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Annotazione per una lettura filosofico-civile di un passo 
sulla giustizia tratto dai Factorum et dictorum 
memorabilium libri di Valerio Massimo (VI, 5)1 
 

di Giulio M. Chiodi 
 
ABSTRACT Dal commento di un passo di Valerio Massimo sono messe in 
luce le qualità fondamentali che caratterizzano il modello del buon cittadino 
comune e quanto concerne il rispetto dell’autorità. Centrale è il concetto di 
giustizia che, presentato in un’aura di sacralità, non può mai essere attributo di 
nessuno e di nessuna istituzione, né essere espresso in una normativa positiva, 
ma inteso solo come fonte ispirativa completamente super partes, di dignità, 
probità, equità e temperanza dei costumi. 
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Breve premessa  

 

 In queste pagine cercheremo di mettere in luce alcuni principî 
essenziali, ai quali si ispirava, o comunque si sarebbe potuto idealmente 
ispirare, il cittadino dell’antica Roma agli inizi dell’impero. Queste pagine, 
nella sostanza, sono intese a dare rilievo ad alcune caratteristiche generali, 
atte ad essere  guida alla vita civile del buon cittadino, e ad improntare la 
vita collettiva ad un sistema di relazioni sociali efficiente ed equilibrato. 
Lo scopo che ci proponiamo – che non può apparire affatto ambizioso – 
non è semplicemente descrittivo, ma mira a sollecitare fattivi 
suggerimenti, per valutare e comparare un’etica pubblica che può 
plausibilmente ispirare qualche insegnamento anche ai nostri tempi.  
Innanzitutto dobbiamo renderci conto di quanto sia opportuno insistere 
sui decisivi apporti dell’antica Roma nella concezione della vita pubblica. 
È facile, del resto, constatare come poco venga attualmente rispettata la 
sua eredità culturale da quanti argomentano e discutono di dottrine, 
teorie, categorie della politicità, preferendo discettare intorno a 
contrattualismi, dichiarazioni di diritti, paradigmi di consenso, 
solidarismi, procedure di governo, rappresentanze, forme partecipative, 
processi decisionali e così via. Se è vero che ignorare il passato rende 

                                                 
1 Questa annotazione è un invito alla fruizione di un testo classico in funzione 
meramente didattica e senza pretesa alcuna di specifico commento al testo stesso.   
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miope lo sguardo sul presente e sul futuro, ignorare il modello di Roma 
lo fa nelle questioni di governo totalmente cieco. 

È mia personale convinzione, rafforzatasi nel tempo con lo studio e 
con la riflessione che, per disporre di un’arte generale del governo, adatta 
anche ai nostri ambienti socio-culturali, dobbiamo non già, ovviamente, 
imitare, ma trarre le prime ispirazioni dalla civiltà antico-romana; e non 
già per ragioni di semplice retaggio storico, ma soprattutto di 
reperimento di precise proprietà modellari. Non si può negare che i 
politologi – siano filosofi o studiosi di dottrine politiche, antropologi o 
sociologi – quando accade che si rivolgano ad interrogare l’antichità, 
sono affascinati dalla grandezza del pensiero greco e si fanno molto più 
inclini a ragionare di potere, di giustizia, di etica civile, visitando e 
rivisitando soltanto le profondità di pensiero degli straordinari autori 
dell’antica Grecia. Sarebbe assolutamente ridicolo eccepire sull’autorità di 
queste insostituibili fonti, che risalgono a quelli che dobbiamo 
considerare tra i nostri più grandi maestri, ma ritengo molto fondata 
un’affermazione che spesso ripeto: dai greci abbiamo imparato a pensare, 
ma dai romani abbiamo imparato a governare. Facciamone tesoro, senza 
confondere i due piani. 

