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Mike 
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Saltamacchia

Fake News, 
pregiudizi  
e il problema 
della fiducia

Tutti i giorni, consapevoli o meno, ci imbattiamo in informazioni ingannevoli 
e fake news. Questione globale per eccellenza. L’esperto di alfabetizzazione 
digitale presso la Washington State University, Mike Caulfield, ha studiato lo 
spinoso problema. E propone un modo efficace per arginare la pratica della falsa 
comunicazione. Nel suo libro, Web Literacy for Student Fact-Checkers, sostiene 
che il web sia uno spazio unico, notevolmente diverso dalla carta stampata. 
Perciò, qualsiasi tentativo di insegnare una competenza informativa che si basi 
sull’utilizzo del web dovrebbe tenere conto delle particolari complessità che 
internet presenta, così come dei suoi speciali vantaggi: strategie, tattiche e 
strumenti che, utilizzati correttamente, possono portare gli studenti all’autenticità 
di un’affermazione. Un percorso per aprire gli occhi e accendere un pensiero 
critico di verifica della veicolazione delle notizie. Un metodo di controllo per 
prendere le misure e imparare la lezione della “parabola del lago”. Senza cedere al 
mito della fonte imparziale.   

Grazie alla collaborazione con professori universitari e insegnanti delle scuole superiori di tutti 
gli Stati Uniti, il professor Mike Caulfield, esperto di alfabetizzazione digitale alla Washington 
State University, ha creato un metodo chiamato SIFT, una serie di competenze rapidamente ap-
prendibili e applicabili per valutare le informazioni sui social media. SIFT si basa su quattro fasi: 
Fermarsi; Indagare la fonte; Trovare una copertura affidabile; Rintracciare affermazioni, citazioni 
e contenuti multimediali nel loro contesto originale. 

Professor Caulfield, come possiamo affrontare informazione e disinformazione in un mondo 
sovraccarico di notizie che educa pochissimo su come gestirle?
Per rispondere, posso utilizzare una storiella che racconto anche ai miei studenti: la chiame-
remo la “parabola del lago”. Immaginate di passeggiare lungo un lago e di vedere galleggiare 
una bottiglia, da cui spunta un biglietto. A un certo punto, la bottiglia si ferma a riva e correte ad 
aprirla. Il pezzo di carta che contiene si presenta molto bene; in cima c’è scritto: “Le mascherine 
N95 non funzionano”. Seguono alcuni grafici e una spiegazione accurata: sembra ben docu-
mentata, completa di note e dati. Accanto al nome dell’autore compare la sigla NMD, un titolo 
di cui non avete mai sentito parlare prima, ma che ha l’aria di qualcosa di ufficiale. Il senso del 
testo è: poiché la trama del tessuto di una mascherina N95 è di tre micron, e la dimensione del 
coronavirus è di un micron, il virus passerà attraverso il tessuto della mascherina come una 
biglia attraverso una rete metallica. 

E così, andate a riferirlo al vostro amico: “Ho una notizia incredibile! Le mascherine N95 non fun-
zionano”. “Come fai a saperlo?” vi chiede. “Ho trovato un biglietto in una bottiglia che galleggiava 
nel lago.” Il vostro amico replica: “Non sembra molto affidabile, però”. E voi: “Ci ho già pensato 
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io. Ho controllato e ho visto che chi l’ha scritto ha una laurea, e che il documento era provvisto 
di grafici e note. E poi tutto quadra, facciamo i conti: la trama del tessuto della mascherina è di 
tre micron e il coronavirus di uno!”. Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che il vostro amico 
avrebbe motivo di obiettare: “Guarda, hai fatto tutto questo lavoro, benissimo, ma hai tralasciato 
le cose più importanti. Prima domanda: chi l’ha scritto? Ha esperienza in merito? C’è prova della 
sua affidabilità? Siamo sicuri che stia dicendo la verità? Di cosa si occupa? Che intenzioni ha?”.

La vera questione è l’affidabilità della fonte 
Passiamo poi alla seconda domanda: se davvero voleste delle informazioni sulle mascherine 
N95, andreste subito a cercare una bottiglia che galleggia sul lago o in giro c’è qualcosa di me-
glio? Esiste una fonte, o un insieme di fonti, migliore? Potete rivolgervi a qualcos’altro? 

