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valore - e per molti di essi zero va-
lore ha anche la grammatica, come 
si evince dalle tonnellate di post 
dove la lingua italiana viene bella-
mente vituperata.
Ciò che sorprende è l’estrema ca-
pacità di costoro - finanche perso-
naggi politici o presunti tali - ar-
roganti a tal punto da confutare 
persino scienziati all’interno di stu-
di televisivi in diretta (una per tutte 
è la famosa frase: «E lei che ne sa?» 
rivolta a uno dei maggiori virologi 
italiani).
Poi c’è l’aspetto goliardico - o me-
glio, sarebbe goliardico se non ci 
trovassimo all’interno di un conte-
sto catastrofico. In altre situazioni 
potremmo persino riderci, salvo 
poi realizzare che il mondo è al 

collasso e certi individui si sollaz-
zano aizzando le masse.
C’è chi semina odio, chi specula e 
chi va alla ricerca di consenso e di 
voti, e c’è chi è capace di tutt’e tre 
le azioni contemporaneamente - i 
professionisti dello sciacallaggio 
- indossando e baciando rosari a 
destra e a manca e recitando eter-
ni riposi alla tele, invocando pri-
ma aperture e poi chiusure e poi 
di nuovo aperture fino a perdere 
il conto. Cambiano persino idea 
sugli albanesi, dapprima scaglian-
dosi con ferocia e poi coccolandoli 
come cuccioli.
Goliardia, appunto, se non fossi-
mo in una situazione che di goliar-
dico ha poco o niente.
E poi c’è chi lavora per davvero, 
tappandosi le orecchie e turandosi 
il naso di fronte a tutto questo.
La cosa fondamentale in questo 
marasma generale è tener ben pre-
senti il caposaldo dell’informazio-
ne, intesa nel senso più spicciolo 
della parola: verificare una notizia. 
Qualche giorno fa il Ministero del-
la Salute ha diramato una locandi-
na ufficiale (la trovate nella pagina 
seguente) con la parola FALSO 
stampata in rosa a caratteri cubitali. 
In testa all’immagine ci sono quat-
tro righe, sempre in rosa su sfondo 
blu, che mettono davvero i 
brividi (vedi qui a lato): “Ci 

Una volta il mantra era: 
«Me l’ha detto mio cu-
gino», frase divenuta poi 

una famosa canzone di Elio e le 
storie tese.
Adesso funziona molto meglio: 
«L’ho letta su Internet.»
Qualcuno più intraprendente ri-
lancia con: «Ho amici importanti», 
che in qualche caso ricorda un al-
tro famoso mantra: “Lei non sa chi 
sono io”.
Anche in tempi di guerra - frase 
molto abusata, negli ultimi giorni, 
ma che in realtà cela una verità im-
mesa - lo sciacallaggio non va in 
vacanza, anzi: si nutre della paura 
della gente e maggiore è quest’ul-
tima, più grandi possono essere i 
danni causati da fake news, bufale 
e teorie complottistiche ai limiti di 
X-Files.
Peccato che in certe situazioni non 
ci sia un’agente Dana Scully a con-
futare tutti i Fox Mulder di turno 
che vedono alieni ovunque.
Quello che colpisce maggiormente 
in situazioni simili è l’estrema os-
sessione di “spararla più grossa”, 
ergendosi a paladini di verità non 
richieste né tantomeno verificabi-
li. In principio fu il “complotto”: 
«Questo è un virus da laboratorio! 
Ne ho le prove! Guarda caso, tutte 

le maggiori epidemie arrivano dalla 
Cina, non può essere un caso.»
E quando un servizio della Rai - 
TgR Leonardo del 16 novembre 
2015 (guarda la scheda a pagina 
24, in basso) viene condiviso sui 
social a ripetizione, ecco che la te-
oria inizia ad assumere fattezze di 
concretezza: «Ecco la prova! Se lo 
dice la Rai è vero!»
E poco importa che quello sia un 
video di cinque anni fa e che rac-
conti di qualcosa di completamen-
te diverso - da un punto di vista 
prettamente scientifico: punto 
fondamentale dei paladini del “So 
tutto io” è infischiarsene dei para-
digmi scientifici. Per loro una lau-
rea in medicina, biologia e affini è 
solo un pezzo di carta senza alcun 
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Purtroppo persino
in situazioni così
complesse c’è
chi specula e va
alla ricerca
di consenso e voti
Con tanto di
preghiere in tv...

