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Sulla Tesi 1 (pp. 169-171) 

 
Che l'essenza del mio essere uomo (la li-  
bertà) si compia nella relazione ordinata (il  
bene e la giustizia) è il punto archimedeo del-  
la mia vita. Facendo leva su questo punto  
d'appoggio sollevo me stesso, posso prende-  
re in mano la mia vita, so cosa sono, attivo la  
mia natura profonda, ottengo il fondamento  
tutto mio, individuo la roccia su cui costrui-  
re la mia casa.  
Su questa base rispondo alla domanda po-  
sta all'inizio di questo piccolo saggio: che co-  
sa faccia di un uomo un vero uomo. Un vero  
uomo è tale per il modo in cui interpreta l'es-  
senza specifica della natura umana, cioè la li-  
bertà. Un vero uomo è l'uomo libero da ogni  
servilismo esteriore, che non si inchina a ba-  
ciare la mano di nessuno, né desidera che  
qualcuno si inchini a baciare la sua, atteggia-  
menti che contrassegnano l'esistenza all'in-  
segna del potere e non della libertà. Ed è li-  
bero da ogni servilismo interiore, ripulisce la  
mente da parole e concetti uditi da altri, se  
non ne è intimamente convinto. Egli non ob-  

bedisce, pensa. Ma pensa per cercare di ob-  
bedire alla verità, perché sa che la più dura  
prigionia è quella verso se stessi e che essa  
può venire sconfitta solo da un amore più  
grande di quello verso se stessi, l'amore, ap-  
punto, per la verità che si dice come bene e  
come giustizia. Per questo la vita autentica è  
all'insegna del viaggio, dell'uscita da sé verso  
la realtà, fino a farsi compenetrare totalmen-  
te dalla realtà e diventare un autentico fram-  
mento di realtà, che, come una pietra o come  
una pianta, esiste senza la minima traccia di  
menzogna. Per alcuni il viaggio verso l'au-  
tenticità sarà un esodo verso una patria, per  
altri solo un esodo senza patria, un’odissea  
senza Itaca. Penso però che per tutti valgano  
le celebri parole dell'Ulisse dantesco, secon-  
do le quali, alla luce della nostra essenza di  
uomini, la vita autentica è quella vissuta al-  
l'insegna del bene (virtute) e dell'amore per  
la verità canoscenza). Impostare tutte le re-  
lazioni sulla base di questi valori è la più  
grande fortuna che possa capitare nella vita. 

 



 
 

Sulla Tesi 2 (pp. 108-111) 

 
                 Ma ecco il paradosso: proprio per  
guadagnare il centro di me stesso, devo diffi-  
dare di me stesso, mi devo superare. La ver-  
sione della Cei traduce le parole di Gesù in  
Marco 8,34 in questo modo: "Se qualcuno  
vuol venire dietro di me rinneghi se stesso",  
mentre sarebbe meglio rendere il verbo gre-  
co aparnéomai con "negare" nel senso di  
“vincere”, “superare”: se qualcuno vuol ve-  
nire dietro di me, si deve negare, si deve su-  
perare. Non si tratta di rinnegare se stessi  
quasi in odio a se stessi, ma si tratta di supe-  
rare i propri interessi particolari per realiz-  
zarsi veramente nell’adesione a qualcosa di  
più grande. Solo uscendo dal mio orizzonte  
inevitabilmente limitato sarò infatti nella  
condizione di incontrare qualcosa di più  
grande e di più stabile del mio piccolo e in-  
stabile Io, affidandomi al quale il mio Io nel-  
la sua profondità (1'anima spirituale) non si  
perde, ma si guadagna, si fortifica, si compie.  
Questa concezione dell’esistenza suppone  
un'antropologia dinamica e non statica, con-  
siderata alla luce dell’evoluzione e del pro-  
gresso e non della stasi e della conservazione.  
Il nostro essere-energia va coltivato, speso,  
investito: solo così si sviluppano tutte le no-  
stre potenzialità e diventiamo veramente ciò  
che siamo, cioè libertà che vuole la verità, che  
vuole aderire alla realtà.  
Autentico, formato sul greco autòs cioè  
"se stesso", significa "fedele a se stesso", ma  
il paradosso che stiamo mettendo a tema è 
che proprio dall'interno dell'uomo procedo-  
no le insidie e le trappole dell'inautenticità.  
Proprio ciò a cui devo essere fedele per esse-  

re autentico è quanto maggiormente mi spin-  
ge verso il narcisismo all'origine dell'inau-  
tenticità. Per essere autentico devo essere fe-  
dele a me stesso, ma, allo stesso tempo, devo  
diffidare di me stesso. Siamo dunque alle  
prese con una necessaria fedeltà a se stessi e  
con una altrettanto necessaria esigenza di tra-  
scendersi, perché se è vero che non c'è nulla  
di più triste di una personalità grigia che qua-  
si rimpiange di esistere, al contempo non c'è  
nulla di più noioso di chi sa parlare solo di sé  
in un monotono susseguirsi di io, io, io.  

