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Giustizia e diritto sulle rovine di Roma

di Giulio Maria Chiodi

AbstrAct Tema centrale è la formazione del giurista. Alla sua base è posta la distinzione 
romana tra lex (legge) e ius (diritto). A sostegno della tesi della priorità del diritto sulla 
legge, avendo quest’ultima obbiettivi non giuridici, ma politici, l’autore adduce il commen-
to a quattro formulazioni, tratte rispettivamente: da Montesquieu, sulle trasformazioni 
storiche nel rapporto tra uomini e istituzioni; da Machiavelli sul tipo di elasticità che chi 
governa deve osservare nei rapporti tra più forti e più deboli; da Sant’Agostino,sulla legit-
timazione del potere di chi governa; da Leibniz, sui rapporti tra giustizia e potere nei loro 
fondamenti filosofici.

Keywords Diritto romano , diritto, legge, morale, politica, giustizia, formazione del giu-
rista, istituzione.

                          constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris
                           peritus, per quem possit cotidie in melius produci.

Pomponio

1. Premessa 
L’invito ad intervenire nel convegno organizzato dai romanisti della Secon-

da Università di Napoli mi è doppiamente gradito1. Innanzitutto, oltre a darmi 
l’occasione di incontrare amici che da tempo non rivedevo, mi dà quella di ritro-
varmi in una sala che mi ricorda la figura di Gennaro Franciosi, precocemente 
scomparso, già collega di facoltà alla Federico II, che molto stimavo e di cui ho 
sempre apprezzato la formazione di studioso e la nota gentilezza dell’animo, sor-
retta anche da una non comune saggezza, che distingueva il tratto del suo pensiero. 
Il secondo motivo di compiacimento è per me di trovarmi tra cultori del diritto 
romano. Come filosofo del diritto e della politica non pretendo di essere il solo, 
ma certamente uno dei pochissimi che ha sempre sostenuto la fondamentale im-
portanza dello studio del diritto romano per le discipline filosofico-giuridiche e 
politologiche, oltre che di stretto diritto. Dubito che si possa considerare realmente 
un giurista chi crede di poter prescindere dalla lezione romanistica, anche se un 
certo imbarbarimento corrente mi ha dato occasione di ascoltare chi di tale lacuna 
addirittura menava qualche vanto.

Questa osservazione polemica dà ragione del titolo del mio intervento. Le 
parole “rovine di Roma” che vi figurano, come è facile cogliere, non alludono 

1 Il testo rielabora la relazione tenuta al VI Seminario internazionale “Diritto romano e 
attualità”, tenutosi a Santa Maria Capua Vetere e a Napoli il 26-29 ottobre 2010 e orga-
nizzato dalla Seconda Università di Napoli.  
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ai ruderi che noi ancora ammiriamo delle costruzioni murarie della stupefacente 
civiltà che fu di Roma, ma precisamente si riferiscono proprio alla negligenza nei 
confronti dell’insostituibile insegnamento giuridico che essa ci ha tramandato. È 
una negligenza non innocente, soggetta forse a farsi ancora più grave in seguito ai 
provvedimenti, con cui i nostri governi vanno seppellendo lo studio della lingua 
latina nelle scuole, dopo averlo ridotto a un magro residuo. Non sono affatto adu-
so a parole aggressive, ma in questo caso non ho ritegno ad affermare che quei 
provvedimenti rientrano in una visione complessiva degli ordinamenti formativi 
indegnamente rozza ed incolta, che disonora il paese; non solo, ma anche la civiltà 
occidentale nel suo complesso.

Penso che una breve premessa sulla formazione del giurista – che sintetizzi 
per sommi capi il punto di vista più generale che ho adottato in merito nei corsi 
universitari di filosofia del diritto da me tenuti per più anni – aiuti a spiegare la po-
sizione che assumo in questo mio intervento.

È diffusa la constatazione che il diritto, inteso nella sua natura di realtà super 
partes, e che gli interessi che esso deve tutelare finiscano troppo spesso per naufra-
gare nel farraginoso pelago dei formalismi, dei proceduralismi deresponsabilizzan-
ti, e dei burocratismi gonfiati. Tra la pretesa di parte, la sentenza e il giusto secondo 
diritto accade che si interponga una enorme quantità di pratiche ed eventi diversivi, 
di arbitrarie interferenze e di faticosi passaggi, che impediscono la dovuta conver-
genza in un solo punto di equilibrio di quei tre momenti, punto che è costitutivo 
della concretezza giuridica. Quei tre momenti – la pretesa, la decisione e lo iustum 
– si convertono troppo spesso in una specie di triangolo diabolico, disseminato di 
spunti a volte indecifrabili, soprattutto se presi nelle loro correlazioni. 

Questa situazione indesiderabile dipende certamente da ragioni struttura-
li e ordinamentali, da provvedimenti legislativi e regolamentari o proceduralismi 
talvolta improvvidi e da stratificazioni del costume etico e giurisdizionale, ma a 
mio parere anche dall’impostazione della formazione del giurista. È questa che mi 
sta particolarmente a cuore e alla quale continuo, sotto diversi profili, a rivolgere 
l’attenzione.

La formazione del giurista nei nostri corsi universitari è molto menomata 
dall’impostazione sostanzialmente dogmatica. La dogmatica giuridica, che a grandi 
linee si articola nella teoria delle fonti e nella dottrina dei principî fondamentali del diritto, 
viene estesa, grazie al sistema codificato, alla dogmatica della norma, che ha per 
oggetto sostanziale il testo legislativo. Lo studio della dogmatica prevale su quello 
dell’ermeneutica, al punto da soffocare l’ermeneutica stessa o di ridurla alla stregua 
di poco più che un mezzo per costruire pretestuosità causidiche.

L’ermeneutica giuridica, ridotta alla sua più estesa generalità, si articola in erme-
neutica della norma ed ermeneutica del fatto. L’ermeneutica della norma è ineludibile 
per la dogmatica e richiederebbe nell’ermeneuta, oltre ad un’adeguata esperienza 
pratica, anche una buona preparazione in logica dell’argomentazione e altresì in 
filosofia e teoria generale del diritto. La sua funzione è di consentire un’intima 
compenetrazione nell’intelligenza dei concetti che guidano le rationes iuris e che si 
risolvono nel giudizio. Il suo studio, grazie anche ad una sorta di ostracismo nei 
confronti di indispensabili conoscenze in senso ampio umanistiche e non soltan-
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to logico-analitiche, appare nei nostri percorsi formativi – dobbiamo riconoscer-
lo apertamente – fortemente carente. L’ermeneutica del fatto, rivolta alle situazioni 
concrete, oltre alla competenza materiale sui dati in questione, richiede l’esercitata 
capacità di percepire le complesse componenti che pervengono a formare una 
valutazione fondata, alla lettera, sulla prudentia (ho sempre considerato l’espressione 
iurisprudentia eloquentemente appropriata: prudentia, correttamente, e non scientia). 
Orbene, i più elementari strumenti di osservazione e di giudizio dell’ermeneutica 
giuridica del fatto sono desumibili soprattutto dalla tradizione giuridica romanisti-
ca, con specifico riferimento ai presupposti costitutivi dello ius. 

L’ermeneutica, ovviamente, non può prescindere dall’attività costitutiva del 
soggetto interpretante. Perciò la valorizzazione della sua formazione è di rilevanza 
capitale. Dico per inciso: allorché si tratti di ermeneutica generale, è altresì inevitabi-
le l’interesse specifico per la persona nelle sue modalità comportamentali, e quindi 
anche quello per la complessità che evoca la sua nozione; la persona, prescindendo 
dalle sue definizioni di carattere formalistico, quali quelle desumibili anche dalla 
teoria del diritto e dai vari istituti giuridici, non può non essere chiamata in causa; 
e ciò vale assolutamente anche per la specialistica ermeneutica giuridica. Chiudo la 
premessa.

Le brevi indicazioni teoriche qui premesse sono molto generiche, forse trop-
po, ma le ritengo sufficienti per giustificare quanto mi accingo a sostenere. 

Poco tempo fa ho fatto visita a un noto romanista, che mi onora della sua 
amicizia, Wolfgang Waldstein, che con l’occasione mi ha fatto dono del suo ultimo 
libro, che fra l’altro si stava traducendo in lingua italiana, o che nel frattempo sarà 
certamente già apparso. Il titolo suona: Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fun-
dament einer menschlichen Gesellschaft2. “Scritto col cuore” è espressione ripresa da San 
Paolo e allude alla legge naturale, o diritto naturale, come “legge scritta nel cuore 
degli uomini”3. Ricordo questo incontro, perché mi ha dato modo di conversare a 
lungo sulla rinascita del diritto romano nei nostri tempi, che ritengo auspicabile si 
possa approfondire anche in forme più attualizzanti. Certamente lo si può dire uno 
dei tanti segni, forse, della consunzione dei vecchi ordinamenti codificati. 

Ma ora entro nel merito del mio intervento. Gli darò a supporto quattro 
proposizioni, tratte da altrettanti classici. Essi sono, nell’ordine, Montesquieu, Ma-
chiavelli, Sant’Agostino, Leibniz. Soprattutto al primo e al quarto non si possono 
negare specifiche conoscenze in campo giuridico. Considero le proposizioni che 
ho scelto altrettante affermazioni-guida, orientanti le riflessioni fondamentali che 
a mio avviso dovrebbero sempre stare a monte dello studio del diritto e che lo de-
vono precedere prima di accedere alle conoscenze tecniche e alle argomentazioni 
normative. 

Sullo sfondo si delinea sempre l’antico dilemma, che è stato filosoficamente 
impostato da Platone e poi ripreso in altra chiave da Aristotele: è preferibile un 

2 Cfr. W. Waldstein, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen 
Gesellschaft, Sankt Ulrich Verlag, Augsburg, 2010. Il richiamo cronologico dell’incontro 
risale a poco prima della relazione orale, di cui qui appare la versione scritta, e perciò 
suona ora alquanto anacronistico.
3 Romani, 2, 14-15. 
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governo di uomini o un governo di leggi? È un dilemma che finisce per convertirsi 
rispettivamente in quello tra governo fondato sulla volontà di chi decide oppure 
governo fondato su regole prestabilite4. Le propensioni dello stagirita inclinereb-
bero verso la seconda ipotesi; quelle di Platone sembrano invece sensibilmente 
orientate verso la prima, sia pure nelle maniere altamente protese alle idealità, che 
si confanno alla sua teoresi. Il pensiero di Platone iperproblematico ed estraneo 
alle costruzioni dogmatiche e sistematiche, vive il dilemma del profondo indaga-
tore e lo tratta dialogicamente e dialetticamente, sì che quanto pare conquistato in 
un passaggio può ritrovarsi rimesso in discussione in uno successivo. Aristotele, 
sistematico ordinatore e trattatista, descrive e definisce. Non è perciò casuale che 
l’uno scriva dialoghi, l’altro trattati, ma entrambi colgono, sia pur diversamente, la 
centralità del dilemma. 

La contrapposizione platonica tra governo degli uomini e governo delle leg-
gi, infatti, è un quesito ricco di pesanti implicazioni pratiche: se deve predominare 
sugli uomini una regola comune o se siano gli uomini a regolare e a sapersi rego-
lare. La capacità di controllo che i singoli individui possono avere sulla vita collet-
tiva si compara qui con quella che hanno le direttive che si ispirano ad un nomos. 
Il Politico platonico, pur trattando di entrambe le soluzioni, è il dialogo, nel quale 
predomina la figura decisionale del singolo individuo, ne Le leggi, l’ultimo dialogo 
platonico, viene invece recuperata una maggiore consistenza del predominio di 
dettami legislativi e il ruolo di una costituzione, come insieme di principî e di regole 
al di sopra di tutte le parti. 

Il dilemma platonico si è riedito nel tempo in svariate versioni, da quella già 
citata di Aristotele, che la riecheggia anche nella sua dottrina etica della mesòtes (il 
giusto mezzo)5, per arrivare alle grandi diatribe medievali, sfociate nella famosa 
disputa sugli universali, dove il dilemma stesso si ripropone in termini di prevalenza 
della volontà (gli uomini) sulla ragione, secondo tesi sostenute prevalentemente dal 
volontarismo francescano, o della ragione (leggi) sulla volontà, secondo l’orienta-
mento assunto dal razionalismo dei domenicani. Sotto il profilo teologico, per gli 
uni è alla volontà divina che spetta il governo della ragione umana; per gli altri, al 
contrario, è alla ragione divina che spetta governare la volontà umana. 

Prima ancora degli scolastici Agostino si era posto il problema nei termini di 
precedenza della volontà (uomini) sull’autorità (legge) o, al contrario, dell’autorità 
sulla volontà; ma sarà nel seicento che il tema stesso si riesploderà sottoforma dei 
due principî contrapposti, di veritas e auctoritas. Veritas (leggi) oppure auctoritas (uo-
mini) facit legem? Nell’avanzata modernità si declinano altri termini, ma il problema 
basilare rimane il medesimo. Per esempio si contrappongono fatto e diritto, o nor-
ma e fatto; si discute, poi, se si debba in un ordinamento dare la prevalenza alla giu-
risdizione o alla legislazione. Ma ancora: in una visione che investe l’intera politicità, 
troviamo sostenitori del legalismo e assertori del decisionismo. Questi dualismi si 
possono tutti considerare variazioni del medesimo tema platonico, compreso quel-
lo della scelta generale, di assoluta rilevanza ancor oggi, tra sistema di diritto con-
4 Per la distinzione “o governo degli uomini o governo delle leggi”, proposta nella for-
ma più diretta cfr. Platone, Politico.
5  Cfr. in particolare Aristotele, Etica, libro V.
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suetudinario o sistema di diritto codificato, norma consuetudinaria o norma scritta. 
Ritengo che approfondendo la tradizione romanistica si reperiscano rispo-

ste chiarificatrici sulla natura speculativa delle suddette contrapposizioni, e sulle 
eventuali preferenze da accordare. Da tempo vado ripetendo, quando me se ne dà 
l’occasione, che dai Greci abbiamo imparato a pensare e dai Romani a governare 
(così come, possiamo aggiungere, dai Germani ad agire). Le quattro citazioni clas-
siche che mi sono proposto di sottoporre all’attenzione, hanno tutte a che fare con 
l’obbiettivo di mettere in evidenza diverse conseguenze della lezione romana. Esse 
nascono da un’intelligenza delle cose esperta e selettiva, che sotto ottiche differenti 
ha attinto allo studio della civiltà romana o ne ha direttamente ereditato dei prin-
cipî. Invito ognuno a farle proprie, indipendentemente da quanto se ne possa di-
scutere, perché presupposti ineludibili per un ordinamento istituzionale equilibrato.

