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Le bugie hanno le gambe corte? E chi se ne 
frega se si arriva a destinazione. Brexit, 
missione compiuta. Casa Bianca, missione 
compiuta. In entrambi i casi le bugie, 
dette, fatte circolare e pure smascherate, 
hanno avuto un ruolo cruciale e centrale, 
non dico del successo ma sicuramente 
dell’accesso al consenso di grandi strati 
delle due popolazioni (quella inglese e quella 
americana). Post truth (post verità) e post 

BENTORNATO PINOCCHIO
Storie di nuovi burattinai 

factual (post reale), così l’analisi di un lungo 
saggio dell’Economist sul fenomeno sociale e 
antropologico di questi tempi. L’era glaciale 
del post fattuale è dunque l’era inaugurata 
dai brexitiani e trumpiani? Dài, siamo seri. 
Quest’era è stata inaugurata da Adamo ed Eva, 
o meglio, dall’inganno del serpente tentatore. 
La storia degli umani è una storia di grosse 
balle, come ben testimonia il Falseum, museo 
del falso e dell’inganno al Castello di Verrone 
in Piemonte, progettato da noi di CoMoDo. 
Qui potete trovare il regno del falso in tutte le 
sue declinazioni, per concludere che di vero 
c’è ben poco quando si tratta di dirigere le 
sorti delle nostre civiltà. D’altronde, come 
dimostrano bene, tanto per fare due esempi, 
Aristotele (nel secondo libro della Retorica) 
e Machiavelli (Il Principe), l’inganno è scienza 
di comando, cinica e disincantata. Nel 2003 
un’intera coalizione di stati occidentali, Italia 
compresa, andò in guerra per smantellare 
l’arsenale inesistente di armi di distruzione 
di massa di Saddam Hussein. Regolare: 

da sempre il potere è manipolazione 
dei fatti. No, il post fattuale è sempre 
esistito, solo che l’era digitale rende 
tutto più intrigante e circolante e 
soprattutto passivamente accettante. 
Le bugie smascherate (ecco la novità) 
non producono più scandalo. Oggi non 
esisterebbe nessun Watergate e nessun 
Nixon dimissionario. Tutto questo ha 
conseguenze anche per le imprese 
e il management? Probabilmente sì. 
Scoprite in questo speciale come. 
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In tanti le dicono, molti ci credono, pochi le hanno, nessuno si indigna, più. Benvenuti nell’era post 
fattuale, dove ogni balla vale, oro. L’Oxford English Dictionary ha eletto parola dell’anno post truth, 
post verità, oppure post factual, post reale. Obietterete: bugie e manipolazioni hanno sempre dominato 
il mondo, dove sarebbe la novità? Nell’indifferenza “morale”. Nella nuova società post fattuale le bugie 
funzionano anche dopo che sono state smascherate come bugie.

FUTURE SOCIETY / 
LA VERITÀ, CHE BALLE!

 

Uno era un economista equilibrato 
l’altro è un equilibrista avventato. Ma chi 
vince ha ragione, anche se i fatti sono 
pura illusione. Secondo Politifact, la 
maggioranza, o più precisamente il 70 per 
cento, delle affermazioni del presidente 
Donald Trump durante la campagna 
elettorale erano false e inconsistenti. Who 
cares? Per dirla all’inglese. A nessuno pare 
importare. Il lungo articolo “The post-
truth world” dell’Economist (vedi pezzo 
integrale nel primo link) tenta un’analisi 
del perché siamo diventati sempre più 
vulnerabili alle bugie e alle manipolazioni, 
noi invece tenteremo di capire se questo 
ha ripercussioni sul mondo aziendale.

SCHUMPETER 
VS TRUMPETER  

Più che post truth o post factual forse è 
più corretto parlare di pseudo verità e 
pseudo fatti. Falsificazioni intenzionali, 
talvolta demenziali, per affermare la 
verità di Nietzsche “non ci sono fatti, solo 
interpretazioni”, dunque tutto diventa 
legittimo. D’altronde nell’era digitale 
l’informazione circola per ragioni che 
hanno poco a che fare con la verità, conta 
la pertinenza dei contenuti, ossia con il 
loro potenziale successo comunicativo. 
In questo senso è normale che 
un’informazione “su di giri” circoli di più. 
Come è normale cercare pseudo contenuti 
che confermino le nostre pseudo verità. 
Il bello della rete è questo: trovi sempre 
qualcuno che la pensa (male) come te. 

