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INTRODUZIONE 
 
 

Ogni chiamata alle elezioni politiche è un pressante 
invito a "pensare" guidati dalla lettura attenta della 
realtà e non semplicemente dalle emozioni o dal 
"sentito dire". 
Ed ogni elezione politica determina la nostra vita 
sociale. 
Non possiamo ignorare questo appuntamento per-
ché - lo si voglia o no - determinala nostra vita e 
quella dei nostri figli, e noi abbiamo il dovere di 
pensare e di decidere secondo una coscienza "ret-
ta", cioè informata e capace di una decisione. 
È per questo che vi invito a leggere questi due arti-
coli di don Giacomo Costa, direttore di Aggiorna-

menti Sociali. Forse non sono di immediata com-
prensione, ma con un poco di sforzo ci possono a-
iutare a ubicarci in questo nostro contesto storico-
culturale non facile. 
Auguro a tutti una attenta lettura della nostra real-
tà per una decisione elettorale secondo coscienza, 
per il bene comune. 

don Luciano 
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articoli di 

Giacomo Costa SJ 

Direttore di Aggiornamenti Sociali 
 
 

Politiche 2018:  

piccola guida per elettori confusi 
 
 
Votare o non votare? E se sì, per chi? Sono le domande di ogni tornata 
elettorale, ma in queste settimane provocano uno smarrimento mag-
giore: l’impressione è che stiamo assistendo alla campagna più rumo-
rosa e al tempo stesso più vuota di contenuti della storia della Repub-
blica, dove ogni affermazione risponde soprattutto alla ricerca del-
l’effetto annuncio. Queste pagine non cercheranno di semplificarvi la 
vita, offrendo indicazioni di voto. Proverò invece a indicare un percor-
so attraverso cui recuperare elementi per arrivare a una maggiore 
chiarezza. L’invito, rivolto a tutti — ma in particolare agli indecisi e a 
quanti sono intenzionati ad astenersi - è a ritagliarvi un tempo con-
gruo per misurarvi concretamente con la responsabilità di citta-
dini anche attraverso l’esercizio del diritto-dovere di votare. Vi 
propongo un esercizio personale, che mette in gioco emozioni, memo-
ria e sguardo al futuro. Un esercizio che ciascuno è chiamato a fare con 
la propria coscienza, ma che è anche collettivo e richiede il confronto 
con le coscienze degli altri. Non può essere delegato e nessuno può far-
lo al posto di un altro. 
 

1. Emozioni e sentimenti 
 

Tutti si aspettano di vedere crescere il numero degli astenuti: visto il 
clima generale nei confronti della politica, non solo in Italia, non è una 
difficile previsione. Non mancano però nemmeno quelli che sono sen-
sibili al fascino delle proposte di partiti e movimenti, sostenitori a pro-
va di fake news, nonostante e malgrado tutto. In mezzo, infinite sfuma-
ture, dubbi e andirivieni, accompagnati da emozioni diverse, talora in 
contrasto, alcune spiacevoli o sgradevoli, con cui è indispensabile fare i 
conti, lasciandole emergerle prima di giudicarle o rimuoverle: sono ri-
sorse motivazionali individuali e sociali cui attingere, a condizione di 
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assumerle con intelligenza critica, che non è sinonimo di razionalizza-
zione. Senza fuggire dall’emotività, né lasciarvene dominare, la 
prima tappa dell’esercizio consiste nel rileggerla per scoprire 
quali tratti coglie della realtà in cui vivete e come trasformarla in 
risorsa, anche in vista della decisione sul voto. 
Inizio passando in rassegna alcuni dei sentimenti che ci accompagnano 
in questo tempo. Il primo è probabilmente l’indifferenza: quella cronica 
di chi è interessato solo al proprio privato; quella di chi fatica a perce-
pire la rilevanza della posta in gioco, visto che sempre di più le que-
stioni cruciali si decidono fuori dal Parlamento; quella di chi non segue 
la politica e non si sente competente a prendere una decisione, arri-
vando magari a considerare l’astensione come una scelta di onestà. Ma 
c’è anche una indifferenza che non si astiene, quella di coloro che vota-
no per abitudine o inerzia sempre lo stesso partito (o un suo succeda-
neo): se questo poteva funzionare nella politica del Novecento, quando 
i partiti mantenevano un ancoraggio almeno di facciata a un’ideologia, 
nel contesto attuale non sembra avere molto più senso. 
Altrettanto diffusi sono confusione e incertezza, complici anche alcu-
ne peculiarità dell’attuale congiuntura, dal tramonto del bipolarismo a 
una legge elettorale mai sperimentata. Verosimilmente dalle urne non 
uscirà un vincitore con numeri che gli permettano di governare da su-
bito. Si modificheranno schieramenti e alleanze dopo il voto? In modo 
coerente con la volontà degli elettori? Anche esaminando i programmi 
risulta difficile capire per che cosa si vota: le proposte di partiti e mo-
vimenti sono modellate a misura di sondaggio per “catturare” voti, 
senza preoccuparsi di coerenza o fattibilità. È uno degli effetti della po-
litica post-verità. 
Circolano poi tanta rabbia e tanto disgusto, che possono derivare dal 
sentirsi dimenticati dalle istituzioni anziché tutelati: sono sentimenti 
da interrogare, cercando di valutare la fondatezza della pretesa o a-
spettativa che si ritiene frustrata. Un capitolo a parte sono le reazioni al 
malaffare e ai crimini commessi dai politici: l’astensione è spesso vissu-
ta come un modo per non sporcarsi la coscienza e non sentirsi compli-
ci. Ma c’è rabbia anche in molti militanti di movimenti “dirompenti” an-
ti-casta, anti-sistema, magari accompagnata da una fiducia cieca che 
porta a usare pesi e misure diverse per i propri beniamini e per tutti gli 
altri, perché in qualcuno bisogna pur credere. Raffreddandosi, frequen-
temente la rabbia diventa delusione: che senso ha - si dice - votare per 
un partito che comunque non ci rappresenta? 
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Nonostante tutto — abbiamo il dovere di riconoscerlo — non manca 
nemmeno la trepidazione, quel sussulto di speranza che ci assale 
quando all’orizzonte compare qualcosa o qualcuno di nuovo: «Sarà la 
volta buona? Sarà quello giusto per uscire dalla palude?». La speranza 
del bene non muore, e questa è una risorsa; il problema è quando si de-
clina in un’attesa messianica, che collude con la personalizzazione e il 
leaderismo della nostra politica, senza diventare generatrice di impe-
gno. 
 