2. Le quattro citazioni-guida (e qualche altra citazione) 
Sottopongo all’attenzione quattro passi lapidari d’autore. Sono notissimi, ma 

ritengo opportuno ribadirne il contenuto, perché se è vero che essi sono diventati 
addirittura dei luoghi comuni dell’erudito (anche se poi non se ne traessero le debi-
te conseguenze), non lo sono affatto nel modo di pensare dei più ed altresì di molti 
giuristi; ed io ritengo che essi debbano diventare nozioni orientative, di patrimonio 
comune. Ed è con questo intento che qui li richiamo ancora una volta.

A. La prima citazione. Queste le parole che il barone di Montesquieu intro-
duce tra le prime frasi che aprono il suo scritto sulle cause della grandezza e della 
decadenza dei Romani: Dans la naissance des sociétés, ce sont les chefs des républiques qui font 
l’institution; et c’est ensuite l’institution qui forme les chefs des républiques6.

Si tratta di una frase che contiene un senso profondo della portata storica 
dei sistemi politico-istituzionali. È il senso epocale, che non pensa soltanto al sus-
seguirsi cronologico dei fatti, ma si rivolge anche agli effetti che esso produce sulla 
natura e sulla sostanza dei fatti. 

Per comprendere bene la portata dell’affermazione montesquieuiana pos-
siamo banalmente pensare alle valutazioni che abitualmente facciamo oggigiorno 
nei confronti di un personaggio politico o di un altro, attribuendogli implicitamen-
te una sorta di autonomia autoreferenziale e imputando completamente alla sua 
natura personale e alla sua libera volontà ogni gesto, ogni decisione, ogni aspettativa 
o ogni errore. E tendiamo a scagionare l’istituzione in cui opera. Oppure la me-
desima cosa possiamo dire di un partito politico o di una compagine organizzata, 
come se fossero entità avulse da contesti soggetti a lunga e interferita trasformazio-
ne. Come ignorare che quel personaggio o quel partito, come del resto l’intera clas-
se politica, sono prima di tutto anche – diciamo pure “anche”, ma si dovrebbe dire 
almeno “soprattutto” – un prodotto del sistema di apparati selettivi appartenente a 

6 Montesquieu de Secondat Charles, Considérations sur les causes de la Grandeur des Romains 
et de leur Décadence, vol. I, Garnier, Paris, 1954, p. 2 («Al sorgere delle società sono i capi 
degli stati a fare l’istituzione; in seguito è l’istituzione a fare i capi degli stati». Traduzione 
mia).
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un densissimo corpo stratificato e interferito di strutture istituzionalizzate? Come 
ignorare che le figure politiche emergenti vengono espresse, oltre che da un insie-
me di interessi convergenti funzionalmente organizzati, anche da un complesso 
di filtri di istituzioni pubbliche e private enormemente ramificati, articolati, varia-
mente radicati in tessuti dotati di spiccate capacità autoriproduttive? In quest’ottica 
i ruoli fanno gli uomini più di quanto gli uomini non facciano i ruoli.

La frase citata ammonisce chiaramente intorno a una realtà che non può 
essere considerata in maniera statica; vi entra in considerazione la storicità nella 
sua concretezza, quale componente ineludibile e plasmatrice della realtà, e quindi 
anche di un ordinamento istituzionale. Realtà dinamica dunque e, in quanto dina-
mica, anche in costante trasformazione. Di primo acchito, interpretando la frase 
citata secondo il criterio della linearità storica, viene da pensare alla costruzione, da 
parte di capi, di un mondo istituzionale costituito da una realtà irreversibile: in tal 
modo l’istituzione sarebbe il risultato finale e statico dell’opera di capi. Infatti Mon-
tesquieu, nel contesto del passo citato, si riferisce in particolare a Tarquinio, che si 
conquistò il potere e lo rese poi ereditario. Ma dobbiamo pensare che la storia non 
è soltanto l’ospite innocua degli avvenimenti, ma che ospitandoli li compromette 
e se ne fa plasmatrice. In altre parole li permea delle sue acquisizioni e se ne fa 
fattore di trasformazione. Dobbiamo fare tesoro, allora, del fatto che non solo gli 
avvenimenti si collocano nella storia, ma anche che la storia si installa negli avveni-
menti: non ha altra dimora che questi. Ed altrettanto accade con gli uomini, come 
in modo medesimo va detto per le istituzioni. Una cronologia non incorporata 
non è mai storia. 

Attenendoci a questi termini, possiamo dare una prima lettura della frase 
montesquieuiana. Per essere realisti dobbiamo ragionare sui tempi lunghi, cioè an-
che sull’ipotesi che un sistema ordinamentale giuridico-politico prima o poi deve 
finire. Sarà per azione violenta, in seguito ad aggressione dall’esterno, oppure per 
rivoluzione dall’interno, che sono entrambi problemi di cui qui non facciamo que-
stione; oppure ancora si darà il caso di un’autoconsunzione istituzionale, in virtù 
del logoramento storico e della naturale decomposizione di quanto costituisce il 
vissuto collettivo. Per esempio, disponiamo sul nostro tema di ricostruzioni clas-
siche dei processi di burocratizzazione e conseguente atrofizzazione, a cui sono 
soggetti gradualmente tutti i sistemi sociali organizzati; sempre ancora esemplari in 
proposito le analisi di Max Weber7. Proprio pensando alla perduranza dei sistemi, 
non soltanto nel senso dell’accrescimento del loro esistente, ma anche del loro 
rinnovamento e della loro rigenerazione, si profila l’idea di trasformazione di cui 
stavamo dicendo, che chiama in causa i due soggetti o poli costitutivi riportati dalla 
citazione: gli uomini e le istituzioni, relazionati non in diacronia monodirezionale 
ma, rispetto al permanere del sistema, in diacronia alternata e producente sincronie. 

Mi spiego. Stando alla formulazione dualistica uomini-istituzioni, la trasfor-
mazione si manifesterebbe in una sorta di dialettica epocale, nella quale il fattore 

7 L’analisi weberiana, alla quale qui ci si riferisce, ha trovato la sua massima diffusione 
nello scritto Politik als Beruf, Wissenschaft als Beruf, la cui più recente traduzione italiana si 
trova in M. Weber, La politica come professione (introduzione di Massimo Cacciari), Mon-
dadori, Milano, 2006.
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“uomini” e quello “istituzioni” si dovrebbero alternare nel predominio dell’uno 
sull’altro, fattori che possono essere letti anche negli antichi termini platonici di 
primato degli uomini o primato delle leggi. L’alternanza – in linea teorica e pre-
scindendo dalle specifiche vedute di Montesquieu – garantirebbe la continuità. 
Oppure quella perduranza potrebbe leggersi anche in termini di pura sincronia. In 
tal caso ci troveremmo in una situazione che – sempre alludendo al complesso 
rapporto di uomini ed istituzioni – si configurerebbe in maniera simile all’antica res 
publica romana, secondo la descrizione che ne ha fatta Polibio nel VI libro delle sue 
Storie. Nel quadro polibiano, prescindendo da una concezione lineare della storia 
e da eventi di carattere eonico (iscritti, cioè, tra un inizio e una fine indeterminabi-
li), quella polarità vive sincronicamente nella medesima struttura istituzionalizzata, 
quella della res publica romana. Nella Verfassung8 della res publica romana si ravvisa, 
infatti, una compresenza di entrambe le situazioni contrapposte da Platone: gover-
no di uomini e governo di istituzioni, come mostra il contesto ordinamentale che 
prevede figure come consolato e, nell’eccezione, dittatura, nonché senato, comizi 
e potere tribunizio.

Oggi, detto per inciso, osservando la pesantezza attuale dei tempi, viene da 
pensare, operate le debite contestualizzazioni, che il momento delle leggi e delle 
istituzioni sia entrato in una crisi profonda e che si riproponga la necessità di un 
rafforzamento del momento degli uomini; ma all’ovvia condizione che si tratti di 
uomini che non si omologhino passivamente alle leggi. Si apre comunque il pro-
blema di quali uomini potrebbero mai essere, dati i presupposti epocali di partenza, 
e addirittura di che cosa si vuole precisamente intendere per uomini nella odierna 
compagine artificializzata e tecnodiretta della vita sociale.

Ma prescindiamo da questa lettura, le cui motivazioni ci porterebbero in-
dubbiamente fuori tema. Introduciamo, invece, una breve riflessione sui vocaboli 
“dans la naissance” e “ensuite”. Questi due concetti naissance e ensuite – ci solle-
vano molti interrogativi, sia che li si prendano alla lettera, ossia con valore me-
ramente temporale di successione cronologica, sia che li si vogliano considerare 
sotto un profilo logico-fondativo, come due diversi ambiti di principî costitutivi 
o considerati separatamente come due distinti status sincronici. “Naissance” può 
certo significare semplicemente l’inizio, ossia l’origine storica. Ma quella parola può 
anche alludere al principio fondante e significare l’elemento che sorregge l’intera 
costruzione istituzionale, similmente ad un’arché della politicità. Allora, attenendoci 
a questa seconda interpretazione, l’“ensuite” indicherebbe la naturale conseguenza, 
la sua struttura portante continuativa, il naturale apparato risultante da un essenzia-
le e strutturale atto genetico compiuto da uomini chefs. Secondo questa veduta, che 
interpreta paradigmaticamente la natura dell’istituzione, ciò che appartiene all’“en-
suite”, ossia all’essere gli uomini fatti dalle e secondo le istituzioni, rappresentereb-
be la normale fenomenologia nella quale si presenta la società organizzata o la ne-
cessaria impalcatura della vita sociale. In tal senso, il governo di uomini segnerebbe 
la novità dell’evento, quello delle istituzioni l’esercizio stabile dell’evento, o anche, 
8 Ricorro al termine tedesco Verfassung, che indica la struttura pubblica portante in quan-
to tale, prescindendo da un testo costituzionale scritto, non presente nell’ordinamento 
della res publica romana.
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idealizzando i fondatori, il governo degli uomini sarebbe quello delle figure tutelari 
da monumentalizzare e il governo delle istituzioni la valorizzazione consuetudina-
ria della loro opera. 

In proposito avanzo due osservazioni, tra loro strettamente connesse. 
La prima si misura con l’idea di atto fondativo. La reale causalità sul piano 

storico è indeterminabile. La “naissance” materiale non può che essere il risultato 
della concomitanza di tanti fattori tra loro interferenti, per i quali è impossibile 
stabilire una causa o anche un insieme di concause, che a loro volta non siano cau-
sate e interrelate in forme complesse. L’origine dell’evento, anche se la cosa appaia 
paradossale, viene sempre dopo l’evento: è una costruzione proiettiva a posteriori, 
che autointerpreta una realtà politica già costituita. La si pensa o la si scopre a cose 
fatte. La si immagina, anche idealizzandola e celebrandola, per affermare una iden-
tità collettiva, per riconoscere l’esistente e per riconoscersi in esso, per coltivarsi 
insieme e per distinguere gli altri e se stessi dagli altri. L’origine è sempre mitica. Gli 
chefs, che figurano nella frase-guida che abbiamo riportata, impersonano un mito di 
appartenenza, un mito che è irrinunciabile, al di là delle intensità con le quali il mito 
stesso sia vissuto, affinché una collettività possa percepirsi nella propria identità. Se 
non possiede un mito di appartenenza, qualsiasi compagine politicamente organiz-
zata, o qualsiasi comunità o popolo, non hanno altra sorte che l’unità mediante la 
coazione (che normalmente è di breve durata) o la disgregazione. Gli chefs sono una 
sorta di eroi, protagonisti di quel mito, quelli che vengono anche detti padri della 
patria. È necessario perciò non perdere memoria (che è memoria mitica e rituale) 
della propria “naissance” o, come spesso avviene, è necessario inventarsela. È su 
quella mitizzazione che si giocano le sorti del presente e del futuro di una comunità 
istituzionalizzata. 

I protagonisti del momento fondativo sono reali o immaginari, ma sempre 
diventano immaginali, ossia vivono nella coscienza collettiva come reali e imma-
ginari insieme, dove realtà e immaginazione sono assolutamente inscindibili l’una 
dall’altra. Quegli chefs sono e devono essere mitici (anche se realmente vissuti), pro-
tagonisti di quel mito di fondazione, che consente ad un’istituzione di essere coesa 
ed operante. Si possono considerare, con le debite proporzioni rispetto al paradig-
ma romano, come altrettanti Romolo. Che cosa terrebbe unita un’istituzione se 
non fosse la consuetudine di rispettarla, in virtù dei valori che rappresenta e di chi 
li impersona? Solo l’imposizione della forza oppure l’utilità funzionale, entrambe 
perfettamente fungibili, opinabili, estranee al sentimento identitario comune. Ac-
cantonata l’ipotesi della semplice coercizione, il corpo istituzionale nel suo insieme 
mantiene compattezza e sa darsi forma regolata quanto più attinge energia dalla 
coscienza collettiva; questa, a sua volta, è fonte di coesione istituzionale in propor-
zione alla consistenza della convinzione di coloro che ne fanno parte. Quanto più 
vi intervengono mitizzazioni identitarie, tanto più quella convinzione produce e 
rafforza naturalmente la compattezza collettiva. Lo stato non esiste se non è vissu-
ta l’idea di stato; senza essa vi sono solo procedure insignificanti o vessatorie.

