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(Voce fuori campo) 
“Buongiorno e benvenuti al Tg. In primo piano una notizia dell’ultimo 

minuto: si è appena spenta, dopo mesi di agonia, la Verità.” 
 
 
(Salotto di un edificio con finestra su una piazza) 
“Ehi! Hai sentito? È morta la Verità!” 
“La Verità? E chi sarebbe?” 
“Pensavo lo sapessi tu ...” 
“No, mi dispiace. Da come lo dicevi sembrava fosse successa una 

catastrofe!” 
“Bah, dovrebbe essere importante, questa Verità, se l’hanno detto al Tg ...” 
“A me non sembra sia cambiato nulla con la sua morte. E poi tanto ora non 

c’è più, cosa ci interessa?” 
“Già, cosa ci interessa? Tutto quello che è morto lo è per sempre.” 
(Guardando dalla finestra. Confusione e schiamazzi fuori scena.) 
“Ehi! Guarda là? Cos’è tutta quella gente? Mica ci verranno ad 

ammazzare!” 
“Ma no! Sarà una delle solite proteste contro la politica, il demagogismo e 

i vuoti sofismi!” 
“Sofismi ... Che parola vuota, chissà cosa significa …” 
“Verità! Verità! Verità!” 
“Non è una protesta: stanno facendo una specie di processione per la 

Verità! Andiamo a vedere che forse loro sanno qualcosa!” 
“Se proprio ci tieni, a me continua a non dirmi nulla questa Verità, e poi 

adesso comincia la mia fiction preferita, non posso perderla, semmai poi mi 
racconti.” 

“Va bene, allora ci vediamo, ciao.” 
 
 
(In piazza) 
“Verità! Verità! Verità!” 
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“Scusate, perché state facendo una processione?” 
“È morta la Verità.” 
“E chi sarebbe?” 
“Boh … Qualcuno di importante …” 
“Ma perché state facendo una processione se non sapete nemmeno per chi 

la state facendo?” 
“Boh, io so solo che stava male da un po’ ...” 
“Sì, ho sentito dire che uno dei pazienti vicini di letto, o la Giustizia o la 

Pace, le hanno passato un virus che l’ha stroncata definitivamente ...” 
“Impossibile! Giustizia e Pace sono morte già da tempo: non possono 

averla infettata!” 
“Be’, se il virus mortale non viene da dentro, deve per forza venire da 

fuori, allora. E fuori ci siamo noi!” 
“Ma chi ci ha resi tanto ciechi da non renderci conto della sua agonia?” 
“Nessuno! Abbiamo fatto tutto da soli.” 
“Se è colpa nostra, come mi pare evidente, allora almeno scaviamole una 

tomba o erigiamole un piccolo monumento: glielo dobbiamo!” 
“E scriviamoci su qualcosa: che ne so, che cosa è stata per noi la Verità ...” 
“Se la metti così non dovremmo scriverci niente!” 
“E allora chiediamo a qualcuno che ne sappia qualcosa.” 
“E chi? Conosci qualche presente che sia così acculturato?” 
“Chi ha detto di cercare nel presente?! Se avessimo solo il presente cui 

affidarci, saremmo perduti!” 
“Scusa ma non capisco ancora ...” 
“Mai sentito parlare di Aristotele, Platone, Catone, ...? 
“E come pensi di fare? Mica puoi mandargli una mail e dirgli di 

incontrarci domani!” 
“Non ce n’è bisogno! Gli Antichi sono sempre con noi: certo, vivono un 

po’ appartati, ma se sai il loro indirizzo sei sicuro di trovarli sempre a casa.” 
“Questo è pazzo!” 
“Lo vedremo, seguitemi!” 
 
