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Dove e perché nascono e come si diffondono le informazioni fasulle 
sul web? Abbiamo fatto un giro tra le patacche presenti in rete.

“Ho letto su Facebook che 
il Senato ha approvato 
una legge con 257 voti 

a favore e 165 astenuti per stan-
ziare un fondo di 134 miliardi di 
euro destinato ai deputati che 
non troveranno lavoro a un anno 
dalla fine del loro mandato in Par-
lamento”. Il nostro viaggio tra le 
bufale di internet può cominciare 
da qui, dall’ennesimo messaggio 
condiviso da un amico di un no-
stro amico di Facebook, che inne-
sca tra decine di migliaia di utenti 
un passaparola completamente 
privo di senso. Il Senato della Re-
pubblica conta 315 senatori, molti 
meno dei 422 che avrebbero avu-

to diritto a votare la “legge della 
vergogna” del fondo per i parla-
mentari disoccupati. Ma poi avete 
presente quanti sono 134 miliar-
di di euro? Corrispondono a circa 
quattro volte il valore dell’ultima 
manovra finanziaria. 

Mancato controllo
Alla base della prodigiosa diffusio-
ne della stragrande maggioranza 
delle bufale, notizie prive di fon-
damento o semplicemente non 
più o non del tutto vere e sfuggite 
al controllo del loro primo diffu-
sore, c’è la pigrizia mentale di chi 
vi si imbatte e non ha il tempo, la 
voglia o l’idea di cercare un riscon-

Le bufale online
I nchiesta
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Gli zingari, sinonimo 
di ladri nella email 

che contiene l’appello, 
lascerebbero incisi 
sui citofoni simboli 

con precisi significati: 
messaggi in codice

 per altri ladri,
 il cui senso

 e scopo sfugge
 a qualsiasi logica.

›

Per alcuni profili di persone 
famose molto ricercati 

dagli utenti, Twitter 
procede all’autenticazione, 

applicando un bollino 
azzurro: però, se il bollino 

manca, non vuol dire
 che il profilo sia per forza 

falso.

›

tro a ciò che legge nella casella di 
posta, nella bacheca di Facebook, 
nei messaggi su Twitter. Ma come 
nascono le bufale? Chi le mette in 
giro e a che scopo? E chi le diffon-
de, fino a farle diventare in molti 
casi credenze universali? “Non c’è 
una fabbrica delle bufale”, raccon-
ta Paolo Attivissimo, giornalista 
informatico e ideatore del sito An-
tibufala.info, che da anni raccoglie 
segnalazioni sulle panzane più 
diffuse sul web. “Sono gli utenti 
stessi a confezionarle e spesso so-
no l’espressione delle loro paure, 
delle loro preoccupazioni, anche 
delle loro paranoie”. 

Paure da esorcizzare
“La storia degli zingari che lasce-
rebbero i simboli sui citofoni dei 
palazzi come segni di riconosci-
mento, una sorta di codice tra la-
dri, rappresenta un classico esem-
pio di pensiero magico ”, continua 
Attivissimo, “un esercizio di scara-
manzia con il quale ci si mette al 
riparo da una cosa che ci fa paura, 
divulgandone il racconto tra i co-
noscenti”. 
Spesso chi diffonde queste noti-
zie lo fa perché ci crede, ed è come 
se nel passarle ad altri mettesse 
una punta di altruismo; anche per 
questo molti fanno fatica a coglie-
re l’assurdità di certi appelli. E, a 
confondere ulteriormente le cose, 
c’è il fatto che a volte il messaggio 
di partenza è autentico, scritto in 
totale buona fede. “Un caso classi-
co sono le richieste di donazione 
di sangue di un particolare gruppo 
a beneficio di un ragazzino mala-
to”, racconta Paolo Attivissimo. “I 
genitori, senza dire niente all’o-
spedale, fanno girare la notizia 
tra gli amici, che a loro volta la gi-
rano ai loro amici, e l’appello resta 
in circolazione molto più a lungo 
del necessario, anche anni dopo 
che l’emergenza è stata risolta”.
Una richiesta vera, trasformata 
in bufala dal passare del tempo e 
dalla mancanza di verifiche.

