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Capitolo 1

Per completezza, l’Uomo Ragno è un personaggio dei fumetti cre-
ato dagli americani Stan Lee e Steve Ditko, protagonista di diversi 
film di grande successo. La guerra dei mondi è un romanzo di fan-
tascienza dell’autore inglese H.G. Wells, pubblicato nel 1897, poi 
riproposto negli Stati Uniti come sceneggiato radiofonico da Orson 
Welles nel 1938. Durante la trasmissione, pare che alcuni radio-
ascoltatori abbiano realmente creduto che la Terra fosse sotto at-
tacco marziano. 

Dizionari e risorse lessicali

I dizionari consultati comprendono, per l’italiano, il Nuovo Devo-
to-Oli (pubblicato nel 2017) e lo Zingarelli 2019 (pubblicato nel 
2018), entrambi su supporto cartaceo, mentre online è stato con-
sultato il Vocabolario Treccani (www.treccani.it/vocabolario/). Per 
l’inglese, sempre online, sono stati consultati il Dizionario inglese 
Collins (www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese) l’Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary (www.oxfordlearnersdictionaries.
com/) e il Merriam-Webster (www.merriam-webster.com/). Tutte le 
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ricerche sono avvenute nel luglio 2018, così come il sondaggio su 
NgramViewer (books.google.com/ngrams), il servizio di Google bo-
oks che permette di ricercare la frequenza di parole ed espressioni 
in corpora multilingui. 

Studi sulla lettura su web

Jakob Nielsen è autore di diversi lavori sull’usabilità di siti e interfac-
ce internet e ha studiato come gli utenti leggono documenti sul web 
nel suo saggio del 1997, How Users Read on the Web, disponibile 
all’indirizzo www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/.

Periodici satirici

Le scansioni di vari numeri di Cuore, l’inserto settimanale dell’U-
nità pubblicato tra il 1989 e il 1996, sono disponibili all’indirizzo 
www.unamanolavalaltra.it/cuore/, mentre il mensile satirico livor-
nese il Vernacoliere continua le pubblicazioni ancor oggi e ha il 
suo sito internet (www.vernacoliere.com/), così come Lercio (www.
lercio.it), che storpia il nome e imita la grafica del titolo di Leggo, 
un giornale italiano distribuito gratuitamente. 

Leggende metropolitane e teoria del complotto

L’articolo di Repubblica che illustra l’esperimento di Claudio Cia-
ravolo è disponibile nell’archivio online (ricerca.repubblica.it/
repubblica/archivio/repubblica/1989/05/09/shirt-di-sicurezza.
html?refresh_ce), mentre i romanzi di Umberto Eco Il pendolo di 
Foucault (1988) e Numero zero (2015) sono entrambi editi da 
Bompiani. Nell’altro suo libro Kant e l’ornitorinco (1997, sempre 
edito da Bompiani), a pagina 221, Eco immagina che Galileo, uno 
dei discepoli di Tolomeo, Keplero e Newton dialoghino sulla natu-
ra del sole e argomenta che, per quanto gli interlocutori facciano 
riferimento a quadri concettuali diversi, hanno comunque accesso 
a dati sensibili comuni. Mutatis mutandis, è come se Fabio Roma-
nini e Stefano Ondelli commentassero lo stesso incontro di calcio 
tra Spal e Bologna: possono anche sostenere di aver visto due 
partite completamente diverse, ma il risultato non cambierà. La 
citazione tratta dalla Volontà di potenza di Nietzsche e il principio 
di falsificazione di Popper (a partire dalla sua Logica della scoper-
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ta scientifica) sono spesso menzionati, sempre a sproposito, da 
chi vuole sostenere una tesi qualsiasi a prescindere dall’esistenza 
di dati verificabili. 

