
Domenica
7 marzo
2021
NOTIZIE  •  9

Attualità

11Secondo studi recenti il 45% dei tweet
sul coronavirus provengono
da robot che diffondono notizie false”

“

SOCIAL MEDIA

Come cambia la 
nostra comprensione 
della realtà sotto 
l’effetto dei social? 
Meglio comprare 
l’informazione 
piuttosto che subirla 
da fonti non sicure

Fake-news: come proteggersi?

Building innovation

Cresciamo con la tecnologia, unendo una 
storia centenaria all’energia dei giovani. Così 
abbiamo aperto il nostro orizzonte, superato 
i confini tracciando linee a più dimensioni e 
modellando il profilo delle città. Ogni opera 
cresce digitalizzata, si perfeziona per essere 
e!ciente e quando è conclusa abbiamo in 
mano la sua storia e possiamo accompagnarla 
nel futuro. Siamo competenza e innovazione 
per creare gli spazi di oggi e domani.
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CMB È LA PRIMA IMPRESA ITALIANA DI COSTRUZIONI 
AD AVER CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE 
BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

IL FUTURO È GIÀ QUI

cmbcarpi.com

identi! care ed estirpare, spe-
cialmente a causa dei mecca-
nismi che governano i social: 
gli algoritmi infatti propon-
gono sempre contenuti si-
mili a quelli visti in passato 
perché sono programmati 
per indovinare che cosa ci 
attrae. Con il tempo ci si po-
trà quindi ritrovare in una 
“bolla” che ! ltra tutto ciò 
che contraddice le proprie 
credenze. Senza nemmeno 
accorgersene si potrebbe es-
sere catapultati in contesti 
virtuali denominati in ingle-
se “echo chambers”, dove si 
interagisce solo con persone 
“selezionate” perché “uguali” 
a noi, le cui parole cioè non 
sono altro che un’eco delle 
nostre convinzioni.

Quando le fake-news su-
perano la “membrana” della 
nostra echo chamber distin-
guere il vero dal falso diventa 
complicatissimo. Avere una 
visione così parziale della 
realtà comporta già di per sé 
pericolose distorsioni in un 
mondo globalizzato e com-
plesso come quello attuale. 
Se poi l’unica parte del “pa-
esaggio” che gli algoritmi ci 
permettono di vedere non è 
altro che un coacervo di fal-
sità, i problemi si moltiplica-
no esponenzialmente. 

Tra robot e realtà
Se non si vuole gettare la 

spugna e rinunciare a dare 
un senso alla realtà, bisogna 
innanzitutto  coltivare un po’ 
di consapevolezza e cono-
scere il fenomeno, per man-
tenere allenato il proprio oc-
chio critico mentre si naviga. 
A questo proposito, è bene 
sapere che le fake-news

- viaggiano 6 volte 
più rapide delle notizie at-
tendibili. Fanno leva sulle 
false credenze già acquisite 
delle persone (bias di con-
ferma), che tendono quindi 
a condividerle più spesso e 
senza ri" ettere. Per questo 
non è infrequente essere in-
gannati da una fake-news 
anche la seconda volta che la 
si incontra, persino se la pri-
ma volta la si era già bollata 
come tale.

- presentano la real-
tà da una sola prospettiva, 
contengono spesso elementi 
inaspettati, un alto grado di 
emotività e argomentazioni 
fondate su voci di corridoio 
e non supportate da fatti e 
prove veri! cabili.

- sono ancora più 
pericolose se si presentano 
come teorie cospirazioniste. 
Non faremo esempi, perché 
da queste è meglio stare alla 
larga sin da principio. Due 
soli minuti di esposizione a 
una qualsiasi teoria del com-
plotto sono su#  cienti, infat-
ti, per cominciare a veder ri-
dotta la propria ! ducia nella 
scienza.

