LA VERITÀ

Quell’uomo gestiva il piccolo negozio da molti anni.
Era un negozio speciale dove gli essere umani
potevano comprare cose molto rare.
Si presentò un giorno un giovane, sembrava
confuso e con timore chiese di poter comprare la
verità.
Il vecchio gestore gli chiese se era sicuro di quello
che chiedeva in quanto ottenere la verità assoluta
era una richiesta molto impegnativa.
Il giovane insistette.
Il vecchio negoziante lo avvertì che il costo sarebbe stato molto elevato. Senza
esitare il giovane estrasse dalla tasca del denaro disposto a pagare qualsiasi
somma per avere la verità.
“La verità non si paga con il denaro” – disse il negoziante – “il costo della verità
sta nella responsabilità del conoscerla”.
Il giovane ebbe un attimo di incertezza, poi confermò al vecchio negoziante di
voler conoscere la verità.
Venne quindi introdotto in una sala riservata ai clienti che avevano fatto delle
richieste particolari. La stanza era arredata con gusto ed il giovane fu posto a
sedere.
Da un prezioso mobile di legno intarsiato il vecchio trasse una bellissima
scatola in cristallo e con estrema cura l’appoggiò sul tavolo di fronte al giovane
e lo invitò ad aprirla: lì dentro c’era la verità.
Il giovane si fece coraggio e aprì la scatola di cristallo. Con grande sorpresa
vide all’interno alcune parole luminose che dicevano:

Ho barattato la mia vita per un centesimo,
e la vita non ha voluto pagarmi di più;
quantunque io pregassi la sera
contando le mie scarse riserve.
Perché la vita è un datore di lavoro giusto,
ti dà quello che tu chiedi.
Ma una volta fissata la paga,
già… ne devi sopportare il peso.
Ho lavorato per uno stipendio servile
Per poi capire, sgomento,
che qualunque prezzo avessi chiesto alla vita,
la vita mi avrebbe volentieri pagato.
“Chiedi tanto alla vita e la vita te lo darà – aggiunse il vecchio - Tu solo sei
responsabile della tua vita. Non incolpare gli altri per quello che non hai
ottenuto dalla vita, poiché soltanto tu puoi realizzare i tuoi sogni e la tua felicità.
Da oggi vivi con questa verità e decidi di essere ciò per cui sei nato.”

