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Dialogo tra il Virus e Socrate 

Roma 2089 – viale che costeggia il Tevere – Il Maestro, seduto su una panchina,  contempla 

le acque, un tempo limpide e ricche di vita ora dai colori cangianti e sterili come l’ottusità dei 

mortali -. 

Socrate: E’ faticoso pensare! 
 

Ogni fatica però, custodisce sempre  un’emozione   che colora il nostro 
cammino.  
Ma come è faticoso pensare.  
I miei discepoli me lo ripetevano spesso e io sorridevo Loro. All’inizio non 
comprendevano, ma  poi, il loro respiro diventava più regolare e i loro pensieri 
più semplici. Critone invece...: 
<<Maestro, l’uomo nasce per un atto di gioia, di passione, d’amore – gli altri discepoli 
accennavano a sorrisi di pudore – perché allora il cammino dev’essere segnato da fatica e 
sacrificio? Non è una contraddizione?>>   
<<Bravo Critone, ottima obiezione .  La tua mente, sollecitata dalla contraddizione da te 
colta opportunamente, si è attivata, è stata sollecitata a una reazione, ha dovuto pensare e 
riflettere per risolvere la “questione” e tentare di riportare il tutto a una nuova e complessa 
realtà. Hai pensato! Hai attivato un equilibrio instabile nella tua mente, forza motrice del 
nuovo e dell’ignoto>>.  I loro occhi sembravano lucciole, s’illuminavano ad 
intermittenza tra una pausa e un suono di parole.  

 
Virus: Maestro, maestro … 

 
Socrate: Si …, chi mi chiama?  
 
Virus:  Sono io, alle tue spalle. Ho un po’ di vergogna, sono goffo nell’aspetto e non 

volevo disturbare. E’ da tempo che cercavo di trovare una occasione, per 
conoscerti e chiederti alcune cose per me ancora oscure. Ho sentito parlare 
molto di te in ogni epoca e in ogni luogo. Le tue parole, i tuoi pensieri sono 
ancora oggi  dibattuti e discussi. Dicono, i più affezionati, che hai lasciato in 
eredità la “nobile ignoranza dell’uomo saggio”. Non ho capito il senso di quelle 
parole. Nobile ignoranza?  Ignoranza e Nobiltà sono in contraddizione, non 
possono convivere, l’una o l’altra deve soccombere, per riportare il tutto al 
consesso già conosciuto.  

 
Socrate: Vuoi che mi giri per guardarti in faccia, negli occhi, come  si conviene in ogni 

circostanza di dialogo, o preferisci mantenere l’anonimato? Io non do peso a 
questi aspetti, m’interessa conoscere i tuoi pensieri. Chi sei? 
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Virus:  Preferirei, almeno per ora, dare alle nostre parole la priorità. Poi, se mi 
tranquillizzo un po’, forse, potremmo anche girarci e conoscere il nostro 
naturale aspetto.  

 
Socrate: Io di aspetto sono la negazione del  “Bello” . Le immagini e i busti che mi 

rappresentano in vari musei sono veri e corrispondono a come ora tu mi vedi. 
Santippe, mia moglie,  me lo rinfacciava spesso, poco atletico e brutto di viso. 

 Ma io avevo altro per la testa. Invece tu? 

 
Virus:  Vari sono i nomignoli che mi hanno affibbiato. Coronavirus per l’immagine che 

mostro – una palla blu con chiodi di garofano rossi conficcati sulla superficie 
della sfera; Covid 19 per la medicina del secolo 21°, per te sarò semplicemente 
Virus.  

 
Socrate: “Virus?”. Comprendo la tua paura e la diffidenza che mostrano i mortali nei 

tuoi confronti. Il tuo nome incute terrore. Per i latini equivaleva a “veleno”.  
Porti morte e sofferenza a chi ha la “fortuna” di incontrarti. Sai di cosa parlo 
vero? Io di veleno me ne intendo. 

  
Virus: So, so e me ne duole tanto. Ma, ora, vorrei tornare al discorso lasciato sospeso. 

La Nobile Ignoranza del saggio. Ti ricordi? 

 

Socrate: Si, ricordo e ho notato la tua arguzia nell’evidenziare l’ossimoro, diciamo il    
contrasto, tra i due termini.  
 Vedi caro … dobbiamo considerare che molti mortali, tanti vorrei dire, vivono 
nella consuetudine del quotidiano, nulla li sorprende, si fanno attraversare dalla 
vita senza alcun entusiasmo, senza alcun dubbio, senza scoprire l’eros. Quando, 
i mortali si abbandonano del tutto a ciò che appare ai sensi, vedere, sentire 
toccare, è facile essere trascinati in una lenta e monotona staticità. Insomma, 
per costoro un’alba è solo un altro giorno, per il saggio, invece, è un Nuovo 
giorno.  

 

Virus: Maestro, le tue parole mi disorientano e mi confortano nello stesso momento. 
Non riesco però, ancora, a quietare il tormento per le sofferenze che provoco 
ad altri individui.  Alcuni miei parenti lontani mi hanno consigliato di cercarti e 
ascoltare le tue parole, mi avrebbero aiutato a capire perché mi sento colpevole 
di tanto male. Tu sei la mia ultima speranza.  
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Socrate: Andiamo per gradi. Io non ho risposte, né consigli da dare. 
 

Durante le passeggiate con i miei allievi si discuteva, ci si confrontava, si 
ponevano domande per indagare il mondo dell’ignoto. Le risposte avevano vita 
breve ed erano mutevoli perché mutevole è la vita. 

 

Le risposte, quelle nobili e vere sono già dentro ognuno di noi, bisogna saper 
aprire la porta con la chiave giusta. Questo lo scopo del pensare, del ragionare, 
del confrontarsi, questo è il mondo della Co-no-scen-za. Tutto questo 
comporta fatica e sacrificio.  