2. Dove eravamo cinque anni fa? 
 

Emozioni e sentimenti si presentano con la caratteristica del-
l’immediatezza, ma interpretarli e valorizzarli richiede di vedere 
come si distendono nel tempo, da dove traggono origine e verso qua-
le orizzonte è rivolta la loro energia. Come ricordava il Presidente della 
Repubblica nel Messaggio di fine anno: «Non possiamo vivere nella 
trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, 
che ignora il passato e oscura l’avvenire, così deformando il rapporto 
con la realtà. La democrazia vive di impegno nel presente, ma si ali-
menta di memoria e di visione del futuro». L’incapacità di rileggere il 
passato e guardare al futuro si riflette in un impoverimento del presen-
te, sminuendo progettualità, iniziativa e capacità di intervento. I passi 
successivi dell’esercizio che vi propongo richiedono investire un 
tempo adeguato per guardare indietro e avanti. 
Cominciamo ripercorrendo l’ultima legislatura: farlo vi potrà aiutare ad 
andare verso la radice di molte emozioni e sentimenti e a mettere 
a fuoco quale “gusto” avete sentito nelle diverse occasioni e perché 
lo avete provato, dove avete sperimentato la partecipazione a un pro-
cesso indirizzato al bene comune e dove invece la divisione e la chiusu-
ra, se non la negazione del legame che unisce tutti i cittadini. 
L’Italia che arrivava alle elezioni del 2013 si stava avvitando in 
una spirale di paralisi, con la crisi del Governo Berlusconi e il ricorso 
a quello “tecnico” di Mario Monti; le infinite proposte di riforme mai 
realizzate segnalavano una paralisi istituzionale, mentre anche il si-
stema economico appariva bloccato, incapace di innovarsi a difesa del-
la propria competitività. I risultati delle elezioni furono uno choc: il Pa-
ese si ritrovò senza quella maggioranza parlamentare a cui era abitua-
to. Il Governo delle larghe intese di Enrico Letta, che vedeva fianco a 
fianco gli schieramenti che si erano avversati nei vent’anni precedenti, 
così come la rielezione del presidente Napolitano, 87enne, furono una 
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sorta di ultima spiaggia: un aiuto per uscire dall'impasse, ma innega-
bilmente anche icone dello stallo del Paese. 
Prima e dopo le elezioni sono cresciute le voci di chi individua la 
soluzione nel fare piazza pulita di qualunque retaggio del passato. 
Si tratta di un’istanza che almeno una parte del “grillismo” ha rappre-
sentato. Ma slogan simili circolavano anche in altri partiti, pur con for-
me, intensità, modalità assai diverse: nel PD, ad esempio, con la retori-
ca della “rottamazione”, scelta da Matteo Renzi come cifra della sua a-
scesa, che con un po’ di nostalgia di tanto in tanto ancora torna a galla; 
oppure, con cadenze più dialettali, nei discorsi della Lega, impegnata 
nel frattempo in una sorta di “epurazione” della propria dirigenza, con 
l’affermazione progressiva dell’attuale leader Matteo Salvini. Per molti 
elettori scontenti, il M5S ha rappresentato la possibilità di esprimere la 
propria protesta, scompaginando definitivamente l’opposizione destra-
sinistra e riportando dentro al gioco politico una parte di coloro che ne 
erano fuori; senza di loro l’astensionismo sarebbe sicuramente più alto. 
In questi anni il M5S è cresciuto come forza politica locale e nazionale 
di massa, al governo di alcune importanti città, e ha dovuto confrontar-
si con schemi, riti, dinamiche, lentezze, oscillazioni e vincoli delle isti-
tuzioni e della politica, perdendo dei pezzi ed espellendone altri, a-
prendosi alla possibilità di alleanze e contaminazioni e adattando reali-
sticamente alcune regole interne. Non per niente emergono forze che 
lo criticano come ormai integrato al sistema e si propongono come al-
ternativa autenticamente radicale. 
Il filone della “rottamazione”, in tutte le sue forme e colori, ha do-
vuto fare i conti con la difficoltà di realizzare una prospettiva di 
riforma nel nostro Paese, bruciando una quantità enorme di ri-
sorse e di capitale politico. Ne è un simbolo il referendum costituzio-
nale del 2016: una riforma attesa da decenni fallisce per il modo con 
cui è stata portata avanti, per rivendicazioni e rivalità personali, per un 
Paese scontento e sofferente che non riesce a convogliare le forze in 
una proposta costruttiva. Tuttavia non si può ridurre la legislatura a un 
progressivo ritorno alla palude dell’immobilismo politico, istituzionale, 
economico precedente. 
L’Italia di oggi non è quella di cinque anni fa, non solo per una timida 
ripresa economica, che peraltro, come lo stesso presidente del Consi-
glio Paolo Gentiloni ha onestamente riconosciuto, è indipendente dalla 
politica nazionale. Processi di riforma sono stati effettivamente av-
viati in tanti ambiti: Jobs act, Buona scuola, stabilizzazione dei precari 
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in alcuni settori pubblici, ammortizzatori sociali e contrasto alla pover-
tà, riforma del Terzo settore e delle banche popolari, collegato ambien-
tale, interventi nel delicato e controverso campo dei diritti civili e della 
bioetica, ecc. Non tutti hanno portato i frutti sperati e non tutti sono 
condivisibili: vari li abbiamo esaminati su Aggiornamenti Sociali, cer-
cando di tracciare un bilancio dei loro punti di forza e di debolezza. 
Tutti questi interventi sono stati faticosi e controversi anche a causa di 
particolarismi molto radicati nella nostra società, che non favoriscono 
un clima di dialogo e una cultura della mediazione. Molti altri non sono 
riusciti a concludere il loro iter, tra cui la riforma della cittadinanza (il 
cosiddetto ius soli). Magari non nella direzione in cui si auspicava, ma 
alcune cose sono cambiate anche grazie alla politica e oggi è più 
difficile affermare che questa non serve a niente o non conta più 
niente. 
 