A questa conclusione non sono giunto soltanto in virtù dell’ovvia 
circostanza che storicamente la civiltà romana è stata la componente più 
decisiva alle radici degli assetti che si è dato il mondo occidentale, ma 
soprattutto dal genere di mentalità pubblica che, pur con tutti gli alti e 
bassi e con tutti gli abusi, le distorsioni e i conflitti che conosciamo dalla 
sua storia, quella civiltà ha per lungo tempo coltivato, offrendo un solido 
modello alle direttive fondamentali di un ordinamento civile. Non va mai 
dimenticato che Roma, oltretutto – priva altresì di qualsiasi costituzione 
scritta ed evitando astratte proclamazioni di normazione positiva – è 
universalmente riconosciuta come la patria del diritto; non si può 
immaginare politicamente l’antica Roma, come molti da tempo 
superficialmente fanno, solo sotto il profilo della forza militare, ancorché 
questa sia stata decisiva nella sua storia.  

Per semplificare i riferimenti a questo tema, ho estratto, 
dall’enorme e sparsa messe di testi possibili, un breve passo dall’opera di 
un solo autore, in modo da favorire la concentrazione su un solo testo, 
evitando così dispersioni e complessi intrecci ermeneutici. Immaginando 
di ricostruire per rapidi tratti il quadro di quanto è recepibile dal cittadino 
comune e concorre a formarne la figura essenziale – attinto ad una fonte 
diretta e accessibile a chiunque pensasse in maniera molto elementare e 
alla portata di tutti, senza particolari pretese filosofiche ed etiche – la mia 
attenzione è caduta su Valerio Massimo, scrittore dell’età di Tiberio. È 
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uno scrittore che, senza pretesa alcuna di originalità e lungi da qualsiasi 
ambizione speculativa, si adagia su luoghi più comuni, fruibili da 
chiunque, perfettamente adatti all’uomo medio, al cittadino qualunque. 
Queste caratteristiche lo rendono, perciò, in maniera particolare 
sicuramente idoneo al nostro scopo. Neppure trascurabile è, nel caso 
specifico, la circostanza epocale, nella quale egli vive: Valerio Massimo 
appartiene proprio all’età in cui Roma, pur nutrita di tante altre culture, 
come in primo luogo di quella etrusca e di quella greca, prende a 
costruire in maniera più ampia le proprie specificità cultural-politico-
istituzionali, imprimendovi caratteri dalle loro esclusive ed indubbie 
peculiarità. 

Il testo 

 
La messe di episodi mitici e storici idealizzati, di aneddoti, di 

sentenze morali, di caratterizzazioni personali e di costume, contenuti nei 
Factorum et dictorum memorabilium libri di Valerio Massimo, ci mostra 
innanzitutto una materia che si adatta perfettamente ad un tipo di 
mentalità epocale: quella della Roma degli inizi del I secolo d.C. Ogni 
cittadino che sappia leggere può ricorrervi, senza bisogno di adeguata 
preparazione. Con lo spirito dell’epitomatore, l’autore raccoglie esempi 
storici e mitologici, tratti dalla cultura tradizionale e li riporta nella loro 
presa più immediata, per metterli a disposizione sia del modo quotidiano 
di pensare e di comunicare del cittadino qualunque, sia delle scuole, più 
in particolare quelle di retorica, sia di chi ne volesse fare uso privato nella 
conversazione abituale. Scrittore nel suo insieme non certo dotato di 
molta originalità e meno ancora di profondità di pensiero, ancorché non 
del tutto privo di gusto, animato da una sensibilità più manieristica che 
non dell’indagatore, Valerio Massimo compila una specie di mosaico 
sincretico, nel quale apre squarci di luce su quelle virtù che sono ritenute 
meritevoli di essere coltivate, su comportamenti che possono fungere da 
modello a chi comunemente fa o vuole dire la sua, riportando un 
ventaglio di figure e di fatti codificati dalla consuetudine, non sempre, 
poi, mostra la cura attenta che qualificherebbe lo storico o il cultore 
acuto e raffinato. Gli esempi addotti dallo scrittore, tratti 
promiscuamente dalla vita di personaggi storici e dalla tradizione mitico-
leggendaria, si presentano marcatamente idealizzati e vogliono formare 
una grande galleria di quadri, simili ad arazzi che vogliono essere 
eticamente istruttivi.  

