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Idea guida "Verità"

Vari sono i metodi di indagine che usiamo nella ricerca della verità, anche nella vita di tutti i giorni. In quanto esseri
razionali, nella scoperta del mondo che ci circonda, acquisiamo le nostre conoscenze attraverso ipotesi, deduzioni,
induzioni e verifiche dei fatti. Le conclusioni a cui arriviamo sono quelle che riteniamo vere o false perché affermano o
confutano non solo le nostre credenze, ma anche le credenze della collettività di cui facciamo parte.
Definiamo verità in vari modi. Per esempio ciò che esperiamo attraverso i sensi, ciò che si mostra nella sua evidenza o ciò
che è frutto di un’indagine deduttiva; a volte essa va ricercata e quindi scoperta. Ma a volte ciò che scopriamo attraverso
la nostra ricerca e crediamo essere vero in realtà non lo è. Sarebbe quindi opportuno non dimenticare che molti sono i
fattori di errore in cui possiamo incorrere nella nostra indagine: i nostri sensi possono essere fallaci, ma anche i nostri
processi mentali, o per non avere considerato sufficienti variabili oppure perché inficiati da credenze pregresse che non
riusciamo ad abbandonare, ma neanche a mettere in discussione. Ciò che può venire in nostro aiuto in questi casi è il
confronto con gli altri e con altri metodi di indagine, specialmente quando abbiamo come scopo il raggiungimento di
verità condivise in un terreno comune. Ma sarebbe opportuno anche dotarsi del beneficio del dubbio sulle nostre
conquiste conoscitive: c’è sempre la possibilità che una verità, per quanto condivisa, possa non essere l’ultima, ma che ve
ne sia un’altra alla cui conoscenza non arriveremo mai se non attraverso un’ulteriore indagine di ricerca. Ciò richiede però
un atteggiamento mentale di apertura al dubbio e alla possibilità dell’esistenza di innumerevoli strade utili nel processo
conoscitivo che ci accompagna nella ricerca di una verità.
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