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Valutare e utilizzare le fonti: le 7 regole di Wikimedia Italia
Come si riconosce una fonte attendibile? Non esistono criteri scientifici, ma ci sono alcuni indizi
che possono aiutare a individuarle.
Wikimedia Italia propone 7 regole per riconoscere e usare le fonti in maniera corretta. Una ricetta
utile non solo per compilare una voce di Wikipedia, ma anche per valutare con attenzione le notizie
in cui ci si imbatte, riconoscendo più facilmente le fake news.
1) Non tutte le fonti sono uguali! Non basta che un lavoro sia una pubblicazione originale per
essere affidabile. È dunque importante sapere scegliere le fonti valide.
2) Una fonte non è affidabile per tutto: quando esce dal campo in cui è esperta, non ha
nessun valore particolare. Un esempio? Un premio Nobel per la fisica che parla di politica.
3) Una fonte non è affidabile solo perché ne parlano in tanti, lo è se è apprezzata da tanti
esperti in quel campo.
4) Una fonte può riportare fatti e opinioni, ma spesso li mischia: quando la si utilizza
bisogna distinguerli chiaramente; i fatti restano tali, ma occorre utilizzare solo opinioni di
esperti, esplicitandole come tali.
5) Se ci sono fonti entrambe valide ma contrastanti, occorre presentarle tutte, ciascuna
con uno spazio corrispondente al consenso che hanno. Un'opinione minoritaria deve
essere trattata con uno spazio minore di una generalmente condivisa.
6) Controllare attentamente i numeri: ogni dato deve avere un riferimento preciso,
altrimenti non è da considerare attendibile.
7) Attenzione allo stile di scrittura: un testo troppo urlato potrebbe essere indice di scarsa
attendibilità, come anche un testo costruito in modo retorico.
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