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Ospiti:  Pier Aldo Rovatti e Stefano Tieri

Presenti: Alberto, Elisabetta, Carlotta, Giuseppina, Elena, Barbara

L'incontro inizia con la ripresa delle parole-chiave emerse durante l'intervento di Stefano Tieri, a partire dalla
POST-VERITÀ. Ci si chiede se sia il fatto a provocare emozione o se il fatto debba essere descritto a partire
dalle  suggestioni  generate  dall'emozione  del  giornalista.  Il  giornalismo narrativo,  rimettendo in  gioco il
soggetto  narrante,  permette  una  migliore  distinzione  fra  ciò  che  è  il  fatto  e  il  portato  soggettivo  del
narratore, ineliminabile. Ingannatrice è la pretesa neutralità dell'informazione, che in rete viene data per lo più
in forma anonima, precludendo al fruitore la possibilità di verificare le fonti. Di fatto si è persa l'abitudine a
farlo, manca il tempo, si rimane spesso a un livello superficiale e frammentato.

Il recupero dell'abitudine alla verifica delle notizie potrebbe ripristinare una forma di responsabilità e onestà
intellettuale, che nell'attuale dibattito pubblico sembrano assenti? Si associa la  responsabilità dell'onestà
intellettuale a "un poco di verità". Stefano evoca l'etica giornalistica, che pure prevederebbe regole severe. E
spiega  che  ritiene  importante  porsi  molte  domande rispetto  a  un  fatto  che  si  deve  descrivere  e  anche
giustificare il perché e il come una notizia viene divulgata. Ma la dinamica del giornalismo spesso obbliga alla
frettolosità, a un carico di lavoro eccessivo, che non consente approfondimento. Spesso c'è malafede, ma non
sempre.

Si mette in relazione la dignità della professione con il potere conferito dal controllo dell'informazione.

Si fa notare che anche il lettore è frettoloso, spesso leggono solo i titoli di un giornale, mentre i nostri nonni
dedicavano l'inizio della giornata al confronto fra diversi quotidiani;  gli  stessi giornalisti,  per mantenere il
lavoro, sono condizionati dal gradimento dei lettori.

Moltissima  parte  della  comunicazione ormai  passa  attraverso  i  social  media,  orientati  da  algoritmi  che
decidono a quali notizie dare rilievo. Un giornalista americano aveva definito Facebook "spazio pubblico di
proprietà privata". Tutto viene filtrato, a insaputa degli utenti. La retorica della trasparenza viene disattesa
completamente, in quanto il fruitore dei media non potendo vedere l'algoritmo che gestisce la piattaforma, è
ignaro delle procedure sottostanti, ma è completamente visibile ai gestori. Tramite i meccanismi di cookies,
l'azienda opera una mappatura dei consumatori, esportando i dati anche al di fuori di quella realtà virtuale
specifica.

La verità non è mai oggettiva, ma è filtrata dalla soggettività della percezione che il narratore ha avuto di
un fatto, afferma Elena, chiedendosi se sia necessario stabilire una verità, che, in ogni caso sarà orientata da
chi  detiene  il  potere.  Forse  lo  strumento  che  potremmo  mettere  in  campo  è  operare  un  processo
metacognitivo: io osservo e penso, ognuno di noi osserva se stesso nel processo di apprendimento e nel
processo di lavoro. 



Ci si chiede se esista una verità oggettiva, ricordando l'affermazione di Nietzsche, secondo cui la verità è, in
qualche modo, una menzogna necessaria per la convivenza. Si evoca la gioia della creatività, che può aprire
una finestra, permettendoci di assaporare la vita. E si chiede quale futuro preparerà la fase attuale, quale
speranza potrà germogliare. La criticità riuscirà a contrastare la finzione?