Il quadro generale che ne risulta ci fa pensare al bisogno di non 
turbare mai gli equilibri consolidati dai poteri esistenti e dalle relazioni 
stabilite ad ogni livello degli ordini vigenti, e vi si legge un particolare 
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compiacimento nel tributare ossequio alle autorità istituite. Il fruitore 
ideale dei principî qui sostenuti e dei suggerimenti ispirati ci rende la 
figura dell’uomo comune, ben costumato, educato al mantenimento dei 
buoni rapporti con chi detiene i poteri istituzionali e coi propri 
concittadini, decisamente conformista sotto tutti i profili; la figura, 
dunque, di chi noi oggi definiremmo il perfettamente integrato. Non 
mancano spunti nelle pagine dei nove libri che possediamo (forse 
all’origine, ma non è certo, erano dieci), che ci mostrano i tratti del 
cortigiano, peraltro pacato e riservato, nei confronti del potere costituito 
e in particolare dell’allora imperatore Tiberio. Per quanto concerne 
l’autore e non la materia trattata, qualcuno vi ha scorto sfumature 
dell’untuosa insincerità dell’adulatore, altri vi ha letto invece le 
convinzioni di una persona sinceramente devota ai superiori e alle 
consuetudini più rassicuranti, altri ancora ha sottolineato il semplice 
autocompiacimento di narrare con stilemi formali e correnti nei 
manierismi, attinti alle lezioni della retorica. È corretto ritenere, 
comunque, la presenza di un po’ di tutte queste particolarità; ma si tratta 
di aspetti che non rivestono alcun interesse  per le nostre osservazioni.  

I motivi per i quali stendo queste brevi osservazioni non hanno 
affatto a che fare con specifici problemi interpretativi intorno alla natura 
delle pagine di Valerio Massimo, che ritengo, proprio per la loro natura 
divulgativa, efficaci ai nostri fini. Quanto qui interessa concerne, invece, 
un aspetto preciso: l’immagine del cittadino che indirettamente ricaviamo 
da quanto l’autore espone, ossia l’immagine di un preciso sistema di 
valori alla portata del cosiddetto buon cittadino. Si vuole qui mettere in 
evidenza, in sostanza, una sorta di idealtipo del cittadino medio, la cui 
natura e formazione culturale emergerebbe ben tratteggiata se si tenesse 
in considerazione l’intero complesso dei libri di Valerio Massimo: quali 
virtù e quali sentimenti meritino di essere coltivati e quali atteggiamenti 
siano da vituperare, quali sia opportuno sottoporre all’apprezzamento, in 
quanto degni, e al disprezzo in quanto indegni. E ciò è affidato ai 
racconti attinti ad un patrimonio culturale comune e composti in 
funzione esemplare; narrazioni, dunque, da cui trarre la morale. È da tale 
idealtipizzazione che si può ricostruire l’insieme dei principî e dei valori 
che dominano l’intero corpo socio-politico, rendendolo coeso nel suo 
modo di sentire. 

Ora leggiamo il testo che ci siamo proposti e che costituisce 
l’esordio del par. 5 del VI libro:  

 
Tempus est iustitiae quoque sancta penetralia adire, in quibus semper 
aequi ac probi facti respectus religiosa cum observatione versatur et  ubi 



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ  POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XII  
NUMERO 1 - 2014 

 

17 
 

studium verecundiae, cupiditas rationi cedit nihilque utile, quod parum 
honestum videri possit, dicitur. Eius autem praecipium et certissimum 
inter omnes gentes nostra civitas exemplum est2. 

