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L: Come stai, mio buon amico? Devo confessarti che in questi ultimi 

giorni mi desti sempre più l’impressione di trovarti come delle festuche nel 
vetro. Forastico, restio alla compagnia, quasi che l’intero consorzio umano 
abbia preso a stomacarti. Di questo passo, mi sembra che l’impegno che hai 
intenzione di profondere sia paragonabile, se non lievemente inferiore, 
all’impaurita spossatezza del poeta reggino di fronte a delle scure palpebre 
efebiche! Non sei poi così vecchio …   

P: Ma che diavolo vai farfugliando! Festuche, poeta … ti pare che io non 
stia bene, mi sembra d’aver inteso, no?  

L: Precisamente, se ti piace dirla così. 
P: Hai capito bene. Per la verità, a rendermi così è il letame che ho 

appresso. Nel senso più lato del termine.  
L: Oh, credo proprio che dovresti andar gioendo balzelloni, allora. 
P: Non ti seguo. Ad ogni modo, sono convinto che nel mio tempo ormai 

sia smarrito ogni discernimento tra bene e male. Un totale e destabilizzante 
capovolgimento di valori. Questa è la causa del mio malessere. Sorvoliamo. 
Che hai lì per le mani? 

L: Ma proprio quel che te ne caverà fuori, vecchio mio. Metonimicamente, 
ho in mano colui che fu in vita sua ben più schivo di quanto tu non lo sia, e di 
più alto lignaggio. Ma sì, il venerando Eraclito, e ciò spiega lo spessore 
filiforme del libercolo.  

P: Poi però voi umanisti vi adirate quando vi si sghignazza in faccia!  
L: Vi è forse qualcosa di risibile nella lettura di un presocratico? 
P: Non mi riferivo alla semplice lettura, ma al precedente asserto. Anche 

solo concepire di poter dignitosamente venir fuori da un problema politico 
ricorrendo all’aiuto dei classici o della filosofia, sarebbe come proporsi di 
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sostenere il peso di una locomotiva con delle zampe di gallina, secondo le 
parole di non ricordo chi.  

L: In fede, è più scornabile un inopportuno richiamo letterario  atto a 
rampognare qualcosa a un umanista, piuttosto che l’oggetto stesso del suo 
rimprovero. Citare poi un rivoluzionario che ti è così estraneo!... Per tornare 
all’argomento, questo ti voglio chiedere: il tuo discredito per Eraclito si deve al 
suo essere un classico e pertanto, credi, socialmente consunto, od al suo essere 
filosofo? 

P: Ad entrambe le cose. 
L: Mi chiosi meglio il tuo pensiero, o devo assumermi la bega improba di 

enuclearlo dai pregiudizi?  
P: Iniziando dal secondo punto, ecco, vedi, la filosofia anch’io l’ho 

studiata, ed è un’amenità, ma fintantoché rimane circoscritta in campo teorico o 
in termini di gioco speculativo. È un affare leggero, fluttuante, forse un po’ 
puerile (bando alle offese …), una bagattella noumenica che non trova 
riscontro in alcun modo nella realtà pragmatica, la quale le corre parallela. 
Procurerebbe anzi solo nocumento (guarda un po’ che parolone mi fai usare!) a 
quel che s’illude di giovare. In soldoni, nessun Platone deve mai recarsi a 
Siracusa.  

L: Assai mi stupirebbero l’originalità e l’esattezza dei tuoi ragionamenti, 
se non avessi conosciuto il Callicle del Gorgia o non avessi saputo in che bella 
luce lo pone il nostro Platone! Ma passa ora alla seconda obiezione.  

