
VERITA’, BUGIA, APPARENZA, REALTA’ 

 

Nessuno sa cosa sia una verità, ma tutti sanno o credono di sapere cosa sia 

una bugia, giacché per definire una bugia ci si può limitare ad affermare che 

è il contrario della verità. 

Dire sempre la verità non è facile, ma mentire sempre è addirittura 

impossibile. Nessuno può riuscirci. Nessuno, invero, può affermare di 

riuscirci. Chi afferma ciò non direbbe la verità né una bugia. 

Cadrebbe in contraddizione con se stesso.  

Una mia “amica” direbbe che è un’aporia. 

Se qualcuno osasse dire di mentire sempre, i casi sarebbero due: o è vero 

che mente sempre ma allora quando dice di mentire sempre direbbe la 

verità; o non è vero che mente sempre, e allora quando dice di mentire 

sempre direbbe una bugia. 

Notevole comunque è il contributo che le bugie danno al fascino della vita, 

imbarazzo ed emozione dire “prende una strada, quella più larga perché …”  

Forse tutte le bugie sono interessanti ma alcune lo sono più di altre. 

Ricordiamoci da piccoli: “non sono stato io” quando siamo stati sorpresi col 

muso sporco di marmellata o di nutella. 

In alcuni casi si aggiungeva la “calunnia” “è stato mio fratello o mia 

sorella”. 

Ma rimane la cosa più interessante quando diciamo una bugia dicendo 

soltanto la verità.  

Un uomo e una donna si amano, ma nessuno dei due è sicuro dell’amore 

dell’altro. Arriva un altro uomo, che forse è anche lui innamorato di quella 

donna, ma che lei invece non ama, e la invita a fare un viaggio. “che dici ci 

vado?” chiede la donna all’uomo che ama, fingendosi attratta da quel 

viaggio, ma segretamente sperando che l’uomo che ama le dia una prova 

d’amore ordinandole di non partire. Qui la vicenda si complica. “ma sì, 

perché no?” le risponde l’uomo che ama e che l’ama, simulando un’elegante 

indifferenza, ma segretamente sperando che la donna gli dia una prova 

d’amore mandando a quel paese quell’altro, o almeno rinunciando al 

viaggio. 



Cari lettori e lettrici, a questo punto la situazione è aperta a tutte le 

soluzioni, ma intanto quei due sono già riusciti a chiedersi reciprocamente 

di dire la verità dicendosi le bugie. 

Ma ecco un’altra storia ancora più interessante. Cielo mio marito! 

Il signor Tizio non sa che sua moglie è un agente segreto dei suoi nemici e 

che lo ha sposato soltanto per ficcare il naso nei suoi segreti (tutti li 

abbiamo). La signora Tizia, a sua volta, non sa che il signor A, l’agente 

segreto con cui lei lavora in segreto contro il marito e i suoi amici è 

segretamente innamorato di lei. Anche la signora Tizia è segretamente 

innamorata del signor A, me né lui né lei osano rivelarsi questo “piccolo 

grande amore”. 

Un giorno il signor Tizio entra nel proprio studio nel momento in cui sua 

moglie e il signor A frugano il cassetto in cui sono custodite le sue carte più 

segrete, ma quando egli appare sulla soglia le due spie richiudono in fretta il 

cassetto e si abbracciano e si baciano appassionatamente, sfacciatamente 

sotto i suoi occhi, così dicendo insieme una verità e una bugia: qui viene la 

parte interessante, una verità mediante una bugia e una bugia mediante una 

verità. 

La verità è che il signor A e la signora Tizia si rivelano a se stessi 

abbandonandosi sotto gli occhi del signor Tizio a un’attività (gli abbracci e i 

baci) che non serve soltanto a nasconderne un’altra (lo spionaggio); la bugia 

è quella che essi dicono al signor Tizio abbandonandosi sotto i suoi occhi a 

un’attività (gli abbracci e i baci) che serve anche a nascondergliene un’altra 

(lo spionaggio). 

RICAPITOLANDO: certe volte dunque la bugia è così legata alla verità che 

l’una non può essere detta se non mediante l’altra, e viceversa. 

È allora che la vita diventa interessante come in un film di Hitchock. 

Ma i silenzi sui sentimenti sono bugie o verità? 

Questo è un altro discorso, chissà, altri cinque minuti di follia. 

La vita è interessante! 
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