo bombardati da messaggi visuali che utilizzano i sentimenti e le emozioni positive e negative

come la rabbia e lo sdegno per creare partecipazione attiva nei gruppi digitali.

Persone anonime diventano in pochi click dei guru seguiti da milioni di persone in costante 

collegamento: basta un balletto, qualche performance estetica, frasi ad effetto lanciate come clave per 

essere al centro dell'attenzione globale. La verità viene distorta dall'impulsività della connessione digitale 

senza pensare e senza elaborare un pensiero critico, tutto a vantaggio naturalmente dei brand commerciali 

e dei leader che possono attingere a un pubblico ingaggiato in una sfera di bolla motivazionale.

La maggior parte di noi non ha tempo, ne voglia di informarsi veramente: ci pare sufficiente un occhiata 

veloce ai titoli o vedere qualche foto, magari in forma di meme divertente per crearsi l'illusione di 

conoscere quello che accade attorno a noi e nel mondo, inconsapevoli però che ciò che scorre sullo 

smartphone; le notizie vengono selezionate da algoritmi di personalizzazione seguendo le profilazioni che 

abbiamo noi stessi inserito nei siti e nei social network.

Abbiamo la percezione di controllare il mondo e di poter partecipare (many to many -di tutto a tutti-) che

ci permette una simultaneità delle esperienze collettive  abbattendo i muri che ostacolano la diffusione del 

pensiero personale. In realtà molti utilizzatori si sono costruiti bolle esperienziali,  i quali tendono a 

racchiudersi nella propria "camera dell’eco", formando tribù digitali in guerra fra loro.

L'obiettivo di internet è sempre lo stesso: da un lato fidelizzare gli utenti che seguono le piattaforme di 

condivisione e dall'altro di sfruttarne i loro profili.

In questo contesto nuotano allegramente "gli ingegneri del caos" come vengono denominato da Giuliano 

Da Empoli nel suo saggio "gli ingegneri del caos".

«Sono personaggi che stanno importando la logica degli algoritmi delle piattaforme di condivisione: 

Facebook, Google, -a cui aggiungo Tinder, Pinteres e Twitter (l'elenco è lungo)-  Hanno l’unico obiettivo 

quello dell’engagement. Qualunque contenuto possa tenerti sulla piattaforma. Qualunque messaggio serva 

si usa. Il contenuto è, tecnicamente, indifferente. Siamo al niccianesimo di massa (“non fatti ma 

interpretazioni”) perfettamente compiuto » (Da Empoli, 2019)

Il politologo americano del Dartmouth College Brendan Nyban definisce come colpevoli della 

disinformazione «i limiti cognitivi e della memoria indirizzati per difendere o sostenere alcune identità di 

gruppo o credenze esistenti; messaggi degli altri o di vertici politici». 

(Nyhan, studio pubblicato su Proceeding of the National Accademy of Sciences (Pnas)

Nei pseudo-ambienti internettiani, ripieni di "camere della risonanza", alimentate da convinzioni errate o 

sottovalutate diventa difficile contrapporsi con strumenti di analisi delle notizie (debunking) che portino a 
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riflettere chi è intrappolato dentro i meccanismi dei gruppi sociali.

Il primo problema che si riscontra è quello del rischio di perdere la reputazione conquistata con i post 

condivisi in precedenza.

Chi comincia a dissentire teme di ricevere insulti e ritorsioni verbali, tanti e tali che la persona bersagliata

sia costretta ad abbandonare le conversazioni con gli "amici" e i "followers.

«Online siamo connessi con la nostra comunità e cerchiamo la loro approvazione da chi la pensa come 

noi. In un ecosistema l'appartenenza è più forte dei fatti» come riporta il sociologo Zeynep Tufekci sulla 

MIt Tecnology Review

Commentatori pagati, troll, profili falsi, bot creati ad hoc per le diverse situazioni, questi sono soltanto 

alcuni dei metodi utilizzati per influenzare la massa verso l’una o l’altra ideologia. 

«I governi utilizzano i social media per sopprimere il dissenso e far progredire un’agenda 

antidemocratica» secondo un  rilevamento della ONG americana Freedom House sul tema della libertà 

online.

Il fatto che una affermazione (fondata o meno) sia accettata da un individuo è fortemente influenzata 

dalle norme sociali e dall'affermazione come sistema di credenze o bias di conferma. «Una volta adottate, 

raramente vengono corrette» (Quattrociocchi, la diffusione della disinformazione online)

Per combattere la disinformazione attuale non ci sono ricette facili, anzi e sarebbe sciocco solo a tentare 

di proporle senza le dovute attenzioni.

Nel rispetto delle libertà individuali di esprimere opinioni, anche discordanti, servono maggiori 

responsabilizzazioni da parte delle aziende BIG TECH che ingaggino le persone portandole verso 

consapevolezze su quanto scrivono o divulgano; servono normative di regolamentazione del linguaggio 

senza però cadere nelle censure preventive; serve instillare nelle comunità digitali una educazione alla 

cultura creando con il tempo un pensiero critico che aiutino le persone a riflettere sul mondo in divenire.

Forse potrebbe essere solo questione di tempo: si sta notando in questi mesi che cominciano ad esserci 

richieste da parte degli utenti a chiedere alle piattaforme di intervenire per chiudere le pagine di 

disinformazione.

Succede con la piattaforma -forum- di Reddit. 

«Centinaia i moderatori  hanno firmato una lettera aperta domandando esplicitamente all’azienda di agire

contro la disinformazione. VaxxHappened – altro subreddit – ha domandato esplicitamente la chiusura dei 

canali in cui c’è maggiore disinformazione e che, a pioggia, vanno a corrompere anche gli altri. In 

particolare c’è NoNewNormal – canale già sotto osservazione dallo scorso 12 agosto – che è stato 

segnalato e, ora, bannato.

Su NoNewNormal i gestori hanno agito per far aumentare la sfiducia nella medicina e nella scienza. Alla 
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fine la protesta ha avuto successo: il canale è stato bannato, così come 54 utenti che non rispettavano le 

regole. Reddit, che si è dimostrato troppo morbido nella gestione della cosa, è stato bacchettato dagli 

utenti con messaggi molto precisi: la disinformazione è ben diversa dall’informazione e il dibattito va fatto

quando ci sono le basi per farlo».https://www.giornalettismo.com/rivolta-contro-disinformazione-covid-su-reddit/

I sondaggi elaborati in America da YouGov, così come ha riportato l'articolo di www.giornalettismo.it, 

dopo aver campionato 1.000 adulti statunitensi dal 26 al 31 agosto con un margine di errore del 4% ha 

dimostrato che comincia ad esserci una certa diffidenza verso le piattaforme social network. «Il 59% degli 

intervistati ha dichiarato di non fidarsi di TikTok; il 58% ha dichiarato di non fidarsi di Facebook; il 55% 

ha dichiarato di non fidarsi di Twitter. Il 73% degli americani con titoli di studio post-laurea non si fida di 

Facebook; il 49% è diffidente tra coloro il cui titolo di studio più alto è un diploma di scuola superiore». 
https://www.giornalettismo.com/sondaggio-americani-piattaforme-social/

Sono segnali in evoluzione sulla bisogno di avere informazioni più accurate che devono essere sostenute 

anche di un giornalismo attento e accurato in grado di stimolare la conoscenza dei fatti con chiarezza e 

trasparenza.

