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Perché chiamiamo «democrazia» un paese dove il governo è stato eletto dal 20% degli elettori? 
Perché dopo ogni «riforma» stiamo peggio di prima? Come può un muro di cemento alto otto metri e 
lungo  centinaia  di  chilometri  diventare  un  «recinto  difensivo»?  Le  torture  di  Abu  Ghraib  e 
Guantanamo sono «abusi», «pressioni fisiche moderate» o «tecniche di interrogatorio rafforzate»? 
Cosa  trasforma  un  mercenario  in  «manager  della  sicurezza»?  Perché  nei  telegiornali  i  Territori 
occupati diventano «Territori»?
Rispondere  a  queste  domande significa  occuparsi  del  grande  protagonista  del  discorso  pubblico 
contemporaneo: la menzogna.
Se un tempo le verità inconfessabili  del potere erano coperte dal silenzio e dal segreto, oggi la 
guerra alla verità è combattuta e vinta sul terreno della parola e delle immagini. Questo libro ci 
spiega come funziona e a cosa serve l'odierna fabbrica del falso.

«Occuparsi dell'attacco che viene quotidianamente sferrato alla verità potrà sembrare sbagliato o 
superfluo. Chi abbraccia la filosofia “postmodernista” e quindi considera il concetto stesso di verità 
come  una  scoria  filosofica  superata  e  tendenzialmente  totalitaria,  riterrà  sbagliato  occuparsi  di 
questo problema. Per contro, chi, più attento alle cose di questo mondo, abbia seguito la  penosa 
vicenda delle motivazioni addotte dagli USA e dai loro alleati per attaccare l'Iraq, o anche soltanto le 
dichiarazioni pubbliche del magnate televisivo che ha dominato la scena politica italiana per oltre 
quindici anni, riterrà superfluo occuparsene: superfluo in quanto raramente le menzogne sono state 
così numerose, così palesi e così poco bisognose di commenti come in questi casi. 
Ai primi potremmo rispondere che, se non esiste la Verità, certamente esistono le menzogne. Ai 
secondi va detta una  cosa diversa: l'insidia rappresentata dall'attacco contemporaneo alla verità 
consiste per l'appunto nel fatto di non presentarsi, se non in casi estremi, sotto la veste della pura e 
semplice menzogna».
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