Pragmatica, atti linguistici e generi testuali

J. L. Austin fu tra i principali iniziatori della pragmatica e cercò di 
catalogare le forme linguistiche che permettono ai parlanti di “fare” 
delle cose: promettere qualcosa, condannare qualcuno, battezza-
re una nave (Come fare le cose con le parole, Genova, Marietti,  
1987). Si tratta degli “atti linguistici illocutivi” (o “illocutori”) che 
però pongono sin da subito difficoltà per quanto riguarda la corri-
spondenza tra forma linguistica ed esito pratico. Tra chi si è occu-
pato di generi testuali in ottica sociolinguistica e pragmalinguistica 
cito J.M. Swales (Genre Analysis. English in Academic and Research 
Settings, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 e Research 
Genres: Explorations and Applications, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2004), oltre a M.A.K. Halliday e R. Hasan (Halliday 
M.A.K., Language as Social Semiotics. The Social Interpretation on 
Language and Meaning, London, Arnold, 1979; Halliday M.A.K. & 
Hasan R., Language, Context and Text. Aspects of Language in a 
Social-Semiotic Perspective, Oxford, Oxford University Press, 1989; 
Hasan R., “Text in the Systemic-Functional Model”, in Current Trends 
in Textlinguistics. Ed. by Dressler W. U., Berlin-New York, de Gruyter, 
1977, pp. 228-246; Hasan R., “The Structure of the Nursery Tale: 
an Essay in Text Typology”, in La linguistica testuale. A cura di Coveri 
L., Roma, Bulzoni, 1984, pp. 95-114). 

Esempi di parodia del genere testuale dell’articolo di ricerca 
tra inglese e triestino sono disponibili all’indirizzo mononbehavior.
altervista.org, mentre il software SCIgen per la redazione di falsi 
articoli scientifici nel campo dell’informatica (è sufficiente indicare 
il nome dell’autore o degli autori per avere un articolo completo), 
con informazioni sulla diffusione dei testi, è scaricabile qui: pdos.
csail.mit.edu/scigen/. I lavori di Labbé e Labbé sull’argomento 
si trovano ai seguenti indirizzi web: hal.archives-ouvertes.fr/file/
index/docid/756376/filename/LabbeLabbeNeuchatel2012.pdf; 
hal.archives-ouvertes.fr/hal-00641906/ e per una panoramica è 
possibile consultare: www.pacte-grenoble.fr/actualites/des-outils-
bibliometriques-comme-puissante-incitation-a-la-fraude-et-aux-
mauvaises-pratiques. 
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Capitolo 2

Caratteristiche della lingua dei giornali

La voce “Lingua dei giornali” dell’Enciclopedia dell’italiano Trec-
cani, consultabile in rete all’indirizzo www.treccani.it/enciclope-
dia/lingua-dei-giornali_(Enciclopedia-dell%27Italiano)/, offre un 
panorama generale dell’argomento ed è un valido strumento di 
confronto con la lingua delle notizie false, rispetto alle quali la 
letteratura è più scarna. Per approfondimenti consigliamo Mauri-
zio Dardano, Il linguaggio dei giornali italiani, 2° ed., Roma-Bari, 
Laterza, 1986, nonché il più aggiornato L’italiano giornalistico. 
Dall’inizio del ’900 ai quotidiani on line, Firenze, Cesati, 2002, 
volume di Ilaria Bonomi, autrice della voce enciclopedica stessa. 
Sulla difficoltà di comprensione degli articoli di giornali in Italia, 
restano attuali le considerazioni svolte da Gian Luigi Beccaria 
nel saggio Il linguaggio giornalistico contenuto nel volume, cu-
rato da Beccaria stesso, I linguaggi settoriali in Italia, Milano, 
Bompiani, 1973, pp. 61-89. Oltre agli studi citati, un’analisi spe-
cifica sui titoli dei quotidiani è stata offerta da Stefano Ondelli 
in La “messa in scena” delle notizie nei titoli dei quotidiani. Una 
prospettiva linguistica. In Problemi dell’informazione, vol. XXI 2, 
pp. 223-237 e una panoramica recente è offerta da Francesca 
Gatta nell’articolo Giornalismo della Storia dell’italiano scritto 
(vol. III, Italiano dell’uso) a cura di Giuseppe Antonelli, Matteo 
Motolese e Lorenzo Tomasin, Roma, Carocci, 2014, pp. 239-347. 

