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E oggi?



«VERITUDINE»



www.cc.com/video-clips/63ite2/the-colbert-
report-the-word---truthiness

http://www.cc.com/video-clips/63ite2/the-colbert-report-the-word---truthiness


Non mi fido dei libri: sono solo informazioni senza 
cuore. Ed è proprio questo che sta sgretolando il 
nostro paese... perché dobbiamo renderci conto che 
siamo una nazione divisa. Non tra democratici e 
repubblicani, o conservatori e liberali, o tra chi sta su 
e chi sta giù. No, siamo divisi tra chi pensa con la 
propria testa e chi sa le cose con il cuore. 



Perché è da qui che viene la verità: dalla pancia. Lo sapevate 
che abbiamo più terminazioni nervose nella pancia che nella 
testa? Andate a vedere! E lo so che qualcuno mi dirà "sono 
andato a vedere, e non è vero!" Caro mio, è perché sei andato 
a verificare su un libro! La prossima volta, verifica nella tua 
pancia! Io l'ho fatto, e la mia pancia mi ha detto che il nostro 
sistema nervoso funziona così. Lo so che qualcuno tra voi 
potrebbe non fidarsi della sua pancia... non ancora. Ma con il 
mio aiuto, mi arriverete. La "veritudine" è che chiunque può 
leggervi le notizie; io prometto di sentirle per voi.

…E l'Iraq? Se ci pensate, forse alle 
motivazioni per la guerra manca 
qualche cosetta. Ma non sentite 
che cacciare via Saddam sia la cosa 
giusta? Proprio qui, nella pancia.



La “veritudine” è ciò che tu vuoi che i fatti
siano, in opposizione a ciò che i fatti sono. 
Ciò che tu senti essere la risposta giusta, in 
opposizione a ciò che la realtà afferma



POST-VERITÀ



Per una definizione

• Oxford dictionary: un aggettivo definito come 
facente riferimento a circostanze in cui in cui i 
fatti oggettivi sono meno influenti, nel 
formare l’opinione pubblica, del ricorso alle 
emozioni e alle credenze personali

• POST- : non temporale ma appartenente a 
un’epoca in cui il concetto specificato è 
diventato non importante o irrilevante

• Nella politica e nella società



Fatti alternativi

«Non essere troppo drammatico sulla questione,
Chuck. Tu dici che è una falsità, ma loro hanno
dato – Sean Spicer, il nostro portavoce della
Casa Bianca – ha dato dei fatti alternativi».

Kellyanne Conway, stratega politica 

del Partito Repubblicano statunitense, 23 gennaio 2017



• Che il mondo digitale non sia solo virtuale ma 
abbia effetti molto reali è ormai cosa scontata. 

• più difficile è prevedere/immaginare quali 
saranno gli effetti concreti e duraturi che 
questa rivoluzione avrà sulle nostre persone e 
sulle nostre società

• La post-verità: cominciamo a sentire gli effetti 
concreti

Al di là del termine



1. Esperienza

RICONOSCERE

2. Riflessione

INTERPRETARE

3. Azione

SCEGLIERE

Post-verità :
un itinerario di “discernimento”



1. RICONOSCERE: esperienze quotidiane



Tra Scilla e Cariddi



Tra Scilla e Cariddi

• Il gorgo dell’esperienza di navigazione in rete: 

– bolle di filtraggio

– echo chambers

• La frana delle istituzioni e della loro 
autorevolezza



2. INTERPRETARE: limiti e contributi



Come capire meglio questi fenomeni? 

• Fatti e interpretazione: uscire dal realismo 
ingenuo 

• Verità e autorevolezza

• Ragione ed emotività



3. SCEGLIERE: partendo dai frutti



Come procedere?

• Educazione e formazione?
• Partecipazione?
• Testimonianza?
• Deontologia dell’informazione? 

(mezzi di comunicazione, stampa, social ecc)
• Sanzioni e normative?
• ...?



La prospettiva del discernimento
Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato 

del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano 
venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne 
andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve 
anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e 
gli dissero: Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo 
campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: 
Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che 
andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, 
cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. 
Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura 
e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Cogliete prima la 
zizzania e legatela in fastelli per bruciarla; il grano invece 
riponetelo nel mio granaio (Matteo 13, 24-30)



Criteri di discernimento

Per discernere la verità occorre vagliare ciò che asseconda la
comunione e promuove il bene e ciò che, al contrario, tende a isolare,
dividere e contrapporre. La verità, dunque, non si guadagna veramente
quando è imposta come qualcosa di estrinseco e impersonale; sgorga
invece da relazioni libere tra le persone, nell’ascolto reciproco. Inoltre,
non si smette mai di ricercare la verità, perché qualcosa di falso può
sempre insinuarsi, anche nel dire cose vere. Un’argomentazione
impeccabile può infatti poggiare su fatti innegabili, ma se è utilizzata
per ferire l’altro e per screditarlo agli occhi degli altri, per quanto giusta
appaia, non è abitata dalla verità. Dai frutti possiamo distinguere la
verità degli enunciati: se suscitano polemica, fomentano divisioni,
infondono rassegnazione o se, invece, conducono ad una riflessione
consapevole e matura, al dialogo costruttivo, a un’operosità proficua.

Papa Francesco, «La verità vi farà liberi» (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace,
Messaggio per la 52a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 2018



Con quali frutti?



La democrazia cambia pelle (AS 10/2019)

I fautori dell’uscita della Gran Bretagna dalla UE hanno
bombardato il Paese con una propaganda illusoria,
promettendo che uscire sarebbe stato facile come bere un
bicchier d’acqua e che l’Unione Europea avrebbe accettato
qualsiasi condizione posta dal Regno Unito, per il quale si
sarebbe aperta una nuova età dell’oro. Ma oggi la realtà, che
era stata decostruita e ricostruita ad arte dalla propaganda,
presenta il conto e i fautori della Brexit non sanno come uscire
dal castello di illusioni e di menzogne che loro stessi hanno
costruito, e rischiano di gettare l’intero Paese in un baratro.
Nei circuiti chiusi della comunicazione politica al tempo dei
social media (quelli che i tecnici chiamano echo-chambers e
filter bubbles) si può anche rimanere imprigionati. Qualcosa
di simile spiega forse la caduta del primo Governo Conte …



GRAZIE E…
BUON CAMMINO!!!