Quindi, ciò su cui insisto in ambito educativo è che, che lo ammettiamo o meno, stiamo inse-
gnando ai nostri studenti a fare esattamente questo. Se ci pensate, il biglietto nella bottiglia 
potrebbe essere come un post sul web. La bottiglia che lo porta fino a te potrebbe essere Face-
book o un altro social. Il lago potrebbe essere il web. E l’insegnamento che diamo agli studenti 
su come gestire questa cosa è il seguente: “Bene, quando arriva un biglietto di questo tipo da 
una bottiglia, applichiamo il pensiero critico: dovremo riflettere a fondo cercando di prendere 
una decisione in base a ciò che abbiamo davanti”. Qui manca però una parte importante: prima 
ancora di investirci del tempo, bisogna sapere se ne vale la pena. Prima di tutto mi devo chiede-
re: dovrei leggerlo? Si tratta di una teoria marginale o fa parte di una sorta di scienza assodata? 

Perciò, prima di arrivare al pensiero critico, abbiamo bisogno di un altro processo che non si è 
insegnato agli studenti e che è quello che riguarda il metodo SIFT: effettuare dei rapidi controlli 
per capire se vuoi procedere con quello specifico modo di trattare l’argomento. E in caso contra-
rio, allora vorrai trovare altri documenti. Quando affrontiamo questo metodo e mostriamo agli 
studenti come utilizzarlo, mi sorprende vedere quello che succede. Molti, che prima sembrava-
no privi di qualsiasi capacità di pensiero critico, nel momento in cui si basano su un materiale 
a cui vale la pena dedicare il loro tempo e in cui riescono a orientarsi, e sanno distinguere ciò 
che merita o meno la loro attenzione, incominciano ad adottare un linguaggio molto raffinato, 
erudito. Il problema è proprio quello di farli andare oltre quella prima fase in cui si bloccano e 
reagiscono davanti a tanta spazzatura anziché mettersi alla ricerca di un approccio migliore e 
più approfondito.

Se penso al metodo SIFT, la prima parte del processo viene spesso banalizzata come: 
“Questa fonte è di parte?”. Invece, nel suo libro fa una grande differenza tra priorità e bias, 
pregiudizio…
Sì, la differenza è enorme! A volte qualche studente mi dice che è una delle cose più importanti 
che ha imparato, perché una volta che ti hanno insegnato: “Cerca i bias”, poi li vedi ovunque, non 
è così? Ma se ti soffermi sulle agenzie di stampa che ingaggiano reporter, esperti nella verifi-
ca delle fonti (fact-checker), che passano molto tempo a stabilire contatti e a telefonare per 
avere la conferma dei fatti, risulta ovvio che dedichino molte risorse nel tentativo di fare uscire 
la notizia correttamente. Ora, potrebbe non essere sempre così. Jeff Bezos è proprietario del 
Washington Post, l’interesse economico in questione ha sicuramente voce in capitolo, sono an-
cora tutte questioni di un certo peso. Ma la differenza fondamentale sta nel tipo di agenzia, se 
sei di fronte a una che finanzia le persone perché possano meglio scoprire e verificare la verità, 
oppure a un blog come Gateway Pundit, recentemente bannato da Twitter. Osservandolo, puoi 
chiederti: che fine fa il suo denaro? Ha reporter sul campo? Ha dei fact-checker? Nel caso faccia 
un errore, è organizzato per ritrattare? Lo farà pubblicamente? Il blog fa parte di organizzazioni 
professionali che rispondono a determinati standard? E tutto indica che questo blog, che ha 
divulgato moltissime teorie complottiste e informazioni distorte, non mira a fare notizia, ma a 



qualcosa di diverso. Penso che, se ci limitiamo a partire dai bias, troppo spesso portiamo gli 
studenti in una discussione molto vaga sui bias stessi prima ancora che questi comprendano le 
differenze sostanziali sui vari tipi di organizzazioni. 

Come ripeto sempre ai miei studenti di storia: non è possibile trovare un documento storico 
imparziale. Anche nel caso di un registro, per il fatto stesso che qualcuno abbia deciso di 
tenerlo e di annotare alcune informazioni piuttosto che altre, qui c’è un bias.
Esattamente. Non esistono fonti imparziali. Finché consideri organizzazioni con una politica 
complessivamente mirata a raccogliere, condividere e riportare le informazioni, puoi cominciare 
a dire che la comunicazione del Wall Street Journal ha degli standard piuttosto buoni, sebbene 
possa avere determinate tendenze. Puoi verificare se il Wall Street Journal riporta la stessa 
cosa di L.A. Times, e questo sarebbe un buon indizio sulla validità della notizia. Possiamo dire 
che, tutto sommato, dal momento che la notizia compare su più organi di informazione, comin-
ciamo ad avere la sensazione che sia affidabile.