3. Verso un Paese sostenibile 
 

Non meno importante della rilettura del passato è rivolgere lo sguardo 
al futuro. Come sottolinea un inedito del filosofo francese Paul Ricoeur, 
recentemente pubblicato: «a volte l’orizzonte d’attesa si svuota di ogni 
contenuto, di ogni scopo degno di essere perseguito; così si riscontra 
un po’ dappertutto il diffondersi della diffidenza nei confronti di ogni 
previsione a medio termine e a maggior ragione nei confronti di ogni 
profezia a lungo termine» («Ricoeur: “migranti, Europa ricorda la tua 
storia”» in Avvenire, 16 gennaio 2018). In assenza di un progetto rea-
lizzabile, ci si rifugia in una assolutizza- zione dei propri bisogni e van-
taggi immediati che distrugge ogni possibilità di riforma. È così oppor-
tuno andare al di là delle urgenze urlate della campagna elettorale (pe-
raltro poche e spesso stantie), uscendo dalle secche di una politica di 
breve o brevissimo termine, per identificare alcuni elementi di questo 
“orizzonte d’attesa”. 
Un nodo che ci permette di sintetizzare molte istanze cruciali, per 
l’Italia e non solo, è quello della sostenibilità. In questi anni, le pagine di 
Aggiornamenti Sociali, non solo a partire dallo stimolo della Laudato si’, 
hanno documentato i guasti di un modello di sviluppo incapace di in-
crociare le dimensioni economiche, sociali e ambientali, ma anche il 
diffondersi di un approccio integrale ai problemi. Per il nostro Paese 
è fondamentale affrontare la questione della sostenibilità a parti-
re dalla prospettiva demografica, “grande assente” dal dibattito 
pubblico e soprattutto dalla campagna elettorale, forse perché obbliga 
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a guardare lontano. 
Per l’Italia declino demografico e invecchiamento della popolazione 
rappresentano probabilmente il maggiore ostacolo lungo un percorso 
di crescita sostenibile. Secondo l’Istat, i nuovi nati in Italia nel 2016 so-
no stati 473.438, circa 12 mila in meno dell’anno precedente e oltre 
100mila in meno rispetto al 2008. Oggi la fascia di età più numerosa è 
quella dei 50enni, venuti al mondo quando le nascite erano circa un mi-
lione all’anno (con il picco nel 1964): non riusciamo neppure a imma-
ginare che cosa accadrà quando si ritireranno in massa dal lavoro e sa-
ranno interamente “a carico” di un numero di giovani assai più ridotto. 
Lo stress per il sistema sanitario e di welfare è assicurato, mentre pen-
sioni meno generose limiteranno le possibilità di sostenere l’economia 
con i consumi. L’invecchiamento della popolazione rallenta il ritmo 
dell’innovazione e accorcia l’orizzonte collettivo, diminuendo la capaci-
tà di adattarsi ai cambiamenti epocali che stiamo vivendo: uno scenario 
internazionale in cui emergono nuove potenze, le migrazioni di massa, 
la nuova rivoluzione tecnologica in atto. In questi campi il confronto 
con Paesi molto più “giovani” del nostro è spesso impietoso. Que-
sto significa che l’Italia avrà sempre meno da dire e da dare al 
mondo, e anche minori possibilità di essere attraente, e perderà forze 
brillanti, attratte da luoghi più stimolanti. 
Anche il solo approccio demografico alla sostenibilità permette di tene-
re insieme molte questioni economiche e sociali: welfare, fisco, migran-
ti, lavoro, pensioni, salute, innovazione, ecc. Lo spazio non ci consente 
analisi più approfondite o incroci con altre prospettive, pur indispen-
sabili, ma è chiaro che i diversi Obiettivi di sviluppo sostenibile del-
l’Agenda 2030, approvata dall’ONU nel 2015, andrebbero articolati po-
liticamente rispetto alla situazione italiana ed europea, affrontando 
questioni come povertà e disuguaglianze, solidarietà e legami sociali, 
lavoro e industria 4.0, green economy e transizione energetica, coope-
razione internazionale e sicurezza. Non sarà possibile affrontare tutto 
subito e ogni partito e movimento indicherà le sue priorità, ma non ha 
senso considerarle in modo riduzionistico e non integrato, e senza un 
orizzonte di medio-lungo termine. 
Guardare al futuro ricorda un’altra verità fondamentale: l’avve-
nire non potrà che essere comune e la sua costruzione passa dal 
confronto tra le molte differenze che abitano il Paese. Questo vale 
in modo speciale per la Chiesa italiana e i suoi membri, a cui papa 
Francesco, in occasione del Convegno ecclesiale di Firenze (10 novem-
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bre 2015) ha rivolto due raccomandazioni: «l’inclusione sociale dei po-
veri, che hanno un posto privilegiato nel popolo di Dio, e la capacità di 
incontro e di dialogo per favorire l’amicizia sociale nel vostro Paese, 
cercando il bene comune». 
Proprio la profondità dell’orizzonte temporale proposto e la priorità al-
la coesione della società possono rappresentare un criterio per artico-
lare entusiasmi e resistenze con le capacità concrete delle forze politi-
che in campo, da valutare sulla base delle poche o tante esperienze di 
governo ai diversi livelli ben più che sui proclami elettorali. In questa 
operazione va privilegiato il lungo termine, operando una opzione pre-
ferenziale per la speranza. La valutazione realistica della situazione 
non significa rinunciare a prestare attenzione ai segnali che il cambia-
mento è possibile, anzi è già cominciato. 
 

