
1 
 

 

U 
TETD 

Università della Terza Età  
e del Tempo Disponibile del Trentino  

 

 

Anno 23   –   n. 24/2020 

Sabato 18 aprile 

informa 
. 

 

le NEWS sono disponibili sul sito www.fdemarchi.it 
 

D 

A 

L 

L 

A 

 

R 

E 

D 

A 

Z 

I 

O 

N 

E 

 
 

  

La vita è sempre in avanti 

 

 

“ Vola solo chi osa……….” 

 

 

 

Luis Sepulveda 

 
 

 

per mantenere giovane la tua mente - per dare valore al tuo tempo!  

http://www.fdemarchi.it/
https://pixabay.com/it/photos/parapendio-ocean-tramonto-cielo-918721/


2 
 

 

Luis Sepulveda “ha chiuso il cerchio” 
di Orianna Prezzi 

professoressa di lingue e letteratura spagnola - docente UTETD 
 
 
 
 

 

Giovedì 16 aprile si è spenta una voce indipendente, libera. Luis Sepulveda ha 
perso la sua battaglia contro il covid-19. La potenza della sua parola, il carattere 
indomito e l'intelligenza arguta non sono riusciti ad avere la meglio.  

Personaggio magnetico, due occhi scuri e ed una spiccata personalità, è riuscito 
a descrivere gli aspetti più sordidi e quelli più alti dell’essere umano. 

Grazie ai suoi racconti abbiamo conosciuto la quotidianità delle popolazioni 
indigene, lo stretto rapporto uomo-natura, le prigioni sudamericane e la tortura in 
esse praticata, ma anche i grandi amori, il desiderio e la difesa della libertà, i 
viaggi avventurosi nella geografia dell’America Latina e nelle profondità 
dell’essere umano.  

E’ stato combattente prima e poi scrittore, giornalista, poeta. Arrestato e 
condannato all’esilio durante la dittatura di Pinochet, da esule si spostò da uno 
stato all’altro, dal Cile all’Europa, fino a fermarsi in Spagna, nelle Asturie.  

Nemico del neoliberismo, ecologista convinto, strenuo difensore dei diritti 
civili, durante un'intervista al Salone del Libro ebbe modo di dire che “bisogna 
lavorare per creare una società di cittadini e non di miserabili consumatori”.  

La sua lingua era semplice, netta, sintetica: non aveva bisogno di costruzioni 
barocche perché ciò che raccontava era potente, usciva dal libro per cercare uno 
scambio dialettico.  

Ogni sua opera era uno spunto alla riflessione sulla condizione umana, sulle 
relazioni interpersonali e tra gli essere umani e la natura. 

Ci mancherà la sua voce, quella di un libero pensatore che poneva l’attenzione 
sui più deboli e sulle fragilità del nostro pianeta, combattendo strenuamente 
contro la violenza, le ingiustizie e le disuguaglianze. 

Lascia una grande eredità: che il suo pensiero ed il suo agire siano di esempio. E 
pensando a lui come ad un amico perduto, ricordo le ultime frasi del racconto “La 
frontiera scomparsa”, un inno alla Poesia ed alla speranza: 

 

Dalla casa uscì una vecchia vestita rigorosamente a lutto. Aveva i capelli 
argentati raccolti in una crocchia, e mi fissò con espressione affettuosa. Allora, 
dopo essersi schiarito la voce, don Angel disse la più bella poesia che mi abbia 
offerto la vita, e io capii che finalmente si era chiuso il cerchio perché mi trovavo 
al punto di partenza del viaggio iniziato da mio nonno.  

Don Angel disse: 

 

“Donna, porta il vino, che è arrivato un parente d’America” 

 
__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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U T E T D  I n f o r m a  –  T E S S E N D O  P E N S I E R I  
 

di M. Stefania Cocco e Silvia Rosati 
psicologhe psicoterapeute – docenti UTETD 

 
Se tessere significa intrecciare al telaio i fili della trama con quelli 
dell’ordito, per fare una tela, per noi tessere i pensieri ha l'obiettivo di 
tenere con voi il filo della relazione. Ogni settimana sceglieremo delle 
parole su cui riflettere! 
 