PSEUDO 
FATTUALE  

Internet ci rende stupidi? Si chiese nel 
2010 Nicholas Carr nel suo libro dal titolo  
omonimo. Per tutta risposta ottenne 
dai guru e potenti della Silicon Valley 
spallucce e commenti denigratori. Ora 
però dalla valle, e per l’esattezza dalla 
Graduate School of Education di Stanford, 
arriva una conferma documentata dopo 
una lunga ricerca sul campo: i nativi 
digitali sono ingenui e non distinguono 
notizie false da quelle vere, fonti serie 
da quelle attendibili, teorie scientifiche 
da bufale scientiste. La sentenza? 
Abili tecnologicamente ma disabili 
concettualmente. La nuova generazione 
post fattuale è dunque insensibile ai 
fatti? Forse sì, ma la cosa più grave o 
paradossale è un’altra: mai nella storia 
dell’umanità è stato così facile (grazie alla 
rete) accedere a tutte le informazioni e a 
tutti i fatti, peccato solo che manchino le 
chiavi (cognitive) all’accesso e la voglia (di 
sapere). 

NATIVI 
FATTUALI
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Il giorno dopo Machiavelli non è per nulla 
luminoso. Il grande pensatore italiano 
era certamente cinico nella sua visione 
dell’esercizio del potere, ma comunque 
si operava pur sempre all’interno di 
una distinzione netta fra vero e falso. 
Addirittura, per i nazisti era fondamentale 
mantenere un alone di verità in tutta la 
propaganda (il popolo doveva credere 
in una superiore e gloriosa verità). Ora, 
invece, la distinzione tra menzogna e 
verità è diventata irrilevante. I politici 
beccati a mentire non devono più 
arrossire. Niente più scandalo e niente più 
ipocrisia. Come ha scritto The Economist, 
“la verità non è falsificata o contestata, ma 
di secondaria importanza”. Cosa importa 
allora? Forse le pure e semplici emozioni.

THE MACHIAVELLI 
DAY AFTER

Ragionare e comunicare per emoji. Solo 
per (e con) emoji. Ovvio che la società 
vada a rotoli. Anche la vittoria dei Leave  
al referendum Brexit nel Regno Unito è 
stata costellata dalla diffusione di numeri 
falsi (per esempio che il paese paghi 
ogni settimana 350 milioni di sterline 
all’Unione europea), ma che importa 
quando tutti ragionano con la pancia?  
Tirannia delle emozioni. Emozionante, 
vero? Espressioni facciali per pensare, 
commentare e reagire d’istinto. Argomenti 
che fanno presa su sentimenti viscerali.

Di quel gioco di prestigio dei dati truccati 
non è rimasto solo il fumo, fuori norma, 
ma anche le vendite, fuori dalla norma, 
ma in positivo. Dieselgate: crolla in 
borsa, crollo della reputazione, crollo 
della fiducia, crollo della produzione? 
Tutte balle. Le bugie hanno un prezzo 
alto per la legge (che infatti punisce 
pesantemente il colosso tedesco delle 
auto con multe miliardarie) ma non 
per la Volkswagen, che supera Toyota e 
diventa leader mondiale nelle vendite. 
Ovvio: per il consumatore post fattuale 
questo fatto (bugia) è irrilevante. Cinismo 
per avere una bella Golf a un prezzo più 
vantaggioso? Anche, ma non solo. Il 
popolo è stanco di falsi moralismi. Tutti 
imbrogliano (dai governi in giù) e io 
dovrei indignarmi? Perché mai? 

EMOJI 
PENSIERO

VOLKSWAGEN 
DOCET

http://tinyurl.com/jyo75d6
http://www.politifact.com
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Tutto quello che sai è falso (vecchi libri) 
e tutto quello che non sai è vero. 

Prima di parlare pensa. Prima di fare 
verifica. La via per la comprensione passa 

attraverso il dubbio. Ciò che appare 
come un fatto spesso non lo è, anche 
se supportato da numeri convincenti. 

Decidere diventa sempre più complicato. 
Fattene una ragione. 

FUTURE FACTS
FATTI UNA RAGIONE

LA CULTURA 
DEI FATTI

DIRE A MA 
INTENDERE B
Siamo costantemente sotto l’assedio 
dei feedback. Ogni situazione e ogni 
momento viene valutato e recensito. 
Ogni lavatrice, ogni albergo, ogni film 
e sì, anche ogni cliente. Con Airbnb o 
Uber sei sia giudice sia giudicato. Dai 
un voto per il servizio e ricevi un voto 
come utente. Sì, ma su quali basi? Sui 
fatti, sulle impressioni o su reciproche 
falsificazioni? Nessuno vuole un brutto 
voto: né chi offre né chi riceve. La pratica 
delle recensioni reciproche induce ad 
agire tatticamente: io sarò generoso e tu 
pure ed entrambi saremo felici delle 5 
stelle da esibire. La civiltà digitale tutta 
scruta torbide trasparenze che nulla di 
oggettivo lasciano intravedere. Direte: sì, 
ma nel mondo degli affari e della finanza 
il discorso cambia. Vero, ma in peggio. 
Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch. Le 
agenzie di rating dicono A ma intendono 
B o viceversa. Anche i non addetti sanno 
almeno dal 2008 che è tutta una farsa 
speculativa e che l’analisi oggettiva serve 
solo per confezionare il “pacco”.