Certi articoli di gossip o spettacolarizzazioni della notizia non aiutano di certo a formare una coscienza 

compiuta.

Franco Cerri, notissimo jazzista che ha collaborato con artisti di fama internazionale è stato ricordato non

tanto per la sua musica, ma per essere stato il testimonial di un detersivo in "ammollo nell'acqua".

Forse "l'ignoranza di ritorno" colpisce non solo gli internauti compulsivi, ma anche un mondo 

giornalistico che preferisce la semplicità che ricorda una propaganda piuttosto di descrivere il ruolo 

culturale di un fine musicista italiano scomparso qualche giorno fa a 95 anni. 
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5) LA PAROLA TAGLIENTE DELL'ODIO NELLA TRAPPOLA DEI COMPLOTTISMI

Le parole d'odio, le frasi violente, le discriminazioni costruite ad arte per ingenerare mobilitazioni  sociali

bellicose sono caratteristiche della propaganda sempre esistite.  I mezzi di comunicazione oltre ad essere 

veicoli di informazioni, di conoscenze e di divertimento, sono stati sopratutto mezzi per veicolare gli 

interessi manipolatori del potere politico e finanziario.

Il saggio "La fabbrica del consenso. La politica e i mass media" (Manufacturing Consent: The Political Economy of the 

Mass Media, 1988) scritto a quattro mani da Edward s.Herman e Noam Chomsky dimostra come nell'odierna 

società neo-capitalistica statunitense i mass-media siano « delle potenti ed efficaci istituzioni ideologiche 

che compiono una funzione di propaganda supportiva del sistema in cui si trovano, causata da una 

dipendenza dal mercato in cui sono situate, da presupposti interiorizzati, auto-censura e con una 

coercizione occulta.»

La mistificazione della realtà con la condivisione di false notizie generata da persone senza scrupoli per 

fini elettorali o di convinzioni di estremismo politico invitano gli individui,  nella trappola dei social 

network, a usare frequentemente parole offensive, lesive della dignità altrui.

A rimetterci sono in particolare le persone con fragilità.

I termini particolarmente discutibili che si ritrovano spesso nei bar tra amici, si riversano nelle 

conversazioni delle chat con la valenza distruttiva per alcune vittime, soprattutto donne, colpite dagli 

attacchi offensivi, amplificata dal fatto che ogni informazione rimane indelebile in internet come pietrame 

che riempiono i suoli delle civiltà.

In questi contesti emergono tutti gli stereotipi, i pregiudizi, la caccia alle streghe e le vittime sono 

purtroppo i "senza parola", cioè tutti quelli che non possono difendersi per mancanza di strumenti, per la 

scarsa conoscenza della lingua, per le forme di disabilità che non consente loro di usare compiutamente i 

device tecnologici, per le fragilità dell'individuo e per i disagiati (poveri e emarginati) già alle prese con le 

difficoltà di ottenere i servizi minimi di aiuto per la sussistenza .

Nei pregiudizi negativi la donna come genere è un bersaglio ripetuto dalla devianza maschilista che 

permea ancora le società umane.

Dire per esempio che "le bionde sono stupide" è ancora è una normalità.

Ma i pregiudizi sono subdoli e ingannano e a dirla come William Hazlitt “Il pregiudizio è figlio 

dell’ignoranza”. (aforisma:William Hazlitt)

Questa ignoranza viene amplificata dalle bolle cognitive di appartenenza al gruppo come abbiamo 

dimostrato precedentemente.

Se un qualche leader della comunità digitale con tanti followers entusiasti dichiara che i migranti solo 
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causa di criminalità e di insicurezza sanitaria si è pur certi che ci sarà un bombing di messaggi violenti 

contro le persone che hanno solo la colpa di fuggire dalla povertà e dal pericolo reale di morire di fame o 

di violenze.

Le bombe verbali in questo periodo di pandemia si sono moltiplicate a dismisura con minacce a esperti 

scientifici, contro i giornalisti che narrano obiettivamente i fatti e contro chi crede coscientemente 

all'importanza della sicurezza sanitaria attraverso comportamenti coerenti di ascolto delle informazioni 

scientifiche.

L'hate speech, ovvero le parole d'odio sono veicolate dalla presunta idea confermativa di essere gli unici 

a possedere la verità, mentre tutti gli altri mentono spudoratamente.

Abili contraffattori che fanno profitti con i numeri dei click ricevuti o da Politiche governative che 

cercano nel caos di ingenerare sfiducia tra i cittadini e cittadine, aumentano le convinzioni negativizzanti 

dei frequentatori di chat.

Gli "ingegneri del caos" mediatico sono composti da persone molto abili ad aggirare gli algoritmi 

informatici creando migliaia di account che alimentano i "trend topics" (tendenze di seguire argomenti 

popolari)  nelle piattaforme digitali.

Questi esperti haters riescono a convogliare moltissime risorse di denaro per gestire server e nodi 

informatici al fine di veicolare messaggi fuorvianti o per rubare denaro e identità personali approfittando 

delle nostre ingenuità o delle nostre distrazioni causate dalla fretta o dalla superficialità. Sui furti di 

identità vi rimando alla lettura dell'articolo pubblicato sul sito Repubblica.it che riporta la storia di una 

donna a cui le è stata rubata la sua vita digitale su Facebook.  
https://www.repubblica.it/tecnologia/2021/08/24/news/cosi_mi_hanno_rubato_un_pezzo_di_vita_su_facebook-315068734/

In questi ambienti destrutturanti, l'odio diventa virale e come si è visto con la messaggeria di Telegram si 

formano gruppi di estremisti che dal virtuale passano al reale con danni economici e violenze di ogni tipo 

che abbiamo visto in questi giorni a Roma, a Milano e a Trieste.

Le interazioni violente attirano più velocemente gli utenti rispetto alle contronarrazioni corrette.

Lo dimostra lo studio di Quattrociocchi sulle curve di interazione tra le notizie falsificate rispetto alle 

controdeduzioni corrette che appaiono meno interessanti alla narrazione confermativa del gruppo di 

appartenenza.

Un post modificato ad arte, una informazione fuori contesto, un video estrapolato ha come scopo 

ingenerare reazioni di rabbia, disgusto e disapprovazione violenta per alimentare confusioni e tensioni 

popolari.

Non tutti accettano supinamente di prestare il fianco a "bufalatori" alla ricerca di condivisioni. In questi 

giorni il rocker Vasco Rossi ha perso la pazienza contro gli hater che facendo un fotomontaggio gli hanno 

attribuito un post (falso) indubbiamente violento contro il certificato verde.
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Le reazioni negative coinvolgono anche i più piccoli che si polarizzano contro le persone immigrate o 

contro le disabilità.

Il cyberbullismo è una forma di condizione comportamentale indotta anche dai comportamenti letti e 

condivisi sul web.. 