È molto più difficile trattenersi quando si ha passione per qualcosa, soprattutto ora che, con 
la tecnologia che abbiamo, ci vogliono solo due secondi per condividerlo…
Esistono vari livelli di emozione. E quando il livello di emozione cresce, le abitudini possono 
essere una forza. A volte mi rendo conto che sono sul punto di condividere un contenuto senza 
averlo controllato, ma le abitudini fanno scattare qualcosa e penso: aspetta un attimo, in effetti 
non l’ho controllato, torniamo indietro e indaghiamo bene sulla fonte. Quando l’emozione diven-
ta particolarmente forte, trattenersi potrebbe risultare complesso, perché io sono già travolto. 
Ma il problema non sono le emozioni. Di solito, quando reagisci male a livello emotivo, non 
avviene necessariamente perché c’è qualcosa di sbagliato nei tuoi valori, ma perché l’emozione 
è stata male informata. Pensavi di trovarti davanti alla storia completa, ignorando si trattasse 
solamente di una parte, per esempio, mentre la conoscenza del contesto più ampio avrebbe 
notevolmente calmato i toni e la tua reazione. 

Le fake news sono sempre esistite; ci sono moltissimi casi, per esempio nell’antica Grecia o 
nel Medioevo. Eppure, per molti versi, non erano così problematiche come lo sono oggi. 
Ci sono due cose che penso siano fondamentalmente diverse nel modo in cui funziona internet 
rispetto alla stampa e alla cultura orale del passato. La prima è che il contesto e i fatti hanno 
preso due strade separate. Fino a poco tempo fa, per esempio, se qualcuno ti avesse riportato i 
dati elettorali del Michigan, si sarebbe trattato di un commentatore politico e tu avresti ricevuto 
quelle cifre inserite in un contesto. Lo stesso sarebbe accaduto nel caso di un video: non avresti 
potuto vederlo se non in un telegiornale e quindi inevitabilmente all’interno di un certo conte-
sto. Solo alcuni professionisti avevano accesso a determinate informazioni: un inviato filmava 
qualcosa che avveniva in Arabia Saudita o in Pakistan, e il suo filmato sarebbe stato trasmesso 
inquadrandone il contesto. Ora che il contesto e i fatti hanno imboccato percorsi divergenti, 
chiunque può prenderli e rigirarli, inserendoli nella propria cornice. Posso prendere un video e 
realizzarne una clip, scaricare i file Excel dei risultati elettorali o dei dati Covid e, pur non essen-
do un esperto in quell’ambito, posso creare un contesto e costruirci sopra il mio pezzo. 

E ilsecondo fattore fondamentalmente diverso oggi è che viviamo in un’economia dell’attenzio-
ne, in cui sei travolto da una quantità di report, dati pubblici, scienziati che producono informa-
zioni, informazioni, informazioni, e poi un sacco di persone, che definirei “imprenditori dell’at-
tenzione”, che si chiedono: come posso mettere insieme queste informazioni in un modo che 
catturi l’attenzione del pubblico che voglio io, del potenziale mercato di integratori alimentari 
che voglio io? Ed è un circolo vizioso angusto e potentissimo.  



Quindi, se uniamo le due cose, il fatto che il contesto e i dati possano venire facilmente separati 
e che se ne possa fare ciò che si vuole, insieme a un’economia dell’attenzione che incentiva le 
persone a collegare quei dati in modo da creare un’influenza – politica, sociale o economica – 
la miscela è davvero esplosiva. 

Lei afferma che la verifica diretta è spesso un mito. Dunque la buona informazione è sempre 
mediata?
Sì, purtroppo: non appena approcci lo studio della statistica, impari che c’è differenza tra dati e 
statistiche, giusto? Le statistiche sono dei dati ai quali abbiamo applicato alcuni modelli mate-
matici per dar loro un significato. Questa distinzione è fondamentale. Molte persone pensano 
che, avendo ora l’accesso diretto ai dati, possiamo in qualche modo essere più informati, ma 
questo non è vero perché la cosa essenziale rimane sempre come ricavarne un significato. E, 
per farlo, occorre chi abbia una certa conoscenza del settore. Proprio ieri ho visto qualcuno 
dimostrare che il vaccino contro il Covid è una cospirazione e che le vaccinazioni sono false, 
provandolo con la foto di una persona nel momento in cui la siringa viene estratta e l’ago non 
c’è, perché è ritratto all’interno del dispositivo. E naturalmente si scatena il mondo: “Sono tut-
te iniezioni finte! È come un coltello di scena!”. Be’, se tu fossi il giornalista che sta scattando 
quella foto, diresti: cosa succede a quell’ago retrattile? E l’infermiera ti spiegherebbe che oggi 
viene utilizzato spesso perché, una volta effettuata l’iniezione, non c’è il rischio che qualcuno si 
punga accidentalmente. Ma dal momento che abbiamo separato i dati e il contesto, abbiamo 
un’immagine con quello che sembra un ago retrattile e poi abbiamo un gruppo di persone che 
la trasformano semplicemente in qualsiasi cosa vogliano. 

