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La modernità liquida in cui viviamo ha cambiato i concetti di verità e
realtà e solo il pensiero critico può aiutarci a navigare in essa   

L'emergere della post-verità indica un profondo cambiamento culturale nella 

società. Un cambiamento avvenuto silenziosamente nel corso di molti decenni. 

Infatti nel corso del Novecento, mentre andavano perfezionandosi gli strumenti

della propaganda e della manipolazione, cambiava lo statuto dei concetti di 

verità e realtà. Si andava affermando una concezione che enfatizza l'esistenza

 di un mondo di forme socio-culturali malleabili, fluide o fragili, di cui la 

"modernità liquida" di Baumann costituisce la più efficace e nota 

immagine. Negli ultimi anni poi la rivoluzione digitale ha accelerato tale 

cambiamento con l'irruzione sulla scena mediatica e politica di nuovi soggetti in

grado di sfruttare il potere persuasivo dei "social media". Anche il concetto di 

realtà ha cambiato statuto: la perdita di autorità delle istituzioni tradizionali 

che strutturavano la nostra vita sociale e politica: famiglia, chiese, partiti 

politici, sindacati, corporations ne è la prova. Come ha scritto il politologo 

Francis Fukuyama, con l'accesso a nuovi "spazi informativi online" abbiamo 

assistito a un declino della fiducia. Se abbiamo un problema lo abbiamo con 

l'uso del senso critico più che con la tecnologia, ed è un problema che abbiamo

sempre avuto. Secondo il sociologo Piero Dominici il problema 

educativo/formativo è una dimensione strategica essenziale se si vogliono 

affrontare i rischi ai quali vanno incontro le moderne democrazie. Infatti il vero 

pericolo della post-verità è che quando non esiste più nessun criterio per 

distinguere i discorsi validi da quelli meno validi, si impongono i discorsi e le 

idee dei soggetti più potenti, organizzati o aggressivi. Per evitare di essere 

condizionati dalla post-verità il sociologo Guido Gili e il filosofo Giovanni 

Maddalena suggeriscono all'essere umano l'acquisizione di un abito mentale 
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sostenuto da relazioni comunitarie vitali che stimolino l'apertura al mondo. 

Relazioni umane che permettano di confrontarsi senza reticenze o sudditanze 

con le informazioni provenienti dal mondo esterno e da una pluralità di 

emittenti, perseguendo un'educazione "non scettica" al pensiero critico.
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