L'alimentazione dei post fasulli partono anche da una teoria di account organizzati da gruppi complottisti 

legati a idee negazioniste, suprematiste di estrema destra e gruppuscoli di estrema sinistra con lo scopo 

dichiarato di creare disordini sociali.

Ci si è accorti lentamente di questo fiume sotterraneo che incide violentemente l'immaginario delle 

persone.

Fino a poco tempo fa nessuno conosceva il movimento di QAnon che racconta un complotto organizzato 

da un presunto gruppo elitario composto da politici, banchieri, lobbisti, intellettuali, dediti alla pedofilia 

per usare i bambini segregati in sotterranei al fine di succhiarne il sangue per allungarsi la vita.

Una teoria balzana amplificata dai commenti trumpiani che confermava le teorie del complotto in 

relazione alle elezioni presidenziali "rubate" al popolo.

Gruppi eterogenei che si sono motivati e radicalizzati inizialmente attraverso le piattaforme digitali del 

web profondo (deepweb) 4chan, ora si stanno rapidamente diffondendo in America Latina e in Europa, 

alimentati dalle condivisioni di alcuni movimenti d’estrema destra. 

La maggior parte del proselitismo si fonda su tattiche di manipolazione dei mezzi d’informazione 

concepite per attirare l’attenzione degli utenti, e inviare poi questi ultimi in un ambiente mediatico 

controllato dove gli verrà rivelata la presunta verità nascosta attraverso i contenuti pro-QAnon.

Una dimostrazione dell’efficacia di queste tattiche è arrivata quest’estate con la campagna 

#SaveTheChildren o #SaveOurChildren. Questo hashtag all’apparenza innocuo, usato in passato da ong 

che lottano contro la violenza sui bambini, è stato inondato di argomenti dal forte contenuto emotivo da 

parte di seguaci di QAnon, con riferimenti alla più ampia narrativa del movimento».

https://www.internazionale.it/notizie/julia-carrie-wong/2020/08/28/qanon-teoria-complotto

Su queste teorie complottistiche dove si creano prove fasulle sulle mistificazioni dei poteri istituzionali 

ed economici si insinuano violente frange di fanatici del disordine.

Bastano anche delle dichiarazioni innocue sui cambiamenti economici innescati dalla pandemia 

sintetizzato nelle riflessioni del World Economic Forum (WEF) del 2020 su analisi per nuove politiche 

globali per un capitalismo più sostenibile che si parla di complotto del "Grande Reset"

Lo studioso Sebastian Shuller lo analizza in questo modo:

«A partire da un breve videoclip nel quale il Primo ministro Justin Trudeau spiegava le linee del 

programma del WEF, nell’universo degli utenti Twitter si interpretavano i limitati piani di riforma del 
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medesimo come la prova di una macchinazione mondiale comunista che apertamente dichiarava il suo 

obiettivo di eliminare il sistema capitalistico basato sulla libera impresa. A sua volta, questa lettura entrava

nella mitologia di QAnon e diveniva un tema cruciale della estrema destra libertaria» 
https://escholarship.org/uc/item/4g25t3hw

La presunta macchinazione delle élite (autorità religiose, gruppi politici, associazioni non governative, 

uomini e donne del capitalismo finanziario) congiuntamente uniti per distruggere le libertà individuali in 

nome di una forma di collettivizzazione autoritaria ha scatenato i radicalismi opposti anche se sono 

frammenti di narrazione senza nessun appiglio reale. Sono supposizioni scatenate anche da intelligenti 

intellettuali italiani come Carlo Freccero o Giorgio Agamben, certamente in buona fede in un confronto 

libero di idee, hanno reagito confutando le norme italiane contro le certificazioni obbligatorie di 

immunizzazione da Covid che a loro dire sottendono le bramosie di controllo del potere del Grande Reset. 

Teorie complottistiche non documentate che hanno involontariamente alimentato "la paura, la rabbia, 

l’ostilità, la manichea divisione del mondo tra élite malvagie e popolo buono bistrattato, tra poteri occulti 

e l’innocente uomo comune. In altri termini, bastano anche poche dichiarazioni ad effetto per cavalcare la 

deriva irrazionalista che sempre incombe sul sentire condiviso delle società, esattamente come fanno i 

tanti leader populisti di questa nostra epoca, miscelando appunto logiche populiste e logiche complottiste, 

le seconde consequenziali alle prime, nella misura in cui la macchinazione oscura è strumento delle élite 

per soggiogare il popolo. Quel popolo che non a caso Freccero richiama nella sua lettera pubblicata sul 

giornale La Stampa, «una entità indefinibile, ma utile a chi vuole farsene portavoce, leader politico o 

intellettuale che sia». https://www.huffingtonpost.it/entry/origini-e-deliri-della-teoria-del-grande-reset_it_61485467e4b077b735e81348

La situazione sanitaria nazionale che ci obbliga a osservare norme di precauzione ha coalizzato i gruppi 

dissenzienti contro i limiti imposte dalle norme di sicurezza anticovid agli estremismi di destra 

sovvenzionati da oscuri personaggi anonimi.

Non a caso a Roma, durante le manifestazioni No GreenPass sono comparsi cartelli indicanti la frase 

"SAVE THE CHILDREN"  brandeggiati da parecchie donne che si informano ormai solo guardando i 

video di YouTube e altri canali polarizzanti senza probabilmente essere consce del messaggio complottista

già veicolato dai gruppi violenti vicini all'ideologia di Qanon.

Claudio Messora, fondatore del web e tv Byoblu, vicino ai movimenti populisti italiani è noto per 

diffondere notizie complottistiche difendendo la sua posizione come "informazione alternativa per dar 

voce a chi non ne ha" ( tratto dal dibattito televisivo "In Onda, La7 3 ottobre 2021)

Un vero e proprio contrappasso dei valori civili negati ai veri "senza parola" che la frase di Messora 

(alcuni suoi video pubblicati in You Tube sono stati rimossi) mette in evidenza.

I "senza voce" dei gruppi cospirazionisti, senza fondamenti scientifici, sono riusciti a farsi sentire, 

eccome con i loro toni esagitati. Loro dicono di essere alternativi alla comunicazione del sistema corrente 
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autorevole, ma i toni usati sono estremamente polarizzati senza permettere qualsiasi possibilità di 

confronto. 

La difesa che portano avanti è quella di "svelare le verità che gli altri non dicono" 

Intanto le teorie strampalate che vengono divulgate, spesso provenienti da fonti anonime, sono usate dai 

partiti populisti per seminare paure e rabbie, argomenti difese dai seguaci con argomentazioni che non 

ammettono critiche.

Le loro parole si tingono spesso di minacce, di guerre, di azioni violente contro un mondo, a loro dire, 

corrotto e antiquato.

In uno studio pubblicato nel 2013 su "Frontiers in Psychology", firmato da Michael J. Wood e Karen M. 