 

La gentilezza al tempo del coronavirus 
Essere o non essere? Quali sfumature possibili? 

 

All'interno di questo tempo sospeso, è possibile oscillare tra picchi positivi e negativi 
nell’interazione quotidiana, sentimenti e risentimenti, soddisfazione e frustrazione, felicità e 
aggressività, gioia per un tempo ritrovato e aspetti di fatica connessi con le limitazioni. 

Un antidoto che può contrastare l'aggressività e i picchi negativi, può essere la gentilezza, 
che è uno degli valori fondamentali della vita. 

 
La gentilezza, che gli antichi raccontano si acquisisca con l'esercizio della virtù e con 

l'elevatezza dei sentimenti, può essere pensata come amabilità, garbo e cortesia nel trattare 
con le altre persone e con se stessi. Come sottolinea lo psicologo Adam Phillips insieme alla 
scrittrice Barbara Taylor, in “Elogio della gentilezza” “oggi il termine “gentilezza” abbraccia una 
gamma di sentimenti descritti con parole diverse: solidarietà, generosità, altruismo, 
benevolenza, umanità, compassione, pietà, empatia.” 

 
Si fa strada in noi il pensiero di come la gentilezza possa essere vissuta ed esperita 

anche in questo tempo sospeso e all'interno delle relazioni virtuali. 
Come evidenzia Anna Maria Palma, “occorre entrare in una prospettiva in cui allenarsi a 

sentire l’altro, anche e soprattutto quando l’altro non c’è, quando sembra essere solo una 
piccola foto su WhatsApp o un indirizzo di posta elettronica”. Risulta centrale tenere nella mente 
desideri, bisogni, parole dell'altro e contestualizzarli al tempo e momento adeguato. L'autrice ci 
invita a “tornare alla sperimentazione dell’altro, alla considerazione che “di là” c’è una persona, 
alla pratica di una gentilezza [...] in cui esista a dosi crescenti un proprio io che comunica con 
un proprio tu.” 

 
Coltivare la gentilezza porta ad essere amichevoli, disponibili, affidabili e a trasmettere 

sostegno e calore. Serve però un giusto equilibrio perché un eccesso di gentilezza potrebbe 
portare ad evitare i conflitti e lasciarli irrisolti.“ La vera amorevolezza richiede di riconoscere le 
frustrazioni inevitabili in ogni relazione, compreso l'odiare e l'essere odiati. Solo nel 
riconoscimento dell'odio come parte integrante delle relazioni umane si può essere capaci di 
autentica solidarietà” (Adam Phillips).  In questo momento, dove è più facile essere arrabbiati e 
frustrati, la gentilezza può venirci in aiuto riportando la relazione a sfumature più gradevoli. 

Un'idea potrebbe essere quella di creare un taccuino sul quale appuntare pensieri, disegni o 
poesie attraversati da gratitudine e gentilezza, così da nutrirsi e ricaricarsi. 

 
Desideriamo salutarvi con una frase di Viktor Frankl: 

“La libertà fondamentale dell'uomo è quella di scegliere come si comporterà in ogni 
situazione”. 

__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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U T E T D  I n f o r m a  –  I L  P E S O  D E L L ’ I S O L A M E N T O  
 

di Silvia Rizziero 
biologa nutrizionista - docente UTETD 

 

 

L’ isolamento PESA … in tutti i sensi:  
a livello EMOTIVO, con le sensazioni di ansia, paura, incertezza, 
sconforto e solitudine che ci pervadono in questo periodo… 
a livello SOCIALE, con la mancanza del contatto e della 
condivisione e la lontananza degli affetti familiari,  
a livello FISICO, con la diminuzione del movimento, l’utilizzo di cibi 
di conforto, l’aumento di massa grassa. 