Tra questi due estremi vado alla ricerca di  
un punto di equilibrio e ritengo che esso si  
trovi cercando sempre e solo la verità, sia  
dentro sia fuori di sé. Anzitutto dentro di sé,  
secondo queste luminose parole di Shake-  
speare: "Questo soprattutto: sii sincero con  
te stesso, e ne seguirà come la notte al giorno  
che non potrai essere falso verso nessuno".26 
Parole di capitale importanza: tutto parte  
dalla sincerità verso di noi. Le piccole o le  
grandi menzogne che diciamo agli altri e che  
impediscono alla nostra vita di essere auten-  
tica il più delle volte non sono altro che la  
conseguenza inevitabile delle menzogne che   
diciamo prima di tutto a noi stessi. È la verità  
verso di sé la sorgente della qualità in grado  
di trasformare una vita falsa in una vita au-  
tentica. Ma la verità verso di sé può scaturire  
solo dal fatto che, più di se stessi, si ama la ve-  
rità, la verità in sé e per sé, si direbbe con ter-  
minologia hegeliana. L'amore per la verità è  
la luce che rende pienamente autentica la vi-  
ta, la sua assenza ciò che la rende inautentica.  

26. William Shakespeare, Amleto, cit., atto primo, sce-  
na terza, p. 17.  



 
Sulla Tesi 3 (pp.114-119) 
 
Prima di essere arrestato Bonhoeffer stava  
lavorando a un libro sull'etica. È in questa  
prospettiva di ricerca che si inserisce un 
saggio  
intitolato Che cosa significa dire la verità?, di  
cui riporto il seguente brano: "Un maestro  
chiede a un bambino dinanzi a tutta la classe  
se è vero che suo padre spesso torni a casa  
ubriaco. È vero, ma il bambino nega [...]. Nel  
rispondere negativamente alla domanda del  
maestro, egli dice effettivamente il falso, ma  
in pari tempo esprime una verità, cioè che la  
famiglia è un'istituzione sui generis nella qua-  
le il maestro non ha diritto di immischiarsi. Si  
può dire che la risposta del bambino è una bu-  
gia, ma è una bugia che contiene più verità,  
ossia che è più conforme alla verità che non  
una risposta in cui egli avesse ammesso da-  
vanti a tutta la classe la debolezza patern’’.27  
Bonhoeffer dice che una bugia, un'espli-  
cita negazione della verità e come tale un’af-  
fermazione falsa (mio padre non è un ubria-  
cone), può contenere più verità di un’affer-  
mazione in sé vera (mio padre è un ubriaco-  
ne). Con ciò egli profila una concezione del-  
la verità a più dimensioni, per illustrare la  
quale mi permetto di proseguire 1'esempio.  
In quella classe ci sono due ragazzi che abi-  
tano vicino all'interrogato e sanno perfetta-  
mente come stanno le cose. Uno di loro, per  
amore di precisione, si alza in piedi e dice di  
conoscere benissimo qual è la realtà dei fat-  
ti, ossia che il padre torna spesso ubriaco.  
L'altro, però, interviene dicendo che non è per  
nulla così, che il ragazzo che ha appena par-  
lato si sbaglia perché confonde il padre del  
ragazzo interrogato con un altro uomo, e che  
lui, che abita proprio lì accanto, può garanti-  
re che le cose stanno effettivamente così. Chi  
tra questi due ragazzi dice la verità?  
Il primo ricorda la figura di "colui che pre-  
tende di dire la verità dappertutto, in ogni mo-  
mento e a chiunque", ma chi agisce così "è un  
cinico che esibisce soltanto un morto simula-  
 
27. Dietrich Bonhoeffer, Che cosa significa dire la 
verità? (1942), in appendice a Etica, tr. it. di Aldo 
Comba, Bompiani, Milano 19833, pp. 310-311.  
 