Douglas hanno analizzato il problema legato agli atteggiamenti cospirazionistici scoprendo, su un ampio 

campione di siti pro teorie del complotto e convenzionalisti anti teorie complottistiche che «i 

commentatori cospirazionisti avevano più probabilità di argomentare contro l’interpretazione opposta e 

meno probabilità di argomentare a favore della loro interpretazione, mentre era vero il contrario nei 

commentatori convenzionalisti» https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3703523/

In queste modalità di agitazione odiosa non si difende una libertà individuale, legittima, ma egoismi 

personali organizzati da movimenti che sfruttano i disagi e le preoccupazioni sociali come armi di 

distruzione delle strutture comunitarie.

Le aggressioni verbali che sfociano nelle violenze fisiche contro operatori sanitari, giornalisti accusati di 

essere al soldo dei potenti, i dissenzienti o verso tutti coloro che portano riflessioni confutate dalla scienza,

rischiano di portare le Democrazie verso il baratro delle Dittature.

La giornalista turca Ece Temelkuran nel suo illuminante libro come lo descrive Roberto Reale " Come 

sfasciare un paese in sette mosse. La via che porta dal populismo alla dittatura" mette in guardia il mondo 

verso il rischi delle contrazioni delle libertà democratiche quando «si disgrega la logica, spargi il terrore 

nella comunicazione è questa una delle prime mosse del moderno autocrate». (Temelkuran,2019)

Se saltano le forme di confronto, il libero dissenso ridotto all'impotenza dalle parole, dagli atteggiamenti 

offensivi e dai comportamenti violenti, si toglie la parola a chi compie il suo dovere di informare e a chi 

vuole manifestare il proprio pensiero pacificamente in nome dei diritti universali del libero scambio di 

idee. 

La paura e la violenza contro innocenti bersagli, motivati solo dalla presunzione di essere portatori di 

verità assolute, sfiduciano le persone a partecipare anche a libere scelte elettive, convinte che sia tutto 

inutile e che tutto venga deciso nelle stanze segrete del potere. Questi atteggiamenti negativi possono 

diventare prodromi di una prossima deriva autoritaria.
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«Le parole sono azioni, dice Soresi (riportando l'espressione coniata da Pignatelli), che hanno lo scopo di

attirare l’attenzione su qualcosa o qualcuno, in modo più o meno intenzionale. Se usate male generano 

“narrazioni tossiche” che possono provocare effetti deleteri a proposito del consolidarsi di barriere 

culturali, di stereotipi e pre-giudizi». (Soresi 2020).

Difficile combattere le parole odiose, irte di complotti, ripiene di pregiudizi e stereotipi finché il grado di 

istruzione della popolazione si sta abbassando.

La ricerca effettuata da Eurobarometro, pubblicato nella primavera scorsa, relativa ai dati del 2020 su un 

campione europeo di circa 27mila cittadini e cittadine sul tema "rapporto scienza e tecnologia" mostra un 

Italia regredita con un alto tasso di dispersione scolastica pari alla Romania.

In Italia hanno almeno un diploma quasi i tre quarti dei giovani tra i 30 e i 34 anni, ma nell’Unione 

Europea la media è dell’84%, mentre i 30-34enni con titoli universitari sono pari al 27,6% nel nostro 

paese contro una media europea del 40,3%. Siamo all’ultimo posto nell’Unione insieme alla Bulgaria. 

Il Bel Paese dei poeti e dei navigatori si sta trasformando nella patria dei creduloni, facile preda di 

complottisti e influencer senza scrupoli. https://www.datamagazine.it/2021/11/02/sondaggio-eurobarometro-litalia-patria-di-complottisti-e-

analfabeti-funzionali/
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6) L'INCLUSIONE SOCIALE COME ARGINE ALLE DISCRIMAZIONI DEL WEB 

Nella giusta diffusione libera del pensiero, valore universale che noi in Italia come in altri Paesi 

democratici godiamo appieno, tutti hanno il diritto di esprimere la propria opinione senza vincoli o 

censure con eguale possibilità di accedere alle informazioni.

Contro l'ignoranza, le persecuzioni verbali e l'intolleranza e l'ingerenza degli estremismi, virus sociale 

della vita comunitaria, si può reagire con varie modalità attinenti alle sfere del dialogo civile che si 

raggiunge con pazienza e impegno sociale.

Non si vuole certo essere ingenui nel porgere l'altra guancia secondo il concetto biblico, ma si possono 

trovare soluzioni che vertono nella sfera della conoscenza e quindi della formazione continua.

Continuando con l'indifferenza si lasciano indubbiamente margini di movimento ai diversi gruppi di 

odiatori seriali.

l retore Gorgia (483-376 a.C.), definisce le parole come farmaci... se vengono usati bene sono utili, 

aiutano a costruire un rapporto vantaggioso con le cose e con gli altri.(Soresi,  La passione per la verità,  

pag. 132) 

L'intervento migliore rimane la solidarietà, mostrando le verità per quello che sono, motivate dai fatti e 

dalle prove.

La formazione culturale è una delle sfide da vincere: chi non può o non sa usare i mezzi tecnologici 

diventa nella società contemporanea un "senza diritto".

C'è bisogno di investire moltissimo sull'uso consapevole dei mezzi multimediali affinché tutte le persone 

possano accedere ai servizi internet con pari opportunità.

In una mia esplorazione nel mondo delle disabilità con problemi cognitivi, eseguita con la collaborazione

di una cooperativa sociale che mi ha permesso di distribuire un questionario focalizzato solo sul 

"sentiment" nell'uso dei device tecnologici informatici, è emerso come il piccolo gruppo di persone che 

hanno aderito all'iniziativa abbiano l'esigenza di utilizzare i servizi di internet per INFORMARSI, 

CERCARE NOTIZIE, o semplicemente FARE AMICIZIE.

Il campione indagato su un focus ristretto senza valenza scientifica, ma mi ha concesso di fare alcune 

considerazioni.

Il social network di Facebook è il preferito dalla maggioranza con una predilezione per guardare i video 

di Youtube.

La frequenza di utilizzo dei media digitali sono tuttavia bassi con un tempo massimo di 5 ore.

Tutti gli utenti che hanno risposto ai quesiti, coadiuvati dai loro tutori o famigliari, hanno trovato 

difficoltà nella comprensione dei programmi e delle app mobile, oltre alle connessioni internet lente 
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quando si usano personal computer.

Utilizzatori di smartphone in prevalenza, consapevoli dello strumento che usano, ritengono internet 

sufficiente inclusivo e obiettivo quando fanno ricerche, ma si scontrano spesso con parole lesive verso la 

dignità personale senza, però, reagire con altrettanti insulti. Rimane molto bassa la loro interattività in rete 

nel postare i propri commenti di reazione.

Sul fronte dell'assistenza tutoriale la situazione mutua naturalmente in modo diverso.

Nonostante una cultura personale mediamente superiore l'approccio agli strumenti digitali rimane 

difficoltoso.

Anche per loro gli strumenti più utilizzati sono i social di Facebook e Youtube per curiosità ritenendo le 

informazioni abbastanza obiettive.

Per i tutori, spesso le madri, il problema maggiore è la mancanza di tempo da dedicare agli assistiti che 

avrebbero bisogno di un accompagnamento più continuo.