Dov’è la cultura dei fatti (famoso pay 
off del Gruppo Sole 24 Ore) se anche il 
quotidiano finanziario ne pubblica di falsi 
(in bilancio)? Si usava dire: i fatti separati 
dalle opinioni. Sì, ma il giornalismo 
odierno non può più permettersi 
d’investigare e verificare scrupolosamente. 
Niente soldi per i giornalisti uguale a 
informazione post fattuale. Il crollo delle 
entrate (lettori) ha portato al crollo delle 
difese contro le bugie e della qualità degli 
articoli ora confezionati per dare ai lettori 
ciò che vogliono sentire, piuttosto che una 
ragionevole esposizione dei fatti. Questo 
spiega anche il crollo della fiducia nelle 
istituzioni “produttrici di verità”, come 
appunto i media ma anche le scuole, le 
università e il sistema legale. Un’intera 
classe dirigente rischia di rimanere orfana 
di fonti attendibili con l’enorme rischio di 
dover decidere senza (sapere più) tagliare 
(il superfluo, il falso, l’inutile ecc.).



BUSINESS 
AS USABLE

STOP 
FAKEBOOK
I filtri anti-bufale di Facebook sono 
pronti per la prima sperimentazione sul 
campo. In Germania, dove quest’anno 
si tengono le elezioni. Facebook, 
stufa di essere rinominata Fakebook, 
spera di mettere gli utenti teutonici in 
guardia dalle notizie false con tools 
per districarsi nella giungla delle post 
verità. Non è la sola a impegnarsi nello 
smascheramento dei fake. In Italia una 
startup ha lanciato Polygree, servizio per 
segnalare bufale e chiederne la verifica. 
In Usa esistono piattaforme che danno  
voti di attendibilità agli articoli e ai 
politici, come FactCheck.org, Snopes.
com, Politifact.com. Tutto questo correre 
ai ripari è più che legittimo, visto che 
idee bizzarre circolano ovunque e troll di 
professione disseminano la rete di false 
notizie. Il vero dramma però è un altro 
e si chiama economia cognitiva: gestire 
le scarse risorse di attenzione. Il nostro 
cervello è abbastanza pigro e ci spinge 
inconsapevolmente a ignorare quei fatti 
che potrebbero costringerci a lavorare 
duramente. Ma dobbiamo farcene una 
ragione, anche al lavoro, quest’epoca 
pretende un surplus di lavoro cognitivo, 
o almeno la frequentazione di dati e fatti 
che smentiscono credenze, come l’ottimo 
ourworldindata.org.

Niente sarà come prima e come al solito. 
Quello che hai fra le mani deve essere 
utilizzabile. Già, ma come si valutano 
i fatti? Nell’economia industriale del 
business as usual le cose erano chiare e 
confortanti. La formazione (universitaria 
e professionale) puntava su un sapere 
riproducibile e applicabile. Così anche 
in azienda per l’implementazione dei 
processi. Di cosa dovevi dubitare? I 
fatti non erano mai in discussione e 
valutare individualmente era consentito 
solo in casi eccezionali, un privilegio 
riservato a pochi per non deviare dalla 
norma produttiva di massa. Non più 
ora, come sappiamo. Nell’economia 
della conoscenza, pure post fattuale, la 
valutazione discontinua dei fatti diventa 
arte da dominare. Come il sistema del 
dubbio (ottimo ma introvabile libro di 
John R. Saul). Faticoso ma necessario. 
Senza dubbi non smascheri le falsità e 
senza dubbi non produci nulla di nuovo. 