Linguistica dei corpora

Il volume L’analisi automatica dei testi. Fare ricerca con il text 
mining, Roma, Carocci, 2013, dello statistico Sergio Bolasco, of-
fre una corposa descrizione dei diversi metodi di analisi di cor-
pora linguistici, mentre una raccolta di saggi molto completa su 
compilazione, preparazione e impieghi di vari tipi di corpora è 
contenuta nei due volumi a cura di A. Lüdeling & M. Kytö, intito-
lati Corpus Linguistics. An International Handbook, Berlin-New 
York, Walter de Gruyter, 2008. A chi agli aspetti più teorici pre-
ferisse un esempio pratico di utilizzo di questi metodi si segna-
la, tra gli altri, lo studio di Ondelli e Viale, L’assetto dell’italiano 
delle traduzioni in un corpus giornalistico. Aspetti qualitativi e 
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quantitativi, in Rivista internazionale di tecnica della traduzione, 
12, 2010, pp. 1-62, reperibile all’indirizzo https://www.open-
starts.units.it/handle/10077/8159.

Software

Gli strumenti informatici utilizzati per l’analisi includono, oltre a 
normali elaboratori di testi e fogli di calcolo, alcuni applicativi 
specialistici che permettono elaborazioni di diverso tipo: TalTac2 
(www.taltac.it), TreeTagger (www.ims.uni-stuttgart.de/forschung/
ressourcen/werkzeuge/treetagger.en.html), e Corrige! (www.cor-
rige.it) sono disponibili in maniera totalmente o parzialmente 
gratuita sui rispettivi siti, che mettono a disposizione anche la 
relativa manualistica e riferimenti a studi e ricerche condotti con 
queste risorse. In particolare, il sito di Corrige! fornisce spiega-
zioni esaurienti su Vocabolario di Base e indici di leggibilità. 

Misurazioni quantitative

I dati sui corpora indicati nelle tabelle e all’interno del testo sono 
estratti dalla tesi per il Corso di Laurea in Comunicazione In-
terlinguistica Applicata presso l’Università degli Studi di Trieste 
Incredibile ma falso: la linguistica dei corpora come metodo per 
individuare le bufale di Elia Silvestro con relatore prof. Stefano 
Ondelli (non pubblicata).

Fonti 

I testi delle notizie raccolti nei corpora sono stati recuperati agli 
indirizzi che seguono: ricerca.repubblica.it; www.lercio.it; www.
bufale.net (quest’ultimo contiene collegamenti ai siti web del-
le notizie false analizzate). In particolare, gli esempi e i titoli di 
notizie citati nel capitolo provengono dai siti che seguono (nel 
caso in cui i collegamenti non fossero più funzionanti, è stato 
utilizzato l’archivio di pagine Internet archive.org):

• Il Telegrafo, “Renzi Shock : “Daremo alcune regioni italiane alla 
Germania per pagare il nostro debito pubblico” MA NESSUNO NE 
PARLA”, telegrafo.altervista.org/renzi-shock-daremo-alcune-regio-
ni-italiane-alla-germania-per-pagare-il-nostro-debito-pubblico-ma-
nessuno-ne-parla/
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• La Repubblica, “Mogherini all’Onu: ecco il piano Ue sui migranti”, 
www.repubblica.it/esteri/2015/05/11/news/mogherini_all_onu_
ecco_il_piano_ue_sui_migranti-114070787/

• Il Matto Quotidiano, “Lira italiana: è ufficiale, da Gennaio 2016 
sarà reintrodotta la valuta italiana rimossa nel 2002”, www.ilmat-
toquotidiano.it/lira-italiana-ufficiale-gennaio-2015-reintrodotta-
valuta-italiana-rimossa-nel-2002/

• La Repubblica, “Is: 5 arrestati in Australia, volevano decapitare 
poliziotti”, www.repubblica.it/esteri/2015/04/18/news/is_5_ar-
restati_in_australia_volevano_decapitare_poliziotti-112236616/

• Zapping, “Quello che non Vi dicono: ARGENTO COLLOIDALE meglio 
di qualunque antibiotico, potrebbe essere efficace anche contro 
Ebola. Ma non ce lo diranno mai perché non conviene alle lobby 
farmaceutiche !!”, zapping.altervista.org/quello-che-non-vi-dicono-
argento-colloidale-meglio-di-qualunque-antibiotico-potrebbe-esse-
re-efficace-anche-contro-ebola-ma-non-ce-lo-diranno-mai-perche-
non-conviene-alle-lobby-farmaceutiche/

• Jeda News, “Sapete cos’è questo?A breve tutti noi ne avremo uno 
a vita.Alcuni già lo hanno.Ecco perchè.VIDEO”, jedasupport.altervi-
sta.org/blog/tecnologia/microchip-sottocutaneo-a-vita-nwo/