Tuttavia tutti fanno grandi sforzi per aiutare i propri figli o gli assistiti a spiegare i tranelli di internet e 

nel descrivere con parole adeguate le notizie.

Il lavoro di accessibilità agli strumenti digitali è ancora lungo, e come è stato evidenziato dalla mia 

piccola ricerca, c'è ancora un grande buco da riempire affinché tutti abbiamo eguale diritto di accesso.

Il silenzio non è da stigmatizzare come debolezza, ma come incapacità di reazione positiva.

I veri "senza parola" sono silenziati dal rumore assordante dei falsi depositari delle verità assolute.

Contrastare il dilagare di notizie false sui social network mettendo un freno ai ‘falsari’ potrebbe rivelarsi 

inefficace senza un cambiamento attivo e inclusivo nel comportamento di quegli utenti fruitori di poche 

pagine informative, all’ascolto di poche voci e sordi alle tesi che non amano, a prescindere 

dall’attendibilità delle notizie. 

Lo sostiene un team internazionale di ricercatori, a guida italiana, che ha analizzato il ‘consumo’ di news 

in lingua inglese da parte di 376 milioni di utenti Facebook dal 2010 al 2015. (Proceedings of the National

Academy of Sciences  -PNAS-). 

«Finora sembrava che la sfida fosse ‘correggere’ persone poco istruite che abboccano a notizie 

pseudoscientifiche e complottiste - commenta Fabiana Zollo, post-doc all’Università Ca’ Foscari Venezia e

coautrice della ricerca - i nuovi dati dimostrano, invece, che la questione è molto più articolata e chiama in

causa la crisi dell’intero sistema informativo e il disorientamento legato alla destrutturazione della 

società».

Una società moderna e democratica deve avere come focus lo stimolo di tutte le forme di aiuto alle 

integrazioni.

33



WEB, LA CORTINA SPINATA. Gli ostacoli digitali che rendono tortuosa la comprensione della verità.

La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità indica chiaramente che la dignità della persona 

passa dalla rimozione di qualsiasi barriera od ostacolo al fine di promuovere l'inclusione dei soggetti 

esclusi e marginalizzati.

Le discriminazioni, stereotipi e insulti stigmatizzanti riducono le capacità delle persone ad avere il 

coraggio di intervenire nella discussione. Chi non cerca la visibilità tende a rimanere silente e 

avvantaggiano chi invece irrompe nei dibattiti sia con arroganza o subdole tesi inventate, rese simpatiche 

dalla loro capacità narrativa empatica. E' importante che il pubblico sia ben informato e non sia ingannato.

Quando arriviamo al punto in cui i social media saranno nei fatti la principale fonte di notizie, e dal mio 

punto di visto siamo abbastanza vicini a questo evento, la risposta reale a questi temi sarà l’educazione e 

l’alfabetizzazione mediatica.

Le parole sono pietre!

Il linguaggio quindi  deve considerare le diversità umane come ricchezza: il colore della pelle, le 

credenze religiose, l’orientamento sessuale, l’età, la condizione di disabilità sono ancora considerate 

caratteristiche socialmente indesiderabili. Come scrive Giampiero Griffo a commento dell'introduzione 

nell'Enciclopedia Zanichelli del termine "diversabile" per indicare la disabilità: «Ricondurre ad ordinarietà

tutte le caratteristiche umane è l’obiettivo di un linguaggio rispettoso ed inclusivo».

C'è bisogno di creare un linguaggio di  "responsabilità sociale" che includa le persone sostenendo le loro 

capacità intrinseche: parole di sostenibilità che aiutino ad  offrire salari minimi; incentivare la formazione 

nel rispetto delle possibilità individuali; facilitare l'inclusione al lavoro; aiutare le persone ad integrarsi 

nella società; garantire l'assistenza e i servizi alle famiglie in difficoltà economiche; aiutare le imprese a 

innovare i processi produttivi per aumentare la competitività attraverso la ricerca e lo sviluppo e per 

integrare l'uso dei sistemi informatici rispettando le libertà personali; rendere possibile la diffusione delle 

informazioni senza che vengano ostacolate con vessazioni o minacce; diminuire le barriere fisiche e 

tecnologiche che limitano gli accessi ai servizi vitali.

Ma se questi concetti e riflessioni che fanno parte dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

del'ONU, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi di 193 Paesi in cui si promuovono istituzione 

efficaci, democratici, partecipativi, aperti all'accesso delle informazioni e alla protezione delle libertà 

fondamentali vengono disattesi, assisteremo tante altre volte a proposte politiche discriminatorie che 

limita i diritti alla parola e ai dissensi costruttivi.

E' chiaro e condivido pienamente che è importante cominciare a curare il "proprio giardino sociale" 

usando parole adeguate a considerare la pienezza dell'individuo con le sue peculiarità specifiche. 
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Cambiare il mondo sarà ancora un'utopia. Come viene ribadito dalla prof.ssa Laura Nota, «facciamo 

progetti a breve termine, per ottenere risultati efficaci nel lungo periodo».

La "Weltanschauung" , la visione della complessità sociale, può diventare positiva se toglieremo privilegi

di alcuni e aumenterà la consapevolezza del rispetto umano.

«Sappiamo che c'è del potenziale in tutti. Lo vediamo ogni giorno nelle persone che

lavorano e si sforzano di iniziare bene la vita, di crescere una famiglia e di contribuire

alle loro comunità. (dichiarazione Governo dell'Ontario, 2014)»

L'informazione di qualità permette alle intelligenze di tracciare la strada per un Rinascimento valoriale 

con l'adozione di valide forme di collaborazione e di controlli collettivi e come avverte Metitieri, «la parte 

più difficile sarò l'individuazione di un modello economico che permette la sopravvivenza di un lavoro 

professionale che deve essere adeguatamente retribuito» (Metitieri, il grande inganno del web 2.0 2009 

pag 150)

Internet deve essere inteso come luogo aperto e trasparente dove si possono contattare altre persone con 

cui discutere e scambiare informazioni.

La ricerca della verità è un lento svelamento che deve essere fatto da molteplici attori della 

comunicazione sia attiva che passiva.

Nessuno ha il vantaggio di avere la verità assoluta in quanto la stessa si presenta in forme parziali che 

hanno bisogno di essere analizzate.

I trabocchetti delle semplificazioni danno vantaggi ad alcuni a discapito di molti.

Le vittime siamo tutti noi che veniamo travolti dalle notizie senza opportune verifiche, usate solo per la 

spettacolarizzazione dei fatti tralasciando i contesti oppure per essere travisate in funzione di un progetto 

destabilizzante.

Il "potere agito" ha mille sfaccettature: positive quando sono trasparenti, accettano le critiche e si 

confrontano con la popolazione in modo chiaro; malevole se è indotto da oscuri interessi legati alle lobby 

della finanza o da personalità che hanno lo scopo di nascondere le verità per alterarle in funzione di 

logiche autoritarie governate spesso da Governi illiberali.

A pagare le disfunzioni dei poteri malevoli che distorcono le informazioni sono principalmente i deboli e 

le donne che ancora vengono stigmatizzate dal pensiero comune di prevaricazione di genere.

