
 Perché gli uomini prestano tanto volentieri fede alle bufale? È una 
domanda non solo lecita, ma finanche doverosa in un paese in cui milioni di 
persone affidano i propri destini a maghi e cartomanti. Gli italiani 
sono infatti più creduloni di altri e hanno, in aggiunta, una propensione 
innata a immaginare complotti più o meno sotterranei che spiegherebbero 
bene alcuni fatti e fenomeni. Siamo noi a credere che la madonnina di Civi-
tavecchia lacrimi sangue, e poco importa che questo sia umano e maschile; 
siamo noi a credere che Padre Pio avesse le stimmate, quando risultano 
ricette di acquisto di acidi adatti a crearle artificialmente; e siamo sempre 
noi a credere che nella famosa ampolla del Duomo di Napoli ci sia davvero 
il sangue del vescovo Januario, morto secoli fa, e che esso divenga liquido o 
resti solido alla bisogna (e non che lo stesso effetto possa essere creato ad 
arte sfruttando il fenomeno della tissotropia). Ma questi sono fenomeni del 
passato, si dirà.  
Oggi effettivamente le potenzialità della rete mondiale hanno allargato il 
campo e sono molti, anche dotati di buona istruzione, a credere a fenomeni 
improbabili: basti pensare alle famigerate scie chimiche, un fenomeno 
del tutto naturale di condensazione in determinate condizioni di tempera-
tura e umidità atmosferiche, che viene spacciato per un supercomplotto 
mondiale. Oppure, e qui il fenomeno diventa mondiale, a ritenere che l’uo-
mo non sia mai allunato sul nostro satellite e che si tratti solo di propagan-
da statunitense: poco conta che ci siano alcune migliaia di kg di rocce e 
polveri lunari e milioni di dati impossibili da ottenere se non in sito. 
I sostenitori di queste tesi bislacche, prive di qualsiasi appoggio numerico 
e scientifico sono peraltro aggressivi e ritengono di essere gli unici deposi-
tari di verità misconosciute. Spesso si appoggiano a sconosciuti professori 
di oscuri istituti universitari che mai hanno pubblicato su riviste scientifi-
che internazionali, ma in genere sono il prodotto di un‘ignoranza dei feno-
meni naturali e fisici che a raccontarla si fa difetto. Non solo però. 
Nel caso del terremoto dell’Emilia Romagna abbiamo letto dibattiti in cui si 
sosteneva che il fenomeno fosse dovuto a una non meglio precisata tecnica 
di fratturazione indotta che, effettivamente, esiste (si chiama fracking e 
serve a ottenere migliori risultati di emungimento) ma che in quella regione 
non era stata ancora usata. Si è data la colpa perfino all’immagazzinamento 
nel sottosuolo di gas in serbatoi che non ne avevano visto nemmeno una 
molecola. Ecco, in questi casi non è una mancanza ma un eccesso di 
informazioni incontrollate, supposte, chissà perché, democrati-
che e libere, che si autoalimenta nel web e porta a effetti ridicoli, se non 
impegnassero magari anche politici e amministratori nella paura di rima-
nere indietro rispetto alle masse contro informate. 

Tante bufale,
ma di successo

anche più volte per promuove-
re alberghi, località, prodotti. Al-
tre volte c'è la mano pesante delle 
lobby. È il caso di chi nega il cam-
biamento climatico dovuto all’ef-
fetto serra facendo da sponda ai 
petrolieri. La cosa si ripete da an-
ni ritardando ogni decisione, al 
punto che gli scienziati che lavo-
rano ai rapporti dell’Ipcc (Inter-
governmental Panel on Climate 
Change), avendo capito che biso-
gna contrastare con forza le bufa-
le eco-scettiche, nel 2010 hanno 
formato una “squadra speciale” 
(Climate Science Rapid Respon-
se Team) che demolisce in tempo 
reale le affermazioni fuorvianti. 
Chiunque, compresi i giornalisti, 
può scrivere ai ricercatori clima-
tici (climaterapidresponse.org) 
che nel giro di poco forniscono 
la risposta corretta. Questi e al-
tri cacciatori di bufale offrono 
un servizio di debunking (sma-
scheramento) prezioso e di questi 
tempi pure rischioso. È indicativo 
quel che è successo recentemen-
te a una giornalista della Stampa, 
bersagliata da mail di minacce e 
insulti per aver scritto che quella 
delle scie “chimiche” degli aerei è 
una vecchia e infondata leggenda 
metropolitana, non un piano di 
sterminio di massa. Nessun “ba-
vaglio” all’informazione, bastava 
una verifica sui siti giusti.
Come difendersi, allora, dal-
le frottole? Imparando ad essere 
consumatori critici anche della 
rete: accorti e non troppo emoti-
vi. Diversamente, “uno dei punti 
di maggior forza del web – chio-
sa Mazzini –, l’accessibilità e la 
disponibilità di informazioni, ri-
schia di farci diventare strumenti 
inconsapevoli di disinformazio-
ne, perché tendiamo a prendere 
per oro colato tutto ciò che leggia-
mo o intercettiamo, soprattutto 
sui social network, dove chi ti gira 
una notizia è spesso anche un co-
noscente”. E a un amico, reale o fit-
tizio, come si fa a non credere?...  
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primo ricercatore Cnr - igag
e conduttore televisivo 
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