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CHE COSA SONO?



Le fake news sono delle 
notizie false, inventate, 
ingannevoli e distorte che 
vengono pubblicate con 
l'intento di disinformare o 
creare scandali e 
vengono diffuse molto 
facilmente attraverso 
internet e giornali.



● Le due facce di Edward Mordake;
● L’avvistamento delle sirene;
● Il ritrovamento di uno scheletro gigante;
● Putin lascia liberi dei leoni per tenere i russi in casa;
● Leonardo da Vinci, l’omosessualità e la Monna Lisa;
● A woman gets arrested for defecating on her boss’ 

desk; 
● A woman gets arrested for killing her roommate over 

Candy Crush requests.

Ci sono diverse fake news, alcune più 
vecchie e altre più recenti, per 

esempio:



● Le due facce di Edward Mordake

Il primo a raccontare la tragica storia dell’uomo 
con due volti morto suicida a 23 anni (nel 1910) 
sarebbe stato il volume Anomalies and Curiosities 
of Medicine, pubblicato nel 1896. Mordake non è 
mai esistito, ma le Wunder Kammer che di moda 
alla fine dell’800 non potevano lasciarsi sfuggire 
l’occasione di monetizzare su questo genere di 
leggende, ed ecco comparire il teschio di Mordake. 
Basta poco per accorgersi che non è altro che una 
foto, con l’aria anticata, ricavata partendo dalla 
statua di cera di questo museo: Panoptikum 



● L’avvistamento delle sirene
Un video di una sirena su un molo è diventato virale (nel 

2020) con l'affermazione che questa mitica creatura 
ha trovato la sua strada per atterrare a causa della 
mancanza di persone all'esterno durante il lockdown 

del COVID19. In realtà il video è stato realizzato da una 
casa di produzione, JJPD Producciones, che afferma di 
realizzare film basati sul genere di animazione. Questo 
canale è gestito da Joaquin Perez e Jimmy Perez che 
realizzano video con effetti speciali. La clip virale è 
tratta dal loro video sulla loro pagina YouTube che 

presenta altre 2 sirene animate.



● Il ritrovamento di uno scheletro gigante

È emersa un’immagine di uno scheletro gigante 
durante il 2020, anche se questa immagine è stata 
usata più volte in passato affermando di essere lo 
scheletro di Golia, di un alieno o un gigante. Una 
ricerca inversa dell'immagine rivela la prima traccia 
nota dell'immagine nel 2011, ed è di un grafico, che si 

chiama "Whitmath57". Questa immagine era 
originariamente intitolata "'Presentazione di 
Photoshop per il concorso 'Size Matters 4'" 
ed era una voce per un concorso di 
Photoshop.



● Putin lascia liberi dei leoni per tenere i russi in casa

L'immagine di un leone che vagava per una 
strada è diventata virale con l'affermazione 
che Putin aveva rilasciato 500 leoni in Russia in 
modo che le persone aderissero alle regole del 
lockdown. Tuttavia ci sono degli articoli del 
2016 con la stessa immagine. 

Un articolo del New York Post del 15 aprile 2016 riporta la stessa 
immagine e riporta che l'incidente è di Johannesburg, in Sud Africa. Il 
leone Columbus è stato preso in prestito da una compagnia 
cinematografica locale da un vicino parco dei leoni ed era stato 
rilasciato per strada come parte delle riprese di un film.



● Leonardo da Vinci, l’omosessualità e la Monna 
Lisa

Alcuni ipotizzarono che Leonardo da Vinci fosse gay a 
causa della Monna Lisa. Le labbra della donna, secondo 
questa tesi, sarebbero il fondoschiena di uno degli amanti 
o dei modelli di Leonardo. Il tutto si basa sulla sua 
presunta omosessualità. Resta il mistero del motivo 

per cui Leonardo avrebbe dovuto dipingere un sedere 
nella bocca della Gioconda, visibile solo rovesciando il 
quadro di 90 gradi. La tesi gira da diversi anni ma si 
basa su analisi superficiali.
Sul dipinto di Monna Lisa si sono fatte molte ipotesi, 
alcuni si sono spinti ad affermare che il ritratto 
rappresenta Leonardo al "femminile".



● A woman gets arrested for defecating on her boss’ 
desk; 

On 25 April 2016, The Valley Report website published 
an article about a woman was that was arrested after 
she had won more than $3 million from a lottery ticket. 

The Valley Report is an entertainment website that 
does not publish factual stories. The woman pictured 
above was not arrested for defecating on her boss’s 

desk. The photograph was taken from an August 2014 
news report about a Connecticut woman who was 

arrested in connection with hypodermic needles found 
on an elementary school playground.



● A woman gets arrested for killing her roommate over 
Candy Crush requests.

On 8 March 2016, the entertainment web site The 
Valley Report published a fake news article claiming 
that a woman had murdered her college roommate 
after receiving one too many requests to play Candy 
Crush.The above-quoted story is a work of fiction. A 
disclaimer on the web site warns readers about the 
dubious nature of its articles:“Some of these stories 
may be exaggerated, embellished or an outright work 
of fiction. Use proper judgment when reading anything 
on the internet.”



5 techniques of science denial





F: Fake experts are people 

who pretend to be experts. 

They may outwardly look like 

experts but they have none of 

the scientific knowledge, 

background or integrity 

required to be considered a 

genuine expert.



L:Logical fallacies 

are flawed, 

deceptive, or false 

arguments that 

can be proven 

with wrong  

reasoning.



I:unrealistic 

standards of 

certainty 

before acting 

on the science 



C:ignore all the 

evidence that could 

refute one's own 

thesis and 

highlight only 

those in its favor.



C:a belief that some 

covert but influential 

organization or the 

government itself is 

responsible for an 

unexplained event.



SITOGRAFIA:

● Butac

● Boom

● Dailymail

● Snopes

● Reccom Magazine

● Open.online


