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Una delle principali conquiste della nostra epoca è la convinzione di un pluralismo delle verità: 
ciascuno ha diritto di affermare la sua verità. L’approccio al tema della verità è diventato qualcosa 
di talmente soggettivo che si preferisce parlare di un’era della “post-verità” piuttosto che osare 
ancora considerare la verità come qualcosa di assoluto. Ma proprio questo contesto di un 
soggettivismo esasperato che ha soffocato la verità stessa, proprio questo sbriciolamento di ogni 
valore assoluto, può essere un contesto provvidenziale.  

Il 52° Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che papa Francesco 
ha dedicato alle “fake news”, ci fa scoprire come un tema apparentemente mediatico, digitale o 
culturale, sia in realtà profondamente antropologico. Scrutando le motivazioni che muovono i 
protagonisti attivi e passivi delle menzogne, scopriamo come proprio da questo nostro contesto di 
atomizzazione e decostruzione di ogni valore si stia alzando un grido, una supplica per riscoprire la 
verità nella sua dimensione più profonda, quella che Pavel Florenskij chiamava colonna e 
fondamento della Verità1.  
 
La Verità: dall’alétheia e ‘aman a Cristo 
“La Verità vi farà liberi” (Gv 8,32), il titolo biblico che il Santo Padre ha voluto dare a questo 
Messaggio, indica immediatamente che la chiave di comprensione per il fenomeno delle notizie 
false e così come la via d’uscita si trovano solo lì, nella Parola di Dio. In un breve e denso 
paragrafo, il Papa ricorda che cosa è la verità nella visione biblica: «Nella visione cristiana la verità 
non è solo una realtà concettuale, che riguarda il giudizio sulle cose, definendole vere o false. La 
verità non è soltanto il portare alla luce cose oscure, “svelare la realtà”, come l’antico termine greco 
che la designa, aletheia (da a-lethès, “non nascosto”), porta a pensare. La verità ha a che fare con la 
vita intera. Nella Bibbia, porta con sé i significati di sostegno, solidità, fiducia, come dà a intendere 
la radice ‘aman, dalla quale proviene anche l’Amen liturgico. La verità è ciò su cui ci si può 
appoggiare per non cadere. In questo senso relazionale, l’unico veramente affidabile e degno di 
fiducia, sul quale si può contare, ossia “vero”, è il Dio vivente. Ecco l’affermazione di Gesù: “Io 
sono la verità” (Gv 14,6). L’uomo, allora, scopre e riscopre la verità quando la sperimenta in sé 
stesso come fedeltà e affidabilità di chi lo ama. Solo questo libera l’uomo: “La verità vi farà liberi” 
(Gv 8,32) ». 

La parola greca – alétheia – usata nel Vangelo di Giovanni che ha dato origine al titolo del 
Messaggio, significa, come ci ricorda il Papa, “non nascosto”. Alétheia è composta, infatti, dall’alfa 
privativo (a-) e lêthos. Il verbo letho significa “sfuggire, rimanere non scoperto, non visto, non 
osservato” e nel medio-passivo indica il “perdere memoria, dimenticare”. Dietro a questi termini si 
nasconde l’antico modo di intendere la morte come ritorno nell’oblio, collegato all’immagine delle 
ombre della morte che bevono dal fiume sotterraneo dell’oblio, il Lete. La verità è quindi l’opposto 
dell’oblio; ciò che non finisce nel fiume Lete.  

																																																								
1 P. Florenskij, Stolp i utverždenie istiny, Moskva 1914, trad. it. La colonna e il fondamento della verità, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2010. 



La verità sconfigge la morte percepita come dimenticanza, vince sul tempo che passa; la 
verità è ciò che si ricorda, che rimane come “eterna memoria” e, proprio in virtù di ciò, può 
continuamente essere scoperto e contemplato. Per i Greci la colonna della verità è dunque la 
memoria e questa appartiene al mondo divino, non alla realtà umana. Il mondo degli uomini è un 
luogo dove si possono acquisire solo “opinioni”, in mezzo alle quali entrano, come sprazzi di luce, i 
frammenti di verità, come ispirazioni, colte dai filosofi e dagli artisti.  

L’alétheia è quindi la verità come memoria eterna e la sua conoscenza è possibile tramite 
l’ispirazione.  