  
Il tema centrale concerne la giustizia. L’autore lo introduce, 

parlando di sancta penetralia iustitiae. La giustizia risiede, quindi, in un suo 
specifico sancta sanctorum. Essa risiede cioè in un suo tempio, il cui 
accesso immette in quanto viene definito come sancta penetralia. 
L’aggettivo sanctus significa, nella sua qualificazione intensiva, puro, 
immacolato, purificato, ma meglio ancora intangibile e immodificabile 
(anche in quest’ultimo senso va letto il concetto giuridico di sanctio). Se è 
all’interno di sancta penetralia che ha sede la giustizia, allora il senso più 
palese che ne ricaviamo è che essa non può avere contatto con ciò che è 
impuro, di qualsiasi sorta esso sia. Ciò traccia delle precise distanze, che 
la separano dalle cose abituali del mondo, ma che al tempo stesso, come 
vedremo, le consente di trovare la via per entrarvi e per coabitarvi con 
quanto lo popola. Questo fa sì che la giustizia sappia certamente 
mostrarsi, uscendo, per così dire, dai suoi penetralia, ma non diventare mai 
possesso di nulla e di nessuno. 

Il principio che dobbiamo ricavare da questa osservazione è il 
seguente: dalla giustizia non si può prendere le mosse, nessuno la 
possiede o la gestisce a piacere, nessuno può pretendere a priori di 
disporne e quindi da questo presupposto pretendere di conoscerla, 
applicarla e dispensarla. Essa abita solo nei suoi penetralia. Per possederla 
sarebbe richiesto un contatto con essa, che la sua santità impedisce; non 
ci può essere contatto diretto e nel contempo privo di reverente 
sottomissione con ciò che è custodito in luogo santo. Dalla giustizia non 
si può partire, dunque, ma ci si deve invece adoperare per poterla 
avvicinare.  

Il principio ora detto, tradotto nella pratica, comporta che la 
giustizia non può essere codificata, non può essere trascritta in norme, in 
definizioni, in principî, in teoremi, in formule, che qualcuno poi si sente 
investito del potere di mettere in atto. La giustizia non può essere 
contenuta in nessun testo scritto, non può essere proclamata da nessuna 
voce, non può essere affidata a nessun atto, né può essere prerogativa di 
nessun individuo e di nessuna istituzione. Non risiede nemmeno nella 
mente del filosofo, nella mente di chi sa. A rigore non potrebbe 

                                                 
2 “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 considerato utile 
che possa apparire poco degno. Di questo la nostra città è un esempio straordinario e 
il più sicuro tra tutte le genti” (traduzione dell’autore). 
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appartenere, in partenza, nemmeno ai tribunali, che si fregiano invece di 
esserne i custodi e gli elargitori, come se essa fosse rinchiusa nei loro 
depositi. Della giustizia non ci si può investire, né si può investire altri. 
Questo ci sta dicendo il richiamo ai penetralia. 

L’atmosfera sacrale che circonda la giustizia e che ne sancisce 
l’intangibilità non significa, comunque, che non vi sia accesso alla sua 
esclusiva sede. Adire, dice il testo, e specifica questa possibilità con parole 
che rivelano altresì la natura dei sancta penetralia. La santità dei luoghi che 
custodiscono la giustizia sono solcati o si solcano, sapendo che in essi 
semper aequi ac probi facti respectus religiosa cum observatione versatur. Questa 
sequenza di concetti contiene riferimenti di grandissima importanza. Essi 
ci richiamano il riguardo che deve essere serbato nei confronti di ciò che 
si dimostra aequum e probum, che diventano a loro volta veicoli che si 
possono considerare sancti.  

L’aggettivo aequum, ricorrente anche sostantivato in molte diadi 
della letteratura, quali soprattutto bonum e iustum,  rinvia a quello che noi 
possiamo definire come equilibrio, che annulla ogni genere di scompensi. 
L’aequitas comporta l’equabilità, la ricerca del bilanciamento equilibrato 
tra le parti in gioco e, se riferita ad una controversia, la valutazione 
adeguata agli interessi in questione, in maniera che gli uni non 
preponderino ingiustamente, ossia iniquamente (contra aequitatem), sugli 
altri. La probitas, invece, può essere ricondotta all’onestà, al modo di 
essere commisurato alla consapevolezza di sé e degli altri e al sapersi 
comportare in maniera irreprensibile, assolutamente affidabile e 
rispettosa dei doveri nella circostanza data. In essa non può mai mancare 
quel tipo di stoico amor sui, che non è assimilabile all’egoismo possessivo, 
ma che lo è alla cura della propria dignità morale. Squisitamente morale, 
infatti, è l’idea che accompagna l’essere probus.   