Sono convinto che l’esempio di Roma, nell’immagine vissuta da chi furono 
gli artefici e i fruitori della sua grandezza, sia ineguagliabile per confermare queste 
ovvie affermazioni. Roma si eresse e si resse sul mito di se stessa e le sue istituzioni 
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trassero forza dalla memoria e soprattutto dalle ritualità che tramandavano quel 
mito di generazione in generazione. È noto che fas, mos e poi ius ne furono matrici 
e principî coibenti. L’asserto per cui, messa da parte l’ipotesi del puro atto di forza, 
una comunità si fondi su un proprio mito è difficilmente confutabile: perdere quel 
mito significa scomparire o soccombere sotto miti altrui9. E pur nell’ipotesi che 
subentrasse l’atto di forza, gli aspetti continuativi ed aggreganti del sistema potran-
no continuare a vivere soltanto in virtù degli eventuali miti che ne seguirebbero. 
Aggiungo che l’insostituibilità di propri miti di fondazione, per il mantenimento 
della fortuna del corpo politico, costituiva l’anima aggregante dell’antica Roma, 
nella quale era consuetudine che nulla venisse intrapreso o reso manifesto, se non 
sostenuto da adeguati riti e cerimoniali, puntigliosamente seguiti come componenti 
essenziali e decisive della vita collettiva. Vi provvedevano speciali corpi istituzionali, 
profondamente rispettati dal costume. I riti sono una delle maggiori forze aggre-
gative di una comunità che si riconosca in se stessa.

La seconda osservazione è radicalmente connessa con la storicità e, più spe-
cificamente, con la natura epocale degli eventi. Proprio perché dotata di caratteri 
mitici, e quindi comportanti una dura sfida, la prima fase costitutiva di una comuni-
tà si riveste nell’immaginario collettivo di una luce epica, nella quale rifulgono i suoi 
eroi, che l’immaginazione identitaria collettiva rende tali. Storicamente si tratterà di 
personaggi, realmente fondatori o rivoluzionari, che vengono evocati come padri 
della patria. Nella fase successiva, in cui si stabilizzano le conquiste e si consolida-
no i principî fondanti, si instaurano le consuetudini e con esse la comunità vive la 
sua fase etica, permeata da idealità e valori sufficientemente condivisi. Allorché tali 
idealità e valori, sotto l’incalzare delle trasformazioni epocali, vanno perdendo la 
loro energia, e allorché si attenuano le maglie della spontanea condivisione del sen-
timento di appartenenza avviene che le istituzioni e le normative incominciano a 
moltiplicarsi con intensità e talvolta con eccessi di burocratizzazione e di procedu-
ralismi, avviando un processo di corruzione e di disaggregazione. Parallelamente a 
questi fenomeni si accresce la disaffezione collettiva e si manifesta l’allontanamen-
to del corpo istituzionale dalla coscienza comune. È questa la terza fase, che può 
definirsi patetica, perché carica di retoriche senza convincimenti e di ansia di trovare 
i mezzi per accattivare gli animi10. Aspirazioni frustrate ed enfasi progettuali suben-
trano alle convinzioni e all’osservanza dei costumi, mentre insorge nel contempo 
una concitata evocazione di principî aggreganti effimeri e inefficaci. Accade come 
se l’éthos iniziale si frantumasse in molteplici e malcerti éthoi.

Le tre fasi ora evocate costituiscono un paradigma epocale, al quale sono 
soggetti tutti i sistemi collettivi. Il páthos epocale non è che il prodotto di un senso di 
vuoto, di immotivate e falsamente rassicuranti scelte, di sensitivi surrogati, percepiti 
9 Sull’argomento mi permetto di rinviare ai miei seguenti scritti: Il mito politico come co-
scienza collettiva, in “Hermeneutica” 2011, pp. 139-170 e il terzo capitolo de La coscienza 
liminare. Sui fondamenti della simbolica politica, FrancoAngeli, Milano, 2011.
10 Circa la retorica politica, che è presente in qualsiasi tipo di regime, è importante dis-
tinguere quando essa è espressione di convinzioni e di ideali e quando invece è semplice-
mente una copertura del vuoto e dell’inganno e anche autoinganno. Nel primo caso la 
retorica celebra il mito, lo comunica e lo rinnova; nel secondo caso cerca il mito, se lo 
finge e se ne illude e perciò è soltanto patetica.
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nella constatazione del declino delle idealità e dei comportamenti etici, e quindi 
di dissolvimento dei costumi; il páthos epocale, in sintesi, è un insieme di residuati 
ideologici e sentimentali di un éthos in consunzione. Tutti i corpi sociali percorrono 
un loro evolversi secondo il suddetto ciclo, del quale la civiltà greca e quella roma-
na, delle quali siamo in grado di conoscere le ben documentate fasi epocali ormai 
concluse, ci offrono un quadro più che eloquente, ricco di preziosi insegnamenti.

L’idea di passaggio epocale suggeritaci da Montesquieu deve essere da noi 
acquisita per portarci a cogliere le dinamiche di lungo termine di un sistema politi-
co-istituzionale, secondo il preciso e sintetico paradigma epocale che essa costru-
isce. Poiché si dà senz’altro un momento nel quale sono le istituzioni a produrre i 
loro esponenti, occorre farsi avvertiti in quale misura l’istituzione viva un’epocalità 
etica o ne viva una patetica. In questo secondo caso dagli esponenti, che l’epocalità 
esprime, non ci si può attendere che un proseguimento del decadimento del siste-
ma. In breve, l’origine ha sempre una natura patica (e mitica), l’esito declinante ha 
una natura patetica. Solo l’intelligenza epocale sa cogliere quando si stia vivendo un 
momento etico o quando uno patetico, ma entrambi debbono comunque rifarsi ad 
un momento epico, che li qualifica, senza il quale sarebbero completamente irrico-
noscibili o, meglio ancora, inesistenti. La storia costumale e giuridico-istituzionale 
di Roma, anche nella densità dei suoi numerosi corpi intermedi, è una straordinaria 
ed insostituibile palestra di apprendimento di queste dinamiche ora descritte, che si 
leggono nei suoi miti di fondazione, nelle sue ritualità civili, nelle vicende stesse che 
ci narrano il suo tramonto. Ora passo alla seconda citazione.

B. La seconda citazione. Uno governo non è altro che tenere in modo i sudditi che non 
ti possano o debbano offendere11. 

La frase ora riportata di Niccolò Machiavelli, dai toni schiettamente decisio-
nistici, non è tratta dal Principe, ma dal secondo libro dei Discorsi sopra la prima Deca 
di Tito Livio, l’opera in cui il Segretario fiorentino riflette direttamente sulle pagine 
liviane per comprendere a fondo le condizioni che hanno costruito la grandezza di 
Roma. Va sottolineato che Machiavelli, pensatore straordinariamente disincantato, 
non si lasciava sedurre da alcun mito politico, tranne uno solo e in lui fortemente 
radicato: il mito dell’antica Roma. Ma è ipotesi, comunque, non pacificamente ac-
colta da tutti.

Della frase citata intendo qui sottolineare soltanto i due verbi ausiliari “pos-
sano” e “debbano” offendere. Essi delimitano con esattezza la soglia del dominio, 
ossia quella linea che il potere politico è tenuto a rispettare per la sua sopravvivenza, 
oltrepassata la quale, in una direzione o nell’altra, il sistema entra in crisi per disag-
gregazione o per conflitto interno. Nell’espressione “non ti possano”, rivolta a 
chi governa, è contenuto il principio, secondo il quale chi detiene il potere lo deve 
esercitare, senza lasciare aperti varchi che ne comprometterebbero l’integrità e la 
conservazione. Nell’espressione “non ti debbano” è contenuta la raccomandazio-
ne a non strafare, a non eccedere in velleità, autoritarismi ed oppressioni, tali da 
indurre la popolazione a reagire, minacciando gli ordini vigenti.

11 N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, II, 23.
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In quella proposizione machiavelliana è definita, in maniera scultorea e con 
mirabile sintesi, l’essenza dell’ordinamento politico in quanto tale, realistico, prag-
matico, privo di ideologismi e indipendentemente dalla forma di governo che esso 
assume. Si tratta di una definizione a pieno titolo paradigmatico-costitutiva. Devo 
una precisazione. Interpreto il verbo “non ti debbano” alla lettera. Il che vuole dire 
per il governante: non provocare il popolo, non eccedere nelle tue pretese e nell’e-
sercizio del potere, non determinare situazioni tali, per cui i “sudditi” si sentano 
sollecitati a reagire, sollevandosi contro il governo. Il verbo medesimo, tuttavia, 
non è privo di sfumature – per vero forse più marcate nell’italiano del Cinquecen-
to che non in quello odierno – più o meno sinonimiche di “non abbiano modo 
di” offendere, con senso rafforzativo del precedente “non ti possano”. Ma la mia 
sottolineatura letterale, che invita a cogliere atteggiamenti moderati nel governante, 
ancorché per fini ovviamente sempre utilitaristici, è anche suffragata da quanto è 
desumibile da altri passi machiavelliani. Il più significativo ed argomentato di que-
sti, a mio avviso, è reperibile nelle Istorie fiorentine, dove l’autore descrive e commenta 
le vicende inerenti al famoso tumulto dei Ciompi12. L’osservazione fondamentale, 
che prende spunto da questo episodio (la sollevazione delle Arti Minori contro le 
Arti Maggiori, che detenevano il potere di Firenze), concerne l’opportunità che 
alle istanze contestative venga concesso uno spazio politico, a condizione che ne 
sia misurata e contenuta la portata, onde non travalichino oltre il perimetro di con-
trollo del potere. 

Rimane comunque fondamentale lo scopo ultimo di qualsiasi tipo di mo-
derazione e di autocontrollo del governante in Machiavelli: conservare il dominio, 
controllandone la soglia. Questo punto fermo viene ribadito con altre argomenta-
zioni ancora una volta nei Discorsi e in modo particolare laddove Machiavelli svolge 
le sue considerazioni sulla legge agraria propugnata dai Gracchi13. Nella sostanza, le 
obbiezioni sollevate alla legge concernono non il suo contenuto, ma il risultato sot-
to il profilo della tecnica del potere. Per esempio, la protrazione dell’applicazione 
dell’istanza è vista come un mezzo efficace per mantenere elastica la soglia del do-
minio, tenendo sotto misurata tensione le occasioni di mobilitazione popolare. La 
perdita del giusto equilibrio, che sa dosare fino a che punto concedere o reprimere, 
ringalluzzisce gli istinti e predispone le menti e gli animi all’arbitrio, al sopruso e 
alla violenza, dall’una e dall’altra parte. Questa condizione è bene puntualizzata da 
un’amara e molto realistica constatazione di un altro maestro del pensiero politi-
co, Francesco Guicciardini, quando questi scrive: “Pregate Dio sempre di trovarvi 
dove si vince, perché vi è data laude di quelle cose ancora di che non avete parte 
alcuna; come per el contrario, chi si trova dove si perde è imputato di infinite cose 
delle quali è inculpabilissimo”14.
12 N. Machiavelli, Istorie fiorentine, III, 13-17.
13 N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, I, 4-5.
14 La citazione è tratta dall’introduzione di Francesco Guicciardini alla sua Autodifesa di 
un politico (Laterza, Bari, 1994, p. 24). In questa edizione inopportunamente non è ripor-
tata esattamente la fonte. Il testo guicciardiniano è comunque reperibile con varianti in 
Ricordi, 146 (secondo la redazione del 1528, proposta dal Balbi), dove si legge: “Pregate 
Dio sempre di trovarvi dove si vince. Pregate Dio di non vi trovare dove si perde, per-
ché, ancora che sia sanza colpa vostra, n’arete sempre carico, né si può andare su per 
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Nella frase di Machiavelli che ho riportato è ravvisabile una variante dell’alter-
nativa politica illustrata da Platone: legalità istituzionale (ossia governo delle leggi) o 
azione per volontà di fatto (ossia governo degli uomini), conciliate in un equilibrio 
dinamico di perdurante consistenza. La lezione che ne ricaviamo non è morale, 
ma è esclusivamente politica e potrebbe essere compendiata come segue. Non è 
mai bene in sé (eticamente inteso) e nemmeno il giusto che nella realtà di fatto un 
governo persegue, ma è la capacità di mantenere l’ordine e di tenere sotto con-
trollo il popolo. Il bene e il giusto, qualora fossero invocati, sono per un governo 
solo strumentali all’esercizio del potere e non viceversa, sono soltanto instrumenta 
regni. Il governo funziona quando persegue l’utile effettuale e non già il giusto, o di 
questo si avvale per rafforzare i suoi ordinamenti. Come meglio si vedrà, tenendo 
in considerazione anche talune osservazioni che seguiranno, è orientativo ad una 
visione delle cose, realistica e al tempo stesso etica, saper distinguere tre modalità 
collettive di regolare gli uomini, e precisamente: assumendoli come strumenti di fina-
lità comuni (ed è la modalità politica), assumendoli come oggetto di rispetto distintivo 
(ed è la modalità morale), assumendoli come termini di una relazione equitativa (ed è la 
modalità giuridica)15. 

Le tre modalità ora indicate non possono nei fatti essere rigidamente alter-
native, ma mai sono da confondersi l’una con l’altra, dovendole comunque consi-
derare sul piano concreto tra loro complementari. La lezione machiavelliana, de-
sumibile dalla citazione che ho riportato, concerne strettamente l’andamento della 
struttura ordinamentale, nel solo senso che definiamo politico, dalla quale esula 
appunto tanto l’aspetto morale in quanto tale, quanto quello giuridico. E in tal 
senso essa ci invita a non confondere tra loro questi termini. In particolare non si 
deve pretendere che un governo debba rispondere a criteri morali, né che la morale 
possa essere definita e regolata dalla politica, né che il diritto possa essere posto 
nelle mani del potere politico o dei moralizzatori.