L’informazione è valida quanto la sua mediazione, e scegliere chi la media per noi è una scelta 
incredibilmente importante. 

“E ciò significa”, come dice nel libro, “che generalmente dobbiamo fidarci di qualcun altro”. 
Esatto! Da qualche parte ho un post che dice: stai attento a dove riponi la tua fiducia, ma da 
qualche parte la devi riporre. Perciò, dove la riponi è sempre una scelta. E bisogna essere cau-
ti. Ma scegliere di dire: “Tanto, tutto è inaffidabile”, è deplorevole esattamente come credere a 
tutto, fidarsi di qualsiasi cosa. Entrambe queste opzioni portano a effetti sociali molto negativi. 
La questione è quindi dove riporre quella fiducia. E pensare a dove riporre quella fiducia equivale 
a pensare al modo in cui investiresti il tuo tempo o il tuo denaro. Cosa mi darà il miglior ritorno 
sul mio investimento di tempo o sul mio investimento di fiducia?

Molti miei amici sono rimasti scottati dall’aver riposto la loro fiducia nei politici, nelle 
istituzioni… Per esempio, ora negli Stati Uniti, il Centers for Disease Control (CDC) afferma 
che indossare due mascherine piuttosto che una è più efficace contro il Covid, quando il 
primo mese della pandemia le stesse persone dicevano che la mascherina era inutile. Come 
non arrivare a pensare: “Non posso proprio fidarmi di nessuno”?
Con i miei studenti, riporto la questione al programma, all’errore e alla manipolazione. Tutte 
cose che dovremmo prendere sul serio, ma allo stesso tempo non possiamo pensare che un 
minimo errore possa inquinare tutto il resto. Gli scienziati e i giornalisti spesso devono espri-
mere giudizi in situazioni in cui le informazioni sono relativamente scarse. E le procedure, sia 
della scienza sia del giornalismo, esistono non per prevenire tutti gli errori, ma, quando l’errore si 
verifica, per correggerlo nel tempo e avvicinarci alla verità. 

In risposta al suo esempio, direi che in media, negli Stati Uniti, il CDC offre ancora un orienta-
mento migliore rispetto alla prima persona che passa per strada. Allo scopo si avvale di una se-
rie di procedure. E persino quando il CDC affermava che indossare le mascherine non servisse, 



la verità è che molte organizzazioni sanitarie di altri Paesi nel mondo raccomandavano ai loro 
cittadini di utilizzarle: quindi, non si può incolpare l’intera comunità scientifica, dato che a livello 
internazionale il consenso scientifico non era uniforme.

Inoltre, c’è un processo attraverso il quale tutto questo con il tempo viene corretto. Se guardan-
do non trovi altro che una sfilza di fonti che ripetono lo stesso concetto, significa una cosa. Se 
il “San Francisco Chronicle” è l’unico a riportare un’ipotetica questione nazionale, allora è diver-
so. Esistono strutture sociali che ci tutelano attraverso la produzione e la verifica delle cono-
scenze. Pertanto, è più utile valutare i giornali come un sistema più ampio di verifica, correzione 
e informazione piuttosto che come semplici giornali. Credo che il settore dell’informazione nel 
suo complesso abbia molti problemi, ovviamente, ma pensarlo in quel modo a volte è più pro-
duttivo. E su tantissime delle cose di cui discutiamo c’è davvero un grande consenso. Se vuoi 
dedicare a qualcosa le tue energie, il tuo pensiero critico, forse vorrai concentrarti su un ambito 
controverso, su temi che sono oggetto di qualche dibattito piuttosto che sprecare il tuo tempo 
su cose che sono relativamente accettate. 

Cosa significa trasferire questa logica di pensiero nell’ambito politico?
Cosa significa fidarsi di un politico? Noi ci fidiamo di questa persona, ma non perché abbia 
sempre ragione. Dobbiamo riporre la fiducia in qualcuno su cui abbiamo formulato un giudizio, 
che abbiamo ritenuto affidabile. Vogliamo trovare qualcuno che abbia esattamente tre carat-
teristiche: qualcuno che, innanzitutto, sia nella condizione di conoscere, che abbia una certa 
competenza, o un’esperienza di vita, o l’esperienza diretta di un evento. Secondo: qualcuno che 
abbia dimostrato di essere attento sia alla tua fiducia sia alla verità, qualcuno che abbia dimo-
strato di non darla per scontata, di non manipolarla. E, da ultimo, pensando all’importanza che 
ha il ruolo della mediazione, vogliamo qualcuno che condivida i nostri valori. 
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