 
Lo scontato, l’ovvio, l’evidente, a cui accennavo prima, scompaiono e lasciano 
il posto alla curiosità, allo stupore, alla meraviglia, a quell’Eros che è la fonte di 
ogni sapere. 

 

Virus:  Tu parli di cose a me sconosciute, ignote. Meraviglia, curiosità, eros, e poi 
Conoscenza. Quando pronunci quest’ultima parola sei declamatorio, scandisci  
ogni sillaba. Deve essere molto importante, forse è questa la chiave a cui facevi 
riferimento?  

 Aiutami, sono sempre più stremato. 
 

In questi ultimi mesi molte persone si sono scontrate e fatti male per colpa mia. 
Alcuni addirittura pensano che io sia una invenzione di qualche potenza 
farmaceutica, altri invece credono che ci sia la mano di qualche mente superiore 
folle che vuole distruggere tutto il sistema. Li chiamano negazionisti e complottisti.   
Io a queste stup… beghe, non do nessuna importanza, anzi le reputo infantili e 
… STUPIDE! 
Ecco l’ho detto. Individui rancorosi e senza umanità. Senza un filo di 
Compassione per i tanti infelici da me feriti e …               

 Aiutami, ti prego.  
 

Socrate: Si, so qualcosa. Anche ai miei tempi le cose non erano tante diverse. Io sono 
stato una vittima delle dicerie e delle supposizioni dei miei detrattori e molta 
gente, senza pensare, li hanno creduti.  
Ma lasciamo stare me e torniamo a noi. 
Tu non hai nessuna colpa. Questo è evidente alla scienza e a quel Nobile-Saggio 
a cui mi riferivo all’inizio.   
Tu non ti sposti volontariamente, a tuo piacimento, altri … 
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 Virus: … è’ vero! è’ vero! Io non so mai dove sto, sento sempre un continuo 

spostamento e trambusto nel corpo di chi mi “ospita”. Sono ovunque mi 
portano. Lingue, clima, sesso, ricchi o poveri non so cosa siano.  
Non trovo pace.  

 

Socrate: A te è negata la capacità di pensare. Questo è certo. Anche il fiume che ci 
 scorre a fianco lo sa. Ora tutto sta a capire cosa ti rende così popolare in ogni 
 parte del pianeta e di chi la responsabilità di tanta tua libertà.  
 Poter “vagare” da un corpo all’altro, da un paese all’altro, da una stagione      
 all’altra indisturbato.  
 
 Poi per le due categorie da te “denunciate” ci vorrebbe un capitolo a parte.   
 Quando la “presunzione” si eleva a virtù il rischio che si corre è l’abbrutimento 

 della società. Il “bruto” è la negazione stessa della vita –  
 Faccio ricorso a un grande poeta fiorentino, le sue parole meglio non  
 potrebbero spiegare il mio pensiero:      
 

 “Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 
            ma per seguir virtute e canoscenza".» Inferno. Canto XXVI – vv. 118-120 

 

 La Poesia e la Letteratura hanno una carica vitale capace d’invertire il moto degli 
 astri, di dare voce alle montagne, di varcare la soglia del mistero senza  
 profanarlo. Ci fanno conoscere l’altro che è in noi e custodirlo a occhi e voci  
 indiscrete. Il bruto nega tutto questo per incuria e indifferenza. 
 
Virus: Ecco, adesso comincio a capire.  Continua voglio conoscere il seguito. 
 

Socrate: Un virus sempre più curioso? Mah, forse ho mangiato troppi funghi e questi  
 sono gli effetti. Ascolta, adesso ti leggo, spero di esserne capace, una poesia di  
 un autore di una grande e bella città, Napoli. Eduardo il suo nome, la scrisse nel 
 settembre del 1973, quando la sua città, venne colpita dal batterio del colera. 
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L’imputata 

«Cara còzzeca, tu staie nguaiata», 

dicette ‘o magistrato. «’o fatto è chisto, 

ccà nun te salva manco Giesu Cristo: 

o l’ergastolo, o muore fucilata. 

Qua ci sono le prove, figlia mia… 

Tu hai portato il bacillo del colera: 

la tua presenza è una presenza nera, 

‘a ggente more all’erta mmiez’ ‘a via. 

Che dici a tua discolpa?» «Ecco, vedete… 

Affunn’ ‘o mare’ a còzzeca s’arrangia», 

dicette l’imputata, «e lo sapete… 

Là sotto, Presidè, pare l’inferno! 

Chello c’arriva, ‘a cozzeca se mangia: 

si arriva mmerda, arriva dall’esterno». 

 

Virus: Ho capito, mi hai sollevato di un peso. Ora sono più tranquillo e spero che   
 capiscano, gli uomini, le donne di questo pianeta, come costruire il loro futuro 

 destino. Loro e solo loro possono, anzi devono coltivare il seme più nobile che  
 contraddistingue tutti gli individui: il Sapere. 
 
Socrate: La Conoscenza è un processo lungo, faticoso, ma entusiasmante. Il Saggio 

 sa che non può offendere la propria natura, ciò per cui vale la pena 

 vivere. La voglia, il desiderio di osare, di sfidare l’ignoto senza mai  
 dimenticare i propri limiti. La Conoscenza rende l’uomo fragile perché  
 consapevole del divenire. La Conoscenza ci indica la strada e dà alla  
 Coscienza gli strumenti per un cammino sano e giusto. 
 

Virus: Grazie, avrò ancora  bisogno di te. Dove posso trovarti? 

  
Socrate: Io sto ovunque c’è un respiro, un vagito. 


