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VIR BONUS DICENDI PERITUS 

(L’UOMO ONESTO ABILE A PARLARE) 

 

 

Nella vita raramente si confrontano una negatività assoluta ed una positività totale: di 

norma abbiamo a che fare con situazioni di cui si devono valutare i rispettivi pro e 

contro. Infatti la bilancia è il simbolo della giustizia. 

Gran parte delle decisioni che siamo chiamati a prendere presentano analoghi 

vantaggi e svantaggi, e quindi comportano una valutazione ponderata sulla bilancia 

della ragionevolezza. Anche i giudizi più teorici molto spesso richiedono una scelta 

fra più opzioni, una comparazione di fattori diversi, a volte non conciliabili, la 

rinuncia a qualcosa a favore di qualcos’altro, che alla fin fine, si risolve in una 

ponderazione, nel senso letterale, che mostri da che parte la bilancia pende. 

Vi sono situazioni in cui la ponderazione dei pro e dei contro è affidata a due agenti 

distinti. Così nessuno si meraviglia se un datore di lavoro non ci illustra anche le 

ragioni che militano a favore d’una rivendicazione sindacale: ed è naturale che un 

pubblico ministero esponga solo gli elementi s’accusa contro l’imputato, perché si sa 

che ci sarà un controparte, il difensore, che altrettanto faziosamente s’impegnerò per 

riequilibrare, e possibilmente per far pendere dalla sua parte, i piatti della bilancia. 

Il dibattito processuale è regolamentato da norme esplicite e da procedure codificate 

nei dettagli per quanto riguarda l’onere della prova, la formazione delle prove, 

l’ordine degli interventi, le domande ammissibili eccetera.  

Come dice quel “pittore” di ragionamenti che è Montaigne: 

 

Le sentenze giudiziarie rappresentano il culmine del parlare dogmatico e risolutivo; 

tuttavia quelle che i nostri tribunali offrono al popolo come più esemplari traggono la 

loro bellezza non dalla conclusione, che è cosa di tutti i giorni ed è comune ad ogni 

giudice, ma piuttosto dalla discussione e dal dibattito dei diversi e contrari 

ragionamenti che comporta la materia del diritto. 

 

L’ideale e lo spirito della discussione utile e leale è espresso da questo scambio tra il 

saggio indiano Nagasena e il re greco Menandro. 

 

Il re disse: “Eccellente Nagasena, corresti sostenere un’ulteriore discussione come 

ne?” 

“Se vuoi discutere come un saggio, o re, sì certo; se vuoi invece discutere come un re, 

allora no”. 

“Come discute un saggio, eccellente Nagasena?” 

“Nelle discussioni del aggio si trovano lo spiegare e l’avvolgere, il convincere e il 

concedere; sono raggiunti accordi e disaccordi. E in tutto ciò il saggio non prova 

irritazione. e’ così, o re, che discute il saggio”. 
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Vale la capacità di dibattere ciò che Graciàn dice delle cause dell’acutezza, della 

prontezza inventiva: la fonte principale è l’ingegno, un fattore da sé bastante. 

Mancando l’ingegno, le altre risorse (predisposizione della materia, esempi, modelli, 

arte) sono deficitarie e improduttive. 

Anche se la capacità di discutere fosse un dono di natura e, come pare, un gioco che 

non riesce a tutti, un addestramento al dibattito non è impossibile: non è impossibile 

quantomeno correggere il modo di dibattere e insegnare la scaltrezza, che a differenza 

della virtù, non si impone mai da sola. Se non altro si può imparare a rispondere 

all’assillante cameriere che ci chiede: “Per dessert desidera dolce o frutta?”. La 

situazione è quella d’un avventore sazio, che non vuole appesantire se stesso e il 

conto. 

 

Cliente amabile: “Di dolce vorrei il conto”. 

Cliente provocatorio: “Vorrei qualcosa di salato. Il conto, grazie”. 

Cliente temperante: “Grazie, ma da questo istante sono a dieta”. 

Cliente salutista: “E aggiunga una prenotazione per controllo glucidi, grazie”. 

Cliente esperto di fallacie: “Una domanda alla volta, prego. Mi chieda prima se 

voglio qualcos’altro”. 

Cliente esperto di fallacie e piccato: “Bancomat o carta di credito?”. 

Cliente-terza via: “Caffè, grazie”. 

Cliente spregiudicato: “Li offre la casa?”. 

 

All’interno di una riflessione sul valore del dibattito, nelle pagine che seguono 

s’intende estrarre qualche principio, formulare qualche regoletta e mettere in luce 

qualche meccanismo argomentativo usato e usabile in contesti di dibattito, con 

l’intento di migliorare la capacità (o arte) di replicare. Ne risulterà una sorta di 

repertorio minimo di tecniche utili per affrontare un contraddittorio e un prontuario 

per valutare, da spettatore-giudice, le altrui prestazioni in un dibattito, perché, come 

ben si sa e come si vedrà, non sempre vince la tesi migliore, ma quella meglio 

argomentata, non il discorso “giusto”, ma quello giustamente impostato, non 

l’opinione più ragionevole, ma quella più motivata. 

L’obiettivo di una sana formazione è quello di formare persone capaci di camminare 

con le proprie gambe, pensare con la propria testa ed esprimere le proprie idee con le 

proprie parole. Ma questo non basta. Innanzitutto perché uno può essere sinceramente 

convinto che deve dire ciò che pensa, ma ci vuole un altro per ricordargli che deve 

pensare ciò che dice. Poi occorre anche sapere difendere questa idee. Un 

addestramento al dibattito polemico, che vada oltre la buone e pura educazione al 

dialogo, risponde a tale scopo. Come esperienza e psicologi insegnano, un buon litigio 

coniugale è salutare per la coppia: così dirsele di santa ragione fa bene anche 

all’interno della comunità dei pensanti. 

 


