PROGETTO: Miti, Leggende Nere e Fake News tra Passato e Presente
DOCENTE: Prof.ssa Alessia Lirosi
INCONTRI: 2
TOTALE ORE: 8
MODALITÀ: in presenza e online
LUOGO: Roma, via don Carlo Gnocchi n. 3
In PARTENERSHIP con: ASTREA – Centro di Ricerca Unicusano sulle Pari Opportunità
CORSO DI LAUREA AFFERENTE: LETTERE

Descrizione
La pubblicazione e diffusione di notizie false sta diventando sempre di più un tema cruciale, che
riguarda tutti i cittadini e che tocca alla radice la questione del corretto funzionamento del sistema
democratico e della costruzione di un’opinione pubblica realmente consapevole di quanto accade
intorno.
Si tratta però di un fenomeno che è sempre stato presente nella storia dell’essere umano, sebbene gli
strumenti multimediali presenti nella nostra società ne abbiano indubbiamente ampliato la portata e
la pericolosità, rafforzando il potere delle fake news di influire su politica, religione, economia ecc.
Nel passato come nel presente, la produzione di miti, pregiudizi, “leggende nere” ecc. è stata utilizzata
per gli scopi più vari: condizionare la politica, manovrare l’economia, distruggere la reputazione di
figure pubbliche e non solo. Ciò è dimostrato da diversi casi, più o meno noti, che sono stati
successivamente chiariti, specificati se non smentiti, ma che hanno fatto parte – più o meno a lungo
o con maggiore o minore incidenza – del bagaglio culturale europeo.
Questo progetto intende quindi differenziarsi dai numerosi laboratori che trattano il tema delle fake
news perché implica uno sguardo di lungo periodo su una serie di “falsi storici” che hanno influito
sugli eventi europei nel corso del tempo e che, non di rado, hanno condizionato la nostra stessa
mentalità.
Per imparare a smascherare le fake news una lezione importante proviene oltretutto proprio
dal metodo storico, che (semplificando) prevede l’analisi e la critica delle fonti, la valutazione della
loro affidabilità e il loro confronto.
In tal modo, l’Università Niccolò Cusano mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza di conoscere
adeguatamente la storia, la letteratura, la cultura del passato per diventare cittadini più informati e
poter quindi esercitare i propri diritti in modo più consapevole.
Gli studenti e le studentesse delle scuole superiori avranno dunque la possibilità di ampliare il proprio
sguardo sulla realtà contemporanea attraverso la comprensione di dinamiche di lungo periodo,
arricchendo la propria formazione e contribuendo a orientare meglio le proprie scelte future di studio
e lavoro.

Finalità
1. Aumentare la consapevolezza che, nel corso del tempo, numerose sono state le notizie false
create ad hoc per ottenere specifici scopi

1

2. Esaminare la costruzione di fake news, campagne diffamatorie e “leggende nere” in relazione
ai loro risvolti simbolici e politici
3. Sviluppare un maggiore senso critico nel leggere una notizia, sia essa relativa a eventi del
passato che a questioni contemporanee
4. Approfondire la questione delle “fonti” di una notizia, della loro critica, comparazione e
verifica
5. Analizzare la differenza tra fonti storiche e fonti giornalistiche
6. Riflettere su alcuni esempi concreti di considerevoli fake news diffuse attraverso i secoli nella
storia europea.

Programma
Il progetto si svolgerà nell’ambito di 2 incontri da ca. 3 ore ciascuna (h. 10-13).
Durante la prima giornata, la prof.ssa Alessia Lirosi (docente di Storia moderna all’Unicusano,
giornalista professionista e direttrice del Centro ASTREA) terrà una lezione generale sul concetto di
fake news, la differenza tra fonti storiche e fonti giornalistiche, e la loro modalità di utilizzo ai fini
della verifica e della ricostruzione della veridicità di una notizia.
A seguire, verranno esposti alcuni approfondimenti su specifici casi di manipolazione della realtà tra
passato e presente.
-

L’ Approfondimento n. 1 sarà curato dalla prof.ssa Alessia Lirosi e riguarderà la “leggenda
nera” del Tribunale dell’Inquisizione e alcuni casi da questo giudicati, con particolare riguardo
al rapporto tra giudici e donne inquisite.

-

L’ Approfondimento n. 2 sarà curato dalla prof.ssa Veronica Granata (Università di Liegi ed
esperta in Studi sulla trasmissione della Memoria Storica) e verterà sulla campagna
diffamatoria relativa all’immagine della regina Maria Antonietta d’Asburgo nel periodo della
Rivoluzione francese, con uno sguardo agli stereotipi dell'epoca sulle donne utilizzati
soprattutto in chiave politica.

-

L’ Approfondimento n. 3 sarà curato da un giornalista e riguarderà alcuni casi di fake news
degli anni più recenti.

Alla fine della prima giornata, gli studenti e le studentesse saranno divisi in gruppi. A ciascun gruppo
sarà assegnata la traccia di un caso di possibile fake news. Il gruppo dovrà esaminare il caso ed
elaborare su di esso una presentazione (power point, prezi o altro).
Il secondo incontro si terrà online, a distanza di una decina di giorni dal primo. Durante l’incontro,
gli studenti e le studentesse dovranno mostrare la presentazione riguardante il caso loro assegnato,
discutendola sulla base di quanto appreso nella lezione precedente. Ogni presentazione dovrà durare
un massimo di 15 minuti.
L’eventuale assenza alla presentazione del proprio lavoro vedrà il mancato riconoscimento del
progetto di alternanza.
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Note
- Il progetto si svolgerà nell’arco di 2 incontri da ca. 3 ore ciascuno:
▪ il primo incontro si terrà in presenza presso la sede dell’Ateneo sita in via don Carlo Gnocchi
(Roma);
▪ il secondo incontro si terrà online in modalità telematica.
- Adesione possibile fino ad esaurimento posti.
- È necessario stipulare una convenzione di PCTO tra Unicusano e l’Istituto, qualora non sia già stata
attivata, per il riconoscimento dell’alternanza; altrimenti si può usufruire della giornata come attività
formativa senza attestato.
- È previsto l’obbligo per gli studenti di frequentare l’intero percorso formativo e di svolgere l’attività
di laboratorio, pena la non consegna dell’attestato.
Per maggiori info
Dott.ssa Alessia Scarfì
mail: alternanza@unicusano.it
pec: alternanzascuolalavoro@pec.unicusano.it
tel. 3452144061- (09.00-18.00) lun -ven
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