 

 

La nutrizione sana a supporto della salute 

La nutrizione sana deve essere una risorsa importante per contrastare questi pesi. E’ 
fondamentale supportare il nostro sistema immunitario e mantenerlo attivo per 
aumentare le nostre difese interne. E’ nondimeno importante aiutare il nostro sistema 
digerente, dove la flora batterica intestinale (l’insieme dei microorganismi che popolano 
l’intestino o MICROBIOTA) è in grado di aiutare la risposta immunitaria e 
antinfiammatoria. Se si altera il risultato è una più facile debolezza alle infezioni da virus. 
L’ isolamento è in più causa di stress emotivo e si sa….quello che accade nella testa 
influenza la salute della pancia e viceversa. 

C’è anche un altro tipo di stress, che si chiama ossidativo, coinvolto nel meccanismo 
dell’invecchiamento e legato all’ infiammazione persistente che in questo periodo 
dobbiamo contrastare. Non dimentichiamoci infine che le patologie “favorenti” 
l’infezione da Covid-19 sono ipertensione, diabete, problemi cardiovascolari o respiratori 
e obesità, e qui è d’obbligo nutrirsi bene per ridurne la progressione. Vediamo allora 
quali sono i cibi che ci aiutano a sopportare e supportare al meglio questo isolamento 
forzato e il proseguimento del nostro cammino futuro. 

 

 Alimenti fermentati tipo yogurt o kefir per nutrire la flora batterica 

 Cipolle, asparagi, carciofi, mirtilli e mele per fibre, sali minerali e vitamine 

 Grano saraceno, senza glutine e ricco di antiossidanti 

 Olio extravergine di oliva meglio se a crudo e spremuto a freddo e olio di 

semi di lino per la salute delle cellule 

 Tonno, salmone e noci, che contengono Omega 3 e vitamina D 

 Kiwi e peperoni per la vitamina C 

E poi accuditevi bene, bevete acqua e rispettate i 3 principi della nutrizione corretta, che 
sono EQUILIBRIO, VARIETÀ E SICUREZZA. E riscoprite il gusto per il buon cibo fatto in casa, 
riassaggiate i gusti della vostra tradizione, cucinando i piatti genuini del vostro passato 
senza dimenticare gli esercizi giornalieri per l’intelletto e per il fisico! 

 
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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U T E T D  I n f o r m a  –  I O  M I  M U O V O  A  C A S A  
 

di Guido Degasperi   
chinesiologo e autore del progetto di educazione al movimento UTETD 

 

Attività fisica al tempo della quarantena 
 

Questa settimana lavoriamo con dei piccoli carichi (pesi), per potenziare la muscolatura delle 
spalle e del cingolo scapolo omerale. Manteniamo anche un esercizio per la muscolatura del 
tronco che prevede un lavoro degli addominali e dei pettorali. Vediamo quindi i 3 esercizi da 
aggiungere a quelli già proposti in precedenza. 
 

Esercizio 1 - ALZATE FRONTALI  
(muscolatura spalle) 

 
In piedi, gambe leggermente divaricate e leggermente piegate, braccia lungo i fianchi, 
impugnando 2 bottigliette d’acqua da mezzo litro. Inspirando alzo un braccio in avanti tenendolo 
disteso fino a portare la mano all’altezza delle spalle, espirando riporto il braccio al fianco senza 
appoggiarle al corpo, eseguo con l’altro braccio. Ripeto alternando le braccia per alcune volte, 
quelle che riesco, e comunque al massimo 16 in totale. Recupero e ripeto l’esercizio per max 3 
volte. Se riesco cerco di mantenere la retrazione addominale (ombelico in dentro senza trattenere 
il respiro). Posso aumentare l’intensità dell’esercizio utilizzando dei piccoli pesi (max 2 Kg) o 
riempendo le bottigliette di sabbia. 