4. Partecipazione politica 
 

Tenere saldamente i piedi per terra senza rinunciare alla passione per 
il nostro Paese e mettere in gioco tutte le proprie risorse, razionali ed 
emotive: sono questi i punti dell’esercizio pre-elettorale che vi sto pro-
ponendo. 
Nella prospettiva che provo a tracciare, l’astensione è una opzione da 
non ridicolizzare né demonizzare, e non è sempre sinonimo di rinuncia 
e disimpegno, ma, come ho già sottolineato, oggi va riconosciuta co-
me una opzione insostenibile, specialmente nel lungo periodo. La sua 
forza attrattiva va interrogata e ascoltata, e ci invita a renderci conto 
che la fine delle ideologie ci ha privato di un apparato di controllo degli 
eletti, obbligando i cittadini ad assumersi la responsabilità di una inte-
razione continua con i propri rappresentanti. Proprio come il consumo 
critico evidenzia la forza del “voto col portafoglio” come esercizio quo-
tidiano di pressione sulle imprese, abbiamo bisogno di crescere nella 
capacità propositiva a livello di società civile e nell’esercizio di forme di 
cittadinanza attiva. La ciclica lamentela sulla decadenza dei costumi 
senza alcuna attivazione lascerà sempre il tempo che trova. 
Il principio di realtà ci spingerà a prendere distanza dalla sedu-
zione di un leader forte, capace di risolvere ogni problema, o di un 
partito a cui affidare una sorta di delega in bianco onnicomprensi-
va: una proiezione a scala nazionale dell’immaginario infantile del ge-
nitore tanto onnipotente quanto inesistente. La domanda di concre-
tezza che gli elettori esprimono ci condurrà a partire dai bisogni 
di chi abita il Paese più che dalle ideologie, facendo però attenzio-
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ne al rischio della chiusura individualistica, che assolutizza il pro-
prio bisogno immediato e ne scambia la frustrazione, magari parziale o 
provvisoria, con il fallimento del sistema sociale e politico. In chiave 
sociologica i bisogni restano una fonte di conflitto e di tensione senza 
fine, anche perché sono illimitati, oltre a prestarsi a essere manipolati 
in chiave consumistica. A livello di vissuto personale sono fonte di pau-
re e di entusiasmi, per cui dobbiamo imparare a riconoscerli e artico-
larli. Altrimenti attenzione ai bisogni e concretezza scivoleranno velo-
cemente verso una politica fondata sul puro autointeresse, senza alcu-
na considerazione per il bene comune. È proprio il principio di realtà 
a imporre di confrontare l’illimitatezza dei bisogni con la scarsità 
delle risorse, ponendo la domanda della sostenibilità anche in 
chiave intergenerazionale. Non si tratta di considerazioni teoriche: 
alla base di tante politiche dell’amministrazione Trump - dalle questio-
ni energetiche a quelle internazionali - sembra esserci l’incapacità di 
uscire dalla logica del puro auto-interesse immediato, che ritroviamo 
in tanti slogan, da “America first” a “Prima gli italiani”. 
Il richiamo del “prima noi” — se non addirittura “prima io” - è po-
tente, e non solo per i politici; infatti lo riconosciamo in tanti compor-
tamenti generalizzati, a partire dell’evasione fiscale. Si tratta di prete-
se sempre più spesso “sdoganate” e dichiarate legittime, che ci 
conducono nella direzione opposta a quella della coesione e del-
l’«amicizia sociale». Quanti e quali partiti e candidati resistono ad as-
secondare o addirittura ad alimentare questa tendenza? Invece quello 
di cui abbiamo bisogno è costruire spazi di dialogo e di mediazio-
ne, recuperare la capacità di articolare differenze e pluralità: pare 
saggio allora scegliere una classe politica almeno potenzialmente capa-
ce di accompagnare questo percorso. A urne chiuse, la nuova legge e-
lettorale obbligherà probabilmente gli eletti a trovare accordi e media-
zioni: è bene che cooperiamo scegliendo persone capaci di farlo. La sfi-
da si ripropone anche a livelli più alti: ce ne dimentichiamo spesso, ma 
se non vogliamo rassegnarci a un progressivo ripiegamento su noi 
stessi, chi eleggeremo sarà chiamato a partecipare, a nostro nome, 
al governo della globalizzazione e allo sforzo di riprogettazione 
della casa comune europea. La capacità di dialogo e di mediazione 
sarà preziosa in questi contesti. 
Per queste ragioni abbiamo bisogno di più politica, non di meno. Vota-
re “per realtà” è meno attraente che votare “per entusiasmo” - for-
se questa è una delle ragioni che rendono difficile ai più giovani pensa-
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re di recarsi alle urne -, ma questo non ne sminuisce l’importanza. Anzi 
sfida la nostra responsabilità e maturità a misurarsi anche con i 
limiti della democrazia e le sue contraddizioni: ne siamo tutti più 
che consapevoli, ma la riduzione della partecipazione non farà 
che esaltarli. Il percorso che questo editoriale vi propone - discerni-
mento di sentimenti ed emozioni, rilettura del passato alla ricerca del 
“gusto” sperimentato e proiezione verso un orizzonte collettivo di me-
dio-lungo periodo - è uno strumento per esercitare in modo consape-
vole la responsabilità di votare: non ci sarà una politica adulta senza 
elettori maturi. 
 

