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FAKE NEWS - 1

Il «fake» non è solo il falso che mente, la notizia bugiarda.

Il fake è finzione che inventa il reale con la più suprema delle 

facoltà umane: il pensiero contro-fattuale. 

Il fake è quell’uso della ragione fantastica che architetta realtà, 

crea mondi, fabbrica verità. E dà – persino – nomi e volti agli 

oggetti per renderli antropomorfi e quindi più credibili.

(Andrea Fontana, esperto di storytelling)
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FAKE NEWS - 2

Il problema, quindi, non è l’invenzione

di una notizia falsa. Quella è la vecchia «bufala»

Il problema, per una società giusta e democratica,

è la creazione di contenuti e di «fatti» alternativi 

che mettono in scacco la conoscenza, la competenza, 

l’esperienza, la verità scientifica.

Il problema, inoltre, è che la creazione di una storia

(processo di narrativizzazione) affascina e convince

spesso più del dato di ragione: quello vero e oggettivo
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ALLA BASE C’E’ LA «NOTIZIA»

La «notizia» è un fatto che rompe il corso normale delle cose.

La notizia è caratterizzata da originalità, vicinanza agli 

interessi dei lettori.

La notizia dà un’informazione che non avevamo. O ci 

conferma in qualcosa a cui abbiamo assistito 

(rispecchiamento).

La notizia è però anche divertimento, 

è intrattenimento.

La notizia, in alcuni casi, serve ad alleviare l’ansia

e a dare risposta alla nostra rabbia
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C’ERANO UNA VOLTA

- I produttori professionali di notizie: i giornalisti

- I consumatori abituali di notizie: i lettori

- I media analogici: stampa, radio, televisione

Media unidirezionali: da uno a molti, con un’informazione

generalizzata che raggiungeva l’audience

Stampa (media in generale) e lettori non si parlavano,

se non sporadicamente attraverso la rubrica dei lettori o 

trasmissioni radio particolari (Chiamate Roma 3131)
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CI SONO ADESSO

I produttori professionali di notizie: i giornalisti

I consumatori abituali di notizie: i lettori

I lettori diventati produttori di notizie

I lettori diventati amplificatori di notizie

Giornalisti e lettori si parlano e si condizionano

in modo reciproco (il «feedback»)

I media sono «portabili», rapidi, socializzati

La comunicazione si è velocizzata
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COMUNICARE OGGI

Media digitali: l’ibridazione dei media

(il telefono diventa radio, giornale, videocamera,

televisione, hi-fi e via dicendo)

Disintermediazione: il giornalismo è «mediazione»,

l’informazione data dai non giornalisti è «immediata»

Tra le fonti (fatti / testimoni / accadimenti / fonti) 

e chi legge è saltata la «mediazione» 

dei professionisti dell’informazione

Velocizzazione dell’informazione
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MEDIA E PERSONE / 1
L’informazione «non» professionale registra questi dati:

- Mancanza di verifica dei fatti raccontati

- Mancanza di verifica delle fonti

- Investimento «emotivo» da parte di chi dà le notizie

- Tentativo di strumentalizzazione politica delle notizie: le 

élites utilizzano i nuovi media per condizionarci

- Bisogno di appartenenza: le persone come «animali sociali» e 

con il bisogno di una bandiera

- La fretta di trasmettere le informazioni
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MEDIA E PERSONE / 2

La velocizzazione del comunicare ci fa dimenticare che…

- La «notizia» (l’informazione) non è il fatto

Non c’è nulla di «fattuale» in una notizia

- La notizia è il racconto di un fatto: narrativizzazione

del reale, della nostra vita quotidiana e sociale

- Viviamo immersi nel racconto: narrativizziamo il passato,

il presente e il futuro

- Siamo gli Eroi di un racconto sulla vita nostra e degli altri

(Storytelling)
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EROI: narrazioni interne

Le 4 figure di David Canter 

(padre della «Psicologia investigativa»)

Premesse:

- Principio di coerenza (fra i campi dell’esistere)

- Familiarità dei luoghi (la mela cade vicino all’albero)

Figure:

- L’Eroe

- Il Vendicatore

- Il Professionista

- La Vittima delle circostanze
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NOI, i diffusori di fake news

Cosa ci caratterizza:

Bisogno di sentirsi importanti e di avere gratificazioni

Desiderio di curare la «web reputation» personale

Bisogno di «riconoscimento sociale»

Timore della «disconferma» («tu non esisti»)

Il voler essere in sintonia con il gruppo: 

la «spirale del silenzio»
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Fake news: tipi /1

La fake news dà risposta a problemi che le «verità tradizionali» 

o «ufficiali» non risolvono.

Categorie di fake news (notizie inventate):

1. Notizie confuse: mescolano vero e finto, oggettività e 

soggettività nella soluzione di un problema;

2. Notizie errate: sono notizie sbagliate o non del tutto esatte 

che però forniscono una soluzione al problema;

3. Notizie deformate: sono notizie esagerate o cambiate per 

manipolare la soluzione del problema;

4. Notizie strumentalizzate: sono notizie usate per fini 

particolari (politici, economici). E’ disinformazione;

5. Notizie ostili: hanno intenti malevoli e mirano a colpire e 

distruggere la reputazione di soggetti od organizzazioni (hate

speech)
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Fake news: tipi /2

Ambiti delle fake news:

1. Alimentazione (notizie false)

2. Salute (notizie errate)

3. Economia (notizie deformate: allarmiste, prudenti)

4. Politica (notizie ostili: diffamatorie, lesive della reputazione 

o che modificano la percezione)
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Fake news: tipi /3

Le notizie come metafore (filosofiche):

1. Critica alla politica sociale di un partito (apparenza)

1bis. Attacco per ottenere un posto in un ente (essenza)

2. Protesta di piazza contro la politica economica di un 

governo (apparenza)

2bis. Protesta per partecipare al giro di appalti (essenza)

3. Attacco a una Regione per come gestisce la sanità 

(apparenza)

3bis. Difesa di una persona, spostando l’attenzione

su un altro argomento (essenza)
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L’influenza dei media

- Modifica della percezione (creazione di nuovi campi

di realtà: positivi o negativi)

- Creazione o modifica degli schemi mentali (i «frame», le 

finestre da cui guardiamo gli altri, la vita, la società)

- Cambio del linguaggio: nuove parole, parole con nuovi 

significati

- Principio di autorità («L’ha detto il Procuratore…»)

- Ordine d’importanza degli argomenti (Agenda Setting)

- I media come filtro fra noi e la realtà delle cose

- Le «risposte televisive» (oggi «risposte social»: l’ho letto su 

Facebook) 
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Fake news: cosa fare? / 1

Quando siamo tentati dal diffondere una notizia

via whatsapp (o un social), facciamoci queste domande:

1. Chi è la fonte dell’informazione? E’ affidabile?

2. L’informazione è vera o falsa (doppia verifica)? Bastano 

anche solo Google per verificarlo e qualche buon giornale

3. Perché voglio diffondere questa notizia o informazione?

- Eroe: mi sento importante, compio un’azione grandiosa

- Vendicatore: la faccio pagare a qualcuno

- Professional: ne traggo un vantaggio morale o materiale

- Vittima delle circostanze: è più forte di me
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Fake news: cosa fare? / 2

Se non vogliamo essere «diffusori involontari» di fake news…

1. Verifica attenta delle fonti di una notizia: leggere fonti 

incrociate

2. Verifica della notizia sui mezzi d’informazione qualificata

(regola del «3 indipendente») ed esame diretto

3. Controllare i link e le fonti utilizzate

4. Attenzione a citazioni, foto e video discutibili

5. Domanda: a chi giova una notizia clamorosa, accusatoria,

che mette in discussione una verità ufficiale, una persona, una 

situazione fino a ribaltare del tutto la visione delle cose?
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Fake news: cosa fare? /3