C. La terza citazione è certamente la più nota e la più commentata. Remota 
itaque iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia? quia et latrocinia quid sunt nisi parva 
regna?16. 

Questa frase latina contiene la conclusione che Sant’Agostino trae a com-
mento del famoso aneddoto del pirata catturato da Alessandro Magno, a cui questi 
contestò il diritto di infestare i mari coi suoi saccheggi. Tutti conoscono la rispo-
sta del pirata, ossia di avere esattamente il medesimo diritto di Alessandro; la sola 
differenza tra loro starebbe costituita dal fatto che Alessandro sarebbe in grado di 
comandare su molti, mentre egli, il pirata, solo su pochi. Chiarissima è la tesi, qui 

tutte le piazze e banche a giustificarsi. Così chi si truova dove si vince, riporta sempre 
laude etiam sanza suo merito”.
15 Uso l’aggettivo “distintivo” per valorizzare l’individuo e la persona umana nella sua 
singolarità ed irrepetibilità, senza le quali la regola morale sarebbe un principio generale 
astratto che considera l’umanità in maniera seriale e, in ultima analisi, strumentale.
16 Agostino, De civitate Dei, IV, 4 (“Messa da parte la giustizia, che cosa sono i regni se 
non grandi bande di predoni? E che cosa sono le bande di predoni se non piccoli re-
gni?”. Traduzione mia).



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xii
Numero 2 - 2014

21

palesemente pronunciata, che sostiene la legge del più forte e di quest’ultimo legit-
tima potere ed autorità. Solo la forza legittima il potere, ci dice l’aneddoto senza il 
commento agostiniano, e solo la forza può pretendere che sia obbedito. 

Ancora una volta ritorna, in nuova variante, qui espressa in termini molto 
drastici, il dualismo platonico che ci sta accompagnando. Alessandro allude ad una 
legalità, di cui ritiene essere investito il suo potere secondo norma legittimamen-
te riconosciuta (qualificazione “governo istituzionale”), anche senza specificazio-
ni in merito alla priorità della legge sulle decisioni di una volontà unilaterale, o di 
quest’ultime sulle leggi, facendosi a loro volta legge. Da parte sua il pirata esprime 
direttamente il principio della forza di cui si dispone considerandola titolo, se così 
vogliamo dire, per dettare legge (qualificazione “governo di uomini”). L’aneddoto 
agostiniano dà risalto al principio di effettività, o meglio dell’effettualità (qualifica-
zione che presenta profonde analogie con quanto abbiamo sopra desunto dalla 
frase guida tratta dai Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio: è solo il potere effettuale, 
per usare un termine machiavelliano, che governa e, per quanto riguarda le leggi, se 
esse non sono sorrette dal potere, rimangono solamente vane esternazioni). 

La lezione che se ne può trarre è sempre la medesima: se non si vuole sog-
giacere alla forza bruta, che ha vita breve, occorre che gli uomini abbiano delle 
istituzioni, ma che le istituzioni non prescindano dall’intervento degli uomini, per 
non inaridirsi; e così non si dà sopraffazione dell’una sfera sull’altra. Ma ciò non è 
sufficiente, ci dice Agostino, e perciò interviene col suo punto di vista teologico, 
introducendo senza residui il classico principio del terzo incluso, che egli vede in 
una giustizia superiore alle condizioni e strutture meramente umane.

A partire dai suoi presupposti cristiani, Agostino non mostra di scostarsi dal-
la sensatezza della risposta del pirata, perché sostanzialmente l’accetta nei limiti de-
scrittivi della realtà politica in quanto tale, nel suo realismo che prescinde da valori 
superiori o comunque non determinabili dagli ordinamenti politici in sé. Come ha 
messo in luce Machiavelli, su questo piano conta solo chi esercita di fatto il potere. 
Ma decisiva, nel passo, è la premessa in forma ipotetica remota iustitia, che riflette il 
punto di vista del teologo. Inutile dire che iustitia per Agostino costituisce il lega-
me con una volontà trascendente, unica legittimante, che da cristiano egli ricollega 
alla volontà divina e alla sua rivelazione. Una mentalità secolarizzata, invece, può 
ragionare sul termine “giustizia” senza qualificazione alcuna, come concetto di ter-
zo incluso, ossia di elemento superordinato tanto alla libera scelta umana, quanto 
all’ordine istituzionale. Volendo prescindere dalla teologia e da una fede religiosa, 
in quella parola iustitia, infatti, noi possiamo leggere diversi riferimenti, che vanno 
dalla legge naturale alle consuetudini radicate del costume e alle auctoritates che esse 
comportano, ad idealità qualsivoglia che si traducono in ideologia. 

In ogni caso tutti sappiamo che, prendendo le distanze da una posizione 
richiamantesi ad ordini superiori e trascendenti, il termine “giustizia” è uno dei più 
abusati, equivoci ed arbitrariamente interpretati. Vale la pena di considerare alcuni 
aspetti del ricorrente richiamarsi ad essa. Nel linguaggio corrente chiamiamo giusti-
zia perfino l’insieme degli apparati giudiziari, e decretiamo come giusto ed ingiusto 
semplicemente ciò che, rispettivamente, ci piace e ci dispiace, riteniamo vantaggio-
so o svantaggioso, conveniente o sconveniente. È noto che, invocando la giustizia, 
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si giustificano altresì le distruzioni di intere popolazioni; non c’è stata guerra nella 
storia che non sia scoppiata in nome della giustizia e, per di più, i nemici che si com-
battono si dichiarano ciascuno dalla parte del giusto. D’altra parte, se si osservano 
i complicati, macchinosi e artificiosi apparati che abitualmente tutelano l’ordine 
nella vita associata e amministrano la cosiddetta “giustizia”, è veramente curioso 
immaginare che proprio attraverso i loro regolamenti e procedimenti e mediante le 
loro elaborazioni farraginose si possa produrre giustizia. 

Escludendo i casi di uso del termine “giusto” come sinonimo, per esempio, 
di adatto, conforme, confacente, opportuno, commisurato, congruente e così via, 
di definizioni in chiavi filosofiche, morali, costumali, religiose di giustizia dispo-
niamo a bizzeffe. Tuttavia, in concreto, vale la seguente affermazione: nessuno ha 
mai avuto esperienza della giustizia, perché tutti hanno esperito e continuano ad 
esperire soltanto l’ingiustizia. È soltanto dell’ingiustizia che si hanno prove ed espe-
rienze, ma non della giustizia. È per questo motivo che la percezione dell’ingiustizia 
sa trovare parole, azioni e reazioni, nonché mezzi con cui esprimersi, in maniera 
molto più efficace che non l’idea di giustizia. Solo chi prova l’ingiustizia, dobbiamo 
riconoscere, sa dire qualcosa intorno alla giustizia; gli altri pontificano nell’aria. Ma 
ciò non significa affatto che una precisa e inconfutabile contezza dell’ingiusto ci 
consenta, per semplice contrapposizione, di costruire una nozione attendibile di 
giustizia. Come già ci insegnava Aristotele, sapere di alcunché ciò che esso non è, 
non ci pone affatto in grado di stabilire quale sia la sua vera natura. Se dico: questo 
non è un tavolo, non do indicazione alcuna su che cosa veramente esso sia. Così è 
della giustizia: se colgo il non giusto, non indico nulla sul giusto, ma solo appetisco 
ad altro.

Dobbiamo quindi rassegnarci all’idea che nessuno è in grado di formulare 
quale sia la norma che realmente affermi il giusto; non esiste la norma che esprima 
la giustizia e perciò dobbiamo asserire che la giustizia non ha norma. Vi può essere, 
tutt’al più, la norma che appetisce alla giustizia, ma essa può giungere soltanto al 
limite morale e all’equità, ma non può valicarli; il giusto in quanto tale, al di là delle 
più evidenti relativizzazioni, rimane racchiuso in un’interiorità indefinita e inespri-
mibile. Il giusto non forma né manifesta una sostanza afferrabile, così come inaf-
ferrabile è quella dell’anima o dell’animo. Per questo verso, appare perfettamente 
comprendibile l’affermazione di Leibniz: “iustum in animo, aequum in re”17.

Non vi è individuo né alcun insieme di individui che siano in grado di espri-
mere e dettare norme giuste, e bisogna convincersi radicalmente che a partire da 
criteri di normatività non si perverrà mai alla giustizia. Le teorie della giustizia, 
alla resa dei conti, per quanto elaborate siano, non sono altro che aggiustamenti 
all’esperienza della non giustizia. Nessun evento normale e normativo può dirsi 
espressione di giustizia. Se, per assurdo, la giustizia potesse apparire, essa sarebbe, 
in assoluto, l’eccezionalità assoluta, l’irripetibilità per eccellenza e per definizione, quin-
di, fenomeno non normabile. Giustizia e istituzioni sono, perciò, inconciliabili; la 
giustizia non può mai essere istituzionalizzata, così come non vi è istituzione che 
possa pretendere di incorporarla e nemmeno di rappresentarla. La giustizia, non 
17 G.W. Leibniz, Frühe Schriften für Naturrecht, Elemente des Natuturrechts, Meiner Verlag, 
Hamburg, 2003, p. 202.
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potendo farsi norma, non può essere legalizzata, né può farsi legislatrice positiva. 
È quindi da condividersi la posizione di Agostino quando, introducendo l’idea di 
giustizia, la pone in un ordine superiore ad ogni potere umano organizzato, quindi 
anche ad ogni ordinamento.

Orbene, possiamo riconoscere che la tradizione giuridica romana ha fatto 
propria nella pratica la realtà di fatto e di principio, per cui la giustizia non è conte-
nuto di nessun apparato; e perciò non ha mai proceduto a codificare la giustizia, 
lasciandone sussistere la nozione solo a livello filosofico, metafisico e morale. Noi, 
invece, abbiamo adottato i codici e, tentando di risolvere il diritto in legge scritta, 
nonché proclamando al tempo stesso il primato della legislazione su tutto l’ordi-
namento, abbiamo tentato di approssimarci ad un astratto illuminismo filosofico, 
che ha preteso di essere depositario monopolistico, se non sempre della giustizia in 
assoluto, almeno dell’unica via verso di essa o di ciò che legittimamente è ritenuto 
di farne le veci. L’effetto, contrariamente al progetto che ha mitizzato il legislatore, 
è di aver alimentato uno stato concettuale o normativo che arriva all’oscurantismo 
giuridico. La legge codificata – che naturalmente prescinde, a differenza da quanto 
ha ispirato il pensiero di Agostino, da ogni riferimento alla trascendenza – rispetto 
al diritto è in realtà sempre in eccedenza e sempre in difetto. Paradossalmente si 
può convertire in distorsione e talvolta perfino in negazione del diritto. 

Sono osservazioni di questa natura che hanno indotto ad asserire che la giu-
stizia non può mai ritrovarsi nelle istituzioni e che essa non può essere assolu-
tamente né normata né istituzionalizzata. Ciò significa che essa non può quindi 
nemmeno diventare legalità, regola applicabile. La legge può soltanto, nel migliore 
dei casi, introdurre rimedi alle ingiustizie, ma non stabilire il giusto, non incorporalo 
e proclamarlo. La giustizia rimane sempre un’esigenza profonda nell’animo umano 
e non si umilia mai in forme istituzionalizzate. L’istituzione, a sua volta, può solo 
esprimere forme di legalità o assolvere ad esigenze di equità. Ma legalità ed equità 
sono soltanto surrogati pratici della giustizia. La legalità, l’equità, i principî d’ordine 
sono tutti rimedi, morali o istituzionali, di fatto sostitutivi della giustizia, la quale 
può tutt’al più rimanere muta ispiratrice del superamento di ogni regola e di ogni 
ordine normativo. Muta, perché non si può pronunciare in forma positiva; muta, 
perché non può tradursi in dettami praticabili: ius non dicit. 

Un’antica raffigurazione di tradizione ellenica rappresenta la giustizia con 
la bocca sigillata o addirittura eliminata dal suo volto e con gli occhi grandemente 
aperti e indagatori. L’immagine – ben diversa, anzi contraria, da quella abituale 
dagli occhi bendati o armata di spada – sta a significare che la giustizia tutto vede, 
che ad essa nulla sfugge, che sa, ma che nel contempo non giudica, non emette 
sentenze e serba tutto nella sua memoria. Non c’è parola o pronunciamento capaci 
di esprimerla. Dunque essa vede e incamera nella memoria, ricorda, e non cancella 
mai il ricordo, osserva muta e tutto memorizza. Per dare un’esatta interpretazione 
di questa figura simbolica bisogna metterla in connessione con un famoso fram-
mento di Solone18, che descrive la giustizia come una divinità implacabilmente os-
18 «ἢ σιγῶσα σύν οἴδε τὰ γιγνόμενα πρότ᾽ἐóντα, τῷ δὲ χρόνῳ πάντως 
ᾖλθ᾽ἀποτεισομένη» (fr. 4 W), vv. 15-16. Da C. Mülke, Solons politische Elegien und Iamben 
(Fr.1-13;32-37 West), KG Saur, München-Leipzig, 2002, S. 43. «(…) ella in silenzio si fa 
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servatrice, che appunto tutto ricorda, cui nulla sfugge, ma che tace: la sua sentenza 
arriverà poi implacabile, ad opera del tempo. Ciò significa che il tempo non perdo-
na e che verrà il momento, nel quale pronuncerà il suo giudizio. È dunque il tempo 
a giudicare, non la giustizia; noi però, facendo gli scettici, rimaniamo nel dubbio se 
il tempo abbia effettivamente capacità di giudizio e di che natura l’avrebbe19. La giu-
stizia, diremmo noi, vive esclusivamente ad enorme ed incolmabile distanza. Che è 
anche la distanza della conoscenza nella sua pienezza, depositaria di una verità che 
sta al di sopra di tutto e di tutti. 