Impedire le popolazioni di essere correttamente informate, di esercitare la capacità di riflettere, impedire 

la corretta conoscenza, stimolare paure e insicurezze sono elementi che creano diseguaglianze ed 

esclusioni tra le persone.

La manipolazione delle menti avviene inducendo paure e timori immotivate, ma molto pervasive.

Chi non ha dimestichezza con gli strumenti informatici o credono di fidarsi ciecamente nei contenuti 
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pubblicati senza essere in possesso di un pensiero critico di analisi sono i bersagli delle manipolazioni.

Gioco facile per le stigmatizzazioni ovvero le amplificazioni negative degli aspetti negativi: essere grassi,

essere poveri, avere sensibilità di genere diverse, essere di colore diverso, essere in condizione di 

disabilità, essere ai margini della società per problemi legati alle depressioni.

Tutti questi stigmi riducono le propensione dei fragili ad interagire con il mondo riducendo la loro qualità

della vita.

Dovremmo ripensare alla pubblicità online – che oltre ad essere un mercato tossico, è corrosivo per il 

diritto alla privacy. La pubblicità on-line, dopo tutto ciò, è la causa principale del clickbaiting, con tutte le 

conseguenze che ne derivano.

In secondo luogo, «dobbiamo coinvolgere i giganti delle tecnologie e richiedere loro l’apertura dei 

processi decisionali per quanto riguarda i sistemi algoritmici. Non possiamo fare affidamento a sistemi che

selezionano, danno priorità e trasportano informazioni ma che operano coperti da segreti 

commerciali.»( https://www.amnesty.it/la-manipolazione-dellopinione-pubblica/ 2017)

Per rompere la spirale delle polarizzazioni, cominciamo ad attuare alcune semplici regole che vengono 

suggerite anche dai ricercatori che hanno collaborato allo studio di LSE (London School of Economics 

and Political Science)

1. linguaggi costruttivi, attendibili e inclusivi;

2. evitare di inseguire i like o le condivisioni per alimentare il coinvolgimento degli utenti;

3. evitare le reazioni emotive quando si fanno commenti;

4. i polarizzati non cambiano idea;

5. proporre soluzioni;

6. elaborare storie per accrescere la fiducia da parte di chi legge;

7. evitare di prolungare la discussione.

Il linguaggio inclusivo è quello di dare voce, dare giusti valori, fare sistema per l'aiuto solidale 

(advocasy) e stimolare continuamente le istituzioni a salvaguardia di tutti.

La prof.ssa Nota suggerisce una serie di buone azioni che riporto aggiungendo la mia interpretazione:

1. favorire immagini positive;

2. facilitare la vicinanza sociale;

3. aiutare a migliorare l'immagine che la persona forma si se stessa;

4. creare uno stile verbale;
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5. guardare oltre i problemi e alzare le aspettative delle persone;

6. spiegare gli aspetti contestuali;

7. c'è molto che non sappiamo, usiamo parole comprensibili;

8. usiamo il condizionale quando non ci sono certezze fattuali  accuratamente verificate: nessuno può 

avere a prescindere la verità assoluta;

9. perseverare.

Lo stimolo alla partecipazione attraverso linguaggi inclusivi rende le persone finalmente libere da vincoli

e capaci di essere cittadini e cittadine nel pieno dei loro diritti.
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7) CONCLUSIONI

Il mondo del web è variegato, composto da cose utili e universali e cose futili, bizzarre e stravaganti.

I social media sono nati per essere un gioco di intrattenimento ma possono essere fonti di informazioni 

utili.

Come gioco ci possono stare benissimo fotomontaggi, satira, battute spiritose, commenti di vita 

quotidiana, video su animali o vita dei santi.

La libertà di esprimere ciò che si vuole deve essere un diritto assoluto che va rispettato in tutte le sue 

forme anche quelle più contraddittorie.

Tra le forme delle libertà espressive ci sono anche le critiche verso il sistema, verso le élite, verso sistemi

lobbistici, verso personaggi che non ci sono piaciuti, perché no.

La censura preventiva è un'arma utilizzata dai governi autoritari per imporre il controllo della 

popolazione.

Internet è un mondo in cui si può trovare di tutto e il contrario del tutto.

Ma ci vuole conoscenza del mezzo ed educazione.

Un lavoro lungo, faticoso in cui servono regole di comportamento che vanno studiate e normate con 

oculatezza da parte delle istituzioni democratiche.

Un algoritmo dell'Intelligenza Artificiale potrà analizzare miliardi di interazioni in simultanea, ma non 

potrà mai sostituirsi alla capacità umana di scindere quello che è lecito da quello che è falso.

Solo l'uomo come essere universale può distinguere un nudo artistico da una volgarità pornografica. La 

tecnologia invece è fredda, tuttavia capace, per esempio di bannare fuori dal contesto in cui sono inserite 

nei siti immagini di opere d'arte, di satire e storie di sofferenze e alienazioni i modo automatico impostato 

su parole chiave che elabora un algoritmo. 

Nello stesso tempo lo stesso codice informatico può non accorgersi se una notizia artefatta sia 

effettivamente una realtà oggettiva.

I device informatici hanno molteplici sfaccettature positive e negative: le prime, indispensabili, aiutano le

persone sofferenti di disabilità motorie e cognitive ad avere una vita piena e godibile, aiutati dai servizi di 

supporto alle mobilità e nelle relazioni con i propri mondi famigliari e amicali; le seconde sono ambienti 

pericolosi e manipolatori, oltre che essere potenzialmente facilitatori di sorveglianze massive.

Dipende dall'uso che ne facciamo e dalla consapevolezza di come agiamo in Rete.

Il ruolo del giornalismo è fondamentale: educa le persone con la pubblicazione delle notizie nel contesto 

in cui avvengono a sviluppare, senza pregiudizi se senza termini stereotipati le consapevolezze dei rischi 

che si incontrano nell'oceano informativo del web. 

Inoltre gli strumenti regolatori delle Democrazie liberali evolute consentono di garantire la tutela della 
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privacy personale e della lotta alla cyber criminalità.

Le varie Carte dei Diritti e Doveri del giornalismo danno indicazioni chiare su come deve operare 

l'industria dell'informazione.

In questo ecosistema complesso tutti gli attori della comunicazione sono i benvenuti tra cui i tanti citizen 

journalist che esplorano il loro territorio, i blogger che si impegnano alla divulgazione di notizie accurate, 

i siti istituzionali quando sono al servizio delle cittadinanze, i documentaristi  e i telereporter che con il 

loro reportage illustrano realtà emarginalizzate dimenticate o abbandonate  dai main stream, gli artisti che 

nel loro spirito, anche trasgressivo, di trasmettere emozioni  ci inducono a riflettere sulle distonie del 

mondo.

Nel contempo è necessario rispettare l'opinione degli altri ponendosi sempre nel dubbio dell'incertezza 

che la realtà è un dis-velamento lento su cui bisogna sempre indagare con la ricerca della verità che 

obiettivamente non sarà mai assoluta.