https://ourworldindata.org
https://www.my-hammer.de
http://forthepeeple.com
https://correctiv.org/en/
http://tinyurl.com/jupgq4v
https://www.polygree.com
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Con tutto questo post fattuale anche in 
ambito business il livello di attenzione 
deve salire. Non stiamo però parlando di 
attention economy (catturare l’attenzione) 
ma di attention manager (esercitare 
l’attenzione). E come si sta attenti? 
Facendo come San Tommaso che ci 
credeva solo se ci metteva il naso? È già un 
buon inizio perché di questi tempi bisogna 
imparare a mettere a nudo ciò che appare 
ma non è. Infatti smascherare un seno 
rifatto è relativamente facile, smascherare 
un fatto rifatto, decisamente più difficile. 
Non sai mai come e dove è stato ritoccato. 
È questa la bellezza di parole e numeri: 
ingannano più del bisturi. Allora? Allora 

non è più asino chi non legge ma asino 
chi non indaga. Altrimenti il rischio è che 
piccoli problemi vengono sovrastimati 
e grandi problemi sottovalutati, fatti 
irrilevanti analizzati e fatti rilevanti 
trascurati. Dagli Usa, e più esattamente 
da Melissa Zimdars, professoressa di 
Comunicazione e Media al Merrimack 
College in Massachusetts, arriva il solito 
decalogo per smascherare bufale digitali 
e fatti inesistenti, ma brancoliamo ancora 
nella nebbia cognitiva di vicine ovvietà. 
Ci vuole ben altro di una, pur buona, 
check list. Ci vuole una mente vigile e 
consapevole (vedi business consapevole a 
fianco). Perché solo chi vede il mondo coi 
propri occhi in modo critico e analitico 
senza aderire a nessun comandamento 
(morale, sociale o economico) può 
sopravvivere nel post fattuale.

ATTENZIONE: 
FATTI RIFATTI

FUTURE MANAGER / 
È COME A SCUOLA: STAI ATTENTO 

Perché è così? Cantava Pupo nel lontano 
1981. I pupi (bambini) sono curiosi 
e fanno, di norma, molte domande. 

E i manager? Dovrebbero, perché tutto si 
complica. Non bisogna solo fronteggiare 

innovazioni dirompenti ma ora anche fatti 
inconsistenti. Qualcuno suggerisce che è 

tempo di cimentarsi nel mindful business. 
Perfetto, ma come si diventa consapevoli? 

Ecco la prima fondamentale domanda. 
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Trama: il poeta John Giorno dorme 
per 5 ore e 20 minuti. Fine. Con questa 
unica inquadratura di lunga durata 
Andy Warhol sperimentò nel 1963 
l’impossibilità di vedere un film per 
intero come pura arte concettuale. Molti 
anni dopo, siamo nel 2009, l’emittente 
norvegese NRK proietta come prima 
puntata del nuovo format Slow Tv un 
viaggio in treno di sette ore tra Bergen e 
Oslo. Niente arte ma solo eventi di tutti i 
giorni ripresi in tempo reale (migrazione 
delle renne o pesca del salmone e così 
via) che ora approdano anche a Netflix 
con un piccolo palinsesto di filmati dove 
succede poco o niente. A chi giova tutta 
questa lentezza? Allo spettatore voglioso 
di concentrazione. Certo, l’assopimento 
è in agguato, ma il ragionamento non 
è poi così campato per aria. In Skyfall, 
23° film della serie di 007, il montaggio 
era frenetico con scene tagliate ogni 3,5 
secondi. Qui accade il contrario: rallentare 
per riacquistare il senso per il tempo e 
i dettagli. Guardare la Slow Tv è come 
guardare per ore fuori dalla finestra. 
Nessuno lo fa più, ma forse bisognerebbe.

ATTENZIONE: 
NOIA MORTALE

Mindful business: il business con la 
“mente piena”. Di cosa? Di consapevolezza 
radicale (che va alla radice del proprio 
stato cognitivo). Ma come? Qualche 
piccolo indizio. Evitare passaggi a 
vuoto e rimanere concentrati su ogni 
singolo punto, anzi attimo. Nel gioco 
del tennis è la tenuta mentale a fare la 
differenza. Chi lo pratica e segue i talvolta 
drammatici match fra campioni sa che 
è così. Ovviamente ci sono molte altre 
attività per allenare una mente vigile, 
ma una è, per così dire, la più deputata. 
Parliamo della meditazione. Guarda 
caso Djokovic, che della tenuta mentale 
ha fatto il suo cavallo di battaglia, la 
pratica regolarmente. Non trascendentale 
alla Beatles ma penetrativa. “Ottenere 
la massima consapevolezza di tutti gli 
stimoli sensoriali e mentali, affinché se 
ne colga la reale natura”. Essere insomma 
presenti qui e ora come vuole la tecnica 
del Vipassanā. Non sbuffate: è roba seria. 
Mi sbilancio e dirò qualcosa di personale 
sperando di non passare per un post 
hippy svalvolato. Molta della mia presunta 
lucidità, creatività, “presenza” e capacità 
di sintesi la devo allo zen e allo yoga 
(che frequento fin da giovane). Anche 
quando penso e scrivo respiro quasi 
sempre in Ujjayi, una delle tante tecniche 
del Prānāyāma. Lo dico per esperienza: 
funziona, ma a una condizione. Tutto 
dev’essere sostanziale e non strumentale. 

