
Lera delta post-uerità fra notizie fakí'é';îíofii*í"

i volevano le elezioni americane e la
vittoria di.Tlirmp per dmetterelal centro
del dibattito mondiale il problema del
ruolo dei social, dellaverita e

Si possono criticare le nuove teenologie,
e mellere in guardia sul polere delle reti

come sta accadendo negli Usa
dopo I'elezíone di Trump

ll problema, però, non sla solo nel
(mezzo) ma anche in noi. E'liunicÒ modo
di comballere la monlagna di spazzatun

che inquina la società è.lavorare
sull'educazione digilate. Di tulli

rata <Sicilia minore> e
turismo locale, è diventata ultimi anni
tura staordintria turistica per a-
mericani, tedeschi, ft ancesi
perfino miatici: +60% di
serue turistiche estere Ía

guudare, tutti questi problemi si.eoùdensano in urio
solo: iÌ modocon crii ciifrfqrmiamoebi:scambiamo
informazioni nell'era digitale. Secqndo I Oxford
D i c fi on aie s rl neologismo dell'anno:è nposi-verità,,.
Sra a signifcare che il consenso dirnàssa sl basa
sempre piir su informazioni non vere (o totà.lmente
false) che vengono considerate vere anche qumdo ne
viene dimosúata l'infondatezza. Come ha dimostlato
uno studio del CSSLab delì'IMT di Lucca, che si
occupa di scienze spciali computazipnali, <smentire
le bufaìe è praticame4te imrtile>. Ia maggior parte
delle persone infani anche di fronte allaieriti non
cambia comunque opinione. Non a casq duante la
cmpagna elettorale dmerican4le bugie sono state
più lette e condivise su Faiebo{k degh arUcoli di
giornale dedicati ai candidati e ai temi elettorali.
Secondo Bwsumo, che misura le conversazioni sui
social, le principali 20 storie fal$e sullaClinron
(soprattutto) e Trump, hanno lfnèratò òú Facebook
8.711.000 tra like, commenti e condivisioni conuo i
7.367.000 dei 20 principali articlli sui candidati,.
messi online dai piÌr importand siti di informazione.
La notizia falsa piìr condivisa eia intitolata:
nClamoroso: Papa Francesco appAggla Donaìd. _,.
Tlump,,. Seguira da: "Wilileaks conlerma: Hillaw
tclinton - nù) ha venduro armi all'lsis,.

J-\iffondere f{sira su web e social non è soltanro
Iprun'ame.pdlitica (in Italia sul tema è ir corso un
diuissimo s'cambio di accuse tra Movimento 5 Stelle e
Pfl) ma anchbun business. Perché le bugie e le
nOtizie ad effetto generano (visualizzzioni", che a
Ioio volta generano denaro. Il l4lashington postha
intervistato un uomo che ha fatto della falsità su web
e socia.l un'impresa ftorenre. Si chiama pauJ Horner,
ha 98 ami, e olne a guadagnare decine di migliaia di
dgllari al mese creando *bufale", è convinto d_i aver
ddto un conuibuto significativo all'elezione di
Tlump. <Ci sono riuscito perché le persone sono
stupide - ha detto senza mezzi termini -. Nessuno'
controlla piìl niente, tutti condividono in r .

continuzione cose, senza domandarsi se siano vere.
llump è stato eletto perché ha detto queìJo che Ie
persone volevano sentire. E quando la gente scopriva
che magari quello che aveva detto era falso, nonle
importava>. , 

,, i:.

f'lwiamente non bastano questi due esempi,
\-f seppur iluminmti, per affermae che i sociaì e le
notizie false sono stati più importanti nelle'elezioni, ,

americane delle notizie certificate e della vedtà. ma è
indubbio che il problema esista e sia enorme. perché
i social e iI web non sono mezi <neuùi,r, ma
attraverso algoritni malematicj (e a volte anche .

