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Come valutare le informazioni del web

Lo sapete meglio di me,  chiunque può inserire contenu  su Internet e u lizzare varie tecniche per

renderli più credibili. Ad esempio, in questo periodo girano falsi Dpcm, all’apparenza firma  dal

presidente  del  Consiglio,  Giuseppe  Conte.  Sembrano  ufficiali  perché  u lizzano  un  linguaggio

is tuzionale, sopra u o nelle prime righe, in modo da farci  proseguire la le ura. Nascono per

creare confusione, in un certo senso per destabilizzare l’opinione di chi legge di conseguenza fare

arrabbiare (il  termine più ada o sarebbe un altro) le persone, la cosidde a opinione pubblica.

Come sempre, è più facile dare in pasto una no zia falsa che smen rla con quella vera. La famosa

storia dei buoi che sono scappa , riportarli nel recinto è un problema serio.

Su Internet  di  bufale ce ne sono parecchie,  un po’ nascono per gioco (fino a che punto sono

innocue?)  e un po’ nascono per spargere veleno e me ere in  ca va luce una o più persone,

facendo  girare  un’opinione  sbagliata.  Alcuni  lo  fanno  per  acquistare  notorietà  e  magari  per

guadagnare denaro. Se dici sempre sciocchezze, ma riesci a trovare un tuo pubblico, prima o poi

arriverà qualcuno che  pagherà per inserire una sua pubblicità tra i tuoi post. Spesso dietro alle

bufale si nascondono i coraggiosi leoni da tas era, gente che dietro all’anonimato dice ogni cosa,

compreso che il Covid non esiste o che la Terra è pia a. Vabbè, che la Terra è pia a ormai lo

sanno anche i sassi.

Purtroppo anche noi siamo complici, o meglio la nostra PIGRIZIA ne è complice. Abbiamo poco

tempo, preferiamo fare cose diverten , e quindi non approfondiamo le no zie.

E comunque non sempre si è in grado di capire se si tra a di no zie a endibili o di bufale.



Ci caschiamo tu , anche perché UNA BUGIA RIPETUTA MOLTE VOLTE DIVENTA UNA VERITÀ, frase

a ribuita a Goebbels. Se non ricordate chi era, cercatelo su Internet e occhio a non scegliere si

negazionis  del nazismo.

Allora  quali  sono  le  fon  a endibili?  Sono  quelle  pubblicate  da  editori  o  autori  considera

affidabili e autorevoli in relazione al sogge o in esame. Una precisazione importante perché una

fonte non è a endibile in sé, ma in relazione a ciò per cui viene usata.  Il sito di un par to, ad

esempio, sarà a endibile per cose che riguardano lo Statuto del par to, ma non per eventuali guai

giudiziari di uno o più dei suoi componen .

A cosa fare a enzione

- Affermazioni eccezionali che non hanno avuto notorietà.

- No zie straordinarie su fa  recen  che non hanno avuto risalto nei normali canali comunica vi.

-  Affermazioni  di  persone  che  hanno  mostrato  incoerenza  di  idee,  spostandosi  da  una  parte

all’altra degli argomen , mostrando interessi diversi e contrappos .

- Affermazioni troppo in disaccordo con la stragrande maggioranza della comunità scien fica.

- Affermazioni di cara ere straordinario devono avere il sostegno di diverse fon , in par colare se

si tra a di salute, storia, sport, poli ca, religione, scienza.

A enzione anche all’uso del condizionale o di generici modi di dire: potrebbe, pare, forse, “diversi

studiosi ritengono che…” (chi sono? Se sono diversi, fammi almeno un nome), “alcuni illustri…”

(stesso discorso).

- Le no zie sensazionalis che

- No zie che possono essere verificate.

Ora leggete la no zia che segue. E analizzatela traducendo i nomi inglesi. Non ha bisogno di tan

commen .  Quando uscì, venne rilanciata in tu o il mondo.

Ci vollero parecchi cowboy per fare rientrare la mandria.
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