Stefano fa notare che il  mondo digitale è  altamente reale, nella misura in cui Internet si regge su server,
molto fisici, le diverse realtà aziendali orientano la cosiddetta realtà virtuale in base a interessi economici,
politici, ecc. Questi sono interessi assai reali, ma la retorica ideologica imperante lo nega: la retorica del cloud
fa apparire  tutto astratto,  tutto volatile,  non mostra la  realtà  tangibile.  Il  mondo digitale non è etereo,
riguarda fin troppo il mondo fisico nel quale viviamo.

Il discorso va ricondotto al  modello di educazione che una società persegue, ci si chiede quale sarebbe il
modello adeguato alla formazione delle nuove generazioni e alla formazione continua necessaria agli adulti.
Ad esempio, bisognerebbe incentivare lo sviluppo del pensiero critico, di cui oggi molto si parla, ma non si
cercano gli strumenti adeguati per promuoverlo. Il pensiero critico ha molto a che vedere con la capacità di
mettere in questione ogni cosa - contrastando l'accettazione passiva -, ponendosi le domande corrette per
approfondire la comprensione.

Vi è contraddizione nella scuola, fra l'invito alla creatività e alla criticità e la richiesta di apprendimento di un
sapere  disciplinare,  pure  necessario  alla  convivenza  civile.  Forse  questo è  un  elemento dell'impossibilità
dell'insegnamento? Che cosa possiamo fare, per agire su questa situazione? Fondamentale è il contributo
offerto con l'esempio, ma si dovrebbero individuare dei criteri orientativi,  anziché delegare il  risultato del
processo educativo alla eventuale forza della leadership dell'insegnante. 

In Facebook si può pubblicizzare una notizia scegliendo un target di riferimento, il che consente una quantità
di  manipolazioni. Il timore di essere controllati (sicurezza, libertà) si contrasta con la  consapevolezza. La
consapevolezza permette di tradurre il tentativo di limitazione della manipolazione in richieste politiche, ad
esempio la limitazione della tracciabilità dei propri dati. Difficile, però, trovare il giusto limite per evitare di
incorrere nella censura!

Si  analizzano le possibili  motivazioni  sottostanti  ad alcune notizie tendenziose diffuse e amplificate negli
ultimi anni: il caso Sars, la questione delle vaccinazioni, gli interessi di una banca proprietaria di una testata
giornalistica.  Educando  il  pensiero  critico,  si  dice,  è  possibile  informarsi  e  persino  imparare  anche
dall'informazione in rete.

Ci si chiede come l'informazione digitale orienterà il voto dei  nativi digitali, che quest'anno raggiungono la
maggiore età. Come si è evoluto lo  sviluppo cognitivo di questi soggetti che con la realtà virtuale hanno
convissuto da sempre? Ora inizieremo a comprendere, oltre agli effetti macroscopici, già evidenti, come ad
esempio la caduta della soglia di attenzione, la perdita di capacità di memorizzazione, ormai apparentemente
inutile a fronte della sua amplificazione tecnologica, quale assetto cognitivo è stato forgiato dalla prevalenza
della modalità digitale di informazione e interazione.

Il  fenomeno  digitale,  con  la  grande  accelerazione che  comporta,  è  stato  forse  sottovalutato,  dalle
generazioni pre-digitali. Secondo alcuni studi, la cognitività analogica ha sostituito la cognitività dialogica.
Marshall  Mcluhan,  nelle  sue  analisi  sui  cambiamenti  apportati  dall'introduzione  di  nuove  tecnologie  nel
passato, sembra ragionare in modo analogico, anche se è uno studioso accademico, strutturato e pre-digitale.

Consapevolezza e attitudine alla ricerca sono ritenuti da tutti strumenti fondamentali per sapersi orientare
fra post-verità e società digitale globalizzata.



Su sollecitazione di Rovatti si sceglie la lettura del saggio di Derrida e Rovatti, L'università senza condizioni
da discutere nel prossimo incontro, mentre il testo curato da Maurizio Ferraris, Postverità e altri enigmi sarà
oggetto di discussione a partire dal Laboratorio del quarto incontro.


