
Presentazione

C ome cambiano o come vengono riscritte le nozioni di vero 
e falso nell’epoca del digitale e delle fake news? Il rischio di 
una manipolazione totale del concetto di verità è altissimo, 

visto il formarsi pervasivo di un immenso panottico digitale che 
sostituisce l’obbedienza con la performance. Sceverare, scegliere, 
raccontare, distinguere il vero dal falso cioè i compiti tradizionali 
di chi esercita il mestiere di filosofo si dissolvono in un montag-
gio pirotecnico e frenetico che stritola la verità e sospinge il falso 
ad occupare la scena ritagliandosi nettamente e obliquamente il 
proprio ambito vitale nello spazio delle brucianti passioni umane. 
Tutto ciò disloca la filosofia, ossia la lotta per la verità, in un territo-
rio di frontiera, in un corpo a corpo con le innumerevoli fenomeno-
logie dell’errore e del falso, con lo spaccio delle facili verità e della 
verità che semplifica, ma anche della verità che, per costituzione, è 
più fragile della menzogna e meno pervasiva.
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