CLASSICI CONTRO
DIKE

LICEO B. ZUCCHI MONZA
venerdì 19 ottobre 2018 - ore 19.00- 22.30
COSCIENZA, ETICA, GIUSTIZIA

GIANLUIGI TOMASSI
(Milano - Aletheia Ca' Foscari)

FALARIDE, OVVERO DELLA GIUSTIZIA
SECONDO IL TIRANNO
A partire da Omero, gli uomini di pensiero del mondo antico hanno
tentato di ragionare sul rapporto fra potere e giustizia e si sono messi
al servizio dei potenti nel tentativo di guidarli o legittimarne l'autorità,
evidenziando come la vicinanza a tali personaggi comporti scelte difficili, compromessi, amare disillusioni o inevitabili sconfitte.
È dunque possibile, per l’uomo politico, guidare lo stato senza
essere consumato dal potere e senza lasciarsi allettare da
degenerazioni demagogiche o tentazioni tiranniche? A questa domanda prova a rispondere Luciano di Samosata nel Falaride, apologia
paradossale di uno dei più truculenti tiranni di tutti i tempi, che ci invita
a ragionare sul fatto che il potere può rivelarsi delirio di potere, in ogni
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tempo e a ogni latitudine, e che sotto la bandiera della ragion di stato
si può operare e giustificare ogni misfatto, ogni sopruso, ogni
massacro. Lo scritto risulta quanto mai attuale ancora oggi, in
un'epoca in cui il problematico incontro fra giustizia e potere è al centro
della riflessione occidentale, soprattutto dopo l’esperienza dei regimi
totalitari. E a spingerci a più di una riflessione è la sorprendente – e
inquietante – prossimità di intenti e di toni fra la fittizia autodifesa del
tiranno lucianeo e il Discorso di Mussolini sul delitto Matteotti, atto
costitutivo del regime fascista italiano.
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