azioni umane), possono far pendere da una parte o rl
dall'altra il flusso inlormativo {ma non solo) ihe ci .

appare ogni giorno davanti asli occhi. La coloa oeròue ogni giorno davanti agli occhi. La colpa però
è solo di rma sorta di (gtande vecchioD che
.anda tuno e tutti. Una pafe importante di ciò
ci appare sugli schermi dei nostri pc, talbtet o. ,
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dell'informazione.Anche se, a ben

(e che finisce jnevitabilmente per
dipende dalle nostre scelte. Sei : rt .11

certe informazioni e non alÍe, è perché noi

solo dal

talbano
i t;,r ;r.:

Iafonadella,(buona) ff

2010 e il 2015, con una per-
manenza media (molto alta)
di quasi 5 giomi.
Secondo laversione che pas-
serà alla stoda. tutto iniziò ntl
2002 con I'inc[jione d{lÈ
cittàbarocche delSud-Estdel-
la Sicilia nellaìistaUnesco dei
siti patrimonio dell'umanità.
In reaÌtà, il boom risale agli ultimi ami e ha
una ragione diversa: il successo in tutto il
mondo della fiction Rai dedicata al "Com-
missario Montalbano", versione televisiva

bo, dagÌr StatiUnidallaRusìia
dal R€gno Unito al Giappone.
Dalla primavera all'autnno,
i turisti che oggi affollano l'a-
rea del Ragusano si trasfor-
mano spesso in "pellegrini" in
visita ai luoghi-cult che han-
no fatto da set alla produzio-
ne televisiva. E il nome "Mon-
talbano" compare ormai o-
runque nei luoghi ricettivi
dell'area dalle trattorie ai bed

, stessi - navigandQ su certi siti o non su altri, cercando
certi termini e non aÌtri, mèttendo mi piace o
condividendo certi post e non altd - abbiamo
trasmesso ai cohputer dei signori del web come

, Google e Facebook un numero enorme di
informazioni sulle nostre preferenze, compresi i
nostri orientamenti sociali, ieligiosi e politici. Altro
chiatimento necessario: uno dei mdtivi del successo
dei social è proprio quello di farci connettere con
persone che (spesso, molto spesso) sono affini a noi.
Lo piscologo ]onathan Haidt I'ha chiamato (effetto
Faceboobr. Andiamo sui èocial per sentirci rincuorati,
coccolati e confermati nelle nostre scelte. Così .,

facendo, però, flniamo per vivere in <bolle>, che ci
portano in realtà sempre piir parziali. Un altro
<bisogno> che viene risolto dai social è quello <di farci
sfogare>. Non a caso sempre piìr utenti li usaao per
.litigare soprattutto con Èconosciuti senza nemmèno
dovere uscire di casa o guardare l'awersario negli.
occhi. Basta una tastiera. La quesúong da seriaihe
era, sta diventando drammatica, Non a caso
Facebook, TWitter, CoÒgle eYouTUbe hamo
arnunciato misure per ridurre la quanúta di odio e di