Non possiamo accusare i mezzi di travisare quello che conosciamo: sarebbe come dare alla carta scritta la

colpa di essere strumento di diffusione di contenuti erronei. Non è naturalmente così: sono gli scriventi 

responsabili della libertà positiva di ciò che riportiamo al pubblico.

Se non siamo onesti con noi stessi, non potremmo pretendere dagli altri di essere altrettanto corretti. 

Il mondo tecnologico che condividiamo e che siamo ormai costretti a utilizzare per ogni azione della vita 

quotidiana è come una "cortina spinata" in cui la mantide dell'ignoranza ci può fagocitare in ogni 

momento. Ma aldilà dei rischi che incontriamo tra  barriere linguistiche, informatiche e relazionali, la 

conoscenza dei mezzi ci daranno opportunità di crescita personale infinita.

Le tecnologie sono i continuo mutamento.

Non potevo chiudere senza tralasciare di descrivere un probabile futuro prossimo dell'ambiente digitale 

per avvertire che i gesti, gli usi e i vissuti digitali di oggi, un domani saranno obsoleti.

Abbassare la guardia potrebbe essere un pericolo ulteriore per le nostre abitudini sociali e 

comportamentali. 

Si sta parlando di "metaverso", una sorta evoluta del mondo virtuale di second life in cui con i attraverso 

personali avatar si è immersi in una pseudo-realtà vissuta però di interazioni reali.

Le tecnologie ci porteranno sempre più  verso una profonda integrazione tra realtà fisica e virtuale.

L'immersività delle realtà aumentate da vari gadget come visori, occhiali, guanti rivestiti di sensori ci 

porteranno in mondi irreali disegnati dalle nostre necessità di ottenimento di informazioni che ci potranno 

gratificare o semplificare la vita.
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L'interazione non sarà più solamente verbale o trasmessa da audiovisivi in diretta o in differita. Le nostre 

relazioni saranno fisiche, anche se apparenti.

Il continuo sviluppo degli strumenti informatici abbinate alle tecnologie di calcolo che aumentano in 

continuazione secondo scale esponenziali -siamo vicini a livelli di calcolo quantico, cioè la capacità dei 

computer di usare i fotoni in formato particellare per sintetizzare al massimo il concetto- porteranno le 

applicazioni dei nuovi computer a divenire indispensabili per ogni azione della vita quotidiana al lavoro, 

in casa, negli spostamenti, nei viaggi, nelle amicizie e nelle scelte di acquisto;  nello stesso tempo 

potrebbero rivelarsi pericolosi compagni per i rischi connessi alle loro intrinseche possibilità di penetrare 

nelle nostra sfera privata. 

Zuckenberg ci sta investendo miliardi di dollari su questi progetti di evoluzione dell'ecosistema digitale e

in vista della creazione di nuovi modelli di fruizione ha cambiato il nome della sua corporate da Facebook 

in Meta con l'ambizione di voler creare un mondo "felice" per le attività interattive sociali e lavorative 

degli umani. E' probabile che di positivo, almeno per lui, saranno i nuovi miliardi di dollari che spera di 

guadagnare quando il sistema delle realtà virtuali diventerà epicentro delle nuove comunicazioni digitali.

 Questi nuovi sistemi di fruizione di internet che sono già esistiti nel passato recente non sappiamo 

ancora quando inizieranno e in che modo riusciremo a gestirlo senza esserne travolti.. 

Potrebbe essere la porta iniziale di un prossimo futuro alla Matrix? e soprattutto che mondo sarà il 

prossimo futuro, utile e positivo o distopico favorendo le manipolazioni?

Ecco che è assolutamente fondamentale favorire progetti formativi continui per la comprensione dei 

mezzi informatici aperti a tutti in modo universale per gestire mondi resi complessi dalle tecnologie che si 

sviluppano giorno dopo giorno.

Internet ha permesso al mondo di migliorare le conoscenze e ha aperto a tutti nuove opportunità.

Il web è uno strumento fondamentale per ridurre le diseguaglianze per un mondo solidaristico attento alle

necessità dell'individuo e utile per contrastare i conflitti sociali e climatici.

Ma su queste basi utilitaristiche la RETE è anche un mondo cinico in cui pochi soggetti influenzano e 

condizionano la vita di miliardi di persone con profitti enormi.

L'Unione Europea, come anche gli Stati Uniti stanno cominciando a regolamentare lo strapotere dei BIG 

Tech in grado di manipolare le stesse istituzioni governative per un mondo digitale più sicuro e trasparente

per tutti. 

La situazione fin qui esplorata è in continua evoluzione e ogni integrazione di oggi verrà superata dai 

progressi tecnologici, della consapevolezza degli internauti che varieranno il loro atteggiamento positivo o

negativo nei confronti degli strumenti informatici e dalle norme di utilizzo che verranno introdotte nel 

tempo.
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In un prossimo futuro la complessità analizzata da questo lavoro sarà superata dagli eventi.  

Viviamo dunque in mondo sempre più complesso: internet è permeato nelle nostre abitudini di cui 

abbiamo ormai la totale necessità per vivere, lavorare e comunicare con gli altri; bisogna garantire a tutti 

le stesse opportunità purché siano rispettati i valori aletici di rispetto dei diritti umani intesi anche come 

percorso lento verso l'educazione alla "verità"  

Abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno secondo il monito di Platone «vero è il discorso che dice

le cose come stanno» (Cratilo, 385c) .

Esponiamoci alla verità, aletheia, per costruire un linguaggio, seppur sofferto e tortuoso, di asservire ai 

diversi bisogni, tutti tendenti alla corretta espressione di guidare i ragionamenti e le credenze, condizione 

di fiducia sociale e felicità pubblica, testate d'angolo del comune agire di una comunità.

41



WEB, LA CORTINA SPINATA. Gli ostacoli digitali che rendono tortuosa la comprensione della verità.

8) BIBLIOGRAFIA E CONTRIBUTI DA WEB

BUGIE, BUGIE, LE FALSITA' DALLA STORIA AI NOSTRI GIORNI IN BREVE;

https://www.danea.it/blog/bugie-web-marketing-02-social/

Johann Heinrich Cohausen (1665-1750), scrittore celebre in Francia, Germania e Inghilterra, è autore di 

‘Ermippo Redivivo ossia il metodo di prolungare la vita e il vigore’, curiosissimo trattato di medicina e 

filosofia ermetica che insegna ai suoi lettori come vivere fino a 150 anni.

