
Codice iscr izione A00199 
BUFALE IERI E OGGI 

I falsi miti sulla chimica, ieri e oggi. 



COSA E’ UNA BUFALA? 

Una bufala è una notizia falsa che un tempo 
aveva lo scopo di creare dubbi e scalpore. 
Oggi, con l’arrivo dei social network, le notizie 
false vengono condivise velocemente e spesso 
sono accompagnate da link cliccabili. 
Come vedremo chi condivide queste fake news 
spesso non ha buone intenzioni.  



INTRODUZIONE 

Sin dai tempi antichi le false notizie non 
tardavano a diffondersi. 
Oggi, con l’era dei social, la rapidità con cui una 
bufala viene diffusa è ancor di più 
incrementata.  
In questa presentazione potrete trovare alcuni 
falsi miti sulla chimica che purtroppo si sono 
diffusi in tutto il mondo in breve tempo. 
Molto spesso, infatti,  quello che leggiamo sui 
social non è altro che una semplice notizia fake 
creata per divertimento o per scopi loschi. 



NEL MEDIOEVO: MAGHI E ALCHIMIA 
Nell’età medievale, gli uomini erano affascinati 
da ciò che riguardava l’impossibile. 
Ma allo stesso tempo collegavano il 
soprannaturale a qualcosa di diabolico: la 
magia per loro non era altro che un’illusione 
creata dal diavolo per ingannare l’uomo. 
Quindi praticare la  «magia» significava 
compiere il male. Gli alchimisti, ad esempio, 
venivano molto spesso perseguitati a causa 
della loro convinzione che miscugli magici e 
intrugli misteriosi potessero donare poteri o la 
vita eterna. 



LE ORIGINI DELL’ALCHIMIA 

L’alchimia nasce nel 1144,quando venne 
tradotto un trattato arabo “Liber de 
composizione alchimae”, attribuito ad un 
alchimista eremita cristiano di Alessandria.  
Il termine alchimia deriva dall'arabo al-kimiya o 
al-khimiya , e significa "fondere", "colare 
insieme", "saldare", "allegare", Altri invece 
credono che l’origine provenga dalla parola Al 
Kemi, che significa "l'arte egizia", dato che gli 
antichi Egiziani chiamavano la loro terra Kemi 
ed erano considerati potenti maghi. 



L’ELISIR DI LUNGA VITA 

Durante il medioevo,uno dei sogni degli uomini 
era quello di vivere in eterno rimanendo sempre 
giovani. 
Per questo gli alchimisti iniziarono a diffondere 
il mito dell’Elisir di lunga vita, una pozione 
capace di donare l’eterna giovinezza e la lunga 
vita. 
Ovviamente questa pozione non è mai esistita, 
quindi questa si può considerare una delle 
prime bufale medievali. 



L’ERA DEI SOCIAL E LE BUFALE MODERNE 

Gli anni 2000 vengono da tutti considerati “gli 
anni dei social”. Questi strumenti ormai hanno 
colonizzato il mondo, portando una marea di 
soldi ai loro inventori… e, a quanto pare, anche 
bufale!! 
Sono tantissime le fake news che ogni giorno 
vengono condivise da milioni di persone, ma noi 
ne vedremo solo alcune. Iniziamo!  



LO SHAMPOO DELLA NIVEA: 
SCIOCCANTE VERITA’ O UNA BUFALA? 

Nel 2012,su Facebook, 
spopolava un link per un 
presunto video che aveva 
questa copertina. Come si può 
leggere sul titolo, questo video 
sosteneva che lo shampoo 
della Nivea causava una 
grande infezione poiché 
conteneva un acido che, a 
contatto con la pelle, favoriva 
la crescita di un nido di vermi. 
 



BUFALA O VERITA’? 

Questa è assolutamente una BUFALA : cliccando il famoso 
link, condiviso da milioni di persone, si arrivava ad un sito 
che sembrava Facebook ma non lo era; l’ideatore di questa 
notizia fake aveva creato un sito molto simile a Facebook, 
che però si differenziava da quest’ultimo poiché: 
1. Sopra non compariva la scritta Facebook 
2. Sotto il video, nonostante le condivisioni siano state 

tantissime, vi erano solo tre commenti, ovviamente 
scritti da alcuni bot contenuti nel server 

3. Cliccando sulla freccia per aprire il video, venivano 
installati dei malware che attivavano servizi a 
pagamento. 



QUINDI, COSA ERA QUELL’INFEZIONE 
SULLA COPERTINA DEL VIDEO? 

Sulla spalla del signore in copertina, non vi era 
nessun nido di larve o nessuna infezione : era 
stato photoshoppato un fiore di loto secco! 

Quindi potrete 
continuare ad 
usare il vostro 
shampoo della 
Nivea!! 



L’ENNESIMA BUFALA SULLA NIVEA 
Ecco la copertina dell’ennesimo video 
bufala che mette in causa la Nivea e 
riguarda i deodoranti. 
Anche questa volta i diffonditori di questa 
bufala hanno ricreato la famosa copia di 
Facebook, e per l’ennesima volta hanno 
condiviso il link ovunque, scrivendo: ”lei 
non potrà mai più usare un deodorante 
Nivea dopo aver visto questo video!” 
Ma quello che sembrerebbe l’effetto sulla 
pelle dopo aver usato il deodorante 
Nivea, non è altro che l’ennesimo fiore di 
loto! 
 



ALLARME A MILANO: L’IMMAGINE SU 
FACEBOOK GENERA IL PANICO, MA E’ 
BUFALA 

Per fortuna, pochi giorni dopo è stata confermata come 
bufala: non ci sono molecole tossiche a Milano che 
infetteranno la vostra mano, la copertina è stata tratta da 
un video makeup per Halloween. 
In precedenza, la stessa foto era già stata pubblicata in 
altre lingue con altri titoli. 

Fino a poco tempo fa, su 
Facebook è stata condiviso 
un altro link che conduceva 
ad un presunto video 
intitolato “La malattia in 
diffusione a Milano”. 



Ecco un esempio 
dello stesso “video” 
in a ltre  lingue! 

Questa  invece  è  la  
copertina  de l video 
tutoria l su come 
ricrea re  una  ma no 
infe tta ta  con il ma ke  up! 
Non c’è  nessuna  
ma la ttia . 



PER NON CADERE NELLE 
TRAPPOLE... 

Per non essere ingannati da queste bufale 
bisogna informarsi sui rischi che si possono 
incontrare se si preme su questi link; molto 
spesso il link stesso contiene degli indizi che 
possono suscitare dei dubbi. 
Bisogna comunque affidarsi a fonti sicure e 
che non presentano caratteristiche strane. 
Bisogna avere spirito critico cioè bisogna 
essere certi al 100% che ciò che circola in 
giro sia sicuro. 
Perciò, iniziamo a informarci prima di 
cadere in queste trappole, e non fidandoci 
eccessivamente di quel che si trova in rete. 
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