Il silenzio della giustizia non la nega affatto, anzi la esalta; la esalta al punto che 
non c’è voce adeguata alla sua altezza. Qualsiasi giudizio sulla cosa, sul comporta-
mento, su qualsivoglia oggetto, non può mai pretendere di essere secondo il giusto 
inoppugnabile. Infatti, a ben guardare, qualsiasi giudizio si pronunci, esso non parla 
mai realmente dell’oggetto a cui si rivolge, ma parla solo del giudicante, riflette cioè 
solo i criteri del suo modo di giudicare. L’oggetto del giudizio è un medium, per non 
dire un pretesto, attraverso il quale il giudicante si esprime, col modo di pensare, 
con le categorie, con gli strumenti analitici, con la razionalità, con i gusti, i precetti 
e gli intendimenti di cui dispone o che gli vengono imposti dall’esterno. Non oc-
corre mobilitare complessi argomenti dell’ermeneutica generale per comprendere 
questa ineliminabile natura soggettuale (che non significa soggettiva) dei giudizi. La 
verità e la giustizia della cosa sono altrove, nel loro in sé irraggiungibili; esse sono 
situate al limite delle nostre acquisizioni e confezioni di valutazioni. Si può dire che 
la rappresentazione della giustizia muta fa di quest’ultima una figura assolutamente 
cognitiva e niente affatto normativa, come ci si aspetterebbe dall’immagine della 
giustizia che troppo ideologicamente se ne è fatta la coscienza comune. Proprio la 
sua silenziosa ricettività ne fa un figura della cognizione, non della volizione.

La stessa genealogia mitica della giustizia, che i Greci hanno tramandato, ci fa 
avvertiti della irriducibilità delle sue dimensioni: ciò che si presenta a noi come giu-
stizia, ossia Dike, non si dà da sé e non si può nemmeno scoprire o afferrare, o con-
quistare. L’evocazione di Dike (ossia la nostra capacità di configurarci un’immagine 
della giustizia) fa percepire che la sua complessa levatura è tale che necessariamente 
la fa discendere da alcunché ad essa superiore, ma nel medesimo tempo inacces-
sibile all’uomo. In proposito la mitologia classica ci insegna che Dike era figlia di 
Temi, divinità che rappresentava nell’inconscio collettivo dell’antichità il pensiero 
giusto di Zeus, cioè della divinità depositaria dell’autorità più elevata ed estesa sopra 
tutte le altre. Ma la sensibilità collettiva greca comprendeva tutta la complessità che 
Dike, come bilancia del mondo, comportava nell’esperienza della vita comune e 
richiama perciò diverse varianti della giustizia, che non si confondevano né con 
Dike, né con Temi, tra cui compaiono Diceosina, la dikàiosyne, che rappresenta il 
modo giusto di giudicare e la figura di Metis, anch’essa personificata in una divinità, 
che si manifesta come la capacità di adattamento pratico alle situazioni concrete e 
anche inattese, guidando l’abilità nell’escogitare opportuni accorgimenti e di adot-

consapevole di quanto è accaduto ed accade, e poi col tempo arriva chiedendo la com-
pleta resa dei conti”. Traduzione mia».
19 È evidente che il legame tra tempo e giustizia dipende, nella visione solonica, dalla 
concezione greca della ciclicità temporale.
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tare le sottili astuzie. Per di più non vanno ignorate le compromissioni con Tyche, 
che presiede agli eventi fortuiti, e con Ananke, che governa gli eventi inevitabili, 
come il destino e la ineluttabile necessità. Per non voler aggiungere l’affascinante e 
generoso mostrarsi della cosiddetta giustizia delle Grazie20.

Abbandonando la visione classica del tempo ciclico e dell’eternità (che non 
ha inizio) della natura, si dischiude la posizione della giustizia richiamata da Agosti-
no. C’è un Creatore, perciò c’è anche un inizio delle cose e, quindi, una direzione 
a cui rivolgerle. La giustizia si iscrive, allora, nell’ordine della creazione secondo 
la volontà che Dio esprime. L’insegnamento da trarre è che, prescindendo dalla 
giustizia divina, non si può avere giustizia umana, se non relativa agli interessi del 
più forte. Tradotto in termini a noi contemporanei, esso ammonisce che ogni idea 
di giustizia, che non attinga alla trascendenza o alla rivelazione divina, è arbitraria, 
perché soltanto ideologica, ossia riflette soltanto l’ideologia dominante. Occorre il 
riferimento ad un terzo incluso superordinato.

Rapportandoci ad una realtà giuridico-politica che prescinde da principî tra-
scendenti – rielaborando il discorso a partire dalla posizione di Agostino – e ferma 
restando l’irraggiungibilità della giustizia, un ordinamento è pensabile soltanto in 
termini di potere materiale. Detto altrimenti, prescindendo da una visione trascen-
dente, da ideali, da principî ritenuti superiori, tutte le convenzioni, le formulazioni 
etiche e normative di ogni genere si riducono semplicemente ad altrettanti instru-
menta regni. Non ci è difficile allineare questa conclusione con quanto espresso nei 
contenuti pratici da Machiavelli e poi, nella realizzazione formale, è stato ridefinito 
da Montesquieu. Alla pretesa di instaurare la giustizia attraverso leggi ed istituzio-
ni, cioè di voler sanzionare la giustizia c’è la risposta classica di Blaise Pascal: “Ne 
pouvant fortifier la justice, on a justifié la force, afin que la justice et la force fussent 
ensemble et la paix fût, qui est le souverain bien”21.

L’accenno che poco sopra si è fatto a talune divinità greche, rappresentative 
della complessa varietà dell’inesaustiva giustizia, non è accidentale. Possiamo dire 
che quella inquieta varietà viene recepita interamente dalla esperienza giuridica ro-
mana, che ne prende costantemente le misure nella quotidianità, soprattutto nella 
pratica giurisdizionale, grazie allo sviluppo della sua concezione dello ius. E questa 
osservazione ci porta alla quarta citazione.

D. Il grande ed inesauribile tema della giustizia giustifica la scelta della no-
stra quarta citazione. Essa è tratta da Gottfried Leibniz e dice: Le droit ne sauroit être 
injuste, ma la lois le peut être22. Nel medesimo contesto il filosofo afferma che La faute 

20 Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, 1133 a. Per osservazioni, rimaste esemplari, in meri-
to alla straordinarietà dell’intervento delle Grazie nell’ordine delle cose, improntato ad 
uno speciale senso di reciprocità e di gratitudine, rinvio a G. Azzoni, G. Torresetti (a 
cura), L’idea di giustizia fra il relativo e l’universale, in Diritto, politica e realtà sociale nell’epoca 
della globalizzazione (Atti del XXII Congresso nazionale della Società Giuridica e Politica, 
Macerata, 2-5 ottobre 2002), EUM, Macerata, 2008, pp. 289-328 e F.Botturi-F.Totaro (a 
cura), La reciprocità delle Grazie: oltre l’antinomia di universale e particolare nell’idea di giustizia, 
in Universalismo e etica pubblica, Vita e Pensiero, Milano, 2006, pp. 35-54 .
21 B. Pascal, Pensées, VI, 7.
22 G.W. Leibniz, Rechtsphilosophische aus Leibnizens ungedruckten Schriften (Hrsg. George 
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de ceux, qui ont fait dependre la justice de la puissance, vient en partie de ce qu’ils ont confondu le 
droit et la loy23.

Qui possiamo dire che stiamo entrando nel cuore vivo di quanto ci ha inse-
gnato il diritto romano con la sua sovrana distinzione tra ius e lex. 

La tesi espressa da Leibniz completa il ciclo e ci porta a riconsiderare in ma-
niera arricchita le citazioni precedenti di Montesquieu, Machiavelli e Sant’Agostino, 
approfondendo le valenze giuridiche che in quelle sono implicite.

Perché, dunque, la legge può essere ingiusta? Semplicemente per il fatto che 
essa è sempre frutto, nel governo degli uomini, di una decisione e di una for-
mulazione definita, prescritta e circoscritta agli interessi che la dettano. La legge è 
l’espressione del potere che la stabilisce e che essa riesce a far rispettare. Seguendo 
le linee portanti dell’etica e della teodicea leibniziane, incontriamo una lucida spie-
gazione del principio enunciato nella nostra quarta citazione-guida. Tornando agli 
argomenti precedentemente toccati, la legge è necessariamente rivolta alle cose 
concrete e ai comportamenti concreti e perciò non può essere né la voce della 
profondità interiore, né quella della pienezza della verità, entrambe richieste e inelu-
dibili se si vuole rispettare un principio di giustizia. Il giusto, ripetiamo ancora, non 
può essere racchiuso in nessuna situazione di fatto e tanto meno nelle valutazioni 
che dipendono solo dai fatti reali; abbiamo anche affermato, inoltre, che la giustizia 
è irraggiungibile anche sul piano puramente intellettivo. Per usare un’espressione di 
Valerio Massimo, essa vive in sancta penetralia24. 

Mi soffermerò su alcuni concetti stranoti a tutti i romanisti, per ricordarli 
non certo a loro, ma a chi, filosofo, sociologo o politologo, è uso non tenerne 
affatto conto. Quando Leibniz afferma, come più sopra si è menzionato, iustum in 
animo, aequum in re egli sta mettendo in luce un aspetto elevato, che tuttavia si com-
prende nella sua portata soltanto sottolineando il sottofondo di spirito luterano 
che lo sorregge. Aequum è concepito da Leibniz come una sorta di sottospecie di-
stributiva dell’idea di giustizia, la quale, luteranamente, affiora soltanto nel rapporto 
privilegiato che ha con Dio la coscienza umana25. Il giusto, perciò, nei limiti della 
sua portata equitativa è realizzabile sottoforma di ius e non di lex. In sostanza nella 
legge non si può trovare giustizia, ma solo nello ius che, rivolto al fatto concreto, 
la esplicita non nella sua valenza assoluta, ma neanche mistificandola, bensì nelle 

Mollat) riedito in Mitteilungen aus Leibnizens ungedruckten Schriften, Cassel, 1887, p. 51 («Il 
diritto non potrebbe mai essere ingiusto, invece la legge può esserlo». Traduzione mia).
23 Ibidem («L’errore di coloro che hanno fatto dipendere la giustizia dal potere dipende 
in parte dal fatto che costoro hanno confuso il diritto con la legge». Traduzione mia).
24 Cfr. Valerio Massimo, Factorum et dictorum memorabilium (VI, 5). L’intera frase suona: 
Tempus est iustitiae quoque sancta penetralia adire, in quibus sempre aequi ac probi facti respectus rei-
giosa cum observatione versatur et ubi studium verecondiae, cupiditas rationi cedit nihilque utile, quod 
parum honestum videri possit, dicitur. Eius autem praecipium et certissimum inter omnes gentes nostra 
civitas exemplum est (“È ora il tempo di accedere anche ai santi penetrali della giustizia, 
dove sempre si coltiva il rispetto di ciò che è equo e retto unitamente a una religiosa 
osservanza e dove l’interesse cede al pudore, la cupidigia alla ragione e nulla viene con-
siderato utile che possa apparire poco degno. Di questo la nostra città è un esempio 
straordinario e il più sicuro tra tutte le genti”. Traduzione mia).
25 Cfr. G.W. Leibniz, De notionibus juris et justitiae, in Opera philosophica quae extant latina, 
gallica, germanica omnia, Scientia Verlag, Aalen, 1974, in particolare p. 118.
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dimensioni dell’equità. Lo ius – questo dobbiamo intendere per raccogliere un sug-
gerimento utile alle vedute idonee alla nostra contemporaneità – è iustum solo dal 
momento che dà espressione alla modalità più elevata per accostarci ad una dimen-
sione di giustizia correlata, ossia precisamentea un equo equilibrio inter homines. E, 
come tale, è una dimensione che può prendere forma soltanto secundum aequitatem e 
mai secundum legem. Il principio era già stato enunciato in maniera inequivocabile da 
Cicerone: “ius civile est aequitas constituta”26. Ed in un’altra opera ancora Cicerone 
definisce lo ius con questi termini: “Ius enim semper est quaesitum aequabile, ne-
que enim aliter”27. Nel termine quaesitum è contenuta l’intera portata problematica 
e al tempo stesso cognitiva, e non già normativa, delle circostanze di fatto alle quali 
lo ius è chiamato a rispondere.

La distinzione romana tra lex e ius, – trasposta poi nel diritto consuetudinario 
medievale, dando luogo allo ius commune, la cui eredità si è conservata in forma ag-
giornata soprattutto nel moderna giurisdizione anglosassone di common law – non 
è soltanto il caposaldo della tradizione giuridica romana, ma anche il presupposto 
per la salvaguardia della giuridicità in senso generale, senza consegnarla nelle mani 
delle ideologie politiche del più forte e degli interessi dominanti dei governi, che la 
manipolano con le loro legislazioni. Quella distinzione ius da lex riecheggia nitida-
mente nelle parole di Leibniz. 

Per molto tempo gli studiosi hanno seguito da vicino le tesi di un Voigt o 
di un Wieacker, per non dire di von Savigny, nelle quali era forte la tendenza di 
accentuare le differenze concettuali e strutturali tra lex e ius. Per bene intendere 
questa concezione, bisogna tener presente la classica impostazione romana, nella 
quale si riscontra insistente anche l’accostamento tra i due termini, dando luogo ad 
un binomio inscindibile ius et lex, che scorge nel lato della semplice lex la supplenza 
alla carenza operativa di diritto (ius), e nel diritto il bisogno di essere rafforzato dalla 
legge (lex). In proposito Cicerone è una grande miniera di ispirazione, dal De oratore 
al De republica, al De finis bonorum et malorum, alle Tusculanae Disputationes, alle Orationes, 
per citare solo i testi più importanti.