 

Esercizio 2 - CROCI A TERRA  
(muscolatura addominale e pettorale) 

 
 

Sdraiati schiena a terra, braccia fuori , impugnando 2 bottigliette d’acqua da mezzo litro, gambe 
sollevate e flesse con ginocchia verso le spalle fino a quando sento che il tratto lombare della 
colonna vertebrale appoggia a terra. Espirando porto le braccia in avanti verso il soffitto, 
inspirando riporto le braccia fuori fino a sfiorare il pavimento con il dorso delle mani. Lo faccio 
per alcune volte, quelle che riesco, e comunque al massimo 10. Recupero (portando i piedi a 
terra) e ripeto l’esercizio per max 3 volte. Provo a mantenere la retroversione per tutto l’esercizio, 
ossia tengo il tratto lombare appoggiato a terra. Posso aumentare l’intensità dell’esercizio 
utilizzando dei piccoli pesi (max 2 Kg) o riempendo le bottigliette di sabbia. 
 

Esercizio 3 - TIRATE AL MENTO  
(muscolatura cingolo scapolo omerale) 

 
In piedi, gambe leggermente divaricate e leggermente piegate, braccia distese davanti al corpo 
impugnando con le mani vicine un piccolo asciugamano, o un panno, o una corda o, se l’avete a 
disposizione, una banda elastica. Inspirando, tenendo la banda o corda in leggera tensione, 
porto le mani sotto il mento portando i gomiti il più alto possibile, espirando distendo le braccia e 
le porto nella posizione di partenza. Ripeto per alcune volte, quelle che riesco, e comunque al 
massimo 10 in totale. Recupero e ripeto l’esercizio per max 3 volte. Cerco di mantenere, anche in 
questo esercizio, la retrazione addominale (ombelico in dentro senza trattenere il respiro). Per 
maggior sicurezza faccio l’esercizio con la schiena appoggiata alla parete. Posso aumentare 
l’intensità dell’esercizio utilizzando dei pesi (max 5 Kg) o una bottiglia da 2 litri piena d’acqua o 
sabbia. 

 

Buona ginnastica……. 
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U T E T D  i n f o r m a  –  L A  C O N D I V I S I O N E  
 

di Luciano Brugnara 
professore di letteratura e docente UTETD 

 
Tra le opere di Seneca un posto di rilievo meritano le “Epistulae morales ad Lucilium” 

scritte tra il 60 e il 64 d.C., poco prima dalla morte per suicidio impostogli dall’imperatore 
Nerone: sono indirizzate ad un suo amico molto più giovane, Lucilio, all’epoca governatore della 
Sicilia. Sono 124 lettere tutte impregnate di saggezza filosofica e che toccano le grandi 
problematiche dell’esistenza umana: il tempo, il dolore, la precarietà, la giustizia, la moralità, la 
morte, in una parola il significato della vita. Possiamo considerare quest’opera come il 
testamento spirituale di Seneca, il bilancio della propria vita segnata anche da comportamenti 
assai discutibili, soprattutto nel periodo in cui era stato consigliere e collaboratore di Nerone. 
Ora che, dopo la rottura con l’imperatore, è diventato quasi un estraniato dal mondo, può 
riconsiderare con assoluta lucidità il valore delle cose che ogni uomo riceve in prestito, il senso 
della propria vita e della vita in generale. La lettura di questa opera è un’iniezione potente di 
ammaestramenti e di consigli molto utili anche, e oserei dire soprattutto, a noi uomini tecnologici 
del secolo XXI. La lettera 6, che qui viene riprodotta in forma parziale, è un concentrato di 
quella saggezza che Seneca ha raggiunto sino a quel momento (circa 65 anni), ma che, come 
dichiara lui stesso, intende ancora perfezionare. E c’è in questa lettera un elogio appassionato 
della “condivisione”, non solo di oggetti materiali, ma soprattutto di cultura, pensieri, sentimenti, 
gioie, sofferenze. Le parole di Seneca toccano nel profondo, non possono lasciare indifferenti, 
perché riguardano tutti gli uomini di tutte le età che vivono e soffrono e gioiscono e cercano di 
migliorarsi per costruire insieme una società più giusta. Ma è così? 