 
(Davanti a una biblioteca) 
“Ma è una biblioteca!” 
“E certo! Cosa pensavate?” 
“Ma la stanno ristrutturando? Cos’è tutto questo trambusto? Mi scusi, sì, 

lei che sta lavorando, cosa sta succedendo qui?” 
“Io sono Odisseo, re di Itaca, capocantiere per la costruzione del cavallo di 

Troia versione 2.0.” 
“Hai intenzione di invadere la città?” 
“No. Il cavallo fungerà da monumento funebre, potete ammirare la 

struttura in vetro che permetterà di vedere la Verità, o come si chiama: non ho 
proprio dimestichezza con questi nomi latini ...” 
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“Per la Verità?” 
“La conoscete? È parente di qualcuno di voi?” 
“No, non sappiamo chi sia, ma tu dovresti conoscerla ... Era ancora viva 

alla tua epoca... Forse bisogna tradurre il nome in greco! In biblioteca un 
dizionario c’è sicuramente, dai entriamo, anche tu Odisseo.” 

 
 
(In biblioteca) 
“Ecco come si diceva: Άλήθεια! È morta Άλήθεια!” 
“Άλήθεια? Per Zeus! E io che le stavo costruendo la bara e non sapevo per 

chi fosse!” 
“Odisseo, Odisseo. Ciò era inevitabile!” 
“E tu chi saresti?” 
“Mi chiamo Esiodo ...” 
“Esiodo caro! Da quanto tempo desidero incontrarti: ho sentito che il tuo 

amico Omero ha scritto grandi cose su di me!” 
“Già, Odisseo dal multiforme ingegno: quanti inganni hai ordito! Io 

l’avevo detto, l’avevo scritto: nell’Età del Ferro non possono che esserci falsità 
e menzogna tra gli uomini, la fine di quest’età è vicina. Possiamo solo sperare 
che arrivi il prima possibile, prima che la corruzione dilaghi e faccia marcire 
l’intero universo!” 

“Mi scusi, signor Esiodo, ma lei sa chi sia questa Verità? Io e i miei 
compagni siamo venuti a disturbarvi per risolvere questo pressante dubbio che 
ci è sorto, e non sa quanto ci duole che ci sia sorto solo ora, quando il soggetto 
della questione è ormai morto! Volevamo scrivere un epitaffio in suo onore, ma 
per scriverlo prima bisogna conoscere la persona a cui lo si dedica, giusto?” 

“Giustissimo. Non ci avete disturbato, anzi: ci avete svegliato da un 
profondo e quanto mai infinito letargo. Per questo, credo di parlare a nome di 
tutti, vi ringraziamo e vi promettiamo di risolvere il vostro dubbio.” 

“Se posso dire la mia, la verità è come la tela di mia moglie: la si disfa e la 
si rifà per il proprio tornaconto.” 

“Ben detto, Odisseo! Lo sapevo che saremmo andati d’accordo noi due, 
peccato per i secoli di differenza! Sono Protagora, greco come te. La verità è 
molteplice, uomo del presente, e tu, come tutti i tuoi compagni, ne siete la 
misura, ognuno con ugual ragione.” 

“Ma come può essere? Come posso dire io una cosa e tu il contrario ed 
entrambi avere ragione?” 

“Guarda quei due che non la smettono di bisticciare: è da qualche 
millennio che vanno avanti così! Sono Parmenide e il mio collega Gorgia: 
stanno discutendo sul tema dell’essere, l’uno sostenendo con valide 
dimostrazioni che tutto è, l’altro affermando con altrettanto valide prove che 
nulla è. Due verità opposte che coesistono nello stesso istante.” 

“Come al solito ti manca un passaggio, Protagora.” 
“Ancora tu, Socrate?” 
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“In persona. La verità la si raggiunge attraverso il confronto, anche se esso 
dura duemila anni: l’importante è che alla fine si giunga a una conclusione 
comune e che ciascuno ne esca migliorato. È quello che stiamo facendo in 
questo preciso istante. Ricordatevi, uomini del presente, che la verità è dentro 
ciascuno di voi: dovete soltanto andare dal medico e farvi prescrivere un po’ di 
maieutica.” 