AGGIORNAMENTI SOCIALI 

febbraio 2018 

 
 
 

Orientarsi  

nell’era della post-verità 
 
Servono ancora i fatti per convincere, farsi un’opinione e prendere de-
cisioni? Possiamo distinguere chi propaga notizie faziose da chi fa buo-
na informazione? È possibile valutare l’attendibilità di quanto leggiamo 
su un giornale, sentiamo alla televisione o chiacchierando con gli amici, 
riceviamo e diffondiamo sui social network? È giusto o sbagliato parla-
re alla “pancia” delle persone più che alla loro intelligenza? Chi sono i 
manipolatori: i “populisti” o i “poteri forti”? 
Da quando, lo scorso novembre, si è diffusa la notizia che Oxford Dic-
tionaries aveva indicato post-truth — in italiano “post-verità” come 
“Parola dell’anno 2016” (in <https://en.oxforddictionaries. com>), è 
stato un susseguirsi di articoli, dibattiti, reazioni. La scelta della presti-
giosa università britannica si fonda sulla constatazione di un aumento 
dell’utilizzo del termine del 2.000% rispetto al 2015, soprattutto du-
rante la campagna referendaria britannica e quella presidenziale ame-
ricana. 
Il dizionario inglese definisce post-truth un aggettivo «che fa riferi-
mento o indica circostanze in cui i fatti oggettivi hanno minore influen-
za nella formazione dell’opinione pubblica del ricorso alle emozioni e 
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alle credenze personali». Il termine, che in inglese trova un sinonimo 
nel praticamente intraducibile post-factual, descrive dunque una si-
tuazione in cui i dati di fatto non sembrano avere molta presa nel-
la comunicazione (politica e non solo), né costituire un criterio di 
riferimento, ad esempio per le scelte degli elettori. In questo senso, 
più che “dopo” ci troviamo “oltre” la verità, come ha segnalato an-
che l’Accademia della Crusca commentando il neologismo. 
La parola è difficile da tradurre perché il calco diretto assume risonan-
ze diverse da una lingua all’altra, ma soprattutto perché si porta dietro 
tutte le fluttuazioni di significato legate alle diverse concezioni filosofi-
che e sociali della verità oggi in circolazione. Questa ambiguità corri-
sponde d’altronde alla dinamica in atto che la nuova parola cerca di e-
sprimere: per questo la scelta di Oxford Dic- tionaries ha suscitato nu-
merose reazioni in tutto il mondo. 
L’emergere del lemma ci segnala dunque una questione scottante 
della cultura contemporanea: la verità è divenuta di secondaria im-
portanza, se non irrilevante, pur non essendo falsificata o contra-
stata. Il fenomeno presenta due caratteristiche salienti del mondo di 
oggi: è globale e digitale, ossia radicato e alimentato dalle dinamiche 
dei new media. Questo non significa che sia virtuale: già nel Rapporto 
Global Risks 2013 il World Economic Forum aveva inserito nella lista 
dei rischi globali la disinformazione digitale (casuale o costruita ad ar-
te), sostenendo che i social network sono il terreno perfetto di coltura e 
diffusione del virus della disinformazione, con conseguenze geopoliti-
che molto chiare. 
Siamo dunque alle prese con gli effetti reali del mondo digitale, 
anzi con la gestione di quella sorta di mutazione antropologica 
che la tecnologia digitale produce poiché impatta sulla nozione di 
tempo e di spazio, sulla percezione di sé, degli altri e del mondo, sul 
modo di comunicare, di apprendere, di informarsi. Molti osservatori 
avevano preconizzato questo cambiamento epocale, di cui oggi comin-
ciamo a percepire i segnali concreti. La post-verità è uno di questi: ci 
balza agli occhi, ci destabilizza e ci destruttura, ma al tempo stesso ci 
interpella, anche se non sappiamo ancora bene dove andremo a finire 
incamminandoci per questa strada. 
 

1. Segnali d’allarme 
 

Questa destabilizzazione investe sia la sfera della socialità ordinaria, 
sia l’ambito più propriamente politico. La sensazione è di muoversi su 
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un terreno infido, in cui vengono a mancare non solo la verità, ma an-
che le istituzioni che dovrebbero esserne garanti. Per stare in piedi, in-
fatti, la società ha bisogno di fiducia, ma nell’epoca post-truth di chi ci 
possiamo fidare? 
 

a) Vivere in una bolla 

In un contesto sovraccarico di informazioni, gli algoritmi dei motori di 
ricerca, dei social network e delle piattaforme di posta elettronica svi-
luppano capacità sempre più avanzate di profilare gli utenti, studiarne 
e ricordarne il comportamento su Internet (siti visitati, pagine lette, 
acquisti fatti) per scoprirne gusti e preferenze e presentare loro una 
selezione di contenuti (prodotti, notizie, contatti, proposte politiche, 
ecc.) che ne suscitino l’attenzione. La ragione è nella maggior parte dei 
casi economica: quanto più si trattiene l’utente sulle proprie pagine 
web, tanto più aumentano le entrate pubblicitarie del sito, mentre chi 
utilizza Internet come piattaforma commerciale ha tutto l’interesse a 
selezionare e raggiungere con le proprie proposte quanti hanno mag-
giore probabilità di concludere l’acquisto. 
L’effetto è la creazione di quelle che l’esperto americano Eli Pa- riser 
(Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, Penguin Group) già 
nel 2011 aveva definito “bolle di filtraggio”, cioè ecosistemi informativi 
personalizzati, generati da specifici algoritmi attorno a ciascun utente, 
che vede e legge prevalentemente informazioni che somigliano a ciò 
che ha gradito in passato. Il rischio è però che ciascuno resti confi-
nato nella propria bolla, esponendosi sempre meno a informazio-
ni, notizie, opinioni, idee che potrebbero smentire le sue precom-
prensioni e incontrando sul web solo persone che non le mettono in 
discussione. 
In analogia con l’ingegneria acustica, gli studiosi dei new media ad e-
sempio Walter Quattrociocchi della Scuola di Alti Studi IMT di Lucca - 
utilizzano in questi casi il termine echo chamber (camera riverberante) 
per indicare spazi virtuali in cui persone con la stessa mentalità o idee 
simili si scambiano opinioni confermandosi a vicenda (cfr How does mi-