 

Caro Lucilio, 

mi rendo conto che non solo mi sto migliorando ma 
addirittura mi sto trasformando. Certo non voglio dire, e 
nemmeno lo spero, che in me non ci sia più nulla da 
cambiare. E perché non dovrei avere più niente da 
mettere in ordine, da correggere, da migliorare? Vedere 
difetti che prima non si vedevano è segno di progresso, 
così come ci congratuliamo con i malati che prendono 
coscienza della loro malattia….. 

 

Non puoi capire quanti miglioramenti mi accorgo di fare ogni giorno. Tu mi dirai: "Metti 
anche me al corrente del sistema così efficace che hai scoperto". Certamente desidero 
travasare in te tutto il mio sapere e sono felice di imparare qualcosa proprio per 
insegnarlo. Nemmeno le nozioni più straordinarie e vantaggiose mi daranno gioia se 
dovessi tenerle solo per me. 

Se mi fosse concessa la sapienza a patto di tenerla chiusa in me senza poterla 
trasmettere agli altri, la rifiuterei. Nessun bene può dare gioia se non puoi condividerlo 
con altri. Ti spedirò quindi i miei libri e perché tu non perda tempo a rintracciare i passi 
più utili, li sottolineerò, così troverai subito quello che è più importante e che apprezzo. 
Spero però di poter conversare con te di persona su questi argomenti: ascoltarli dalla 
viva voce è meglio che leggerli e l’esempio è ancora più efficace delle parole.  

Mi chiedi quale percorso sto cercando di fare? Ho cominciato ad essere amico di me 
stesso. Sarebbe un bel progresso: sono certo che se riuscirò a raggiungere questo 
obiettivo non conoscerò più la solitudine. Non è da tutti avere un simile amico. Ti saluto. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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U T E T D  I n f o r m a  –  A  P R O P O S I T O  D I  L I B R I  
 

di Luciana Grillo 
professoressa di letteratura – docente UTETD 

 

 

“Oggetti smarriti – piccolo catalogo delle cose perdute”, 

scritto da Giorgio Maimone, scrittore, teatrante, critico musicale, 
e Luca Pollini, autore di reading teatrali, saggi di storia 
contemporanea e amante del rock, è un lungo elenco di cari 
estinti, di oggetti giunti a fine corsa, di professioni a rischio e 
dei resuscitati. 
Morellini ed. 2019, pag 172 - € 14.90 

 

I cari estinti sono 75 “oggetti” che ci hanno accompagnato nella seconda metà del 
secolo scorso, dal borsello, che compare negli anni Settanta, nuovo accessorio che fa 
sembrare <<tutti “controllori”, perché rimanda immediatamente all’autobus e al personale 
che chiede il biglietto>>, al ciclomotore Ciao, <<l’elettrodomestico su due ruote>> che 
<<ha stravolto il mondo dei trasporti…ha motorizzato milioni di persone che – senza di lui 
– avrebbero continuato ad andare a piedi o in autobus o, semplicemente, sarebbero 
restate a casa>>.  

Destinata a un pubblico femminile, la Graziella, bicicletta pieghevole, diventa subito un 
<<nuovo simbolo di libertà e di anticonformismo>>, mentre assolutamente maschile era il 
Saltafoss, <<una sorta di stato dell’arte della ciclistica maschile>>. La Lambretta, con la 
Vespa, divide <<nel dopoguerra il popolo dei neo-motorizzati creando una 
contrapposizione quasi filosofica>>. E chi non ricorda la cinghia dei libri?  
<<Rappresentava l’evoluzione della cartella… era elastica...Se un ragazzo iniziava a 
corteggiare una ragazza, come segno di gentilezza le portava i libri chiusi dalla cinghia>>.  

Quanto al materiale cartaceo, indispensabili il diario che <<ora non esiste più. I diari di 
tutti sono in pubblico su Facebook…si compilavano rigorosamente a mano…ci si scriveva 
di tutto: gli amori, i possibili amori, gli amori negati…>>, gli elenchi telefonici che <<per 
anni sono cresciuti di pagine e nelle grandi città erano addirittura divisi in due volumi>>, 
l’enciclopedia, quasi un segno di appartenenza ad una classe sociale colta, <<bella, 
imponente, una dozzina e anche più di volumi pesanti>> e il fax, per <<trasferire 
documenti tramite la rete telefonica>>.  