contare non solo storig ma sopratfutto at-
mosfere uniche al mondo, non solo perso-
naggi, maanche esperierze artistiche conu-
na notorietà e un appeal globale è oggetti-
vamente una risorsa speciale e persino uni-
ca per il nosùo Paese. E per i suoi attori del
mondo dei media che doltebbero puntare
con decisione su quosta strategia: promuo-
vendo produzioni italiane di qualità" dedi-
cate ai "miti" della sfo}ja e dell' italian way of
lfe, dello stile divitaitaliano, chepossono a-
vere costiiniziali maggiQri (rispetto alle pro-
duzioni acquistate dall'estero), e però ofto- '
no la possibilità di "conquistare" i mercati
del mondo. E di metterein campo ipiìr effi-
caci strumenti di promozione dell'italianità
che il villaggio globale conosca.
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fahita. Ma avere dei <poliziqtti del wèb> che ;:
ca4rellano o bloccaqo i commenti volgai o le notìzie
false, è piir dithcile di quello che si penii. perché si
può offendere e àggredire [alche pesantemente)
seua usare paolacce o usmdo termini gerga_li. per
non parlare del fatto che esiste anche I'irónià o it
paradosso, e insegnarli a un computer è un impresa
titmica. Un'altra questione è come uginae le notizie
false suweb e social - le cosiddette <bufaleo. Google
ha promesso che farà apparire nel suo canale ner.is,
una scritta che ci informerà se la norizia proposta è
(verificatar o (non verificata>. Difficile dire se seruirà
daweJo. Intmto Facebookha spiegato che governare
<bufalo e falsita sul suo social nonè così faéile.
Peccato che quatbo studenti della Princeton
Universityhamo creato in 36 ore un'applicazione in
grado di conbastare la difhrsione di bugie. llapp è in
grado di leggere in tempo rea.le un post e,
confrontandosi con un archivio digitale sempte
aggiornato, caphe se una certa notizia arriva da un
sito a rischio o da rno aîfidabile, e quindi
eventualmente bloccarla. Purtroppo per fare dawero
pulizia nei sociaJ non basta un'app o un "poliziottoddl webo. Costa fatica. Molta fatiàà. per riùscirci
dobbiamo impegnarci tutti. Nessuno escluso. Ogni
giomo. Perché fate pulizia nel web e nei social è-
innanzitutto un fatto sociale ed educativo. Che
richiama ognuno a precise responsabilita. Compresa
quella di guardare tutta la reaÌtà. Non è vero, pei
esempio, che sono solo le persone meno istruite a
diffondere le bugie su Facebook e affini. A cadere
nella trappola delle bufale, dìventando a loro volta
dei <propagatoril (incosapevoli) di falsita, sono
anche tand adult-i insospeftabili. Gente islruita e che
ha posizioni di spicco nella società, e che per questo
finisce involoritatiamente per (certificareo la utufala,,
che condi-rride. Coniè possibile?Accade perché per
muoversi nel web e soprattutto sui social servono
competenze e(occhiD nuovi. Ma sopnttutto serve
una <soglia di attenz:ioner che chi frequenta i social
tende ad abbassare. Perché chi va su Facebook e
affini lo fa soprattutto per svagatsi. Se poi la <bufala>
a[iva da un sito che si spaccia per un giomale (ne
esistono a decine solo in ltalia), le sue notizie false
appaioùo ancor piìr credibili e la vicenda si conplica
ancora di piir,

Jntendiamoci: le bugie ci sono sempre state e i
ldiftrsori di bufale mche. Ciò che è radicalmente
cambiara con l'awento dei social è la facilita con la
quale vengono diffr.rse, provocando danni enormi.
Perché - come halno spiegato sia lo spacciatore di
bufale Horner sia il professore dell'IM1 di Lucca- da
gente quando scopreche una cosa alla quale voleva
credere è falsa, ci crede lo stesso). E non solo perc!é
tutti vorremmo una pianta o una pillola miracolosa
(che non esiste) in grado di curae il cmcro. Ma
anche e soprattutto perché certe nÒtizie (pur false)
cÒnfermano le nóstre idee o demoliscono i nostri
awersari, e in entrambi i casi ci fanno sentire meglio.
A questo pmto possimo mche prendercela conla
tecnologia e dire che i social non varno ftequentati. il
problema, però, come abbiamo visto, non è'sólo nel
r<mezzo> ma anche (soprattutto?) innoi. pol questo
l'unico modo di combattere questa montagnà di
spazatura che inquina la societa è lavorare (anche)
suÌ.I'educazione digitale. Di tutti. A tutte le erà.
Nessuno escluso.
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È la forza della buona tv e delle produioni
di qualità. Un armastraordinarianelle mani
degli italiani, ma ancora poco stutata: rac-