Inquietanti segnali
Molti degli allarmi che girano in 
rete e che a volte trovano risonan-
za nei mezzi di comunicazione a 
caccia di sensazionalismo a basso 
costo, partono proprio da simbo-
li che si trovano sotto gli occhi di 
tutti e ai quali viene assegnato un 
significato “nascosto”. Come il co-
dice di cinque cifre sul fondo dei 
cartoni del latte, protagonista di 
una fortunatissima bufala di qual-
che tempo fa: avrebbe indicato il 
numero di ribolliture a 190 °C a 
cui era stato sottoposto il latte 
già scaduto, per essere rimesso 
in vendita. “O come i segni che 
compaiono a volte sul retro dei 
cartelli stradali negli Stati Uniti”, 
racconta Attivissimo, “che una bu-
fala sostiene essere codici ad uso 
dei militari in caso di occupazione 
del governo federale”. 
 
Perché ci crediamo
Una ricerca scientifica sul tema, 
pubblicata tempo fa sulla rivista 
Psychological Science in the Public 
Interest, aveva messo in luce il 
meccanismo: per comprendere 
un’informazione dobbiamo prima 
di tutto considerarla vera. Inoltre, 
si tende a considerare veritiere 
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I nchiesta

HT Come ti è venuta l’idea e 
perché lo hai fatto?
Da tempo conoscevo questo picco-
lo difetto di Twitter (la I maiuscola 
al posto della L che rende i profili 
indistinguibili) e volevo sfruttarlo. Il 
giorno della nevicata, il sindaco, già 
molto attivo su Twitter, cercava di 
dare risposte ai cittadini bloccati nel 
traffico: leggendo un surreale scam-
bio di battute tra lui e Rita Dalla Chie-
sa ho pensato che fosse ora di utiliz-
zare l’espediente. L’ho fatto per puro 
divertimento, penso che lo abbiano 
capito tutti,  tranne il diretto interes-
sato (cui veniva attribuito, per esem-
pio, il consiglio a tutti di abbandonare 
la città, ndr). E Rita Dalla Chiesa, che 
è stata vittima a sua volta del fake, 
lanciandolo involontariamente nella 
stratosfera di Twitter.

HT Come si è poi propagata 
la notorietà del personaggio? 
Quanti follower ha avuto al 
suo apice?
La notorietà è nata dal tamtam det-
tato dal collettivo Anomalous, auto-
re insieme a me di alcuni dei primi 
tweet. Adesso il profilo (ormai qua-
si abbandonato) ha 6.500 follower 
su Twitter, circa 600 su Facebook 
e 14.000 sul Tumblr (altre pagine 
satiriche dedicate al sindaco di 
Roma, n.d.r.).

HT Ci sono state conseguenze?
Alemanno ha commentato sia su Fa-
cebook sia su Twitter, sostenendo di 
aver fatto partire una denuncia, ma 
io non ho mai ricevuto né una que-
rela né una minaccia. Il profilo, però, 

è stato sospeso da Twitter per circa 
tre settimane, poiché poteva crea-
re equivoci (probabilmente dietro 
massicce segnalazioni dell’entoura-
ge del sindaco). Poi ho sistemato il 
profilo secondo le indicazioni degli 
operatori di Twitter e l’account ori-
ginario è stato riaperto e rinominato 
@AlemannoIlFalso.

HT Che ne pensi della confu-
sione che regna su Twitter tra 
profili veri e falsi?
Penso sia dovuta alla facilità pre-
sunta di utilizzo del mezzo e alla 
sua velocità: si scrive e si clicca “qui 
e adesso”, confidando nel fatto che 
questa immediatezza sia una garan-
zia di efficacia. Ma ormai abbiamo 
capito che su internet non è sempre 
così. Per come la vedo io i fake sono 
un buon modo per farsi due risate, 
soprattutto se l’espressione di colui 
alle spalle del quale ridiamo tutto 
tradisce tranne che un sorriso.