Per comprendere meglio i differenti tratti semantici che la verità assume nelle diverse lingue 
sin dai tempi antichi, possiamo confrontarla con la parola latina – veritas, con quella slava – istina, 
e con quella ebraica – ‘emet.  

La radice latina della verità è var, dalla quale proviene anche il tedesco währen 
(“conservare, preservare”) e Wahrheit (“verità”). Nella mitologia nordica Var era la dea garante dei 
giuramenti. Il vero è quindi ciò che è degno di fiducia. La stessa radice ha prodotto nelle lingue 
slave la parola vera (“fede”). Anche in latino ritroviamo la radice var nelle parole di carattere 
religioso, come vereor (“venerare”). Verus riguarda perciò l’ambito del culto, qualcosa da rispettare 
(cfr. reverendus, una persona da trattare con rispetto). Da questo contenuto che suscita rispetto si 
passa poi, tramite uno slittamento semantico, a una connotazione giuridica, tanto che la colonna 
della verità latina è il diritto. Va però ricordato che dietro questo aspetto filosofico-giuridico 
permane l’aspetto religioso della Verità che suscita venerazione. La veritas è dunque ciò che è 
degno di fiducia e perciò ispira venerazione. 

Il termine slavo per la verità è istina e proviene dalla radice est’, la stessa che genera anche 
il verbo “esistere”. Istina assume un senso ancora più ontologico e vitale se pensiamo che proviene 
da una radice più antica, es, in sanscrito as, il cui significato primario è “respirare”. Così presso gli 
Slavi antichi la verità evocava la vita, il respiro. Un altro significato che rievoca istina è isti, che 
significa “lo stesso”, ciò che non cambia, non viene meno. 

Arriviamo così al termine ebraico per la verità – ‘emet – che ha la stessa radice di ‘aman e 
significa “fermo, solido, stabile”. ‘Emet è quindi ciò su cui ci si può appoggiare senza pericolo; da 
qui il significato della verità come ciò che è fedele. L’unico veramente fedele è Dio, questo è 
quanto sperimenta il popolo di Dio nella sua storia (cfr. «Il Signore è fedele per sempre», Sal 146,6; 
«La tua Parola è stabile come il cielo», Sal 119,89; «Signore, le tue parole sono verità», 2Sam 
7,28). Per Israele la verità è identificata con la realtà religiosa che assume un carattere personale: il 
Fedele è Dio stesso, il Signore. 

L‘emet ebraico è dunque la fedeltà del Signore che si sperimenta nella storia della salvezza, 
attraverso l’alleanza che Dio instaura con il suo popolo.  

Questo carattere personale della verità implica che la verità si conosce solo se si entra in 
relazione con essa.  

Dunque, se si potesse fare una sintesi delle diverse sfumature semantiche che la Verità 
assume nelle varie lingue, potremmo affermare che la Verità è ciò che rimane, non cambia, non 
viene mai meno, è fedele, perciò affidabile, e proprio perché è così, suscita venerazione; la Verità è 
una realtà viva, personale, caratterizzata dalla relazionalità e dalla fedeltà.  

Recuperando tutti questi tratti semantici della verità, diventa facile comprendere che anche 
nella visione cristiana la verità non può essere semplicemente ciò che il nostro intelletto percepisce 
come conforme alla realtà. La verità non è un principio astratto, la verità è una Persona che si rivela. 
Secondo Ignace de la Potterie, che ha dedicato due volumi al concetto della verità nel Vangelo di 



Giovanni2, la verità non è qualcosa da conquistare con uno sforzo del pensiero, ma è la Parola 
rivelatrice del Padre, presente in Gesù Cristo, illuminata dallo Spirito, che possiamo solo accogliere 
nella fede e permettere che trasformi la nostra esistenza. La novità cristiana è che la Verità è Cristo 
stesso; non tanto perché possiede la natura divina, ma perché in quanto Verbo incarnato ci rivela il 
Padre (cfr. Gv 1,18). Gesù è “via, verità e vita”, perché ci trasmette la rivelazione del Padre e ci 
comunica la vita divina. 
 