“Maieutica, eh? Mi presento: sono Catone.” 
“L’Uticense o il Censore?” 
“Il Censore no, quindi suppongo l’Uticense.” 
“Giusto, tu non lo sai ma dopo il tuo suicidio a Utica ti hanno dato questo 

soprannome, l’Uticense, per ricordare a tutti il tuo coraggioso gesto.” 
“Questa mi è nuova, grazie uomo del presente: adesso posso dire di aver 

imparato dal futuro! Comunque, tornando alla questione della Verità, e Socrate 
lo sa bene quanto me, avete sbagliato a lasciarla morire: ci sono dei valori, la 
Giustizia, la Libertà e anche la Verità, senza i quali la dignità dell’uomo viene 
meno. Dovete essere pronti a sacrificare tutti voi stessi per questi ideali: sono 
troppo importanti per essere trascurati. Vieni Attilio, racconta la tua storia.” 

“Salve a tutti, sono Attilio Regolo. Sul finire della prima Guerra Punica, 
fui sconfitto a Tunisi e fatto prigioniero a Cartagine. Mi mandarono a Roma per 
chiedere la pace tra i due contendenti: se fossi ritornato con una risposta 
negativa mi avrebbero ucciso. Invece che chiedere la pace incitai i Romani alla 
guerra, tornandomene così a Cartagine con una risposta negativa. Il resto è 
leggenda, ma io vi posso confermare che i chiodi della botte nella quale mi 
rinchiusero mi uccisero prima di dolore che dissanguato. Mantenni il mio 
foedus, e non ho rimpianti. La Verità non è solo flatus vocis: una volta detta, ci 
si prende un impegno, saremo legati ad essa indissolubilmente finché non 
avremo assolto al nostro debito.” 

“Parli di debito e parli bene. Ricordatevi, presenti, che la Verità non 
implica un debito qualunque, non si può comprare col denaro, anche se 
ultimamente questa pratica è sempre più diffusa: non si può nemmeno 
paragonare il valore di un ideale così alto con quello di un futile mezzo ideato 
dall’uomo che già è corruttibile nel suo divenire, ma ora, per colpa del denaro, 
lo è doppiamente.” 

“Giustissimo, Aristotele.” 
“E la sapeva lunga Galilei quando affermava che lo avrei eletto a mio 

discepolo favorito e mi sarei adeguato alle nuove scoperte scientifico-
astronomiche! Il sapere, come ricerca di Verità, non è solo innato né tantomeno 
cartaceo: possiamo ricavarlo dall’esperienza per poi generalizzarlo e renderlo 
una Verità universale.” 

“Ma come possiamo fare esperienza della Verità se è morta?” 
“Non erri, presente. È a questo che serviamo noi vecchi, non siamo solo 

una fonte di aforismi per biscotti della fortuna o Baci Perugina: siamo i bastoni 
che sostengono il vostro cammino quando vacillate, le ali che vi permettono di 
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volare quando la strada si interrompe. La verità non morirà finché ci sarà 
almeno una persona che ne abbia fatto esperienza.” 

“Facendo un breve riassunto, qualcosa che ci stia in un epitaffio, la Verità 
è il frutto, a volte particolarmente pesante da digerire e più o meno buono a 
seconda di chi lo assaggia, di un confronto costruttivo, dopo aver attuato 
un’analisi interiore ed esteriore in merito a un determinato argomento o ente.” 

 “Scusate ma mi sorge un terribile dubbio: abbiamo appena trovato una 
definizione di Verità, ma se la Verità è morta, questa definizione deve essere 
sicuramente falsa! Abbiamo fatto tutto questo lavoro per niente!” 

“Forse stai guardando il problema dalla parte sbagliata, arguto uomo del 
presente.” 

“Cosa intendi dire, Aristotele?” 
“Ti propongo il mio, di epitaffio, se così lo si può ancora definire: “La 

Verità è come una fenice: nonostante muoia e ci lasci ciechi nelle tenebre, essa 
è destinata a risorgere dalle sue ceneri e a guarire con le sue lacrime le ferite 
del mondo.” 

“Magnifico! Ma ciò significa che …” 
 “Che, se noi abbiamo trovato la definizione di Verità, la Verità non è più 

morta, ma è appena risorta a nuova vita dalle sue ceneri, pronta per dispiegare 
le ali del futuro per te e i tuoi compagni.” 
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