sinformation spread online?, 14 gennaio 2016, in 
<www.weforum.org>). Questo meccanismo, che si presta a essere uti-
lizzato a fini manipolatori o commerciali, sfrutta in un modo nuovo, 
contro cui siamo meno pronti a reagire, la tendenza a cercare conferme 
insita nel nostro sistema cognitivo prima ancora di essere veicolata dal 
web. Tutto ciò si somma alle tendenze narcisistiche sempre più spinte e 
legittimate, per cui si è bisognosi di attenzioni e di approvazione per 
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definire se stessi. Vari studi mostrano come le interazioni tra colo-
ro che si trovano in echo chamber diverse hanno molto spesso esi-
to fallimentare: ciascuno rimane sulle proprie posizioni, che non met-
te in discussione, e si formano comunità virtuali estremamente pola-
rizzate. Anzi, anche un tentativo di chiarimento documentato su una 
notizia infondata può diventare paradossalmente un’occasione per ri-
lanciare la disinformazione. Queste camere riverberanti sono davvero 
impenetrabili? C’è un’alternativa ai due estremi della confusione da so-
vraccarico informativo e della frammentazione sociale in echo chamber 
non comunicanti? 
A essere in pericolo è la nostra fecondità intellettuale e culturale. 
Proprio come in biologia e in demografia, anche per la cultura la condi-
zione della fecondità, e quindi dello sviluppo e dell’apertura al futuro, è 
la disponibilità a interagire con chi è diverso, rinunciando a forme di 
protezione immunizzante dal contatto con l’alterità, che è sempre cau-
sa di stress e di paura. Ma nelle echo chamber è proprio l’alterità a es-
sere bandita. In una società almeno in parte smarrita e spaventata, in 
particolare di fronte alla diversità e al cambiamento, la post-verità as-
sume forse anche la valenza di barriera difensiva. Con il rischio però di 
rimanerne intrappolati. 
 

b) La sensazione di essere invischiati 

Un secondo versante di destabilizzazione riguarda più specificamente i 
rapporti socio-politici: costruire la società e promuovere il bene comu-
ne richiedono dialogo e confronto, disponibilità all’incontro e un clima 
di sufficiente fiducia reciproca, che non a caso è uno degli elementi del 
capitale sociale. È proprio a questo livello che la dinamica post-truth 
produce effetti particolarmente corrosivi. 
Il suo emergere ci avvisa del fatto che molte istituzioni (la politica, 
i media, il mondo scientifico, ma anche le chiese, ecc.) hanno sprecato 
un grande capitale di fiducia e credibilità, a causa di manipolazio-
ni e scandali (ad esempio quando il rigore del metodo scientifico viene 
piegato agli interessi economici di chi finanzia la ricerca) e che questo 
produce guasti profondi nella società. In particolar modo viene ostaco-
lata la dinamica democratica sostanziale: il convincimento degli eletto-
ri, infatti, è pesantemente determinato dal loro livello di consapevolez-
za e dalla qualità e attendibilità delle informazioni di cui dispongono. 
Certo, spesso la post-verità è anche una giusta ribellione contro chi e-
sercita un potere ammantandolo di eticità o di progresso e se ne serve 
per controllare l’informazione e costruire una verità ufficiale a proprio 
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uso e consumo. In molti casi la sfiducia verso le istituzioni è più che 
meritata e il web svolge un ruolo fondamentale nella direzione della 
trasparenza e nello smascheramento di pratiche istituzionali di faccia-
ta. Un certo grado di scetticismo nei confronti delle istituzioni è giusti-
ficato, e persino salutare. 
Ma il rischio è quello di passare da un terreno che (anche giustamente) 
sembra franarci sotto i piedi a sabbie mobili dove si resta invischiati. 
Nella società post-truth ci si sente liberi non solo di dire cose “po-
liticamente scorrette”, ma anche “palesemente false” per screditare 
chi è considerato un avversario, senza che questo susciti alcuna rea-
zione collettiva o provochi conseguenze: di fatto è considerato un 
comportamento legittimo. Nel flusso comunicativo le fake news (notizie 
artefatte o “taroccate”, oltre alle note “bufale”) vengono rilanciate esat-
tamente come la buona informazione e acquistano la stessa credibilità. 
O meglio, intorbidano le acque e minano l’attendibilità dell’informa-
zione nel suo complesso, a danno di tutto e di tutti. Ciò che può appari-
re relativamente innocuo diventa letale. Come la tradizione logica ed 
etica mettono in evidenza da secoli, la falsità ha un grande potere di 
corrosione e di corruzione, perché è di inciampo al pensiero, alla 
comunicazione e alla decisione; pensiamo a che cosa succede quan-
do i medici intervengono sulla base di esami clinici errati: prendere de-
cisioni ad esempio in materia di cambiamenti climatici - ambito molto 
controverso e su cui circola molta disinformazione — non è meno deli-
cato e rischioso. 
 