Affidarsi a fonti
ufficiali e siti

istituzionali
è il primo passo

per verificare
una notizia

E, naturalmente,
al buonsenso...

coMplotti, bufale, fake news
anche lo sciacallaggio è contagioso...
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gamenti.
Cerchiamo di non perdere la lucidità 
e di non abboccare. Queste sono cose 
davvero pericolose e fa davvero spe-
cie pensare che c’è chi diffonde questa 
immondizia. Su tutto il resto si può di-
scutere, si può anche sorridere ma su 
questo no. Queste sono cose da assas-
sini, sono infamità che possono costare 
molto caro.
Tornando per un attimo a cose più leg-
gere - ma neanche troppo - chiudiamo 
con il film “Contagion” del 2011 (vedi 
scheda qui in basso): un’altra manna 
dal cielo per i complottisti. «Già si sa-
peva nove anni fa, questa non è solo 
una premonizione, è la prova che tutto 
questo è opera dell’uomo.» Tutta ottima 
pubblicità per quel geniaccio hollywo-
odiano di Scott Z. Burns, a cui in tanti 
hanno affibbiato doti divinatorie.
E come non pensare, infine, alla Spa-
gnola del 1918? Tutto ottimo materiale 
su cui ragionare in questi tempi di “re-
stiamo-a-casa”.
Solo, e qui torniamo seri, evitiamo di 
credere ai gargarismi con la candeggi-
na...
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si può proteggere dal coronavirus fa-
cendo gargarismi con la candeggina, 
assumendo acido acetico o steroidi”. 
Poco più in basso: “Nessuna di queste 
pratiche protegge dal nuovo coronavi-
rus e alcune di queste sono molto peri-
colose per la salute”.
Infine, quello che dovrebbe essere la 
normalità: “Non credere alle bufale, in-
formati solo su fonti attendibili”.
Ecco, il fatto stesso di dover smentire 
che fare gargarismi con la candeggina 
può rappresentare un problema per 
la salute fa gelare il sangue. Fa capire 
quanto si stia perdendo il senso della 
realtà. Che ci siano bufale verosimili è 
lecito, che qualcuno ci caschi anche: ma 
se si arriva a credere persino ai garga-
rismi o agli acidi vuol dire che non ci 
sono più limiti.
Ecco, anche noi di UILPA Magazine 
rilanciamo l’appello: informiamoci solo 
su fonti attendibili.
Governo, Ministero della Salu-
te, Protezione Civile e Ministero 
dell’Interno. Alle pagine 20 e 21 ab-
biamo inserito le immagini  delle home 
page dei siti ufficiali con tanto di colle-

“Scienziati cinesi creano supervirus 
polmonare da pipistrelli e topi. Serve 
solo per motivi di studio ma sono 
tante le proteste”. È il titolo di un ser-
vizio montato come un thriller di Tgr 
Leonardo, andato in onda nel 2015. 
Racconta di un esperimento condotto 
in collaborazione fra l’Accademia del-
le scienze cinese e l’università della 
North Carolina, cui partecipò anche 
l’università di Wuhan.
La tesi circola almeno da febbraio ed 
è stata smentita una settimana fa da 
uno studio di Nature Medicine, che 
dimostrava che l’attuale virus è di 
origine naturale, non artificiale. Non è 
bastato. Il video di Tg Leonardo negli 
ultimi due giorni si è diffuso sui nostri 
telefoni a ritmi rapidissimi, scatenan-
do fior di teorie complottistiche.

VIRUS CREATO IN LABORATORIOTGR LEONARDO - 16/11/2015 (min. 4.55)

» CLICCA qUI pER VEDERE IL VIDEO

Per alimentare le teorie del complotto 
si torna addirittura al 2011, quando 
la Warner Bros lanciò il film “Conta-
gion”, definito da molti “premonitore”. 
Cast stellare (Marion Cotillard, Matt 
Damon, Laurence Fishburne, Jude 
Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet 
e Bryan Cranston) e una storia da 
brividi sceneggiata da Scott Z. Burns 
e diretto da Steven Soderbergh. A 
Hong Kong una donna contrae il virus 
MEV-1 e muore poco dopo: è lei la 
prima persona ad aver contratto que-
sta malattia e a infettare il mondo.
Inutile dire che nel 2011 si conosces-
sero già Sars, Aviaria e virus simili: 
nove anni dopo, “Contagion” diventa 
cibo prelibato per i cospirazionisti...

CONTAGION, UN’ALTRA
SpONDA pER I COmpLOTTISTICONTAGION - Film del 2011

» CLICCA qUI pER VEDERE IL TRAILER
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