P: I classici sono una chicca inestimabile, ma vinta e genuflessa sotto lo 
scranno del tempo e del progresso. Cosa vuoi che sappia trasmettere in questo 
tempo il vecchiume di un uomo più antico di due millenni? Un classico si 
apprezza e lo si confronta con l’età in cui fiorì, ricollocandolo poi 
delicatamente nel polveroso scaffale. Per Eraclito, poi, si aggiunge a tutto 
questo una mia particolare antipatia. Lo tengo ancora in mente dal liceo. 
Proficuo, scrivere per non comunicare! Oltre che inanità politica, sterile, 
egotistico e compiaciuto oscurantismo, stile profanamente oracolare. Ma 
perché voi filosofi, letterati, artisti dei miei stivali non scrivete ciò che volete 
scrivere senza aspirare ad affaticare o scoraggiare il lettore? “Call it a spade!”, 
dicono gli Inglesi! Una cosa è quella.  

L: Come se l’articolazione delle proposizioni o l’utilizzo di specifici 
vocaboli non influisse anche sul profilo contenutistico … 

P: Continuo a non seguirti.  
L: Ma mi seguirai presto, e se non sarò il tafano di un cavallo morto, 

muterai parere.  
P: Credi perciò di poter risolvere il problema che affligge la società 

odierna? 
L: L’età deve averti affievolito la memoria, amico mio: io ho asserito 

innanzitutto che ti avrebbe sradicato il malessere: non avrei l’ardire di trarre 
presunte conclusioni sulle massime cose. Ciononostante, riuscirò a farti 



 
 
 
 

Roberto D'Andrea - Dialogo di un lettore di umanità e di un politologo 

3 

comprendere che nulla d’irreparabile sovrasta il paese. Se negassi il sordido 
degrado in cui ci ritroviamo disgustosamente a sguazzare, sarei di certo nel 
torto più evidente. Ma che da squallide suburre possiamo innalzarci fino a 
sorvolare rasente alle soglie dell’iperuranio, facendo a meno delle ali di 
speranza e presentimento, non lo nego neppure. Mi sento infatti in grado di 
inficiare la credenza comune secondo cui tutto ciò che ci affligge costituirebbe 
un male, ed in modo assoluto; compito cui assolverò con il dimostrarti non 
soltanto la necessità, ma anche il beneficio di congiunture quali la nostra, e mi 
ingolferò nell’impresa avvalendomi proprio dell’inoppugnabile logica eraclitea. 
Due sole sono adesso le concessioni che mi son d’uopo da parte tua: che tu 
convenga con me su un postulato, e che ti dichiari d’accordo sul metodo 
dialettico che perseguiremo. 

P: Di’ pure entrambi, ed io deciderò se darti il beneplacito.  
L: Ammetti anche tu che la sorte umana non diverga da uno svolazzar di 

mosca, non cessando di cambiare fulmineamente e a propria immotivata 
discrezione la direzione del suo corso? 

P: Lo ammetto.  
L: Bene. Vorrei ora che tu accettassi di buon grado di condurre il nostro 

dialogo alla maniera socratica, che mai deluse un interlocutore accorto e in 
ricerca della verità.  

P: Accetto quasi di buon grado.  
L: Cominciamo allora. Non giudichi forse che in seguito ad un’immane 

fatica il riposo ti sia la cosa più dolce che tu possa bramare?  
P: Non vedo dove vuoi arrivare.  
L: Sta’ ai patti, e arriveremo insieme gradatamente.  
P: Allora dico di sì, è vero.  
L: E non è forse anche vero che la malattia fece della salute un che di 

squisito da custodire con solerzia, nei limiti delle nostre possibilità?  
P: Proprio così.  
L: E tu ti crogioli a consumare edacemente un pasto quando avverti una 

certa fame, più o meno intensa, o nel momento in cui ti senti satollo?  
P: Ma naturalmente quando ho fame.  
L: E bevi più piacevolmente dopo aver appena bevuto in abbondanza, o 

una volta che tu sia sitibondo?  
P: Nella seconda ipotesi, bevo più piacevolmente.  
L: E d’altronde poniamo ora caso che ciascuno dei sunnominati beni 

