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Dicono sia stata una delle estati più calde degli ultimi tempi. Ed i protagonisti della politica 

nazionale hanno voluto adeguarsi alla metereologica anomalia con comportamenti 

che hanno indotto il Presidente della Repubblica a sciogliere il Parlamento ed 

indire nuove elezioni per il 25 Settembre. Dal torrido solleone, all’altrettanto infu-

ocato confronto elettorale. 

Nessuno si sarebbe preoccupato di queste inaspettate elezioni, esse 

rappresentando pur sempre il cuore della civile democrazia, se 

non fosse che ci troviamo nel bel mezzo di una crisi il cui 

calore regge il confronto con quella metereologica. Que-

sta seconda, con invasi, fiumi, laghi e ghiacciai ormai pro-

sciugati, peraltro con improvvisi acquazzoni causati da scon-

tri turbolenti di masse d’aria che comportano ulteriori dram-

matici danni e non certo benefici; la prima, che investe global-

mente sia l’economia, con ricadute su larga scala che vanno dai pro-

dotti alimentari ai costi energetici, dalle materie prime all’energia, 

fino ai tassi di interesse ed all’inflazione – tornata a livelli di oltre 

trent’anni fa –, sia la sanità, ancora alla prese con una pandemia che ral-

lenta ma continua a mietere vittime, sia i rapporti internazionali, con la 

guerra tra Russia ed Ucraina che induce ulteriori tensioni tra le superpotenze 

anche in altri contesti.

In questo scenario complesso, nel quale la politica aveva saputo produrre uno 

sforzo comune, allontanando tensioni derivanti da interessi di parte ed affidandosi 

ad un Governo largamente partecipato, guidato da una personalità forte e carismati-

ca anche a livello internazionale quale Mario Draghi, ecco l’irragionevole crisi politica. Peraltro aggravata – cir-

costanza ben nota a tutti – dai limiti dell’attuale sistema elettorale.

È prevalsa la irragionevolezza e ne siamo delusi. Perché, invece, crediamo nel , anche se, tra i suoi molte-lògos

plici significati, lo si intenda come “principio di ragione”. L’agire politico reclama il , rigore logico, equili-lògos

brio, rispetto, coerenza, moderazione, giustizia. Lo abbiamo trascurato preferendogli il , la passionalità e la pàthos

concitazione, i sentimenti e gli interessi personali. Sono anch’essi in gioco, certo. Ma un buon politico si distingue 

dalla capacità di sintesi tra i due principi, e , buon senso e sensibilità, logica ed umanità. Peraltro lògos pàthos

badando come il  sia durevole, mentre il momentaneo.lògos pàthos 

Siamo fatti di e  ed è sempre essenziale il loro misurato equilibrio: chissà se il prossimo Parlamento lògos pàthos

saprà raggiungerlo e mantenerlo. Noi lo speriamo, nel primato del sempre presente e dimorante nella storia Lògos  

dell’uomo ed al quale tendiamo.

La calda estate, anche politica.

Quel passaggio breve dal lògos al pàthos 
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