2. I contributi della post-verità 
 

Prima di passare alla ricerca di soluzioni, vale la pena andare al di là 
dello choc e riflettere un po’ di più su che cosa significa dire “i fatti non 
contano più”. Che cosa dobbiamo capire meglio di questo fenomeno, 
prima di etichettarlo come “buono” o “cattivo”? C’è uno spazio di di-
scernimento prima di associarsi al coro di quanti ritengono la post-
verità un segnale di inarrestabile degrado socio-politico o di coloro che 
commentano che in fondo non è cambiato nulla, perché i politici hanno 
sempre mentito. Sono due le dimensioni a cui prestare attenzione: il si-
gnificato e il valore di ciò che chiamiamo “fatto” e l’intersezione tra di-
namiche emotive e razionali. 
 

a) Il valore dei fatti 

Ciò che la post-verità mette in discussione è il valore dei fatti, dei 



18 

dati oggettivi, la loro forza persuasiva e la possibilità di utilizzarli 
per smascherare una menzogna o chiudere una discussione. È 
proprio su questa forza che si è sviluppata la pratica del fact-checking: 
la verifica, condotta in ambito giornalistico con il supporto di istituti di 
ricerca, del grado di attendibilità delle affermazioni fatte dai politici, ad 
esempio durante una campagna elettorale. Gli studi sull’impatto del 
fact-checking mostrano però che il pubblico reagisce in maniera diver-
sificata: tutti tendono a credere nei fatti che confermano la propria o-
pinione precedente e a diffidare o respingere quelli che la smentiscono. 
Inoltre, i più “partigiani” finiscono per mettere in dubbio l’attendibilità 
di chi ha svolto il fact- checking, magari evocando teorie complottisti-
che e diffondendole all’interno della propria cerchia. Internet e social 
network rendono tutto questo molto più facile, così il fact-checking ri-
schia di non raggiungere proprio coloro che più ne avrebbero bi-
sogno. 
Ma quali sono le radici di questa resistenza ai fatti? Torneremo a breve 
sulle componenti emotive, di capitale importanza, ma riteniamo più in-
teressante partire da una rinnovata riflessione sul concetto stesso di 
“fatto” e quindi sulle basi del suo valore veritativo. Il punto di partenza 
è riconoscere il fallimento di un certo realismo scientifico (o scientista) 
ingenuo, che pure è ancora molto diffuso a livello di immaginario col-
lettivo e anche di mondo dell’informazione, quando ad esempio si cerca 
di capire “che cosa dice la scienza”. Secoli di riflessione filosofica ed e-
pistemologica ci mettono in guardia contro l’ambiguità della pretesa di 
oggettività. Già nelle scienze esatte, e ancora di più in quelle umane e 
sociali, i dati sono un costrutto anche culturale e sociale, e ancor più lo 
è la loro interpretazione. Questa, per essere corretta, deve essere con-
sapevole dei propri presupposti e disponibile a metterli in discussione: 
un’ermeneutica corretta non elimina le evidenze “sgradevoli” 
(perché ne contraddicono i presupposti), ma le assume come sti-
molo per il proprio progresso. Uscire da questo positivismo è sano e 
può essere un contributo della post-verità, a patto di non cadere 
nell’eccesso opposto, cioè l’assoluto relativismo. Nei diversi campi del-
lo scibile umano l’epistemologia ha elaborato e continua a elaborare 
criteri di ancoraggio alla realtà delle operazioni ermeneutiche di cui 
pure le scienze sono costituite. 
Un secondo elemento da non trascurare è che la disponibilità a consi-
derare vero un fatto, e quindi a modificare la propria visione del mon-
do e le proprie azioni, dipende anche dalla percezione di attendibilità, e 
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dunque dall’autorevolezza, di chi lo afferma. Contro ogni realismo in-
genuo, la verità, o meglio il suo riconoscimento, è sempre anche 
questione di fede: si crede a chi è credibile. Nella storia questo è sta-
to il terreno di terribili manipolazioni, con conseguenze catastrofiche. 
Internet rende più facile svelarle, anche se la conseguenza è spesso il 
diffondersi di uno scetticismo generalizzato. 
 

b) Ragione e sentimento 

Fin dalla sua definizione da parte di Oxford Dictionaries, la logica post-

truth pare rovesciare il rapporto tra il valore dei fatti, che parla alla ra-
gione, e quello di emozioni e sentimenti: nella misurazione del consen-
so il modo in cui i candidati sono vestiti pare avere un peso maggiore 
delle loro parole. È una spia ulteriore del fatto che stiamo uscendo dal-
la modernità razionalista per addentrarci in una postmodernità della 
sensazione. Vale la pena considerare questo punto senza rimpiangere 
un passato che finiva per risultare algido e inabitabile e che schiacciava 
le persone sotto il peso insostenibile di verità assolute di ogni genere. 
Anche le emozioni hanno un ruolo nella ricerca della verità: sono 
segnali da leggere, mettendo a fuoco che cosa indicano. Bisogna 
saperle distinguere e rintracciarne le origini, per poterle usare come 
mezzo per orientarsi senza rimanere in balia della loro volubilità e al-
ternanza. Le emozioni, poi, sono una preziosa riserva di energie: ab-
biamo bisogno di qualcosa che ci scaldi il cuore per accettare la fatica 
di impegnarci per il cambiamento. Ed è il gusto che sperimentiamo 
quando operiamo davvero per l’edificazione di una società migliore e 
non per la difesa di interessi di parte, quando sentiamo di fare la cosa 
giusta e non la più conveniente, a sostenerci di fronte ai fallimenti o a 
stimolare la nostra creatività per superare un ostacolo imprevisto. 
Emozioni e sentimenti sono troppo preziosi per lasciarli ai margini 
delle dinamiche sociali, specie nell’epoca della fine delle ideologie, cioè 
di orizzonti comprensivi di motivazione che facevano maggiormente 
appello al registro dell’autorità o della ragione. Ma vanno letti e in-
terpretati e quando impattano su dinamiche sociali questo compi-
to deve essere assunto collettivamente, in un percorso di dialogo 
autentico. Quando lo si pratica rispettandone condizioni e metodo, es-
so offre una opportunità irrinunciabile: permette a ciascuno di cogliere 
la propria parzialità, trascendere il proprio punto di vista e l’assolu-
tezza con cui percepisce le proprie pulsioni emotive. Ma occorrono 
luoghi e occasioni dove apprendere l’arte del dialogo e praticarla. 
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3. «Dai loro frutti li riconoscerete» 
 