HT Come si fa a non cascarci?
Usando il buonsenso sul web come 
dovremmo fare comunemente nel-
la vita: basta poco per verificare 
l’identità di un profilo Twitter, per 
esempio grazie agli account verifi-
cati, o per confermare la veridicità 
di una notizia letta su un sito. In-
ternet fornisce l’informazione e gli 
strumenti per verificarla: saperli 
utilizzare è un diritto e un dovere 
di ognuno di noi.

HT Lo rifaresti? Anzi: lo rifarai?
Lo rifarei, lo rifarò o, meglio, lo rifa-
remo, perché la rete siamo noi, o no? 

“Falsi tweet 
per ridere”
Parliamo con l’anonimo ideatore del profilo fake (fasul-
lo) del sindaco della capitale Gianni Alemanno, comparso 
su Twitter nei giorni della nevicata romana del 2012. 

ANOMALOUS storie o informazioni che avalla-
no tesi alle quali già crediamo, che 
rinforzano in noi una convinzione 
già presente. Per salvarsi baste-
rebbe capire se la fonte è credibile: 
peccato che la storia resti in men-
te più del suo narratore, quindi 
spesso ci ricordiamo l’informa-
zione, ma ci dimentichiamo chi ce 
l’ha detta o dove l’abbiamo letta.
Le bufale hanno successo quando 
giocano bene sulle emozioni, sia 
positive sia negative: altruismo, 
avidità, indignazione. “Sono mec-
canismi che vediamo applicati 
anche in altri contesti”, spiega At-
tivissimo, “come per esempio nel-
le vendite piramidali”, quelle che 
promettono a tutti di far guada-
gnare molti soldi con poco sforzo. 
Lo stesso concetto su cui punta la 
famosa email, nata come scherzo 
tra amici e ancora in circolazione 
molti anni dopo la sua creazione, 
in cui si dice che per diffonde-
re l’uso di Internet Explorer Bill 
Gates invierà 245 euro o dollari, 
a seconda delle versioni, per ogni 
messaggio inoltrato a un amico. 
“La gente ci crede perché ci vuole 
credere, ma anche per una buona 
dose di analfabetismo numerico, 
come nelle lotterie: se fai il conto 
delle probabilità reali non giochi”. 
Il principio guida, quando si clic-
ca su “inoltra” è la considerazione 
che tanto non ci costa nulla, “que-
sta comunicazione che non ha un 
costo facilita molto la diffusione 
di messaggi del genere”.

Che male fanno
Come se diffondere notizie false 
non fosse di per sé già evidente-
mente sbagliato, in alcuni casi può 
davvero innescare meccanismi pe-
ricolosi. Pensiamo alla bufala sul 
fantomatico virus informatico il 
cui nome è lo stesso di un file di 
sistema di Windows. Se lo trovo e 
lo cancello, come l’appello sugge-
risce di fare, e invito i miei amici a 
fare altrettanto, il risultato è che 
finisco per fare davvero un danno 

Diffondere 
informazioni 
sbagliate  
può fare 
parecchi danni 
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La ragione per cui spesso ci si fi da della bufala, anche quando a una lettura attenta suona assurda e paradossale, è che a volte punta sulla nostra sfi ducia, 
sul cospirazionismo, il complottismo, la dietrologia, la diffi  denza... Insomma sui sentimenti che ci fanno sentire più furbi degli altri. 

Il variegato mondo delle bufale

Minacce informatiche
“C’è un virus che si diffonde con le email, ma è 

eliminabile seguendo le istruzioni sotto indicate. 
Verificare se avete nel vostro pc il virus: jdbgmgr.exe”, 
seguono le istruzioni per cancellarlo. Il file è in realtà 
un normalissimo componente di Windows, quindi ce 

l’hanno tutti, e non va cancellato.

