
L’identità 

Il Presente 2.0

Effetti del Presente 2.0 sulla verità

Il “Presente 2.0” che stiamo vivendo è:
 Denso, saturo di informazioni
 Ipertrofico, bulimico, destrutturato, liquido (Bauman)
 Indifeso rispetto a “virus” cognitivi ed emozionali
 Incline alla deresponsabilizzazione e alla paura
 Continuamente connesso via Internet con il presente 

di innumerevoli enti e individui: un contenitore, più 
che uno strumento

 Ignorante del passato e del futuro, “autistico”

Le cause dell’attuale Presente 2.0

 L'insieme di caratteristiche che rendono 
un individuo unico e inconfondibile 

 Il “sistema immunitario” che regola 
il rapporto tra individuo e ambiente, 
basato su due opposti complementari:
la continuità e la trasformazione (Tao)

 L’adesione a una particolare concezione 
del Tempo

Il presente secondo
Sant’Agostino

Tre “presenti” coesistono nel presente:
A. il presente del passato – la memoria
B. il presente del futuro – l’intenzione
C. il presente del presente: lo strumento 

per integrare il futuro con il passato
Questo tipo di presente è ordinato, strutturato, 
solido, consapevole del passato e del futuro

Se il presente perde contatto con il passato e con il
futuro, la verità diventa indimostrabile (“post-truth”) 
perché non si può né verificarla su base storica, né 
falsificarla mediante un’esperienza futura (Popper) 

 I mezzi di comunicazione di massa sono innumerevoli, 
ridondanti, bidirezionali, generatori di discontinuità

 La frequenza degli input informativi è in costante aumento,
specie dal 2004 – “La quantità diventa qualità” (Watzlawick) 

 Dilaga un valore disonesto: “1 informazione vale 1”
 Gli strumenti di comunicazione sempre connessi stimolano

il rilascio di dopamina, che genera tossico-dipendenza

I mutantiI nativi digitali mostrano segni 
di mutazioni culturali adattative …
1. insieme alla Madre Lingua apprendono il Padre Smartphone
2. crescono già “liquidi”, addestrati all’ampiezza invece che alla profondità
3. alleviano l’ipertrofia del loro presente esternalizzando informazioni e strumenti

come questo foglio!

Le identità 2.0 …

… sono carenti di strutture valoriali e di criteri di verità
… hanno perso parte della loro “capacità immunitaria”
… non riescono a integrare la continuità (indebolita) con 

la trasformazione (disordinata ed entropica)
… sono eterodirette: i “locus of control” migrano all’esterno
… diffondono insicurezza e xenofobia nelle collettività: “so chi 

sono se so chi non sono e contro chi sono” (Huntington)