Ma la rilevanza che riveste per noi la distinzione tra lex e ius sta nell’escludere 
che la legge sia considerata la depositaria del giusto e dell’equo. Il giusto, non in 
assoluto, ma relativo e proporzionato alla circostanza, è instabile e varia da caso a 
caso, da fatto a fatto e da persone e persone. Lo ius è l’apertura giuridica a questa 
instabilità e quindi all’evento, ed è perciò il punto di vista giuridico sull’evento, pre-
scindendo da qualsiasi precetto o atto autoritativi o di volontà che lo coartino. Il 
consolidamento del ruolo sociale dello ius e del processo formulare, operatosi con 
la lex Aebutia e con l’augustea lex Julia iudiciorum privatorum, è stato il segno dell’al-
to prestigio e della effettiva funzionalità giurisdizionale riconosciuti dall’esperienza 
giuridica romana ai procedimenti de iure.

26 Cfr. Cicerone, Topica, 9.
27 Cfr. Cicerone, De officiis, II, 12, 42. Quanto all’aequitas è opportuno qui ricordare la 
classica tripartizione sostenuta dallo stesso Cicerone: vi è una pars legitima, che si richi-
ama alla norma vigente; una pars conveniens, che dipende dall’interpretazione del fatto e 
che si adegua alla natura dei soggetti interessati; e infine una pars moris vetustate firmata, 
che rispetta la consuetudine. 
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È bene sempre ribadire almeno quei principî fondamentali ispiratori dello 
ius, che il filosofo del diritto non deve mai ignorare e che di fatto la consuetudine 
giuridica legalistica instauratasi dopo le codificazioni ci ha portato ad accantonare. 

Ricordiamo innanzitutto la definizione del diritto, che traiamo da Celso, 
come ars boni et aequii. Qui non voglio tanto sottolineare i concetti di bonum e di 
aequum, ricorrenti in più contesti, quanto quello di ars. Il diritto non è una scientia, 
perché non si fonda su criteri di oggettività determinabili in base a principî di causa 
ed effetto o di semplice descrizione razionale o naturalistica del dato di fatto, e 
nemmeno si presenta come un insieme di fenomeni analiticamente catalogabili; 
è ars, e nasce quindi dalla pratica, dall’esperienza, dall’abilità, dalla sagacia, è adde-
stramento ad osservare la realtà, ad individuare soluzioni di superamento dei con-
trasti, a congegnare formule di conciliazione degli interessi confliggenti. L’ars non 
è scientia, ma prudentia (termine correttamente rimasto a designare uno specifico 
settore di studi e di attività (“giurisprudenza”). Phronesis si potrebbe dire in greco. Il 
giurista, perciò, non è né un ricercatore di verità in quanto tali, né un funzionario 
o esecutore di norme precostituite, ma il giurista è un interprete dei fatti (e non già 
delle norme), è un individuatore e ricostruttore di situazioni e di rapporti, e non già 
un applicatore, e un architetto della giusta regola nel caso dato. Egli è, in ultima ana-
lisi, l’esperto di un modo di vedere, di pensare e di giudicare i rapporti individuali 
sociali, dotato di un determinato linguaggio specialistico e insostituibile. Il diritto si 
conforma, prima di tutto, come un modo di osservare, pensare e giudicare, che ha 
proprie regole e proprie tecniche autoelaborate. E questo modo è stato concepito 
dallo ius romano. Lo ius perciò, anche in virtù della sua natura di ars, è costitutiva-
mente dinamico, relativo alle singole situazioni, aderente al mutare del tempo e dei 
costumi, diversamente dalla legge, che benché sempre modificabile è dotata di una 
dogmatica rigidità, che si impone a uomini e a cose in forma autoreferenziale e che 
si congela in precetti predeterminati. 

Lo ius, nella sostanza, trova in se stesso, nel suo stesso logos, la sua autorità (o 
autorevolezza) e non la deriva dall’alto di un potere costituito e ordinatore o da uno 
stato di necessità naturalisticamente vincolante. È il modo giuridico per eccellenza 
di valutare i fatti, che chiama in causa in primo piano l’uomo (giudicante e giudica-
to) nelle sue attitudini, inclinazioni e costumi, temperando con tecniche specifiche 
fondate sull’esperienza l’osservazione dei fatti e la loro valutazione, senza costrizio-
ni esterne. La lex è un comando autoritario (e non necessariamente autorevole) di 
natura politica, è l’affermazione del primato della politica sul diritto, mentre lo ius 
rivendica la sua completa autonomia dalla politica come da ogni altro potere. Le 
uniche vere fonti del diritto sono nella sua esperienza e nella consuetudine, che gli 
danno vita alimentandosi e correggendosi a vicenda28. 

Ragionando in termini filosofici, possiamo anche aggiungere che la lex, 
quando considerata naturalis, impone il primato della natura sull’uomo, mentre lo 
ius, quando considerato naturale mantiene, almeno in linea di principio,un primato 

28 Dobbiamo, comunque, tenere presente che leggiamo in Cicerone: a lege ducendum est 
iuris exordium. Ma dobbiamo prestare attenzione: lex concerne la legge naturale, quale 
ratio summa insita in natura, quae jubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria (cfr. Cicerone, 
De legibus, I, 6, 19). 
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dell’uomo sulla natura29. Se introduciamo anche i famosi tria praecepta iuris del Digesto 
formulati da Ulpiano (honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere30) abbiamo 
il quadro delle precondizioni della giuridicità, che tutti conoscono e che presiedono 
all’osservazione e al giudizio dei fatti secondo diritto; e ciò non si riscontra sempre 
nella legge, che è dominata dall’esigenza generalizzante di chi deve mantenere sotto 
controllo la vita collettiva. Nell’honeste vivere, il cui avverbio non è traducibile con il 
significato che l’italiano corrente attribuisce al termine “onesto”, si tratteggia anche 
la dignità di cui si deve rivestire il cittadino in quanto tale e la cui salvaguardia è 
affidata proprio al rispetto dei mores, del fas e degli iura31.

Ius e lex costituiscono i due assi di un sistema giuridico in equilibrio, che 
danno vita ad una sorta di bilancia, grazie alla quale si regge per complementarità 
e compensazioni il rapporto tra uomini ed istituzioni, dal quale sono partite le 
nostre considerazioni, garantendo appunto il loro equilibrio. Nello ius vi è anche il 
riconoscimento delle componenti della circostanziata unicità della soggettività, che 
è invece estraneo alle valutazioni della lex, mirante alle omogeneità; e ricorrente è 
l’espressione diadica lex et iura, che struttura appunto l’equilibrio della giuridicità, 
contemperando le esigenze del controllo sociale con quello dell’equo rispetto nelle 
relazioni tra uomini e cose e tra uomini e uomini. Sembra che la romanità, con 
quell’espressione diadica, volesse evitare che la lex, in assenza dello ius, diventasse 
soltanto dispotica, e che lo ius, avulso dalla lex, potesse indurre ad disgreganti arbitrî 
e privilegi32. 

Nel binomio ius e lex, comunque lo si legga, è custodito, sotto il profilo 
29 Non introduciamo, a questo punto, una discussione sulle teorie giusnaturalistiche, 
che sostengono i limiti del diritto determinati da principî di natura, o di volontà divina, 
giudicati inderogabili. Si tratta di argomenti squisitamente filosofici o teologici, non gi-
uridici, ma da considerarsi pregiuridici. In ogni caso derivare da essi delle norme – sup-
posta poi una loro inderogabilità – li pone su un piano caratteristico della legge e non 
del diritto, chiunque e qualunque ne sia il legislatore, o Dio o la natura stessa. La legge 
naturale, ovviamente, è tema ricorrente anche nella cultura romana e sensibilmente pre-
sente alla mente del giurista, come figura nel Digesto, così come anche nelle argomen-
tazioni di un Cicerone. È un concetto ripreso dalla filosofia greca, che non può essere 
comunque estirpato dalla filosofia. Ricordiamo anche, di passaggio, che non fa parte 
della tradizione giuridica romana l’idea di diritto soggettivo, la cui funzione moderna 
può essere altrimenti e forse meno ideologicamente soddisfatta, mediante la caratteris-
tica concettualizzazione giuridica del cosiddetto ius in re. Intorno al tema dell’origine del 
diritto soggettivo, ricostruita in epoca medievale, ha avuto molta diffusione M. Villey, 
La formazione del pensiero giuridico moderno (tr. it.), Jaca Book, Milano, 1986. 
30  D.1,1, 10 pr.
31 Il fas comporta il rispetto verso gli dèi, i mores verso gli altri e la comunità. Il concet-
to di honestas ha sempre un richiamo pubblico: la radice di honor gli appartiene. Il suo 
contrario potrebbe ricercarsi in quanto si mostra orientato all’infamia e alla turpitudo. 
Cicerone, infatti, fa accostamenti al decus (cfr. De officiis, I, 17). E da qui si perviene anche 
alle accezioni di età cristiana. Per esempio: Quid est honestas nisi honor perpetuus ad aliquem 
secundo populi rumore delatus? La frase è di Lattanzio (cfr. Divinarum institutionum libri, 3, 
8, 39). Possedere la qualità dell’honestas e del relativo honor non figura come attributo 
occasionale, ma costituente un consolidato habitus. Vi possiamo scorgere una linfa vitale 
qualificante, alimentata dal mos e alimentante.
32 Sull’argomento e per un parallelo tra la concezione romana e quella greca cfr. D. 
Mantovani, Leges et iura P(opuli) R(omani) Restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano, 
in “Athenaeum”, 2008, pp. 5-64.
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etico-giuridico ed etico-istituzionale, il mito di Roma, quale patria del diritto. Esso 
garantisce che né fatto, nelle sue condizioni concrete, né norma si sopraffacciano 
l’un l’altro. Non solo, ma in virtù di quel binomio, Roma ha sviluppato la potenziale 
universalità del diritto, che non può vivere circoscritto e pietrificato in una norma 
edittale. Uno degli strumenti più efficaci che ne nacquero fu certamente l’istituzio-
ne del pretor peregrinus, per regolare rapporti, nei quali figurassero soggetti stranieri. 
Si tratta di una grande apertura del sistema oltre le proprie mura.

Quando sostengo che i Romani e non i Greci ci hanno insegnato a gover-
nare intendo, in sostanza, ricordare che i romani possedevano un profondo senso 
dell’istituzione in quanto tale e del valore del diritto, diversamente dai greci che 
mostravano di fatto forti incertezze sulle prime e un’assoluta incomprensione in 
merito al secondo. Da qui tutta la potenzialità universalistica, atta ad una grande va-
rietà di ordinamenti, manifestata dalla civiltà romana. Perché, allora – chiediamoci 
per inciso – filosofi e teorici della politica politici e del diritto continuano a riferirsi 
a ripetute reinterpretazioni platoniche, ma ancor più aristoteliche, ignorando pres-
soché completamente la lezione romana?33 I loro scritti sono infarciti di idee, di 
principî, di ridiscussioni, desunti dalla certamente grandissima e stupefacente civiltà 
greca – ma in campo filosofico, non politico – e poco più di nulla vi compare di 
romano.

La domanda interviene per sottolineare che nella nostra cultura, non soltan-
to politologica ma perfino anche giuridica, si è radicato, anche inconsapevolmente, 
una sorta di ideologismo filoellenico, che presenta gravi difficoltà nel concepire una seria 
separazione del diritto dalla politica (e di conseguenza il diritto dalla legge) e più ancora 
il complesso delle relazioni di una società civile rispetto alla politica in quanto tale. 
L’idea di ius distinto dalla lex salvaguarda la società dalla sua confusione con la 
statualità, proprio perché salvaguarda l’autonomia del diritto in sé. Si tratta di una 
distinzione assolutamente essenziale per la salvaguardia del diritto, sia in linea di 
principio sia negli effetti pratici. Il diritto non deve assolutamente subire nessuna 
dipendenza dalla politica (come, per altri versi, la politica non può dipendere dal 
diritto)34. Tuttavia quel genere di ideologismo incapace di mantenere una chiara 
e concreta distinzione tra ius da lex, si impone nel diffusissimo atteggiamento del 
33 Si può stabilire un preciso parallelo, negli studi di filosofia del diritto, tra la visto-
sa noncuranza nei confronti della tradizione romana rispetto all’attenzione prestata ai 
pensatori greci, e l’altrettanto vistoso disinteresse, negli attuali studi di filosofia politica, 
per un Machiavelli o per un Guicciardini o per i teorici della Ragion di Stato, grandi es-
perti di cose politiche, rispetto all’insistente ripensare un Kant, un Hegel, un Rousseau. 
Nell’un caso e nell’altro si possono trovare fondatissime motivazioni connesse con la 
rilevanza filosofica delle argomentazioni – senza dubbio alcuno speculativamente più 
consistenti in classici del pensiero filosofico di così elevata portata – ma invocarle non 
è certo sufficiente a giustificare l’atteggiamento culturale, quando si tratta di analisi su 
oggetti di natura squisitamente giuridica o politica, accompagnati spesso dalla pretesa di 
suggerire soluzioni ai problemi che questi sollevano. 
34 Intorno a questa tematica mi sono impegnato nel costruire una teoria fondata su 
regole costitutive, che a grandi linee può essere così riassunta: le direttive della politica 
dipendono da regole di opportunità, ossia di perseguimento di interessi utilitaristici; le 
direttive morali dipendono da regole di rispetto distintivo della persona; le direttive giuridiche 
da regole di equità, ossia determinanti un equilibrio equitativo tra interessi. Cfr. G.M. 
Chiodi, Equità. La regola costitutiva del diritto, Giappichelli, Torino, 2000. 
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considerare in via prioritaria l’elaborazione astratta di idee di giustizia, la determina-
zione di principî, l’interpretazione di esigenze collettive, lo stabilire obbiettivi sociali 
e l’immaginare che cosa sia il bene da perseguire e che cosa sia il male da condan-
nare, per poi farne un programma da trasformare in normativa coatta. In tal modo 
si tende ad assorbire la socialitas nella civitas, cosicché entrambe si confondono in 
un regime, in cui privato e pubblico entrano in conflitto tra loro o trovano accordo 
solo per vie clientelari. 

