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Il falso in internet

1. Distinguere quanto c’è di falso in internet 

2. Capire le ragioni della presenza del falso

3. Come individuare il falso
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Processo di produzione

Nella produzione e nella pubblicazione di 
risorse in linea è molto facile aggirare le 
forme di garanzia tipiche del processo di 
produzione del libro e/o del documento

Ciò non significa che tutto ciò che viene 
pubblicato su internet è falso o inaccurato 
e inaffidabile.
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Quali tipi di falso?

Falso materiale quando un documento è 
stato oggetto di contraffazione o di 
alterazione (phishing, tabnapping, ecc.)

Falso ideologico in ogni caso in cui il 
documento, non contraffatto né alterato, 
contiene dichiarazioni menzognere 
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Verso nuovi modelli di 
comunicazione

Internet e il web stanno trasformando 
progressivamente il modello tradizionale della 
comunicazione scientifica, letteraria e istituzionale.

R. Darnton: Il ciclo vitale del libro può essere 
descritto come un circuito della comunicazione che 
va dall'autore all'editore, al tipografo, al distributore, 
al libraio e al lettore
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Molteplicità di modelli tra …
1. Un modello di comunicazione priva di qualsiasi 

controllo, nel quale il rapporto tra autore e 
lettore è diretto, senza alcun intermediario (Blog, 
mailing list, siti web ‘autogestiti’ ecc.)

2. Un modello di comunicazione scientifica che 
riproduce i passaggi tipici del paradigma 
tradizionale ma utilizza gli strumenti della rete e 
punta alla gratuità e al libero accesso alle 
informazioni della ricerca
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Modello Open Access (OA)
 Si parla di “movimento OA” per definire il processo 

di creazione, gestione e disseminazione dei 
risultati delle ricerche accademiche finanziate con 
denaro pubblico e privato. 

 L’OA si fonda sul principio etico di un accesso 
libero e senza barriere al sapere scientifico, 
affinché la comunità scientifica riprenda possesso 
della comunicazione accademica e dei risultati 
della ricerca
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Open Access e falso sul web
 Il modello open access si basa su due importanti 

aspetti del circuito della comunicazione 
scientifica: 

1. la comunità degli esperti che esercita un 
controllo sui contenuti pubblicati, e

2. il ruolo delle istituzioni (p. es. l’università, enti 
pubblici di ricerca ecc.) che offrono garanzie di 
qualità e autorevolezza.
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Il permesso d’autore
Il copyleft, noto anche come permesso d’autore, 
consente a un autore di autorizzare la libera 
circolazione dell’opera, garantendosi comunque 
alcuni diritti fondamentali (tra i quali la paternità).
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Un terzo modello: i social network
La rete ha favorito la nascita e lo sviluppo di un 

paradigma completamente nuovo, che:
 condivide i principi dell’open access (accesso 

libero,  gratuito e per tutti)
 procede oltre, nella direzione della creazione 

comune, collettiva, di nuove conoscenze.
 Siti basati sui wiki, 

 Delicious, per la condivisione dei bookmark
 Flickr per la condivisione delle foto (Library of Congress, 

Smithsonian Institution, New York Public Library) 
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Il falso ideologico
Al di fuori dei circuiti dell’editoria elettronica, 
del modello OA e dei social network è più 
facile trovare informazioni false:
Esempi:
Siti con contenuti completamente falsi
La Google Copy-Paste Syndrome
 I motori di ricerca dicono il falso?
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Il plagio
 Un fenomeno grave che ruota intorno al concetto di 

autore e che contemporaneamente riguarda in 
modo diretto i paradigmi vecchi e nuovi della 
comunicazione scientifica è il fenomeno del plagio.

 Il plagio è contemporaneamente:
a) una violazione al diritto di paternità dell’opera di 
un autore; e 
b) una minaccia al progresso scientifico
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Il plagio (2)
 Il plagio non nasce con internet, ma il web riduce i 

tempi per ottenere informazioni e rende molto più 
semplice la pratica del copia-incolla (Google Copy-
Paste Syndrome)

 Tesionline.ite Compilatio.net (maggio 2010) 
 Campione di 1500 tesi italiane

 5% sono copiate per il 40% (con punte fino all’85%)
 25% sono copiate per il 15%
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Google può dire il falso?

Un motore di ricerca dice il falso se viola un 
principio che, nel mondo delle biblioteche, 
è sempre stato considerato intoccabile: il 
principio di imparzialità.

Un motore di ricerca dice il falso se manipola i 
risultati della ricerca
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I rischi di Google
Ricerca della Technischen Universität Graz:
 Alto ranking di siti fortemente “popolari”
 Basso ranking (invisibilità) di siti ‘critici’
 La personalizzazione delle ricerche viola

 il principio di uguale accesso all’informazione per tutti;
 il diritto alla privacy

 I risultati delle ricerche sono influenzati 
dall’analisi dei dati degli utenti (data mining)

 Posizione di monopolio
 Posizione di vantaggio nei mercati finanziari
 … 21

Dall’edizione al lettore
L’onere del controllo di qualità delle informazioni, la 
verifica dell’autenticità e dell’autorevolezza si è 
spostata dal modo di produzione al momento della 
fruizione. 

Sono cambiate profondamente le modalità del 
controllo che, nella comunicazione non mediata in 
rete, è a valle della pubblicazione ed è a carico del 
lettore
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Information literacy
Per utilizzare le informazioni disponibili in 
rete, dobbiamo promuovere l’information 
literacy, ovvero la capacità di riconoscere 
 quando e perché abbiamo bisogno di 

informazioni, 
 dove trovarle 
 come valutarle
 dove e come usarle e 
 come comunicarle in modo eticamente corretto
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Internet e la ricerca
T. Brabazon, The University of Google (2007)

La ricerca scientifica si articola in tre fasi: 1) ricerca delle 
informazioni rilevanti, 2) valutazione della qualità di 
quelle informazioni, e 3) impiego delle informazioni 
appropriate per cercare di giungere a qualche 
conclusione, oppure per scoprire o per criticare qualcosa.

Internet […] è utile per la prima fase, in qualche misura 
per la seconda e del tutto inutile per la terza.
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C’è una morale?

Il falso si annida tra i valori assoluti 
e i luoghi comuni, prospera nel pregiudizio e 

nell’assenza di spirito critico,
si cela negli occhi di chi guarda
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Strumenti per scoprire i falsi
 Verificare sempre webmaster (email) e chi ha 

registrato il sito:
(http://www.register.com o http://www.registro.it o 
http://www.domaintools.com/),

 Verificare i certificati di sicurezza nei siti
(https:// invece di http://, www.verisign.com o 
www.thawte.com)

 Verificare uso del linguaggio (provocatorio), assenza di 
indicazioni di responsabilità, frequenza degli 
aggiornamenti, orientamenti ideologici espliciti
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