cro della verità".28 Il secondo personifica una  
concezione secondo la quale il rapporto uma-  
no è più importante della descrizione oggetti-  
va di come stanno effettivamente le cose, una  
concezione della vita al vertice della quale c'è  
la relazionalità dell’essere e che individua il  
criterio decisivo nell'incremento della qualità  
delle relazioni. Nel primo caso la verità è 
qualcosa di statico, è un dato di fatto: il padre 
è ubriaco punto e basta, poche chiacchiere. 
Nel secondo caso la verità è qualcosa di 
dinamico, più esattamente di relazionale, che 
sa collocare il dato di fatto dell'ubriachezza 
del padre nel contesto più ampio di un figlio 
costretto a riconoscerla pubblicamente di 
fronte al maestro e ai compagni di classe e 
che per questo, negandola a un primo livello 
(quello dell' esattezza)' la serve a un livello 
più alto (quello della relazione). Nel primo 
caso la verità si dice, si riconosce, si dichiara, 
si professa. Nel secondo caso la verità si fa, si 
attua, si realizza, si costruisce. Nel primo caso 
la verità è un dato, una tesi, una dottrina, un 
dogma. Nel secondo caso la verità è un 
processo, un evento, una relazione, un 
sistema. Nel primo caso chi nega la verità 
dice un' eresia. Nel secondo caso chi nega la 
verità agisce ingiustamente.  
La seconda prospettiva è quella di Bon-  
hoeffer, e anche la mia. Scrive il grande teo-  
logo che "la parola veridica non è una gran-  
dezza costante in sé: è vivente come la vita  
stessa. Quando essa si distacca dalla vita e dal  
rapporto concreto con il prossimo, quando  
qualcuno dice la verità senza tenere conto  
della persona a cui parla, c'è l'apparenza ma  
non la sostanza della verità". 29 Era anche la  
posizione di Gesù, per il quale la verità è una  
grandezza che si fa, non una dottrina che si  
professa, e per questo diceva "chi fa la verità  
viene alla luce" (Giovanni 3,21).  
Forse inizia a risultare chiaro che la verità  
non si dà senza lavoro umano, il lavoro di chi  
ama il bene e la giustizia e vuole realizzarli  
anche a costo di pagare un prezzo, come  
probabilmente sarà stato il caso del secon-  
do ragazzo per aver perso i favori del mae-  
 
28. Ibidem, p. 309. 
29. Ibidem.  
 



stro. La verità è qualcosa che si muove, esat-  
tamente come si muove la vita, perché la ve-  
rità è la vita buona, la vita autentica. La fi-  
gura più alta della verità è quella del bene e  
della giustizia, verità come bene e giustizia  
per gli uomini. Verità è un concetto integra-  
le, che riguarda tutte le dimensioni umane.  
Questo concetto di verità è in grado di con-  
tenere in sé anche il negativo, anche il falso  
e l'errore, ed è davvero universale. Viene al-  
la mente il motto episcopale del cardinale  
Carlo Maria Martini: "Pro veritate adversa  
diligere". Ne viene che la verità si attinge so-  
lo superando il piano immediato dell'essere,  
quello dell’esatto e del suo contrario. La ve-  
rità supera il piano immediato dell'essere,  
supera “questo mondo”, e risulta una co-  
struzione spirituale, una creazione sovra-na-  
turale (non sovrannaturale, nel senso mira-  
colistico di violazione delle leggi fisiche, ma  
sovra-naturale, nel senso che al dato natura-  
le si aggiunge il lavoro dello spirito umano).  
Un maestro chiede a un bambino davanti  

a tutta la classe se suo padre è alcolizzato. La  
verità è che lo è, ma il bambino risponde di  
no. La sua affermazione però non è una men-  
zogna, ma una custodia a un livello superiore  
della verità, della verità che non è riducibile  
all'esattezza, ma che è anche misura, giusti-  
zia, bene, bellezza, decoro. E il compagno che  
lo contraddice per ristabilire la verità oggetti-  
va dell’alcolismo del padre non serve la verità  
ma ne fa un uso cinico, magari per fare bella  
figura davanti al maestro, e così la tradisce.  
La verità si attinge solo quando si ha a cuore  
l'intero. Essa non è solo esattezza, ma soprat-  
tutto bene e giustizia, cioè saggezza nell'uti-  
lizzazione del dato esatto. La verità è molto  
più che esattezza, perché l'esattezza dice solo  
un aspetto particolare della realtà. La verità  
invece è l'intero delle relazioni, e in essa si 
può entrare solo mediante 1'adeguazione della 
nostra intelligenza e della nostra volontà alla 
totalità del reale, un'adeguazione che richiede  
grande intelligenza emotiva e grande umiltà. 

 


