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N
on è forse un caso che 
la leggenda del Pi� era-
io magico, ben prima 
di attirare l’attenzione 

dei fratelli Grimm e di Goethe, 
sia nata nella Germania del Tre-
cento ai tempi della peste. La 
metafora contenuta nella favola 
ci pone oggi una domanda più 
che mai attuale nell’epoca della 
pandemia e dell’infodemia: qua-
li sono le s� de e anche i rischi da 
evitare nel campo delle scien-
ze – tutte, sia quelle sociali che 
quelle esatte e quelle naturali – 
nel contesto in cui viviamo che 
è completamente e rapidamente 
mutato? 
E’ la domanda alla quale prova a 
dare una parziale risposta il vo-
lume “Il potere de pi� eraio ma-
gico” pubblicato dall’Associazio-
ne Coordinamento UPI (Univer-
sity Press Italiane.) Nelle dodici 
interviste curate da Gianna Fre-
gonara ad altrettanti personaggi 
di spicco del mondo scienti� co, 
accademico e dell’informazione, 
c’è il tentativo di analizzare quel-
lo che sta succedendo in questi 
anni complicati con lo sguardo 
rivolto all’evoluzione dell’in-
formazione, della scienza, della 
tecnologia e della società. Per 
questo il sottotitolo del volume, 

che si può scaricare in modali-
tà Open Access sul sito https://
www.universitypressitaliane.it, 
recita “dalle fake news al popu-
lismo digitale: la risposta della 
scienza”: la disinformazione e la 
circolazione di credenze e fake 
news, come il famoso Pi� eraio, 
possono esercitare un potere 
non indi� erente sulla di� usio-
ne delle notizie e delle scoper-
te e anche in� uenzare in modo 
inappropriato i nostri modelli di 
società e di vita. Tuttavia la lotta 
contro le informazioni scienti-
� che false comporta un di�  cile 
equilibrio fra la libertà di ricer-
ca – che implica sempre lo sfor-
zo di confutazione della scienza 
u�  ciale – e la protezione dei 
cittadini nei confronti di una in-
formazione ingannevole che può 
indurre a comportamenti dan-
nosi o a speranze infondate. In 
un simile contesto la comunità 
accademica, data la propria mis-
sione istituzionale, deve rivendi-
care un ruolo attivo e autorevole.
Lo fanno, con le loro risposte in 
questo volume, la psicanalista 
Simona Argentieri, il presidente 
dell’Istituto Italiano di Robotica 
e delle Macchine Intelligenti An-
tonio Bicchi, l’economista Tito 
Boeri, la virologa Ilaria Capua, la 

presidente del Cnr Maria Chia-
ra Carrozza, il costituzionalista 
Sabino Cassese, la � losofa Fran-
ca D’Agostini, il ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibile Enrico Giovannini, 
il sociologo Mario Morcellini, il 
direttore del master di giornali-
smo della Luiss Gianni Riotta, il 
direttore del “Post” Luca Sofri e 
la � losofa Mariarosaria Taddeo. 
Si interrogano sul concetto di ve-
rità, sulla propensione a mentire, 
sui rischi per la libertà di infor-
mazione e non solo, sulle moda-
lità di comunicazione scienti� ca, 
dalla medicina alla robotica, e 
sulla capacità che le istituzioni e 
la società ha di fare scelte davve-

ro responsabili per sé stessi e per 
la comunità in cui viviamo.
La pubblicazione di questo vo-
lume nasce nell’ambito delle ini-
ziative a cura dell’Associazione 
Coordinamento University Press 
Italiane 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 asso-
ciazioni scienti� che, ha come 
scopo lo studio e l’approfondi-
mento delle tematiche connesse 
al posizionamento, alla funzione 
e alla promozione dell’editoria 
universitaria e di alta divulgazio-
ne scienti� ca.

 Il potere del pi� eraio magico.
Dalle fake news al populismo digitale

ASSOCIAZIONE “COORDINAMENTO UNIVERSITY PRESS ITALIANE”    

Interviste a
SIMONA ARGENTIERI
ANTONIO BICCHI
TITO BOERI
ILARIA CAPUA
MARIA CHIARA CARROZZA
SABINO CASSESE
FRANCA D’AGOSTINI
ENRICO GIOVANNINI
MARIO MORCELLINI
GIANNI RIOTTA
LUCA SOFRI
MARIAROSARIA TADDEO

IL POTERE DEL 
PIFFERAIO MAGICO

Introduzione di 
MARIA CRISTINA MESSA

A cura di

Dalle fake news
al populismo digitale:
la risposta della 
scienza

GIANNA FREGONARA

IL POTERE DEL PIFFERAIO MAGICO

Con un intervento video della 
presidente del Cnr Maria Chiara 
Carrozza si apre oggi pomeriggio 
alle 15 nella sala Polaris della 
Nuvola a Roma la presentazione 
del volume “Il potere de Pifferaio 
magico. Dalle fake news al 
populismo digitale: la risposta 
della scienza”, edizioni Upi, a cura 
di Gianna Fregonara. A discutere 
dei rischi e delle soluzioni possibili 
sul tema della disinformazione 
scientifica, nell’ambito di Più 
Libri Più Liberi, la fiera nazionale 
della piccola e media editoria 
che si svolge fino all’8 dicembre, 
ci saranno: la psicanalista 
Simona Argentieri; Antonio 
Bicchi, presidente dell’Istituto 
italiano di robotica e macchine 
intelligenti; il sociologo Mario 
Morcellini e il direttore del master 
di giornalismo della Luiss Gianni 
Riotta.  Si parlerà della nostra 
propensione a dire le bugie, di 
come si può ricostruire, in tempi di 
fake news e di attacchi anche alle 
istituzioni, la fiducia da parte della 
società, di intelligenza artificiale 
e delle possibilità di migliorare 
la nostra vita ma anche di come 

usare senza rischi la tecnologia 
al servizio della scienza e della 
società. “Ci sono tanti aspetti 
che riguardano l’informazione 
e la comunicazione e sono temi 
rilevanti, che richiedono riflessione 
da parte di tutti e in particolare 
di noi che facciamo parte del 
mondo scientifico  – dice Maria 
Chiara Carrozza – Si va dai rischi 
di generale nel  pubblico delle 
aspettative troppo elevate che 
poi pongono problemi anche etici 
ai pericoli della comunicazione sul 
web, dove le notizie restano per 
sempre e l’oblio è praticamente 
impossibile”. 

Rischi e soluzioni sulla
disinformazione scientifica

MEETING

Opera disponibile
in modalità Open Access