Poi, la caffettiera moka è soppiantata da capsule, le edicole chiudono, le foto non si 
stampano più e, quanto alle professioni in via di estinzione, c’è quella della portinaia, che 
<<non era solo la custode del palazzo, che controllava chi entrava e chi usciva, ma anche 
la custode dei segreti di tutto uno stabile>>. Infine, il calciobalilla e i vinili, i giochi di 
società e i libri che <<gli e-book non riescono a soppiantare... Forse è una questione di 
fascino: un libro imprigionato dietro a un monitor è una cosa inerte, non fa rumore quando 
giri le pagine, non ha peso, non ha forma>>.  

In chiusura, il serial killer, <<lo smartphone! In una botta sola ha eliminato dalla 
circolazione i telefoni fissi, le agende, i calendari, le mappe e le cartine…almeno una 
ventina di vittime…il doppio delle vittime dello squalo di Spielberg>>. Eppure, mai un 
serial killer si è rivelato più utile! 

 

Il libro può essere acquistato on line sul SITO della Casa Editrice Morellini: 
info@morellinieditore.it oppure contattando la LIBRERIA ATHENA ai seguenti recapiti: 
bookshop.athena@gmail.com - 347 4237258 – Andrea. In genere le librerie di ogni 
comune forniscono servizio consegna a domicilio. Chi ne fosse a conoscenza può 
segnalarlo alla redazione: laura.antonacci@fdemarchi.it 

mailto:info@morellinieditore.it
mailto:laura.antonacci@fdemarchi.it
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U T E T D  I n f o r m a  –  # I O M I I N F O R M O  
 

di Maurizio Agostini 
medico chirurgo  – docente UTETD 

 

 

I numeri della pandemia 

 

Lo studio delle epidemie, soprattutto se a diffusione così rapida e generalizzata come quella 
attuale da Covid19, si avvale di numerosissimi parametri che cercano di definirne l’andamento 
per formulare previsioni e per dare alle autorità competenti informazioni utili a fare le scelte 
operative migliori. Giornali, televisioni e canali informatici sono quindi pieni di numeri che 
quotidianamente cercano di descrivere la situazione. Noi stessi attendiamo con ansia l’ora delle 
conferenze stampa per vedere oggi com’è andata e trarne motivi di speranza o di sconforto. In 
realtà questi numeri provengono spesso da realtà diverse, sono raccolti con metodologie 
diverse e andrebbero interpretati anziché messi in fila per determinare classifiche che sono 
molto aleatorie. Come quelle tra i paesi del mondo, basate sul numero di casi, dove troviamo 
assieme, per esempio, Malta e gli Stati Uniti, la Germania e la Somalia. Cerco di fare alcune 
considerazioni sui parametri più usati. 

Il numero di casi: E’ il primo numero che viene fornito e viene usato per dire quanto e 
quanto rapidamente aumenta il contagio. In realtà è un indice molto grezzo e impreciso. 
Anche restando alla dimensione nazionale sappiamo che il numero di tamponi eseguiti 
varia molto da regione a regione, per la disponibilità di tamponi, di reagenti, di laboratori, 
per scelte operative. Varia anche da un giorno all’altro, portando a oscillazioni che non 
possono proprio essere lette nel breve periodo come descrizione fedele dell’andamento 
del contagio. Sappiamo anche che nello stesso numero si sommano casi per tampone 
positivo e casi detti “per induzione” interpretando come diagnosi certa il quadro clinico e 
il contatto con un positivo sicuro. Per non parlare del problema dei positivi asintomatici 
o paucisintomatici che facilmente sfuggono ad ogni conteggio. 