Con tutte le sue ambiguità e anche qualche opportunità, l’epoca post-

truth è cominciata e il nostro compito è attrezzarci per abitarla senza 
subirne la corrosione. Come farlo? Alcune priorità saltano subito agli 
occhi. Una è curare l’educazione, sia alle specificità dei new media, sia 
al metodo scientifico e all’ermeneutica, sia in termini di quella che un 
tempo si sarebbe chiamata una solida preparazione culturale: da che 
mondo è mondo, gli ignoranti sono prede più facili per chi li vuole ab-
bindolare. Inoltre occorre affrontare il funzionamento del mondo 
dei media (tradizionali e nuovi), i valori a cui si ispirano, l’etica e la 
deontologia di chi vi opera. Questo aiuterà anche un ripensamento de-
gli strumenti della democrazia partecipativa, ma anche di quella rap-
presentativa, che trova nella corretta informazione uno dei suoi cardi-
ni. Infine, come nel caso della vendita di prodotti adulterati, si apre il 
campo anche per interventi normativi. L’elenco è tanto ovvio quan-
to impegnativo quando si passa alla sua attuazione, ma tutte queste a-
zioni vanno considerate come strumenti per l’apprendimento delle no-
vità e la valutazione dei loro effetti più che come rapide soluzioni defi-
nitive: credere che esistano ricette semplici e veloci per problemi com-
plessi è infatti a sua volta uno specchietto per le allodole, una “bufala”. 
Nella concretezza della vita quotidiana serviranno anche criteri su cui 
basare decisioni e scelte a ragion veduta: la post-verità interpella la no-
stra capacità di discernimento, che non può essere rimpiazzata da nes-
sun sofisticato algoritmo. In forme del tutto nuove, di cui bisogna esse-
re consapevoli, la sfida ci ripropone temi con cui da tempo la sapienza 
umana è alle prese. Non partiamo dunque da zero, a condizione di sco-
prire come rendere un patrimonio, anche molto tradizionale, fruibile 
nelle mutate circostanze. 
In questa linea riteniamo stimolante rileggere una parabola evangelica 
molto nota, quella del grano e della zizzania (Matteo 12,24-30): il pa-
drone di un campo lo fa seminare a grano, ma nella notte un nemico vi 
semina della zizzania. Di fronte all’ansia dei suoi contadini, il padrone 
invita alla pazienza «perché non succeda che cogliendo le zizzanie, con 
esse sradichiate anche il grano. Lasciate che le une e l’altro crescano in-
sieme fino alla mietitura». Allora saranno separate: il grano raccolto e 
la zizzania bruciata. Questa specie di gramigna infestante presenta 
molte affinità con alcune dinamiche post-truth. Durante la crescita è 
difficile distinguerla dal grano ed estirparla, proprio come le fake news 
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intasano i mezzi di comunicazione prima di essere riconosciute come 
tali e diventano poi quasi impossibili da rimuovere. I frutti della zizza-
nia, poi, se mescolati ai chicchi di grano, rendono la farina amara e mal-
sana. La parte stupefacente della parabola però è l’invito del padrone: 
anziché correre immediatamente ai ripari, occorre il coraggio della pa-
zienza e dell’attesa del momento in cui sarà possibile applicare un soli-
do criterio di discernimento: «Dai loro frutti li riconoscerete» (Matteo 

7,15-20). 
Siamo chiamati a vivere il tempo di questa non facile attesa, che ci 
obbliga a fare i conti con apprensioni e paure legittime, con scon-
certo e sconforto, resistendo alla tentazione della fretta e dello 
scoraggiamento dovuto al senso di impotenza. Ci conduce a tratte-
nere il giudizio moralistico, che spesso è solo la conferma di un pregiu-
dizio, per rimanere attenti a cogliere i segni dei tempi. Ci chiede infine 
di prepararci al fatto che la post-verità produrrà anche vittime, perché 
condurrà le persone a compiere scelte sbagliate, che renderanno le no-
stre società più povere, più chiuse e meno capaci di offrire a tutti una 
opportunità. 
Certo, non si può rimanere bloccati e questo ci chiede di assumerci il 
rischio di compiere errori o provocare incidenti. Chi però ha spe-
rimentato la differenza tra la gioia, che è il frutto di un incontro tra 
persone nella verità, e lo stordimento solipsistico delle echo chamber, 
troverà in essa una bussola per orientarsi in questo tempo. Diventerà 
così capace di accompagnare altri e di tracciare sentieri e strade sicure 
per la società: pratiche e istituzioni educative, informative, politiche, 
culturali e sociali resistenti all’erosione e al cui interno costruire nuove 
modalità e occasioni di incontro e di dialogo, nel rispetto della verità e 
della dignità di ciascuno e nella gratitudine per l’originalità e la diffe-
renza di cui è portatore. 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	per	crescere	come	persone	e	come	comunità.Questo	è,	senza	dubbio,	uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	l'arricchimento	mutuo,	
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circondacercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politiciattraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dioen	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasformala	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchiae	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	e	nella	responsabilità	condivisa


