LA VERITA’ E’ L’INVENZIONE DI UN BUGIARDO
di Eliseo Ghisu
Heinz von Foester, mente della cibernetica scrive nel glossario del suo libro “Sistemi che
osservano”: la verità è l'invenzione di un bugiardo. La verità è una costruzione personale che non
ammette universalità. Non è possibile dunque stabilire una verità permanente, dal momento che
essa è sempre in fase di costruzione. Non posso fare a meno (per quanto ilare possa sembrare) di
accostare (per essenza concettuale) le parole di Heinz von Foester a quelle scritte da un altro
grande, un grande della nostra canzone: Lucio Battisti. Nel 1982 il Lucio nazionale si presenta sul
mercato discografico con un progetto che affida al singolo-lancio del disco, una riflessione sulla
verità: “e già che la verità è solo un'immaginazione che una certezza propria non ha, ti puoi
avvicinare e questo servirà ma è solo un'interpretazione finchè il contrario non accadrà”. La
maggioranza dei conflitti tra le persone sono scontri tra proposizioni di verità soggettive. La
persona A afferma x e solo x, la persona B afferma y e solo y. Ciò che è stato chiamato,
efficacemente, da Zanarini e Frankenburg: atteggiamento iperbolico. Affermazione del proprio
punto di vista in modo esasperato e ripetitivo. X e y dunque si pongono in relazione come
mutuamente escludentisi, vedi alla voce: mancanza di flessibilità come origine del conflitto.
Una parabola sufi racconta che la verità del mondo era specchiata, al principio, da un unico grande
specchio. Rottosi lo specchio, ogni uomo si conquistò solo un frammento di esso e attraverso quel
frammento ogni uomo credeva di possedere la verità intera. Noi tutti agiamo sulla base di
convinzioni irrazionali perchè fondate sulla ragione di possedere delle verità. Che cosa è la verità?
Una risposta incompleta?
Un'idea dove si sta comodi?
Una necessità per evitare un'altra verità?
Un'abitudine pigra della non riflessione?
In questo gioco delle risposte, ne preferisco una, la mia bugia: un puzzle dove ogni pezzo spostato
crea un'immagine nuova.
E ora... che cosa è per te, gentile lettore/lettrice, la verità?.