- non sono di$ use 
solo dagli esseri umani, ma 
anche dai robot, cioè so% wa-
re in grado di agire autono-

mamente in rete, pubblicare 
sui social e mandare messag-
gi. Grazie all’intelligenza ar-
ti! ciale, in realtà, essi riesco-
no oggi a svolgere compiti 
molto utili, come rispondere 
alle domande degli utenti sui 
siti web. Tuttavia, possono 
essere usati anche per scopi 
meno nobili, se non ricono-
sce la loro presenza. Nel suo 
libro Dieci ragioni per can-
cellare subito i tuoi account 
social (2018, p. 59) Jaron 
Lanier mette in guardia sul 
fatto che molti dei post che 
vediamo ogni giorno sono 
creati dai robot. Una ricerca 
svolta su 500 robot e sui 500 
più attivi utenti (umani) di 
Twitter, ad esempio, ha mo-
strato che i primi produce-
vano il 22% dei tweet della 
piattaforma, mentre i secon-
di solo il 6%. Inoltre, secon-
do la Carnegie Mellon Uni-
versity, il 45% dei tweet sul 
coronavirus provengono da 
robot che di$ ondono fake-
news (per maggiori dettagli 
su tutti gli studi citati cfr. 
ledger.humanetech.com). 

Per una stampa
che conti
Prima di ri-condividere 

una notizia sui social, dun-
que, bisogna pensarci bene. 
Qual è la fonte che l’ha ge-
nerata? Che cosa ci spinge a 
ricondividerla? Solo il desi-
derio di essere associati alla 
persona che l’ha condivisa 
per prima? È veri! cabile e 
supportata da fatti o dati cer-
ti?

Se si è giornalisti, poi, è 
meglio non cercare infor-
mazioni su Twitter, come 
purtroppo spesso avviene, e 
rifarsi a fonti più sicure. Da 
lettori, se si vuole un’infor-
mazione di qualità, è meglio 
non a#  darsi ai social net-
work. Supportare la stampa 
locale, nazionale o mondia-
le costa (apparentemente) 
qualcosa in più, ma per-
mette di ricevere strumenti 
più e#  caci per leggere la 
complessità della realtà (dei 
costi “reali” delle fake-news 
ci occuperemo la prossima 
settimana).

In! ne, pagare per un’in-
formazione di qualità po-
trebbe rendere gli editori 
meno propensi a cedere alla 
tentazione di accaparrarsi 
la nostra attenzione con gli 
strumenti pubblicitari mani-
polatori messi a disposizione 
dai social. Detta nel modo 
più retorico possibile: è me-
glio scegliere di rimanere 
clienti della stampa o lascia-
re che la nostra attenzione si 
trasformi nel prodotto ven-
duto ai giornali da un social 
network?

4-continua

Gli argomenti trattati in 
questa serie di interventi cu-
rata da Alessandro Cattini 
hanno suscitato molto inte-
resse tra i lettori. Docenti e 
educatori interessati ad ap-
profondire questi temi pos-
sono prendere contatti con 
la Redazione di Notizie alla 
mail redazione@notiziecarpi.
it o al numero 059 687068.

Alessandro Cattini

Siamo giunti alla quarta 
tappa del nostro percor-

so sull’uso consapevole della 
tecnologia. Fin qui si è visto 
che i dispositivi oggi dispo-
nibili, combinati con i più 

recenti servizi di social net-
working, sono progettati per 
“mettere in allarme” il no-
stro cervello. Sfruttano le sue 
vulnerabilità per distrarci e 
accaparrarsi la nostra atten-
zione, creando dipendenza, 
e possono progressivamen-
te isolarci dagli altri. Ora ci 
chiediamo: quali e$ etti pos-
sono avere sulla nostra com-
prensione della realtà?

Fake-news ed echo 
chambers
Specie quando si è soli, 

angosciati e vulnerabili si 
diventa facile preda degli 
“errori di sistema” delle reti 

virtuali in cui siamo im-
mersi. Osserviamo l’esempio 
delle fake-news. Si tratta di 
notizie false, magari perché 
contengono informazioni 
non accurate o fuorvianti, 
omissioni, sempli! cazioni, 
manipolazioni o elementi 

del tutto o in parte inventa-
ti. Chiunque può crearle, di 
proposito o accidentalmen-
te: non c’è un capro espiato-
rio cui si possa attribuirne 
tutta la colpa.

Il punto è che una volta in 
circolazione sono di#  cili da 


