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PUNTI DI VISTA
di Davide Milani

La verità?

‘‘Q

uid est veritas?
Ponzio Pilato lo chiede a Gesù,
prima della crocifissione. Un
quesito che non ha risposta, il
governatore romano ha già accantonato la
questione come irrisolvibile: a Gesù non
viene dato il tempo di replicare. Anche
oggi, nella disputa mediatica sui grandi
temi che interrogano la convivenza
umana (migrazioni, ambiente,
pandemia…) pare si provi fastidio per la
possibilità di cercare insieme la verità.
Davanti a chi argomenta documentato, si
preferisce prendere posizione in base ad
un generico sentire, alla personale
esperienza, al coinvolgimento in una
tifoseria. Ma la verità spesso è posta in
modo presuntuoso, apodittico, misterico:
“Noi siamo quelli che abbiamo studiato, vi
dovete fidare”. La verità necessita di una
narrazione adeguata, ovvero della
testimonianza. Nel Vangelo la verità di Dio
è narrata da Gesù, incarnazione e
testimonianza di Dio Padre. Non basta la
chiarezza del dato a convincere della
verità: serve chi la sperimenti, la incarni
con coerenza, irraggi con la vita gli effetti
benefici. Senza l’impegno in un percorso
personale verso la verità l’uomo non
coglie il senso della vita, lasciare il campo
ai più forti, alle opinioni dominanti e
convenienti. Mi ha colpito come Don’t
Look Up di Adam McKay tratta il modo in

cui oggi si sta davanti ad una verità. La
cometa che distruggerà la vita sulla terra inizialmente vista solo dai ricercatori e poi
da tutti - dalla maggioranza non è valutata
come minaccia, complice i media che
utilizzano il fenomeno per l’audience.
Molta critica ha reagito al film pensando
al climate change o alla questione
vaccinale, puntando il dito contro i mass
media che distorcono i processi di
conoscenza della verità. Ma il lavoro
(farsesco) di cui tanto si è parlato
evidenzia come i due scienziati interpretati
da Di Caprio e Jennifer Lawrence, non si
preoccupino di testimoniare i fatti che
hanno scoperto ma di sfruttarli per trarne
benefici (il dottor Randall) o per un
riconoscimento umano (la ricercatrice
Kate). Senza testimoni credibili la verità
non attira, seduce, convince. Complice un
sistema informativo autoreferenziale: chi è
forte e ha grandi interessi (politici,
economici) impone il proprio parere per
il proprio vantaggio, a danno di tutti.
Sullo stesso tema riflette in modo
compiuto Un eroe (nella foto) di Asghar
Farhadi. A reggere il film è il tentativo di
stabilire la verità sul protagonista, Rahim:
è un detenuto modello in carcere per
errore o un abile profittatore? I social, i
giornali, la tv si contrappongono sulla sua
vera o presunta onestà. Chi ha ragione?
Secondo Farhadi nessuno. Non per

nichilismo: alla verità si affidano coloro
che hanno avuto una relazione autentica
con il protagonista, hanno vissuto con lui,
sono disposti a pagare un prezzo per
dimostrare la sua innocenza. Non
parteggiano, non vogliono trarne un
vantaggio: lo amano. Apparentemente la
loro testimonianza non vince ma è in
grado di salvare e reggere la vita di chi a
quella verità si affida. A questi due
documenti filmici, utili per il dibattito su
come si racconta la verità, è urgente
aggiungerne un terzo ben più antico.
È di nuovo a teatro Le rane, di Aristofane,
per la regia di Marco Cacciola, prodotto da
Elsinor. A salvare la città dalla distruzione
sarà l’arte, con il suo ruolo politico. “Sono
qui a cercare la poesia, perché il nostro
paese possa salvarsi. Contro il potere dello
scontato, dell’idea dominante, il potere
dell’abitudine, si accampi il miracolo
dell’imprevisto, dell’immaginazione e del
gratuito. Venga la forza della Poesia. E che
sia pericolosa! Che spaventi! Ci ricordi che
solo immaginando l’impossibile sarà
possibile trasformare l’inaccettabile”. La
nostra missione per il cinema di qualità, in
questo senso “poetico”, è oggi più che mai
decisiva.
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