Il management-mindfulness funziona 
solo se la ricerca punta alla genuinità e 
non alla produttività. Spesso le aziende, 
su consiglio di consulenti e mental 
coach che saccheggiano le discipline 
orientali, sperano di poter sfruttare 
la consapevolezza e le varie tecniche 
meditative per una migliore gestione dello 
stress. L’obiettivo finale rimane sempre 
l’efficienza. Grave errore. L’obiettivo vero 
è di penetrare la realtà con una mente 
calma e intuitiva che vive nel presente, 
uno stato che nell’era tecnologica è assai 
assente. A furia di vivere perennemente 
in stato previsionale finiamo in quello 
confusionale. Trend, innovazioni e futuro 
ci assillano: “quale sarà il prossimo 
guaio dirompente” ci chiediamo con 
insistenza. Il presente è totalmente assente 
e dominato dalla distrazione. Basta 
osservare i professionisti in pausa pranzo. 
Buttare giù bocconi di cibo mentre 
lo sguardo fissa smartphone o tablet. 
Tanto tempo fa un allievo chiese ad un 
maestro zen di nome Bokuju: “Qual è il 
tuo sentiero, maestro?” “Il mio sentiero 
è semplice: quando ho fame mangio, 
quando ho sete bevo e quando ho sonno 
dormo”. “Ma cosa dici, anch’io faccio 
queste cose tutti i giorni ma non sono 
certo un maestro!” “Quando tu mangi, 
bevi o dormi in realtà fai tante altre 
cose. Mentre mangi pensi, mentre bevi 
cammini, mentre dormi ti agiti. Io quando 
mangio mangio, quando bevo bevo e 
quando dormo dormo semplicemente. 
Semplice”. 

ATTENZIONE: 
BUSINESS 
CONSAPEVOLE
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FUTURE TIMES
È TEMPO DI POSTARE FATTI

Post fattuale, inteso come l’era del dopo i fatti, oppure come l’era dell’invio dei fatti. Il quesito non 
è banale e forse un sottile filo collega la mania di postare interventi e messaggi di ogni sorta sui 
social con l’inattendibilità dei contenuti che circolano in rete. Se tutto è pubblicabile nulla è più 
verificabile. 

Società dell’informazione. Suonava, 
ai tempi del post industriale, come 
grande cura contro l’ignoranza. Ora 
che ne siamo immersi sappiamo che 
è una peste. A ogni ora del giorno 
siamo inondati di messaggi e per ogni 
argomento vengono pubblicati in 
brevissimo tempo studi contrastanti 
che si annullano a vicenda. E chi cerca 
qualcosa la trova sì velocemente, ma 
assieme a una miriade di altre risposte 
a domande non poste. Anche se siamo 
informati su tutto in tempo reale non 
sappiamo più nulla sulla situazione reale. 
Raccogliamo troppo per venirne a capo. 
Quindi abdichiamo, soffocati dalla bolla 
informativa. 

Chi abdica ignora i fatti e si arrende 
alle emozioni. In un mondo dove ogni 
versione dei fatti è solo puro storytelling, 
in cui le bugie sono perdonate e accettate 
come un punto di vista alternativo e 
dove tutto è relativo e ognuno ha la 
sua verità, beh, Trump è di casa. Se 
l’audience è assuefatta all’incoerenza e 
all’assenza dei fatti puoi schizzare fango 
e non senso in piena libertà, purché tutto 
sia cosparso di gioia e pura emozione 
che conferma stupidi pregiudizi.  Ora postate questi fattacci e fateli 

circolare. Su Facebook, Twitter, 
LinkedIn, WhatsApp o quello che 
vi pare. Perché il post fattuale si 
batte solo con il pre fattuale. Inviare 
il prima possibile fatti attendibili. 
Solo così possiamo sperare di farla 
franca. Inondare di senso la rete e 
coprire per qualità, ma anche per 
quantità, l’insopportabile rumore 
di fondo del non senso che domina 
ogni comunicazione. Direte: questi 
non sono fatti ma solo opinioni di chi 
scrive. Bravi, non avete ancora abdicato. 
Continuate così. 

IL FATTACCIO 
-1-

POST

POST

TWEET

SHARE

PIN

& PIN

IL FATTACCIO 
-2-

DA POSTARE