Nei contesti inerenti alla giustizia, la probitas non può affatto 
disgiungersi dall’aequitas, né questa da quella. L’una si completa con 
l’altra, quando si è intesi a conseguire risultati conformi agli ordini 
superiori voluti dalla giustizia. In particolare nella probitas si accentuano le 
inclinazioni dell’animo e la consuetudine ad obbedire ad un costume 
interiore; nell’aequitas interviene il corretto uso della ragione, la sagacia 
del saper opportunamente graduare i giudizi e filtrare i dettami del 
costume. L’esercizio dell’aequitas deve essere considerata una vera e 
propria arte, ossia il frutto di una sagace e maturata esperienza nella 
valutazione dei rapporti umani. Non dimentichiamo che l’esperienza 
giuridica, presa nel suo complesso, si compie, secondo la definizione 
romana, come ars boni et aequi, espressione consueta per la definizione del 
diritto in se stesso. Ars, si sottolinea, e non scientia, e quindi attività che 
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non è custodita nelle regole di un sapere precostituito e chiuso in se 
stesso o in astrattezze impersonali, ma aperta alla comprensione 
dell’evento con cui si misura e si mette in gioco per governarlo. 

Nella tradizione romana l’aequitas conosce delle specifiche 
differenziazioni, che sono, per esempio, chiaramente esposte da 
Cicerone. Nei Topica Cicerone definisce lo ius civile come aequitas 

constituta3; sostiene, cioè, che le norme che regolano la vita della civitas, e 
quindi i rapporti tra cittadini non sono altro che un’equità istituita, 
praticata nelle relazioni della vita comune. Più oltre, nello scritto stesso, 
incontriamo una specificazione, che mostra i caratteri articolati 
dell’equità, e precisamente Cicerone ne indica tre tipi. Un primo tipo è 
nelle leggi, un secondo tipo è nelle scelte che si convengono, il terzo tipo 
è nei costumi consolidati dalla tradizione. Ma Cicerone introduce 
un’ulteriore tripartizione, che concerne piuttosto la direzione nella quale 
si rivolgono i suoi contenuti e che richiederebbe lunghe spiegazioni, se se 
ne volesse comprendere a fondo tutti i significati implicati. Si tratta di tre 
atteggiamenti, che fanno parte dell’equilibrato comportamento (qui, 
riferendoci ad un equilibrio, entra proprio a proposito il concetto di 
aequitas) di ogni cittadino che viva correttamente i rapporti con se stesso 
e col costume. Parliamo, precisamente, dell’equilibrio che deriva dal 
rispetto che si deve nutrire nei confronti degli dèi, che sono preposti alla 
tutela dell’intera collettività, poi da quello che deriva dal rispetto che deve 
essere riservato ai mani, i quali rappresentano l’integrità e la tutela della 
famiglia, e infine da quello derivato dal generale rispetto umano, che 
deve essere rivolto all’umanità in quanto tale. In questi tre atteggiamenti 
noi possiamo ravvisare, rispettivamente, la pietas, sentimento nutrito 
verso gli dèi, la sanctitas, che investe la purezza dei sentimenti in generale 
e infine – dobbiamo notarlo con particolare attenzione – l’aequitas in 
senso stretto, che viene da Cicerone direttamente assimilata alla iustitia. 
Ci ritroviamo ancora, come si vede, di fronte al concetto di sanctitas, qui 
attribuito all’aequitas; ma quanto ci tocca ancora più da vicino è che, nel 
passo di cui stiamo parlando, l’aequitas stessa figura come sinonimo di 
giustizia4.  