Russ Kick "Tutto quello che è falso, manuale dei segreti e delle bugie". 2003

• fake vaccini:

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp?

lingua=italiano

 https://www.tecnoandroid.it/2021/01/07/vaccini-anti-covid-e-5g-al-centro-di-una-nuova-fake-news-

851139

RETE INTERNET, LA MANIPOLAZIONE CONFONDE LA REALTA';

• statistiche utilizzo internet nel mondo

https://www.worldometers.info/it/

 Digital 2021 October Global Statshot di DataReportal

https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-statshot

https://www.webhostingsecretrevealed.net/it/blog/ecommerce/online-shopping-ecommerce-and-internet-

statistics-2020-you-should-know/

Platone (apologia di Socrate)

Lippmann Walter (L'opinione Pubblica 1922)  Donzelli editore

 Lorusso Raffaele, Raccontare la verità, Come informare promuovendo una società inclusiva 

Burrhus Frederic Skinner (1904 1990) psicologo del comportamentismo, padre del paradigma del 

condizionamento operante. https:// www.stateofmind.it/2018/10/burrhus-skinner-condizionamento/

Derrick de Kerchove, sociologo e giornalista teoria dell'Intelligenza Connettiva

Einaudi Luigi (1874-1961) economista, presidente della Repubblica

 Haugen Frances, ex dipendente del social media Facebook 

ilsussidiario.net/news/haugen-vs-facebook-se-la-colpa-non-e-dei-social-banali-ma-di-come-noi-li-

usiamo/2233789/

https://www.huffingtonpost.it/entry/qanon-e-fake-news-sul-voto-usa-facebook-sapeva-linchiesta-del-

42



WEB, LA CORTINA SPINATA. Gli ostacoli digitali che rendono tortuosa la comprensione della verità.

new-york-times_it_6174165be4b010d933117739?utm_hp_ref=it-homepage

Casilli Antonio (gli schiavi del clic 2020 Feltrinelli)

https://www.pamelabusonero.it/manipolazione-psicologica-funziona/

Macchiavelli Niccolò (1469- 1527) il Principe 

https://www.solotablet.it/blog/antropologia-e-tecnologia/la-rete-e-uno-strumento-di-manipolazione-della-

realta-una-realta-simulata

Baidou Alain filosofo "Metafisica della felicità reale"  (commento tratto da 

https://patriziopaolinelli.wordpress.com/2020/03/10/alain-badiou-e-la-ricerca-della-felicita/)

LA SUBDOLA PERVASITA' DELLA DISINFORMAZIONE

Berners-Lee Timothy John  informatico inventore del World Wide Web.

Reale Roberto, "L’ecosistema informazione, senza cura per la verità la democrazia muore"

Bauman Zygmunt  La scienza della libertà. A cosa serve la sociologia? Conversazioni con Michael Hviid

Jacobsen e Keith Tester (2014) Erickson editore

 Milton John  Aeropagitica (1644)

Stuart Mill John  On liberty (1859)

Holmes Oliver Wendell (1841-1935) giudice Corte Suprema Stati Uniti dal 1902 al 1935

da Edoardo Dieni, Diritto e religione vs. nuovi paradigmi, Giuffrè Editore, 2008, p.17

Estienne Yannick, Le journalisme après Internet (2007)

Metitieri Fabio, il grande inganno del web 2.0  (2009) pg 76

https://www.knowledge.unibocconi.it/notizia.php?idArt=21101

Montaigne Michel Eyquem de 1533-1592, filosofo francese

Nicita Antonio "libertà di espressione e pluralismo 2.0: i nuovi dilemmi" (2018)

https://www.medialaws.eu/liberta-despressione-e-pluralismo-2-0-i-nuovi-dilemmi/

Augè Marc, "Nonluoghi" Eleuthera (2018) 

Da Empoli Giuliano "gli ingegneri del caos".Teoria e tecnica dell'Internazionale populista Marsilio 

(2019)

Brendan Nyban Dartmouth College, studio pubblicato su Proceeding of the National Accademy of 

Sciences (Pnas)

https://www.pnas.org/content/118/15/e1912440117?

campaign_id=30&emc=edit_int_20210430&instance_id=29998&nl=the-

interpreter&regi_id=72882274&segment_id=56902&te=1&user_id=fc1ba833208d4801f882286a83ed439

6

43



WEB, LA CORTINA SPINATA. Gli ostacoli digitali che rendono tortuosa la comprensione della verità.

Osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di Milano

https://blog.osservatori.net/it_it/digital-advertising-significato-formati

Tufekci Zeynep sociologo, MIt Tecnology Review

(Quattrociocchi Walter, la diffusione della disinformazione online

https://www.giornalettismo.com/rivolta-contro-disinformazione-covid-su-reddit/

https://www.giornalettismo.com/sondaggio-americani-piattaforme-social/

LA PAROLA TAGLIENTE DELL'ODIO NELLA TRAPPOLA DEI COMPLOTTISMI

Herman E. Chomsky N. "La fabbrica del consenso. La politica e i mass media" (Manufacturing Consent: 

The Political Economy of the Mass Media, 1988) 

Hazlitt William scrittore inglese (1778-1830)

https://www.internazionale.it/notizie/julia-carrie-wong/2020/08/28/qanon-teoria-complotto

https://www.repubblica.it/tecnologia/2021/08/24/news/cosi_mi_hanno_rubato_un_pezzo_di_vita_su_fac

ebook-315068734/

https://www.nextquotidiano.it/vasco-rossi-fake-news/

Shuller Sebastian https://escholarship.org/uc/item/4g25t3hw

  https://www.huffingtonpost.it/entry/origini-e-deliri-della-teoria-del-grande-

reset_it_61485467e4b077b735e81348

Wood Michael J., Douglas Karen M, frontiers in Psychology, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3703523/

Temelkuran Ece " Come sfasciare un paese in sette mosse. La via che porta dal populismo alla dittatura" 

Bollani Boringhieri (2019) 

Pignatelli, M. "Le parole sono azioni: l’utile teoria linguistica da ricordare. La rivista culturale, 15, 10, 1-

3" (2018) 

Soresi S. "Parole, frasi e notizie per l’inclusione e l’esclusione, La passione per la verità (2020)

https://www.datamagazine.it/2021/11/02/sondaggio-eurobarometro-litalia-patria-di-complottisti-e-

analfabeti-funzionali/

L'INCLUSIONE SOCIALE COME ARGINE ALLE DISCRIMAZIONI DEL WEB

 Soresi S. "La passione per la verità,  pag. 132" (2020)

 Zollo F. "Proceedings of the National Academy of Sciences  -PNAS-. 

Griffo G. "commenti su parola "diversabile" Enciclopedia Zanichelli 

Metitieri F, il grande inganno del web 2.0 pg. 150 (2009)

44



WEB, LA CORTINA SPINATA. Gli ostacoli digitali che rendono tortuosa la comprensione della verità.

Ontario, Canada, Governo  Dichiarazione (2014)

( https://www.amnesty.it/la-manipolazione-dellopinione-pubblica/ 2017)

LSE (London School of Economics and Political Science)

Nota L. " note di studio tratte dal corso Passione per la verità"

CONCLUSIONI

Platone  (Cratilo, 385c) .

RINGRAZIAMENTI
Un vivo ringraziamento a tutti i docenti che hanno permesso lo svolgimento del corso, organizzato 
dall'Università di Padova, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dal Sindacato giornalisti 
Veneto e dall'Associazione Articolo 21.
Il loro impegno ci ha permesso di farci riflettere sui contesti complessi che riguardano la vita di tutti noi 
nella quotidianità facendo emergere con forza la necessità di usare linguaggi inclusivi per rendere 
l'umanità unita e solidale.

45


	«…”evidenziare come attraverso un processo di persuasione collettiva, attraverso la Rai, i giornali, le chiacchiere tra persone, si potevano condizionare le convinzioni della gente.»