6. Evitare di condividere alla cieca o in modo troppo rapido 

una notizia dubbia: meglio astenersi e verificare (o attendere 

sviluppi)

7. Usare il buonsenso: se una notizia è «troppo bella», «troppo 

ghiotta», «troppo interessante», «troppo appetibile»… diffidare 

e verificarla con più attenzione

8. Attenzione ai «pregiudizi di conferma»: notizie che 

rinforzano la nostra visione del mondo, la nostra idea di 

società o idea politica, il nostro pensiero su certi argomenti

9. Praticare il «dubbio critico»: mai prendere per oro colato 

qualsiasi notizia letta, anche se ce la gira un amico autorevole

10. Non cadere nella trappola del bisogno di sogno e di contro-

fattualità (di notizie inventate o immaginarie)
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Fake news: cosa fare? /4

11. Evitare la trappola delle emozioni (rabbia, ansia) suscitate 

da una notizia che ci induce ad agire d’impulso

12. Economia dell’algoritmo: stiamo attenti a non nuotare in 

uno stagno che non ha ossigeno e ci condiziona (FB)

13. Evitare la trappola della fretta, con la frammentazione 

dell’attenzione e la riduzione dei tempi di riflessione e 

osservazione

14. Occhio ai titoli sensazionalistici: specchi per le allodole

15. Leggere tutta la notizia

16. Verificare l’autore e i link: chi è? ha scritto altre cose? 

18. Controllare la data e il luogo della notizia

19. Esaminare le estensioni dei siti

20. Osservare la grafica
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Fake news: responsabilità

Siamo responsabili di ciò che diffondiamo e di eventuali

danni che una notizia arreca a terzi

Le fake news: alimentano i pregiudizi, rafforzano gli errori 

cognitivi, parlano alle emozioni delle persone (rabbia, ansia, 

sensi di colpa, tristezza, gioia), non stimolano il giudizio 

critico

Il rispetto dell’Altro, della sua cultura, delle sue credenze, dei 

suoi valori, sta alla base della convivenza civile

Occorre «avere pazienza», ovvero agire in modo contrario

a quanto i media digitali (smartphone in testa) ci spingono a 

fare
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Fake news: difesa legale

Denuncia per danno:

1. Abuso della credulità popolare

2. Diffamazione

3. Procurato allarme

4. Manipolazione dei prezzi sul pubblico mercato

5. Truffa

6. Atti di concorrenza sleale

Diritti della personalità:

1. Diritto all’immagine

2. Diritto alla riservatezza

3. Diritto all’oblio

4. Diritto alla libera manifestazione del pensiero
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LIBERTA’ DI PAROLA /1

Articolo 21 – Costituzione italiana

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 

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

diffusione».

«La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni

o censure»
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LIBERTA’ DI PAROLA /2

Articolo 2 – Costituzione italiana

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 

svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»
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LIBERTA’ DI PAROLA /3

Testo unico dei doveri del giornalista
Consiglio Nazionale: 27 gennaio 2016

Articolo 1
«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata

dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro

obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i

doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che

risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a

(…) promuovere (…) la fiducia tra la stampa e i lettori».
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LIBERTA’ DI PAROLA / 6

Testo unico dei doveri del giornalista
Consiglio Nazionale: 27 gennaio 2016

Articolo 2
«Il giornalista: a) difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni 

persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza 

possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;

b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a

loro salvaguardia».
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E per concludere…

“Io vedo i giornalisti nei ridotti dei teatri, e mi fanno orrore.
Il giornalismo è un inferno, un abisso di iniquità, di 

menzogne, di tradimenti, che è impossibile attraversare 
e dal quale non si può uscire mantenendosi puri, 

a meno che, come Dante, non si sia protetti
dal lauro divino di Virgilio”.

(“Illusioni perdute”, H. de Balzac)
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Il coraggio e l’orgoglio di essere Giornalisti

…Tommaso Besozzi
(1903-1964)
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