regnasse incontrastato nella totale assenza del suo contrario, ed esaminiamo 
l’effetto che vi si produrrebbe. Il riposo, senza la fatica, non si volgerebbe 
subito a greve inerzia? La quale sebbene possa apparire matrice di sollazzo, si 
rivela per le lunghe, all’uomo dabbene, deleteria tanto per l’organismo quanto 
per la mente, smorzando la tempra di entrambi. La salute, se non sia talvolta 
vessata da un morbo, è chiaro che comunque non viene a noia: ma chi 
percepirebbe più la sua sostanziale importanza? Non diverrebbe più nulla. 
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Quanto a fame e a sete, nessuno ne riconoscerebbe più la voluttà, se non 
mettendola in antitesi al desiderio (latinamente inteso), senza cui non vi può 
essere alcun appagamento. 

P: Giusto. Senza l’una cosa, non godi dell’altra. 
L: Ma ahimè, amico mio, la questione non verte qui solo sul mero 

godimento. Il problema intacca anche il più scivoloso piano di significato e 
definizione. Ogni benessere non potrebbe neppure esistere senza qualcosa cui 
contrapporsi; se esistesse, sarebbe scevro di significato in quanto indefinibile. 
Cos’altro è infatti definire se non classificare, come dice lo stesso Stagirita, in 
base a genere prossimo e a differenza specifica? Quest’ultima, appunto, non vi 
sarebbe se l’oggetto di definizione non avesse qualcosa da cui differenziarsi. 
Sarebbe una contraddizione in termini.  

P: Va bene. Dunque? 
L: Dunque non ti pare che, giunti a questo punto della nostra discettazione, 

sia lecito trasporre i principi vigenti in queste inezie su un livello superiore? 
Non sono essi universalmente validi? 

P: Probabilmente. 
L: E allora non credi che si possa dire lo stesso intorno alla virtù ed al 

vizio, alla moralità ed all’immoralità, al bene e al male?     
P: Sì. 
L: E non ti è già fuggito il malessere? Se non resti impietrito nella fissità 

dei tuoi ragionamenti, ti dovrebbe essere agevole capire che questo periodo, 
effimero come tutti, finirà per dar senso a tutti quei bei nomi or ora pronunciati 
e corrusca luce all’età dell’oro, passata o futura, fungendo a noi da cura 
omeopatica, ai posteri da esempio per l’avvenire? È da auspicarsi che non 
commettano simili errori. In ogni caso, la sentina presente torna di utilità, in 
virtù di quel che ho dimostrato.  

P: La tua tesi è acuta e non esente da un certo fascino. Ma non è 
sufficiente, perché sono parimenti addolorato: preferirei comunque esser 
vissuto in un’epoca differente, magari in una di quelle età dell’oro che ricevono 
senso da tempi come questi.  

L: Ma come? Non sei felice di trascorrere la tua vita tra i politici più 
virtuosi di tutti i tempi? 

P: Vorrei chiamare a testimone qualcuno che a parte me presti orecchie 
alle blasfeme enormità che stai proferendo! 

L: Ma caro amico mio, perché mai? I nostri politici sono invece davvero i 
più virtuosi e i più lungimiranti! Quali altri mai si impegnarono a tal segno nel 
far male da risultare niente di meno che vogliosi di lanciare alla posterità un 
lampante segnale d’avviso: “Guardate la nostra condotta ed eludetela!”? Si 
sono assunti, povere vittime premurose!, il compito che nessuno si assunse mai, 
appioppandosi l’etichetta di corruzione e inettitudine! Non penso che si possa 
far male come loro se non con questa meta ben precisa …  
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P. Non so se essere da te più divertito o persuaso! Ma ora non ragioniam 
più di loro: piuttosto, prestami questo bel libriccino, ché sto cominciando a 
rivalutare Eraclito.  

L. Sarà fatto, ma bada di non prender troppo alla lettera la teoria del 
pòlemos, amico mio.  
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