Lo splendore della Verità rivelata come Amore 
«Non si smette mai di ricercare la verità, perché qualcosa di falso può sempre insinuarsi, anche nel 
dire cose vere. Un’argomentazione impeccabile può infatti poggiare su fatti innegabili, ma se è 
utilizzata per ferire l’altro e per screditarlo agli occhi degli altri, per quanto giusta appaia, non è 
abitata dalla verità» (Messaggio). 

Papa Francesco sa bene che la rivelazione della Verità richiede il dialogo. La Verità non si 
comunica “sbattendo la porta in faccia”, come aveva detto durante la conferenza stampa di ritorno 
dal viaggio in Myanmar e Bangladesh; alla domanda sul perché non aveva parlato dei rohinya 
mentre era in Myanmar, si è fermato a riflettere sul proprio modo di comunicare: «Per me, la cosa 
più importante è che il messaggio arrivi, e per questo [è importante ] cercare di dire le cose passo 
dopo passo e ascoltare le risposte, affinché arrivi il messaggio. Per esempio, un esempio dalla vita 
quotidiana: un ragazzo, una ragazza nella crisi dell’adolescenza può dire quello che pensa, 
sbattendo la porta in faccia all’altro e il messaggio non arriva, si chiude. A me interessa che questo 
messaggio arrivi. Per questo, ho visto che se nel discorso ufficiale [in Myanmar] avessi detto quella 
parola, avrei sbattuto la porta in faccia. Ma ho descritto le situazioni, i diritti di cittadinanza, 
“nessuno escluso”, per permettermi nei colloqui privati di andare oltre. Io sono rimasto molto, 
molto soddisfatto dei colloqui che ho potuto avere, perché è vero, non ho avuto – diciamo così – il 
piacere di sbattere la porta in faccia, pubblicamente, una denuncia, no, ma ho avuto la soddisfazione 
di dialogare, di far parlare l’altro, di dire la mia e così il messaggio è arrivato. […] E questo è molto 
importante, nella comunicazione: la preoccupazione che il messaggio arrivi». 

La cosa più importante è che il messaggio arrivi, che la verità riesca a manifestarsi grazie al 
dialogo, all’amore. Più che “dire il vero”, si tratta di appartenere alla Verità stessa e perciò 
comunicare in un modo che corrisponde alla Verità che si rivela come Amore. 

La verità, infatti, non può essere posseduta, non vi si accede con uno sforzo intellettuale. La 
Verità si rivela nell’ascolto, nell’ambito relazionale. Perciò una volta rivelata, la Verità è 
sperimentata come Amore, come potenza di comunione. E questo ascolto, questa accoglienza della 
Verità ha il potere di trasfigurare la nostra carne. Perciò quando questa Verità rivelata e riconosciuta 
come Amore riesce ad attraversare la nostra corporeità, noi la sperimentiamo come Bellezza. «La 
Verità rivelata è l’Amore e l’Amore realizzato è la Bellezza», diceva Florenskij nella sua opera 
Colonna e fondamento della Verità3. 

Il simbolo di questa rivelazione della Verità è la Luce, lo splendore. Sulla terra informe e 
deserta del principio, Dio chiama la luce. «E la luce fu» (Gen 1,3) e grazie alla luce tutto ciò che è 
creato appare buono e bello. La luce è bella in sé e rende bello tutto il visibile. La bellezza, lo 
splendore della Verità, sono essenzialmente legati alla luce, perché tutto ciò che si manifesta si 
manifesta grazie alla luce.  

																																																								
2 I. de la Potterie, La vérité dans saint Jean, Biblical Institute Press, Rome 1977. 
3 P. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, cit., p. 85. 



 
L’opacità del peccato 
«L’essere umano, immagine e somiglianza del Creatore, è capace di esprimere e condividere il 
vero, il buono, il bello. È capace di raccontare la propria esperienza e il mondo, e di costruire così la 
memoria e la comprensione degli eventi» (Messaggio).  

