
Oltre
ciò che vedi.

Le verità sono una o cento? Credo che la verità oggettiva esista, e sia una. 
È fondamentale conoscere la verità, anche la più amara, e persino una verità inutile?
Se hai coraggio, la verità, inutile oggi, potrebbe tornarti utile domani: sì, sempre. 
Che cos’è la verità?  
È come andarono più o meno le cose, non il giudizio, l’opinione, la diceria e la leggenda. 
E si può dire lo stesso che esista una sola verità? Amico mio, penso di sì. 
Quanto costa la verità, questo è il nocciolo. La verità ha un prezzo incalcolabile come la vita umana. 
Anche per questo la maggioranza di noi si accontenta di mezze verità e accozza un paio d’ipotesi 
rassicuranti, perché la scoperta della verità può ucciderci in un battito di ciglia. 
Nonostante questo rischio mortale vale la pena di conoscerla? Se lo vuoi sì, anche se colma il cuore di 
panico dover rivoluzionare il nostro modo di vedere i nostri amori, i colleghi di lavoro, la società in cui 
viviamo, la politica e le notizie. La verità lascia soli. La verità emargina.  
Ma nell’uomo che cerca nel buio con pazienza e tenacia, nell’esploratore della verità si nasconde un valore 
incommensurabile: la Conoscenza, l’unica arma che abbiamo contro il segreto. Il segreto è una parola 
infame, anche quando crea simpatiche complicità, perché ogni complicità esclude dalla conoscenza un 
terzo e lo discrimina. La verità è un atto d’amore.
E se pure la menzogna consola, o diverte, e ha pieno diritto di esistere in un manuale di sopravvivenza 
umana, la verità è come l’aria per i polmoni, la sua mancanza conduce al soffocamento e alla 
morte, sia un individuo che una civiltà.
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