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LE PAROLE CHE 

PARTONO E 

QUELLE CHE 

ARRIVANO

 «E oggi… c’è un certo egoismo. L’altro 

giorno, parlavo sull’inverno demografico 

che c’è oggi: la gente non vuole avere 

figli, o soltanto uno e niente di più. E 

tante coppie non hanno figli perché 

non vogliono o ne hanno soltanto uno 

perché non ne vogliono altri, ma hanno 

due cani, due gatti … Eh sì, cani e gatti 

occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, 

capisco, ma è la realtà. E questo 

rinnegare la paternità e la maternità ci 

sminuisce, ci toglie umanità».

PAPA FRANCESCO,

UDIENZA GENERALE,

5 gennaio 2022



LE PAROLE CHE 

PARTONO E 

QUELLE CHE 
ARRIVANO

1. Meccanismi di 
difesa

2 e 3. Pregiudizio



LE PAROLE CHE 

PARTONO E 

QUELLE CHE 
ARRIVANO

La difficoltà di 
entrare in altri punti 

di vista

(decentrarsi)



LE PAROLE CHE 

PARTONO E 

QUELLE CHE 
ARRIVANO

L’ideologia



LE BUFALE 

E LA POST-

VERITÀ

La trappola delle 

emozioni.

Fa leva sul 

bisogno di 

messaggi 

rassicuranti



LE BUFALE 

E LA POST-

VERITÀ

La trappola della 
paura

Fa leva sul 
pregiudizio per 
ottenere 
condivisioni, e 
quindi click al sito, 
che è un sito di 
click baiting.



LE BUFALE 

E LA POST-

VERITÀ

La trappola delle 

fonti.

Testo attribuito a 

Papa Francesco, 

ma non è suo.

”Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta 
irritato, ma non dimenticate che la tua vita è la più grande 
azienda al mondo. Solo tu puoi impedirle che vada in 
declino. In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. Mi 
piacerebbe che ricordassi che essere felice, non è avere 
un cielo senza tempeste, una strada senza incidenti 
stradali, lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni.

Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle 
battaglie, sicurezza sul palcoscenico della paura, amore 
nei disaccordi. Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, 
ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i 
successi, ma apprendere lezioni dai fallimenti. Non è solo 
sentirsi allegri con gli applausi, ma essere allegri 
nell’anonimato. Essere felici è riconoscere che vale la 
pena vivere la vita, nonostante tutte le 
sfide, incomprensioni e periodi di crisi. Essere felici non è 
una fatalità del destino, ma una conquista per coloro che 
sono in grado viaggiare dentro il proprio essere. Essere 
felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare 
attore della propria storia. È attraversare deserti fuori di sé, 
ma essere in grado di trovare un’oasi nei recessi della 
nostra anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo 
della vita. Essere felici non è avere paura dei propri 
sentimenti. È saper parlare di sé”



LE BUFALE 

E LA POST-

VERITÀ
La trappola 

dell’incompetenza.

Appellandosi al 

buon senso, fa leva 

sulla diffidenza 

contro il mondo 

della solidarietà 

organizzata



LE BUFALE 

E LA POST-

VERITÀ

La trappola della 
propaganda

Fa leva sul 
sentimento 
anticasta e sulla 
rabbia contro un 
personaggio 
impopolare



LE BUFALE 

E LA POST-

VERITÀ

Il complottismo.

Il Titanic 

affondato 

dai Gesuiti



LE BUFALE 

E LA POST-VERITÀ

Una parte del testo che accompagna le immagini:

Scorrendo la lista dei passeggeri, si scoprono cose molto interessanti, ad esempio che Sir William 
Pirrie, primo Visconte Pirrie, presidente di Harland and Wolff cancellò il viaggio all’ultimo minuto, e 
Milton S. Hershey, fondatore della Hershey Company, Henry Clay Frick, Theodore Dreiser, 
Guglielmo Marconi, Edgar Selwyn, e Alfred Gwynne Vanderbilt avevano previsto di viaggiare sul 
Titanic, avevano comprato il biglietto – che costava tra i 4’000 e i 10’000 euro attuali, ma 
cancellarono il viaggio all’ultimo minuto. Il finanziere gesuita J. P. Morgan costruì il TITANIC, spinto 
dagli stessi gesuiti, e fu usato come esca per far imbarcare i ricchi americani contrari alla FED. Ma 
all’ultimo anche lui non si presentò al viaggio inaugurale, perché sapeva, come previsto già dalla 
costruzione, che sarebbe stato un viaggio di sola andata.

I luridi banchieri (gesuiti) misero in piedi una complicatissima macchinazione per riuscire a farli 
imbarcare tutti nello stesso giorno sulla nave più sicura e inaffondabile della storia, e poi 
convinsero il capitano Edward John Smith (gesuita) a fare di tutto per speronare un iceberg nel 
buio della notte, colpendo l’unico punto della fiancata dove una lacerazione di grandi 
dimensioni permettesse di imbarcare acqua a sufficienza da raggiungere in poco tempo la cima 
delle paratie intermedie, provocando così il travaso fatale.