L’incapacità o la non volontà di mantenere in vigore un diritto consuetudi-
nario (profilo dello ius) rigorosamente autonomo da un diritto promulgato (profilo 
della lex) e, quindi, di garantire l’autonomia del diritto dalla legge comporta l’im-
pedimento di uno sviluppo della società civile perché già in partenza statualmente 
pensata. Proprio in questa condizione di monismo normativo i sostenitori di un 
ordinamento democratico dovrebbero scorgere la fonte di non poche cause delle 
difficoltà di evitarne le crisi.

Un tal genere di incapacità o di nolontà è recepito e voluto anche dalla vi-
gente Costituzione italiana, quando essa sottomette interamente la giurisdizione 
completamente alla legislazione e questa alla volontà del parlamento senza sal-
vaguardare il principio della divisione dei poteri, che salvaguarda l’autonomia del 
potere esecutivo. In ultima analisi, essa concentra in un solo soggetto legiferante 
gubernaculum e iurisdictio, che la tradizione giuridica per secoli aveva saputo saggia-
mente tenere, almeno in via di principio, distinti. Tutto ciò è lontano dalla giuri-
dicità, è semplicemente scelta meramente ideologica ed è, politologicamente, più 
di stile “greco” che “romano”, giacché ignora il diritto neutralizzandolo nella le-
gislazione e confondendolo con la decisione politica. In tal modo il diritto, e con 
esso il giurista, vengono mortificati due volte: una in via di principio, sottraendo 
completamente la funzione de iure condendo; l’altra in via di fatto, sottomettendo il 
diritto alla politica. Ciò dipende dal mito della codificazione? Ciò vuol die anche 
sentirsi formalmente dalla parte di Napoleone anziché da quella del diritto romano 
e, praticamente, essere disposti a sottomettere il diritto alle ideologie e agli interessi 
capaci di volta in volta a predominare? Detta in maniera molto semplicistica: il 
punto di vista romanistico è “ognuno è libero di pensare come crede, basta che 
rispetti il diritto e le istituzioni rispettose del diritto” (perché diritto e istituzioni non 
si fondano sulle “pensate”, cioè sulle direttive ideologiche, bensì sulle continuità 
consuetudinarie e rituali), mentre il punto di vista per così dire filoellenizzante, 
marcatamente intellettualistico, è “decidiamo prima che cosa sia giusto e poi lo 
sanzioniamo come legge”. La resistenza di posizioni generali, che qui in maniera 
molto sommaria ho definito ellenocentriche, che appaiono più radicate per ovvie 
ragioni storico-costumali nelle culture mediterranee, si riscontra anche in chi rileva 
con nitida consapevolezza i gravi limiti dello statocentrismo giuridico35.
35 Un esempio recente e molto efficace di atteggiamento critico, ma al tempo stesso a 
mio giudizio sfumatamente reticente, si può leggere in G. Azzoni, La convivenza in una 
società plurale: eclissi o ritorno del diritto?, in P. Moniti - S. Stortone, Le parole della vita pubbli-
ca. Crisi e trasformazione di un orizzonte comune, Marcianum Press, Venezia, 2012. L’autore 
sostiene – e personalmente condivido – la necessità di riportare il diritto al pluralismo 
sociale contro il monismo statualistico e al tempo stesso di restituirlo alla sua natura 
fondamentalmente cognitiva anziché di atto di volontà, quindi all’esperienza del giurista 
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Non posso certo generalizzare quanto ora dirò, confrontando due diversis-
simi personaggi, confronto che forse qualcuno riterrà addirittura puerile. Ha molto 
contribuito alla mia freddezza nei confronti di quello che qui definisco filoelleni-
smo politico la riflessione sul fatto che Aristotele – che fra l’altro fu precettore di 
Alessandro Magno – mostri di non aver avuto alcun sentore dei grandi problemi 
insorti in concomitanza con la fine della polis, che pur stava vivendo di persona, e 
con l’avvento della nuova realtà cosmopolitica sotto il dominio macedone36.

Ecco il confronto, che mi rendo perfettamente conto quanto sia rischioso, 
tanto per le distanze di tempo e di luogo, quanto per inclinazione intellettuale; 
Aristotele e Cicerone. Il confronto, tuttavia, può apparire non del tutto assurdo 
tenendo conto del quadro che abbiamo tracciato e della circostanza che entram-
bi assistono ai rendiconti finali e alla trasformazione quasi radicale dei rispettivi 
ordinamenti politici in cui vivevano, l’uno della polis greca, l’altro della res publica 
romana, Mentre ad Aristotele pare sfuggire completamene quanto accade politica-
mente ai suoi giorni col declino della polis e con l’instaurarsi dell’impero macedone, 
Cicerone, al contrario, è sensibilissimo agli avvenimenti che pongono fine alla res 
publica e agli effetti che ne derivano. Né tale differenza può trovare spiegazione nel 
solo fatto che Cicerone, a differenza di Aristotele, occupò importanti posizioni nel 
governo della città. Non vorrei essere tacciato di troppo sommaria generalizza-
zione, se sostengo che sulla tematica politica il filosofo greco, da puro noetico, si 
occupa soltanto di concetti, il romano si mostra anche concretamente proteso alla 
constatazione dei fatti; il primo vede le cose politiche alla luce della sola filosofia, il 
secondo le vede alla luce delle trasformazioni istituzionali e del costume concreta-
anziché alla decisione politica. Al centro del problema si pone l’istanza di abbandonare 
l’opposizione società-stato, che presiede ad un tipo di ordinamento giuridico qual’è 
quello italiano. Opportunamente, fra l’altro, troviamo riportato in questo saggio il passo 
di Pomponio, che ho scelto come motto di questo mio scritto e che dice “constare non 
postest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cotidie in melius produci” (D. 
1, 2, 2, 13). La frase sottolinea la necessità per il diritto di fondarsi su una consuetudine 
costantemente approfondita ed innovata dalla pratica del giurista; così come non può 
esserci la filosofia senza il filosofo, aggiungo da parte mia, non può esserci il diritto 
senza il giurista. Sul medesimo tema incontriamo nel saggio di Azzoni un rimando ad 
A. Schiavone, Ius: l’invenzione del diritto in Occidente, Einaudi, Torino, 2005. Ma quanto 
intendo qui rilevare è che l’universo concettuale di sfondo per la rivalorizzazione del 
diritto nella prospettiva del pluralismo sociale si ispira dichiaratamente alla visione, cara 
alla tradizione scolastica, di societas perfecta, che ha le sue precise ascendenze nella Politica 
di Aristotele. L’intento di restituire il diritto alla società nelle sue complesse relazioni e 
dinamiche tende ad iscriversi in nome di una sorta di politeia e nell’orizzonte di una polis 
indefinitamente allargata. Come principio ispiratore degli ordini giuridici di una società 
pluralistica viene viene quindi preferito ancora una volta, mi sembra, il modello della 
polis – tradizionalmente poco o punto sollecita alle istanze del diritto e poco idonea a 
porre condizioni di pregiuridicità empirica – alla res publica, la quale è tutt’altra cosa e 
particolarmente aperta a tutte le potenzialità pluralistiche, ancorché, al tempo stesso, 
universalistiche. Del resto l’idea stessa di perfectio è incline a prospettive metafisiche più 
che a quelle concretamente relazionali e meglio confacenti alla natura del diritto inteso 
nelle concretezze dello ius. Riconosco comunque che in queste mie osservazioni in-
cidentali affiorano anche talune perplessità che spesso nutro nei confronti del diritto 
naturale, come presupposto tendenzialmente metaculturale e dogmatizzante, 
36 È un argomento sul quale la mia attenzione è stata sollecitata da una conversazione 
con Luigi Alfieri, che qui ringrazio per gli spunti suggeritimi. 
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mente operanti. Il confronto non è certo decisivo, ma eloquentemente indicativo; 
per il greco le spiegazioni di quanto accade vanno cercate nella natura, nel costume 
e nella filosofia, per il romano nella natura, nel costume e negli ordinamenti in 
effettiva azione.- 

A grandi linee possiamo sostenere che dal nomos greco non derivano principî 
giuridici capaci di apertura universale e di estensibilità pratica a popoli diversi. Il 
nomos greco, misto di costume, di atavismi sacroidali, di saggezza tramandata, di mi-
tismi e di idealizzazioni, si rivolge anche ad un’idea di giustizia, ma ogni dischiudersi 
in tale direzione è in chiave meramente tradizionalistica o filosofica o comunque 
in maniere pressoché ignare delle prospettive di quanto può a giusto titolo definirsi 
diritto. La iustitia, che nella sua portata effettualmente giuridica non può essere che 
lo ius positum (e in senso alto è nella romanità espressione di mos costruito e di pietas), 
in contesto ellenizzante è un’idealità che, volendola realmente ponere, generereb-
be soltanto conflitti. Il significato più proprio del nomos è la presa di distanza dal 
mondo iletico della physis e dal krátos incontrollabile delle divinità e non del dettare i 
fondamenti operativi della vita civile. Il nomos, pur dicendo che la città non è né per 
animali, né per entità divine cioè né per la natura informe, né per gli dèi – ma che è 
per gli uomini, che sono animali politici, non fonda tuttavia diritto in senso proprio 
ed universalizzabile. 

A fronte del suo ethos radicale, il greco non ha saputo concepire assetti istitu-
zionali idonei e, se ha meravigliosamente elaborato soluzioni morali e filosofiche 
di incontestabile levatura, che fanno tuttora scuola alla nostra intelligenza, non ha 
avuto cura di coltivare criteri giuridici efficienti, rivolti a regolare la concretezza 
dei rapporti tra cittadino e cittadino e con stranieri, mentre sotto il profilo degli 
assetti pubblici non ha concepito tipiche strutture solide e, al tempo stesso, duttili 
per rispondere alla crescita delle relazioni sociali e di quelle in generale tra uomini 
ed istituzioni. Rispetto al corpo politico, salvo descrizioni delle sue forme, il greco 
nella pratica si è arrestato alla morale e alla filosofia, anche se con la morale e con la 
filosofia ha saputo meravigliosamente andare ben oltre il corpo politico. E qui sta 
la sua incomparabile grandezza. La sua scienza e la sua arte hanno veduto ed ana-
lizzato gli ordini sociali, ma né la sua scienza né la sua arte non li hanno realmente 
costruiti, se non in scala limitata e su consuetudini alquanto circoscritte e poco 
universalizzabili. Il dualismo politico uomini-leggi, posto da Platone, se ha invece 
avuto storicamente una soluzione pratica, giuridicamente fondata e universalizza-
bile, non è avvenuto in Grecia, bensì nell’ambito della Verfassung romana. E questo 
fu ben compreso dal greco Polibio.

Queste mie ultime affermazioni si presentano piuttosto apodittiche, ma non 
vogliono essere intese in tale esclusiva maniera, bensì intendono soltanto fungere 
da stimoli consapevoli e problematizzanti, per sollevare prospettive orientative sul 
nostro presente e sul futuro. Ribadisco “per i nostri presente e futuro”, nella con-
vinzione che i fondamenti normativi degli attuali ordinamenti della civiltà occiden-
tale siano da reperire nell’antica classicità. La loro ignoranza equivale a superficialità 
e ad aumento della fragilità dei sistemi. 
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3. Osservazioni conclusive 
Ora cercherò di motivare meglio le ragioni di quanto ho esposto in questo 

mio intervento. E lo farò fingendo l’ingenuità di chi crede anche in ciò che si mo-
stra impossibile. La sollecitazione di base sta nella constatazione delle gravi carenze 
e dei disagi istituzionali che l’ordinamento giuridico-politico italiano ha matura-
to per essersi sensibilmente discostato, fin dal momento dell’unificazione politica 
nazionale, da taluni principî desumibili dalla tradizione romana, pur potendone 
essere, per motivi storici e geografici, forse il più privilegiato continuatore. Perfino 
alcuni tratti del modello dello stato misto, rinvenibile nella Verfassung romana, e per 
cui non mancavano certo i presupposti socio-territoriali, è stato del tutto ignora-
to sia dall’unificazione sabauda sia dalla continuazione fascista, sia dai costituenti 
post-bellici del secolo scorso. Non indaghiamone qui le giustificazioni. Un’altra 
sollecitazione si situa sul medesimo piano: è la convinzione che, nelle tormentate 
disposizioni che tentano di conferire all’Europa nuovi e più unitari assetti, troppo 
poco coloro che se ne fanno protagonisti, per ignoranza o per noncuranza, per 
ideologia o per condizionamento, hanno presente la lezione che si può trarre dalla 
sagacia dell’esperienza romana.

È in quest’ottica che, per brevissimi cenni, ho cercato di enucleare i punti 
essenziali, primari e più elementari, delle linee orientative, secondo le quali comu-
nemente pensare a tematiche fondative valide anche per il presente. Ed è per la 
medesima ragione comunicativa che ho riportato riferimenti di ampia notorietà e 
citazioni di alta diffusione, onde sollecitare l’attenzione su quanto dovrebbe essere 
recepito il più possibile come orientamento scontato, senza ricorso a ricercatezze 
erudite o ad argomentazioni analitiche su temi specialistici. 