Il numero di decessi: E’ sicuramente un dato più certo nella sua drammaticità, ma 
anche qui ci sono considerazioni da fare per una lettura più attenta. Da un lato si dice 
che molti decessi, che avvengono in casa o in strutture non sanitarie, non sono 
conteggiati, dall’altro vengono assegnati al Coronavirus, tout court, morti con storia 
clinica ben più complessa: Si tratta del dibattito sui decessi da Covid o con Covid, per la 
distinzione cioè, che attualmente non viene fatta, tra chi, in buona o discreta salute, si 
ammala e muore per l’infezione virale e quelli che muoiono di tumore, o di cardiopatia 
avendo avuto negli ultimi giorni una sovra infezione virale.  

Il numero dei ricoverati: Viene dato in coda e in relazione al sovraccarico delle 
strutture sanitarie. Secondo me è il dato più certo e immediatamente significativo, specie 
se lo riferiamo alle unità di terapia sub-intensiva e di rianimazione. Infatti questo dato 
non ha bisogno di tante interpretazioni, è certo ed immediatamente significativo. Quando 
il numero dei ricoverati da Coronavirus in queste unità comincerà stabilmente a 
decrescere, non vorrà dire che tutto è finito, né che si possa abbassare la guardia, ma 
sarà un segnale concreto che si starà superando la fase più acuta dell’epidemia. 

 

https://pixabay.com/it/photos/statistiche-frecce-tendenza-2899893/
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U T E T D  i n f o r m a  –  ATTENZIONE ALL’INFODEMIA - # I O N O N C I S T O  

 

di Adele Gerardi 
giornalista - docente UTETD 

 
 

 

La pandemia informativa che infetta con molteplici fake news la 
comunicazione sul Corona virus ha raggiunto una discreta mole di 
bufale da costituire il contenuto di questa mini rubrica settimanale. 
L’intento di questo appuntamento fisso è quello di smontare i tanti 
“palinsesti” della comunicazione dell’emergenza aiutando anche le 
persone ad abbandonare illusori mezzi di guarigione e mistificanti 
motivazioni dell’attuale sciagura. 

 

Al nostro quarto appuntamento si è ritenuto utile allegare un vademecum per salvarsi dalle 
fake news al tempo dell’infodemia. L’enciclopedia Treccani descrive così questo neologismo: 
“circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che 
rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili”. 
Siamo immersi in questo contesto da quando è scattato l’allarme sulla pandemia da Covid-19, 
bombardati da un numero incontrollato di informazioni a volte contraddittorie o confusionarie. In 
parallelo con l’epidemia, il fenomeno delle fake news va aggravandosi di giorno in giorno con il 
rischio che la propagazione di idiozia e falsità mandi in cortocircuito l’equilibrio che ciascuno di 
noi sta costruendo nella sua quotidianità, e che si perda la forza paziente con cui dobbiamo 
affrontare questo periodo di quarantena. Vista la pericolosità del fenomeno, vale la pena 
ricordare alcune semplici regole capaci di renderlo inoffensivo:  

Prima di condividere, verifica: quando si condivide una notizia su un social, bisogna prestare 
molta attenzione. A volte, infatti, nella fretta di condividere, diffondiamo inavvertitamente notizie 
false. E ogni notizia falsa che condividiamo si potrà diffondere capillarmente tra i nostri amici e 
gli amici dei nostri amici.  

Controlla l’autore: occorre sempre verificare l’attendibilità di chi ha scritto il post, controllare 
se ha firmato altri articoli che possono accreditarlo come “conoscitore” del tema; non 
diffondiamo notizie di autore sconosciuto (o catalogato tra gli “amici degli amici”), neppure se il 
messaggio ci è stato inviato da un amico o da una persona fidata.  

Controlla le fonti, perché non sono tutte uguali ed è importante fare riferimento sempre a 
quelle attendibili e accreditate. Per evitare di trasformare l’allarme (sanitario) in allarmismo 
(incontrollato), è quindi importante non lasciarsi contagiare da questa epidemia cognitiva, ma – 
consapevoli che l’epidemia biologica è efficacemente monitorata – è necessario affidarsi alle 
notizie ufficiali fornite dalle nostre istituzioni._ 

 
 

U T E T D  I N F O R M A  –  N U M E R I  U T I L I  -  # R E S T A  A  C A S A  P A S S O  I O  
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