LA VERITÀ PERDENTE

La post-verità:

NON È VERO, MA CI CREDO



LA VERITÀ PERDENTE

CONFIRMATION BIAS. «Il processo di accettazione delle informazioni è legato alla 
tendenza di ogni individuo a conservare il proprio sistema di credenze. La selezione 
delle informazioni, così come la loro interpretazione, è correlata con le esperienze in 
modo tale che con il tempo le credenze pregresse diventano dominanti nella ricerca 
di nuove informazioni. Le nuove informazioni (basate anche su quelle passate) sono a 
loro volta importanti nell’acquisizione delle informazioni successive e conservare il 
proprio sistema di credenze. 

…Questo meccanismo è la parte centrale del sistema cognitivo e, perciò, del modo 
di pensare di una persona. Su di esso si costruisce l’identità, ciò che è considerato 
buono, dannoso o antagonista». 

Quattrociocchi Walter, Vicini Antonella, Misinformation. Guida alla società dell’informazione e 
della credulità, FrancoAngeli 2016, 49 (ebook)



LA VERITÀ PERDENTE

LA DISINTERMEDIAZIONE. «…Nel mondo digitale anche il flusso delle 
notizie è basato sul principio di disintermediazione, che non significa 
il rifiuto del contatto con chi opera una mediazione tra eventi e 
notizie, quanto piuttosto la modulazione di questi contatti sulla base 
delle proprie esigenze, aspirazioni, interessi: insomma, in una 
prospettiva propriamente ego-centrica».

Censis-Ucsi, I media tra élite e popolo. Tredicesimo rapporto sulla comunicazione in 
Italia. FrancoAngeli 2016, p. 105 



LA VERITÀ PERDENTE

LE TRIBÙ VIRTUALI. «Gli utenti tendono a riunirsi intorno a narrative 
condivise – cioè a visioni e modi di raccontare le cose – e a promuoverle 
e discuterle con persone che la pensano più o meno allo stesso modo. 
Questo fenomeno non è certo prerogativa dei social network e, in 
generale, riguarda le dinamiche stesse di aggregazione degli esseri 
umani: è un po’ più banalmente il “chi si somiglia si piglia”. L’unica 
differenza è che la vastità delle informazioni disponibili su internet e la sua 
eterogeneità hanno avuto un impatto significativo, e probabilmente 
inaspettato, nella radicalizzazione di questo processo.» 

Quattrociocchi Walter, Vicini Antonella, Misinformation. Guida alla società dell’informazione e 
della credulità, FrancoAngeli 2016, 61 (ebook)



PERCHÉ SI DIFFONDONO

LE TRIBÙ VIRTUALI. «Il concetto di camere dell’eco introduce un 

elemento ulteriore rispetto alle bolle filtro: le filter bubbles sono 

ecosistemi informativi personali, costruiti dagli algoritmi che ci 

isolano da ogni cosa che è conflittuale rispetto alle nostre 

convinzioni; le echo chambers, invece, sono spazi 

autoreferenziali costruiti dai social media in cui però non sono 

gli algoritmi a rinchiuderci, piuttosto, come abbiamo visto, il 

conformismo proprio della natura umana». 

NICODEMO Francesco, Disinformazia, Marsilio 2017 p. 36 (ebook)



LA VERITÀ PERDENTE

LE TRIBÙ VIRTUALI. «…il ruolo giocato dal conformismo nelle dinamiche di 

gruppo; ruolo che sovrasta evidentemente quello della razionalità. Giudizi, 

valutazioni e credenze quindi possono venire modificate, anche in 

maniera erronea, pur di rimanere nel solco tracciato dal gruppo cui si 

appartiene. La conformità è prodotta, infatti, dalla pressione sociale sul 

singolo.»

Quattrociocchi Walter, Vicini Antonella, Misinformation. Guida alla società 
dell’informazione e della credulità, FrancoAngeli 2016, 79 (ebook)



LA VERITÀ PERDENTE

LA VERITÀ È PERDENTE. «La somministrazione di informazioni esatte non 

ottiene alcun risultato di correzione all’interno del gruppo.

…

Si tratta dell’effetto backfire (ritorno di fiamma) che si verifica quando nel 

tentativo di modificare l’assunto iniziale si rafforzano le percezioni errate».

Quattrociocchi Walter, Vicini Antonella, Misinformation. Guida alla società 

dell’informazione e della credulità, FrancoAngeli 2016, 118 (ebook)



LA VERITÀ PERDENTE

LA VERITÀ È PERDENTE. I debunker «dai complottisti vengono definiti 

dispregiativamente in inglese Sheeple, un termine che deriva dalla 

fusione della parola sheep (pecora) e da people (persona), denotando 

una certa tendenza alla passività e alla mancanza di senso critico…».

«Ergo anche chi come i debunker lavora alla diffusione delle verità 

ufficiali o scientifiche viene visto come parte integrante nonché 

manifestazione di questa struttura di potere». 

Quattrociocchi Walter, Vicini Antonella, Misinformation. Guida alla società dell’informazione e 
della credulità, FrancoAngeli 2016, 117 e 118 (ebook)



LA VERITÀ PERDENTE

LA VERITÀ È PERDENTE. «Una famosa frase attribuita a Mark Twain afferma 

che “una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la 

verità si sta ancora mettendo le scarpe”. Ebbene la rete intensifica questa 

distorsione dal momento che il fact-cheking è meno veloce del 

clickbaiting.» 

NICODEMO Francesco, Disinformazia, Marsilio 2017 p. 47 (ebook)



TRE REGOLE PER CERCARE LA VERITÀ

1.Sforzarsi di capire, prima di valutare

2.Coltivare il dubbio

3.Mettersi da parte