• Dionidream, “Secondo uno studio shock le mammografie sono 
una crudele bufala medica”, www.dionidream.com/secondo-uno-
studio-shock-le-mammografie-crudele-bufala-medica/ 

• Il Corriere del Corsaro, “Sbarchi: il Viminale ha deciso, dal 2015 
ogni Italiano dovrà ospitare un immigrato per 30 giorni nella pro-
pria casa”, corrieredelcorsaro.altervista.org:80/immigrazione-
viminale-deciso-dal-2015-ogni-italiano-dovra-ospitare-immigrato-
per-30-giorni-propria-casa

• Il Corriere del Corsaro, “ULTIM’ORA Sgarbi distrugge collezione 
opere d’arte Ricoverato alla neuro”, corrieredelmattino.altervista.
org/ultimora-sgarbi-distrugge-collezione-opere-darte-ricoverato-
neuro

Capitolo 3

Schemi e strutture della narrazione

La struttura narrativa della fiaba è stata illustrata da Vladimir J. 
Propp nel libro Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi, 1966, men-
tre ulteriori approfondimenti, accanto allo schema semiotico ela-
borato da Algirdas J. Greimas, sono proposti da Maria Pia Pozzato 
in Semiotica del testo, Roma, Carocci, 2001.
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Pragmatica, atti linguistici e implicature

Una descrizione generale della branca della linguistica che va 
sotto il nome di “pragmatica” è offerta da Marina Sbisà nell’ar-
ticolo “Pragmatica” dell’Enciclopedia dell’italiano, Roma, Istituto 
della Enciclopedia italiana, 2011, disponibile anche online all’in-
dirizzo www.treccani.it/enciclopedia/pragmatica_(Enciclopedia-
dell%27Italiano)/. Sempre Marina Sbisà è autrice dell’articolo sui 
tipi illocutivi (www.treccani.it/enciclopedia/tipi-illocutivi_(Enciclo-
pedia-dell%27Italiano)/) e di un volume in cui, tra le altre cose, 
spiega come funzionano le implicature: Detto non detto. Le forme 
della comunicazione implicita, Bari, Laterza, 2007.

Fonti

Gli articoli da cui sono stati tratti gli esempi riportati nel testo sono 
disponibili ai seguenti indirizzi: 

• Gazzetta della sera, “Senegalese tenta rapina in supermercato, pesta 
i carabinieri e poi si mette a leggere il corano”, www.gazzettadellasera.
com/senegalese-tenta-rapina-supermercato-pesta-carabinieri-si-met-
te-leggere-corano/.

• bufale.net, “Carne bovina infettata da AIDS, sequestri in tutta Italia. 
È allarme!”, www.bufale.net/home/bufala-carne-bovina-infettata-da-
aids-sequestri-in-tutta-italia-e-allarme-bufale-net/.

• SKY24ORE, “Trump: “AVEVAMO DETTO AL GOVERNO SPAGNOLO CHE 
L’ISIS STAVA PREPARANDO UN ATTENTATO SULLA RAMBLA, MA LORO 
NON CI HANNO CREDUTO”, www.sky24ore.it/2017/08/25/trump-ave-
vamo-detto-al-governo-spagnolo-lisis-stava-preparando-un-attentato-
sulla-rambla-non-ci-creduto/.

• Il Fatto Dal Web, “Roma, turista russo manda all’ospedale due rom”, 
www.fattidalweb.com/2017/08/20/roma-turista-russo-manda-allo-
spedale-due-rom/.

• Bigodino.it, “Un lavoro che sicuramente non possono fare tutti, ca-
ratteristiche “uniche” sono fondamentali”, www.bigodino.it/anima-
li/740854.html?sh=wX5L2.

• MEDIC BUNKER LA VERITÀ, “Il virus  del morbillo sconfigge il cancro. Ma 
ci si ostina a sconfiggere il virus del morbillo!”, medicbunker-la-verita.
blogspot.it/2017/03/il-virus-del-morbillo-sconfigge-il.html?spref=fb.

• La Chiave Orgonica, “Circoncisione obbligatoria a partire dal 2020, 
il governo è impazzito”, chiaveorgonica.altervista.org/circoncisione-
obbligadoria-a-partire-dal-2020-il-governo-e-impazzito/.
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• bufale.net, “Patente gratis per tutti gli immigrati che la richiedono”, 
www.bufale.net/home/bufala-la-patente-gratis-tutti-gli-immigrati-la-
richiedono/.

