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Il sito web della “Società della Terra Piatta”
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Uno dei molti siti che negano l’Olocausto



• Tutti i nostri pregiudizi possono trovare conferma

 

La rete non ha filtri

Un sito che denuncia il “complotto” del riscaldamento globale
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… Ormai chi avesse sostenuto ancora ch’era stata una 
burla, chi avesse negata l’esistenza d’una trama, passava 

per cieco, per ostinato; se pur non cadeva in sospetto 
d’uomo interessato a stornar dal vero l’attenzion del 

pubblico, di complice, d’untore: il vocabolo fu ben presto 
comune, solenne, tremendo. Con una tal persuasione che 

ci fossero untori, se ne doveva scoprire, quasi 
infallibilmente: tutti gli occhi stavano all’erta; ogni atto 
poteva dar gelosia. E la gelosia diveniva facilmente 

certezza, la certezza furore …

Alessandro Manzoni, dai “Promessi Sposi”, Cap. 31



Fake News are no news

Il supplizio degli untori (stampa del XVII secolo)
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Cosa c’è di nuovo?

• La moltiplicazione delle sorgenti

• La dismissione dell’autorevolezza

• L’illusione del controllo

• Il pregiudizio di conferma

• La propagazione virale

• La necessità dell’uso responsabile
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Daisy Ridley?



What’s Next?

Barack Obama?
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Le Soluzioni?

• Diventiamo tutti scienziati  ….  NO

• Facciamo un governo di scienziati  ….  NO

• Deleghiamo agli scienziati le decisioni importanti  ….  NO

• Diffondiamo la conoscenza scientifica di base ….  SÌ!

• Forniamo strumenti, fatti, criteri di verità ….  SÌ!

•  Insegniamo l’uso consapevole dell’informazione ….  SÌ!

•  Impariamo la psicologia and sociologia dell’informazione.
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Ordini di grandezza

La capacità di stimare gli ordini di grandezza è importante al cinema e nella vita
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Esercizio Uno
Quanti capelli abbiamo in testa?

• Definisci il problema più precisamente. 

• Quanti capelli in un centimetro quadrato?  

• Quanto è grande la nostra testa?  

di grandezza rimane lo stesso                                     

• Numero Capelli  =  Densità capelli  x  Area Testa   =    ?N                                                                             

         



Esercizio Uno

Dal sito “Bionumbers” dell’Università di Harvard
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Gli argomenti

Giuseppe Tipaldo
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• Un tentativo di rompere una barriera psicologica.

•  Una condivisione di metodi, per una base di fiducia.

•  Un passo verso una cittadinanza consapevole.

• Un’esperienza pilota di didattica trasversale.

Non solo bufale
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Manipolazione

• Cosa c’è di strano in questo grafico?

• Le proporzioni non sono rispettate

• La scala verticale parte da quattro

• Grafico = Autorità Scientifica 

• Piccole distorsioni cambiano il messaggio

• Bisogna saper leggere i grafici!



Iper-semplificazione



La leggenda 
dell’autista 

sull'idrogeno
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Ma dove lo prendi l’idrogeno?
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Sull’idrogeno

• L’idrogeno si ottiene dall’idrolisi dell’acqua

• L’idrolisi dell’acqua richiede energia

• Parte dell’energia viene restituita alla ricombinazione

  L’idrogeno serve a    immagazzinare    l’energia             
                                … non a produrla …

  L’idrogeno è estremamente leggero
                                … va compresso o liquefatto …

  L’economia all’idrogeno è possibile ma non semplice.
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La Storia

• 1998.  Articolo di Andrew Wakefield su Lancet.
  L’articolo non afferma di dimostrare una correlazione tra vaccino  

    MMR e autismo, i casi esaminati in totale sono 12.

  Wakefield dichiara che la correlazione è probabile e chiede di 
    sospendere la vaccinazioni MMR.

• 1998-2004.  Sviluppi e conseguenze.
  Le vaccinazioni MMR nel Regno Unito scendono dal 92% all’80%.

  L’articolo e l’autore vengono progressivamente screditati (risultati non
     riproducibili, protocolli non seguiti, gravissimi problemi etici).

• 2004-2010.  La parola fine.

  I coautori ritirano le firme, l’articolo viene revocato prima in parte e 
     poi integralmente. 

  Wakefield viene radiato dall’ordine dei medici del Regno Unito. 



Crimine



Conseguenze



Memento



MAPPE PER I VIANDANTI
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  “Nessuno ve lo dice MA …”

• … la notizia è quasi certamente falsa

  “Basterebbe soltanto che …”

• … il problema è molto complicato

  “Sono tutti d’accordo (in segreto) per …”

• … non ho argomenti seri per difendere la mia tesi

Campanelli d’allarme

 Il tono della comunicazione è il primo segnale!

• aggressività, sarcasmo, maleducazione …
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•  Verificare l’attendibilità delle fonti

 … note, rispettate, esperte, multiple, internazionali …

•  Tenere conto del contesto e dei fatti già noti

 … l’onere della prova cresce per dati non plausibili.

•  Non lasciarsi intimorire da numeri e gergo

 … pazienza, determinazione, autostima!

•  Restare umani

 … distorsioni, falsità e calunnie colpiscono persone reali.

La via maestra
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Gianni Rodari - La grammatica della fantasia

vorrei che tutti leggessero
non per diventare letterati

ma perché nessuno sia schiavo 

Vangelo di Giovanni - 8,32



GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE!


