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PREFAZIONE

La lotta alle informazioni scientifiche false, o ritenute tali 
in un determinato momento storico, comporta un difficile 
equilibrio fra la libertà di ricerca – che implica sempre la 
rimessa in discussione e la possibilità di confutazione della 
scienza ufficiale – e la protezione dei cittadini dall’informa-
zione ingannevole, che induca a comportamenti dannosi 
o a speranze infondate. In un simile contesto la comunità 
accademica, data la propria missione istituzionale, deve ri-
vendicare un ruolo attivo e autorevole.
Il volume che abbiamo prodotto intende dare conto dei sottili 
fili che intrecciano libertà di informazione, capacità di comu-
nicazione scientifica, rischi per la propria incolumità e scelte 
davvero responsabili per sé e per la comunità in cui si vive.
La scelta concreta è stata quella di incaricare Gianna Fre-
gonara, giornalista ed esperta di scuola e università, di re-
alizzare 12 interviste ad altrettanti personaggi autorevoli su 
importanti temi come la sostenibilità ambientale, le nuo-
ve frontiere della medicina, l’integrazione e l’immigrazio-
ne, l’intelligenza artificiale e molto altro. Ponendo sempre 
un’attenzione specifica ai temi delle false informazioni, dei 
rischi che queste comportano, delle azioni per combatterle.
La pubblicazione di questo volume nasce nell’ambito delle 
iniziative a cura dell’Associazione Coordinamento University 
Press Italiane (UPI) di cui fanno parte 14 University Press, 
espressione di altrettanti Atenei. L’Associazione nasce nel 
2018 dalla precedente esperienza del Coordinamento UPI, 
costituitosi nel 2009. Ispirata al modello delle associazioni 
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scientifiche, ha come scopo lo studio e l’approfondimento 
delle tematiche connesse al posizionamento, alla funzione 
e alla promozione dell’editoria universitaria e di alta divulga-
zione scientifica.
Il Potere del Pifferaio magico. Dalle fake news al populismo di-
gitale: la risposta della scienza segue la pubblicazione di Spas-
sionati. Nuovi cittadini nella democrazia che verrà (UPI, 2015) 
che, sempre a cura di Gianna Fregonara, indagava il rapporto 
dei giovani con la politica, le istituzioni, la vita pubblica.
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