• Ultim’ora24, “Taranto – Crolla Palazzo – Immigrati costruivano abusi-
vamente sul terrazzo”, www.ultimora24.it/taranto-crolla-palazzo-immi-
grati-costruivano-abusivamente-sul-terrazzo/.

• Mastinu Luca, “Quest’uomo è Giuseppe Prodi, fratello di Romano”, 
“bufale.net”, 23 agosto 2017, www.bufale.net/home/bufala-acchiap-
palike-questuomo-giuseppe-prodi-fratello-romano/.

Capitolo 5

Fonti

Delle possibili opzioni per la lotta alle fake news e del progetto Pan-
doors riferiscono Walter Quattrociocchi, Antonella Vicini, Liberi di 
crederci. Informazione, internet e post-verità, Torino, Codice Edizio-
ni, 2018, e inoltre Michela Del Vicario, Walter Quattrociocchi, An-
tonio Scala, Fabiana Zollo, Polarization and Fake News: Early War-
ning of Potential Misinformation Targets, arXiv (prepubblicazione, 
2018). Si è inoltre consultata l’intervista a Walter Quattrociocchi: 
Come ti prevedo le fake news, di Giulia Bona, disponibile in rete 
all’indirizzo www.scienzainrete.it/articolo/walter-quattrociocchi-
come-ti-prevedo-le-fake-news/giulia-bona/2018-04-03.

Dei problemi etici e filosofici che riguardano accertamento dei 
fatti e credibilità della rete si sono occupati Paolo Labinaz e Marina 
Sbisà, “Credibilità e disseminazione di conoscenze nei social net-
work”, Iride, 30, n° 80, gennaio-aprile 2017, pp. 63-86. Ho inoltre 
citato l’articolo di Bernardo Valli, “Senza fatti non c’è democrazia”, 
L’Espresso, 14 gennaio 2018. Sui diritti aletici è fondamentale il 
saggio di Franca D’Agostini, “Diritti aletici”, Biblioteca della libertà, 
a. 52, gennaio-aprile 2017, n° 218, on line (https://www.centroei-
naudi.it/biblioteca-della-liberta/edizione-online/199-anno-lii-n-
218-gennaio-aprile-2017/9245-diritti-aletici.html).

Per l’accertamento dei fatti e i decaloghi elaborati per sfuggire 
alle bufale ho scelto, tra le varie sollecitazioni della stampa carta-
cea e in rete, Guido Romeo, “Il fact-checking nasce a scuola”, nòva 
(inserto de Il Sole-24 Ore), 9 aprile 2017; il decalogo di Facebook, 
“Suggerimenti per evitare le notizie false”, all’indirizzo: https://
it-it.facebook.com/help/188118808357379; il Decalogo #basta-
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bufale, all’indirizzo www.miur.gov.it/-/scuola-boldrini-e-fedeli-pre-
sentano-decalogo-anti-bufale-il-progetto-riguardera-4-2-milioni-di-
ragazzi.

Il sito citato nel paragrafo dedicato alla disinformazione è www.
disinformazione.it; i siti che contribuiscono all’accertamento dei 
fatti sono www.bufale.net (il caso del finto nipote di Laura Boldrini 
è trattato all’indirizzo www.bufale.net/home/bufala-luca-boldrini-
figlio-del-fratello-della-presidente-della-camera-laura-boldrini), 
http://attivissimo.blogspot.com e http://factcheckers.it.

I brevi cenni alle questioni dei condizionamenti alla vita politica 
operati attraverso le fake news sono ripresi in particolare da Paolo 
Mastrolilli, “Fake news e un esercito di troll: le armi della propagan-
da russa”, La Stampa, 16 aprile 2018; e Paolo Mastrolilli, “Fake 
news, si apre il fronte di Facebook per le interferenze sul voto del 4 
marzo”, La Stampa, 5 agosto 2018.

In chiusura, la speranza filologica in un futuro migliore per l’in-
formazione è ispirata al lavoro di Claudio Lagomarsini, “I filologi 
e le fake news”, Il Post, 4 gennaio 2017, disponibile all’indirizzo 
www.ilpost.it/2017/01/04/post-verita-filologia.