L’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio è dunque chiamato a conoscere tutto ciò 
che si manifesta grazie alla luce, a dare il nome alle cose (cfr. Gen 2,19), cioè a scoprire il senso di 
tutto ciò che esiste. Tutto questo però è dato all’essere umano come dono da accogliere con una 
libera adesione. Dio ha chiesto ad Adamo ed Eva di non mangiare dell’«albero della conoscenza del 
bene e del male», concedendo loro in questo modo l’opportunità di ascoltare e di vivere dalla sua 
voce (cfr. Gen 2,17). Ma in questa libertà c’è anche la possibilità dell’inganno, che il Santo Padre 
prende in considerazione parlando della “logica del serpente” che ha portato alla “prima fake news”. 
All’alba della storia umana, il menzognero tenta l’umanità con una falsa visione di Dio. Il serpente, 
figura dell’angelo caduto, imprigiona la mente umana e con le sue parole riesce ad avvelenare la sua 
conoscenza: Non fidatevi di lui, bisbiglia. Non è generoso. Prendete per voi, è un vostro diritto. 
Mangiate e diventerete come Dio (cfr. Gen 3,5).  

Adamo ed Eva erano già “come Dio”, erano creati “a immagine di Dio”, ma invece di 
accogliere ciò che Dio voleva donare, ascoltano questa voce e tentano di impossessarsene. Il 
peccato consiste in questo: stringere con un gesto di possessione ciò che può solo essere accolto 
come dono della relazione. Dal prestare ascolto alla falsità si passa al gesto della possessione e il 
frutto di questo atteggiamento è la morte. Con lo stesso gesto con il quale Eva prende il frutto 
dall’albero, suo figlio Caino prenderà una pietra per ammazzare il fratello.  

A causa del peccato, lo splendore della Verità nascosto nella creazione si ritira, ogni cosa 
diventa opaca e arida per l’uomo che non la guarda più con occhio luminoso. L’albero della 
conoscenza non ha portato i frutti promessi dal serpente. Invece di diventare “come Dio”, l’uomo 
scopre di essere nudo. «Ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto» (Gen 3,10) dirà 
Adamo che tenterà sempre di sfuggire allo sguardo e di camuffare la propria fragilità e vulnerabilità 
a qualsiasi costo. Sarà questo il dramma della sua esistenza, sarà questo il terreno della bramosia 
insaziabile, è qui che affonderà la sete di potere, avere e godere che ci rende vittime del male, che 
si muove di falsità in falsità per rubarci la libertà del cuore, come leggiamo ancora nel Messaggio. 
 
Se il Figlio vi rende liberi… 
Una volta presa coscienza del virus della falsità, Francesco invita a lasciarsi purificare dalla verità.  
L’immagine di Adamo e Eva è l’immagine di ognuno di noi che, contagiato da una mentalità 
possessiva, può essere liberato solo se si lascia purificare e trasfigurare dallo splendore della Verità. 
È il passaggio da una conoscenza avvelenata dalla passionalità ad una conoscenza che nasce 
dall’accoglienza. «Se voi rimanete nella mia parola siete veramente miei discepoli e comprenderete 
la verità e la verità vi farà liberi. […] Se dunque il Figlio vi rende liberi sarete realmente liberi» (Gv 
8,31-32.36).  

Per conoscere la Verità, l’uomo deve entrare in contatto con essa e sperimentare in se stesso 
i suoi effetti, cioè accogliere la Verità che si rivela come Amore, come potenza di comunione. 
Rimanendo con Gesù, si entra in una conoscenza sempre più profonda che diventa comunione con 
il conosciuto, con la verità. Infatti il brano giovanneo passa dalla “verità” del versetto 31 al “Figlio” 
nel versetto 36: come la verità, così il Figlio rende l’uomo libero. La traduzione del testo giovanneo 



potrebbe suonare anche così: “Se il Figlio vi libera, voi sarete realmente figli liberi”. La verità 
quindi si esprime nel Figlio e la nostra liberazione acquisisce il senso di filiazione.  

La Verità trasforma l’uomo dal di dentro, liberandolo dalle false idolatrie e dalle schiavitù, 
rendendolo un figlio libero. «La conoscenza essenziale della Verità, cioè la partecipazione alla 
Verità stessa, significa perciò entrare realmente nelle viscere della Trinità Divina […]. Perciò la 
vera conoscenza, conoscenza della Verità, è possibile solo attraverso la transustanziazione 
dell’uomo, la sua divinizzazione, l’acquisizione dell’amore. […] Solo un cuore purificato può 
accogliere in sé la luce ineffabile della Divinità e diventare bello»4. 