4

Salute a rischio
“Mammografie e panoramiche alle 

arcate dentali, fatte senza applicare una 
protezione al collo, fanno crescere i casi 

di tumore alla tiroide”. Falso ma credibile, 
anche se la fonte citata è il programma tv 

di un fantomatico dottor Oz. 

5

Bufale tout court
La notizia della morte della modella Megan Fox girata 

su Twitter (poi smentita da lei stessa), i finti profili di 
personaggi famosi, le finte voci di Wikipedia (tutte 

le bufale. poi cancellate dalle sue pagine su: http://
en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_hoaxes_on_

Wikipedia). 

6

Soldi facili
“www.cartaservizi.it: Invia questo SMS a 10 persone, 
ti verranno accreditati 25 euro. È vero, mi hanno 
confermato la ricarica. Mandalo!”. Il messaggio gira 
dal 2004, arriva sempre da un conoscente, che a sua 
volta lo ha ricevuto da un conoscente. Il sito contiene 
l’avviso che si tratta di una bufala.

1

Richiesta di aiuto per bambini malati
“Per ogni persona che riceverà questa 
mail la American Cancer Society donerà 3 
cent alla famiglia per le cure”. Improbabile 
il ricorso a una catena di Sant’Antonio 
per curare una bambina: e infatti il sito 
dell’associazione non ne parla.

2

Diritti dei pensionati
“L’Inps dice che non ci saranno pensioni per i precari, 
ma non vuol far circolare la notizia per paura di una 
rivolta”. La notizia vola di blog in blog e cita il presidente 
dell’Inps, che avrebbe rilasciato questa dichiarazione 
in un convegno pubblico. Tutto falso, oltre che 
contraddittorio: se è un segreto, perché dichiararlo in 
una occasione pubblica? 

3

Io non ci casco: a che cosa fare attenzione

Esistono alcuni segnali 
che devono farci inso-
spettire: una email “ur-
gente”, con molti punti 
esclamativi, che invita 
a inoltrare “a tutti i tuoi 
amici”, che si chiude con 
velate minacce (“Se non 
diffondi ci saranno con-
seguenze”) deve farci 
dubitare della veridicità 

dell’appello, al di là del 
fatto che sia già stata 
inoltrata da tante perso-
ne. Non inoltrate nulla 
se non avete il tempo di 
confermarlo e fatevi sem-
pre delle domande. Per 
esempio: Bill Gates può 
permettersi di pagare mi-
gliaia di dollari a milioni 
di persone? Perché i ladri 

dovrebbero farsi il vicen-
devole favore di segna-
larsi le case migliori da 
derubare? Quanti sono i 
senatori in Italia? In caso 
di dubbio, poi, cercate su 
Google con parole chiave, 
o sui siti che si occupano 
di bufale, se la notizia so-
spetta è già stata segna-
lata come bufala.

al computer di tutte le persone 
coinvolte, come in una perversa 
profezia che si autoadempie. E i 
rossetti al piombo che fanno ve-
nire il cancro? Una bufala che si 
ripercuote in maniera devastante 
sulle aziende coinvolte, e sui loro 
lavoratori e lo stesso vale per il 
latte ribollito. “Il rischio vero in 
questi casi è poi l’effetto ‘al lupo al 
lupo’”, conclude Attivissimo. “Con 
tanti falsi allarmi in circolazione 
c’è la reale possibilità che quando 
poi ne arriva uno vero si tenda a 
non prestargli orecchio”.*

seguono le istruzioni per cancellarlo. Il file è in realtà 
un normalissimo componente di Windows, quindi ce 

La notizia della morte della modella Megan Fox girata 

dal 2004, arriva sempre da un conoscente, che a sua 
volta lo ha ricevuto da un conoscente. Il sito contiene 

“L’Inps dice che non ci saranno pensioni per i precari, 