In particolare, vorrei che le quattro citazioni classiche, scelte come concet-
ti-guida, risultassero sinteticamente mirate e capaci di fornire elementari direttive 
di orientamento, in quanto tutte e quattro contengono indicazioni molto semplici 
e profondamente acute in campo poltico-istituzionale, come semplici devono as-
solutamente essere tutte le direttive operanti in tale campo, per essere recepite e 
facilmente interiorizzate da una comunità. Fra l’altro, occorre altresì contrastare, 
fra l’altro, l’idea - diffusa soprattutto da giornalisti di varia estrazione, da intellettuali 
mediocri, che si atteggiano ad aggiornati maîtres à penser e da comunicatori vari – che 
la cultura del passato e il pensiero dei classici si citino soltanto per compiacimento 
erudito o per intrattenimento culturale e non già per trarne insegnamenti. 

Ciò che non si ritiene essere stabilito direttamente da Dio né dalla necessità 
imposta dalla natura, come già sopra dicevo, ovviamente è relativo al punto di vista 
umano, ossia è, in ultima analisi, arbitrario oppure discende dall’esperienza e dal 
costume. La pretesa di stabilire a priori chi abbia ragione e chi torto, chi sono i buoni 
e chi i cattivi, quale sia il bene pubblico e quale il male pubblico, quali le modalità 
inderogabili di controllarli, per erigere poi il tutto a criterio normativo generale è 
atteggiamento dichiaratamente pretenzioso e alla lunga disgregante; e tale in parti-
colare in particolare finisce ad essere per un giurista il principio del primato asso-
luto della legge quale sostitutivo del diritto, principio che significa mortificazione, 
per non dire cancellazione, del diritto stesso, assoggettato in tal modo alla politica. 
Lo iustum rimane indicibile in animo, non promulgabile attraverso nessuna norma 
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e nessun comando. La legge, quale norma congelata, deve essere considerata sol-
tanto uno strumento di adattamento, che interviene soltanto in via eccezionale per 
sanare momenti di rottura e per risolvere stati di elevata conflittualità compromet-
tenti la stabilità sociale e la convivenza. 

  La presenza della legge è necessaria per l’ordine delle cose, ma deve conser-
vare il carattere della eccezionalità, in quanto sostitutiva del normale andamento del 
costume, quando quest’ultimo compromette la pacifica convivenza. E di fronte 
alla legge la coscienza giuridica deve essere sempre in vigile allarme. Conformarsi 
a criteri di generalità ed astrattezza, come è congenito ai principî informatori della 
legge, impone immobilismi, scissioni dalla realtà vissuta, apoditticità distorsive, che 
coartano pesantemente il giudizio sui casi concreti ed eludono l’opportuna duttilità 
della regola, tanto di fronte alle circostanze quanto di fronte all’eccezionalità della 
persona dell’azione umane, tanto di fronte alle inevitabili varietà e trasformazioni 
delle attitudini e dei comportamenti sociali, quanto alle molteplici eterogeneità che 
vi si intrecciano. Occorre prima di tutto coltivare la via dell’adeguazione della nor-
ma, scritta o non, al fatto, secondo ius, cioè seguendo gli specifici criteri cognitivi 
dell’ars giuridica, e non già ragionare adeguando il fatto alla norma, che è il principio 
secondo lex. In altri termini, l’ottica cognitiva deve prevalere sull’ottica prescrit-
tiva, e questa deve adattarsi a quella. Tale esigenza si impone a maggior ragione 
in un mondo, come è il nostro, che sempre più si va profilando particolarmente 
mutevole, multiculturale e intensamente frammisto, e nel quale scarseggiano peri-
colosamente ideali identitari significativi ed aggreganti. Pare che solo l’economia e 
la finanza imperino su tutto, ma, ci ricorda Ernst Jünger: “Le dottrine puramente 
economiche devono necessariamente condurre al cannibalismo”37.

È evidente che alla legge, che peraltro rimane assolutamente indispensabile 
al mantenimento degli ordini pubblici, è affidato anche il compito della cosiddetta 
certezza del diritto. Ma, almeno sul piano teorico, quella certezza affidata al coman-
do legislativo non può essere definita un concetto propriamente giuridico, ma solo 
politico e psicologicamente orientante alla volontà del legislatore. Sotto il profilo 
strettamente giuridico, cioè psicologicamente orientato secondo principî del diritto, 
la certezza del diritto è invece riconducibile soltanto alla prevedibilità della nor-
ma, come appare commentato, nella nostra contemporaneità, per esempio, da Alf  
Ross e dalla cosiddetta scuola scandinava e, molto in generale, praticato nei sistemi 
di common law38. Rimane comunque un dato di fatto storicamente confermato che 
il primato assoluto e onniestensivo della legge si risolve, nella vita pubblica, nel pri-
mato del gubernaculum sulla iurisdictio, del comando politico sul diritto. Se al diritto si 
vuole salvaguardare, se non proprio il primato assoluto ed onniestensivo, almeno 
la necessaria autonomia, occorre studiare i mezzi più opportuni per sottrarlo alla 
volontà del legislatore e affidarlo invece alla prudentia di giuristi adeguatamente for-
mati all’ars iudicandi e alla consuetudine giurisdizionale. Su questo piano ho altrove 
argomentato anche a proposito della necessità di valorizzare una communis opinio 
iuristarum, depositaria della coscienza giuridica operativa39.
37 E. Jünger, Irradiazioni: diario 1941-1945, tr. it. H.Furst, Guanda, Parma, p. 230.
38 Cfr. A. Ross, On law and Justice, Stevens, London, 1958.
39 Cfr. G.M. Chiodi, Equità, cit.
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Queste osservazioni mettono in luce l’enorme importanza sociale che ri-
veste la formazione del giurista nelle debite ed adeguate forme. Ed esse danno 
risalto anche alla necessità di adottare un sano realismo. Detto nella maniera più 
semplice, per pervenire a giudizi giuridicamente fondati, si devono assumere gli 
uomini come essi sono, le relazioni come vengono instaurate, i comportamenti e i 
fatti come si pongono concretamente in essere e il tutto deve considerarsi oggetto 
di valutazioni ispirate alla più assoluta terzietà e a precisi criteri equitativi costruiti 
sul caso concreto40. Il risultato deve essere un equilibrio equitativo. L’equilibrio equi-
tativo, rigorosamente riferito al caso concreto, rappresenta sul piano sociale e della 
evoluzione un equilibrio dinamico, sollecito agli adeguati aggiornamenti. Il principio 
equitativo è altresì la via giuridica per recuperare anche un dovuto grado di rispetto 
umano e di dignità degli individui (per non dire, più ancora radicalmente, della per-
sona in senso morale); è la via giuridica che consente di prendere in considerazione 
gli esseri umani per quello che realmente e concretamente sono nel loro vissuto 
e che fanno nella loro singolarità e nella loro unicità personale – che si riflette nei 
rapporti reciproci  e nelle loro svariate relazionalità con le cose – e non già soltan-
to secondo ruoli, classificazioni, fattispecie, serialità, qualificazioni normative, che 
astrattamente sostituiscono l’essere e il fare umani con categorie formali, che si 
vorrebbero invece empiriche. La generalità astratta della legge vede negli individui 
soltanto prefigurazioni classificate, le sue istituzioni non li pensano se non per ca-
tegorie e li sostituiscono con personae alla lettera (cioè maschere, personae fictae) confe-
zionate dalla legge medesima, col rischio di trasformarli in entità artificiali, inaridite 
e seriali, alle quali l’animo del vissuto può anche ribellarsi soltanto per reazioni di 
autoriconoscimento. Un punto deve rimanere fermo: la forza della legge nasconde 
sempre la legge del più forte, il diritto mai.

Pensando, come molti sentono importante, alla persona umana, intesa non 
come fictio, ma come realtà esistenziale profonda di essere unico e irripetibile, non 
è certamente possibile rintracciarla in un dettato normativo; la persona non si può 
costruire come un’entità precettiva41. Per questo motivo la sua natura non può ri-
durla né a soggetto né ad oggetto di un rapporto giuridico predefinito. Il concetto 
che le si appropria è un concetto limite, la cui soglia può essere sfiorata soltanto, 
mai varcata. A tale soglia si può pervenire solo in un contesto di vissuto reale e 
intimamente concreto, in un contesto, perciò, la cui consistenza, per avere qualche 
valenza giuridica, può essere concepita soltanto attraverso i criteri dell’aequitas co-
stitutiva, quindi secondo principî informatori attinenti all’applicazione dei principî 
40 Non mi soffermo a precisare la natura del diritto come linguaggio specialistico, inteso 
ad identificare l’equilibrio equitativo di interessi convergenti, divergenti o confliggenti, 
in virtù della quale il diritto è esclusivamente applicazione dell’equità. Ovviamente non 
ci si riferisce qui al giudizio d’equità, integrativamente previsto dal codice di procedura 
civile nel nostro ordinamento, ma a una categoria regolativa generale, che presiede alla 
valutazione giuridica dei fenomeni. Per un’esaustiva esposizione e argomentazione sul 
tema cfr. G.M. Chiodi, Equità, cit.
41 Sulla configurazione del concetto di persona nella concezione giuridica romana è re-
centemente apparso un importante studio. Cfr. O. Sacchi, Antica persona. Alle radici della 
soggettività in diritti romano tra costruzione retorica e pensiero patristico, Satura Editrice, Napoli, 
2012.
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dello ius effettivamente praticato e certamente non della lex. Anche nell’ottica del 
riconoscimento di valenze proprie della persona dobbiamo deplorare che il nostro 
ordinamento vigente si sia autoingabbiato e irretito nell’assoluto e onniestensivo 
primato della legislazione e che, di conseguenza, nei nostri studi il giurista si formi 
quasi esclusivamente sulla dogmatica desunta dalla legge scritta. Le menomazioni 
che ne discendono sono un effetto dell’aver tradito l’eredità consuetudinaria dello 
ius e dell’aver sviluppato un sistema istituzionale che riduce di fatto il rapporto 
privato-pubblico in quello tra cittadino-stato. Lo stato, accentratore con le sue ar-
ticolazioni decentrate, grazie al monopolio normativo che si riserva, non concede 
spazio alla sfera pubblica intermedia, nella quale si sviluppa la società civile con 
le sue iniziative privato-pubbliche o pubblico-particolaristiche, la quale dovrebbe 
fungere da perno dell’intero sistema. È in questo spazio civile intermedio che può 
avere riconoscimento tanto la singolarità quanto l’universalità della persona umana, 
quanto del cittadino, quanto i liberi aggregati costumali o d’interesse: è lo spazio 
sociale della libertà, in sostanza, e della creatività, individuale e collettiva. 

Si pensi in un sistema codificato e statualmente accentrato, come è il nostro 
italiano, all’immenso e sconcertante vuoto che intercorre tra il singolo cittadino e i 
vertici decisionali e normanti della statualità. Si tratta di un salto incolmabile, vera-
mente abissale. Lo spazio che vi si dischiude è in sé chiuso ad iniziative intermedie 
qualsivoglia, che abbiano valenza dotata di propria ed autonoma pubblicità, che 
godano della natura di un corpo intermedio autoregolantesi, senza l’incombere di 
regole precostituite da una volontà legislativa. L’unica vera valenza di pubblicità è 
riconosciuta soltanto a movimenti ed organizzazioni politiche, ossia segnatamente 
ad organismi elettoralistici, che si propongono come unici legittimi interpreti dei 
bisogni sociali e che quindi si profilano, al di là di qualsiasi loro definizione o non 
definizione costituzionale, come potenziali legislatori di fatto. Ogni spazio sociale 
intermedio nel nostro attuale ordinamento è infatti negato ai cittadini, perché uffi-
cialmente sostituito da strutture partitiche e dai movimenti politici, che monopoliz-
zano il collegamento tra i singoli cittadini e lo stato, ovviamente costruendo le loro 
clientele e progettando normative che aspirano a farsi leggi. È la drastica negazione 
di ogni diritto consuetudinario, ma anche della formazione spontanea di aggregati 
civili. L’imposta bipolarità del sistema – che vede soltanto privati cittadini da una 
parte e stato con le sue articolazioni dall’altra, senza dare spazio ad un’area inter-
media di spontanea aggregazione pubblica non a fini elettoralistici – costituisce 
uno dei più grandi ostacoli alla formazione di consuetudini animatrici di un diritto 
coerente con l’effettiva realtà alla quale deve necessariamente riferirsi.

Concludo, confermando che sarei più che un illuso a non rendermi conto di 
quali resistenze possa incontrare una concreta applicazione dei principî ora enun-
ciati, che investono la concezione del diritto e della formazione del giurista. Ma 
questo non è affatto un motivo per ignorarli. 

Sul piano teorico, gli spunti generali qui raccolti hanno il compito di fare 
avvertiti del disagio giuridico determinato dal monopolio statuale del diritto, che 
coincide con la sottomissione del diritto stesso agli interessi dei ceti e dei gruppi 
politicamente dominanti. Sul piano pratico, questi spunti stessi dovrebbero essere 
di aiuto nel mettere in luce taluni difetti di fondo, più che del sistema vigente di tipo 
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italiano, delle idee che continuano ad alimentarlo, nonché il danno che provocano 
coloro che ritengono nella pratica di innovare o migliorare il funzionamento isti-
tuzionale mediante leggi che non tengono in nessun conto la necessità di favorire 
lo sviluppo di aree intermedie pubbliche autonome tra stato e cittadini (idealmente 
è lo spazio di una società civile o dei cosiddetti corpi intermedi di varia natura, 
consuetudinaria o volontaria). Il principio vale anche per i progetti concernenti un 
futuro assetto dell’Unione Europea. De iure condendo (non proprio, dunque, de lege 
condenda) si è cercato di prospettare una prima riflessione per correggere, nei limiti 
del possibile, le tendenze di autoriproduzione del potere e degli apparati tecnocra-
tici del sistema, che pare lo stiano sospingendo verso una condizione burocaotica 
che, anche in virtù della scarsità di risorse, mostra di oscillare tra la sua irreversibilità 
e un latente o altresì procrastinato collasso istituzionale.
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