Questo processo di liberazione, filiazione, trasfigurazione ha il suo punto di arrivo nel 
Regno. Se il nostro sguardo è fisso lì, sulla Luce del Regno, questo ci aiuta a discernere la verità 
che si rivela nella concretezza del quotidiano, nel realismo di Gesù che ci chiede di rimanere con lui 
in quelli che hanno fame, sete e aspettano la nostra visita (cfr. Mt 25,35ss.).  
 
Conoscenza della Verità come ricerca dell’oro 
La traduzione iconografica dello splendore della Verità, della Luce senza tramonto, è l’oro. L’oro, 
sin dai tempi antichi, è simbolo della santità e della fedeltà del nostro Dio che rimane fedele anche 
se noi siamo infedeli. L’oro è la materia più luminosa e allo stesso tempo duratura che possiamo 
trovare nella natura, ma per trovarla ci vuole tanta fatica, bisogna che sia prima lavata, purificata 
perché poi possa risplendere. Così anche noi nella vita fatichiamo a scoprire ciò che veramente 
conta, ciò che veramente rimane. L’oro, infatti, è spesso usato per simboleggiare la fedeltà di una 
relazione: gli anelli che si scambiano gli sposi per la loro alleanza della vita sono fatti d’oro. Nella 
simbologia neotestamentaria l’oro riveste la piazza della Gerusalemme celeste e nell’arte cristiana 
questa immagine escatologica si trasforma negli sfondi d’oro delle icone e dei mosaici, fino ad 
avvolgere i volti dei santi con il nimbo dorato. Dovunque è messo, l’oro sta a ricordare che le nostre 
radici sono nel futuro, che il nostro punto di vista è questa Luce senza tramonto, verso la quale tutto 
è orientato e dalla quale tutto riceve senso.  

L’immagine dell’oro ci può aiutare anche a riflettere sulla questione della conoscenza della 
Verità. Gli antichi padri spirituali, come ad esempio Evagrio, prendevano proprio l’esempio 
dell’oro per spiegare la differenza tra una conoscenza passionale e una conoscenza contemplativa. 
L’uomo passionale, pensando all’oro, pensa solo alla gloria che gliene verrà; l’uomo spirituale, 
invece, riflette sul motivo per cui l'oro sia stato creato, perché sia sparso nelle zone più basse della 
terra, frammisto a sabbia, e lo si trovi con molto travaglio e fatica. Come mai, una volta trovato, 
venga lavato con acqua, passato al fuoco e quindi consegnato nelle mani di artigiani (Evagrio, Sul 
discernimento delle passioni e dei pensieri, n.7). 

L’oro è, per così dire, fedele a se stesso: – puoi fare quello che vuoi, ma continuerà sempre a 
brillare. Se però consideriamo come si trova l’oro, come si scopre il suo senso ecc., – qui i percorsi 
sono innumerevoli. Così bisogna distinguere la verità in se stessa, che è una realtà assoluta, dal 
processo della nostra conoscenza della verità, che è una specie di “ricerca dell’oro”. Questa 
distinzione forse può risultare un po’ difficile proprio per il fatto che la verità non può essere 
posseduta. L’uomo si illude di possedere la verità, mentre la Verità può solo essere accolta.  

L’accoglienza della verità, infatti, non è facile. Desideriamo la verità, perché ci attira il suo 
splendore, ma il processo della conoscenza della Verità ha anche qualcosa di “odioso”. L’essere 
umano, diceva sant’Agostino, in realtà odia la verità per amore di quello che crede essere la verità. 

																																																								
4 P. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, cit., pp. 85, 109. 



Perché quando si rivela, la verità ci smaschera e ci spoglia dai nostri falsi idealismi. L’uomo «non 
riesce a nascondersi alla verità e la verità si nasconde a lui», scrive ancora Agostino nelle sue 
Confessioni. Per poter veramente accogliere la verità, bisogna quindi accettare il male che fa mentre 
ci purifica. Questo percorso, questo processo di conoscenza attraverso l’accoglienza è irripetibile 
per ogni persona. Ma è sempre la Verità stessa che si rivela, quando ci si inginocchia di fronte ad 
essa, rinunciando all’atteggiamento di possessione e riconoscendo di essere solo una creatura. 
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