Qui ci basta, comunque, aver messo in evidenza l’idea generale in 
una forma estensiva, che ci aiuta  all’intelligenza del testo che stiamo 

                                                 
3 “Ius civile est aequitas constituta” (Cicerone, Topica, 9). 
4 “Institutio autem aequitatis tripertita est: una pars legitima est, altera conveniens, 
tertia moris vetustae firmata. Atque etiam aequitas tripertita dicitur esse: una ad 
superos deos, altera ad manes, tertia ad homines pertinere. Prima pietas, secunda 
sanctitas, tertia iustitia aut aequitas nominatur” (Cicerone, Topica, XXIII, 90). 
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leggendo. Solo le azioni e le situazioni eque e probe possono essere 
contemplate alla luce della giustizia. Ma non è sufficiente. Deve essere 
preso in considerazione anche un terzo elemento, oltre a quelli 
dell’equità e della probità. L’assoluto riguardo all’equità e alla probità non 
può prescindere dall’osservanza religiosa, che è appunto il terzo 
elemento essenziale (religiosa cum observatione recita il testo di Valerio 
Massimo). Si tratta della speciale religiosità che necessariamente deve 
pervadere il senso della giustizia. Religiosità, che comporta il 
riconoscimento che esiste sempre e comunque un punto di vista 
superiore, che trascende la realtà vissuta e che si pone al di sopra del 
pensiero e delle scelte che si compiono. La presenza di tale religiosità 
comporta che non si possa mai, in ogni circostanza, avanzare la pretesa 
di essere pienamente nel giusto tanto nel conoscere quanto nel giudicare 
e dominare la realtà, perché un alcunché di superiore vi deve sempre 
essere implicato. La consapevolezza di un ordine superordinato alle cose, 
che non dipende solo dalle nostre vedute, dalle nostre decisioni, dalle 
nostre consuetudini, per quanto tutte queste siano illuminate, è 
essenziale, se si vuole osservare e giudicare le cose stesse, mantenendosi 
nell’alone della giustizia. 

I tre concetti, che abbiamo visto posti in primo piano per renderci 
un’immagine della giustizia, sono dunque finora l’equità, la probità e 
l’osservanza della religione. Sono concetti che qui devono essere tenuti 
congiunti, in quanto tutti e tre coessenziati alla formazione dell’idea di 
giustizia, nella quale noi leggiamo i veri fondamenti di come essa sia stata 
intesa dalla tradizione romana. 

La giustizia romana, come si evince anche dalle parole latine che 
stiamo leggendo, non si deve interpretare come un’immagine astratta e 
distaccata, cioè non come un’idea più o meno di ragione o come 
un’idealità, a cui attingere il bene comune. Detto in altri termini, la 
giustizia non è da intendersi come una fonte dotata di una propria 
sostanza e situata nel cielo delle perfezioni, la quale poi si debba imitare o 
applicare nella terra delle imperfezioni, quale ispiratrice del pensiero dei 
suoi interpreti. In altri termini, non è da trattarsi alla stregua di una 
grande idea filosofica da interrogare e da interpretare. Essa è piuttosto 
riconoscibile in situazioni operanti.  

Il genere di sacertà, o meglio di santità, di cui l’abbiamo vista 
rivestita, infatti, non le preclude affatto di agire concretamente in terra. 
Anzi, la vera idea romana di giustizia, è realizzabile ed operabile nel vivo 
delle relazioni umane. Essa, come dicevamo, sa uscire, detto per 
metafora, dai suoi penetralia. La via che la manifesta e la fa attiva nella vita 
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pratica è indicata proprio dai tre concetti qui riportati da Valerio 
Massimo: aequitas, probitas, religio.  

  In termini tradizionali noi possiamo riconoscere questi tre concetti 
nel classico trinomio costitutivo fas-mos-ius, anche se equità, probità, pietà 
religiosa non sono affatto da pensarsi come i diretti corrispettivi di ius, 
mos, e fas. Tuttavia essi si ritrovano sempre espressi in queste tre 
manifestazioni congiuntamente costitutive della vita civile romana, e 
quindi anche della sua visione della giustizia. 

La giustizia, che per il romano non vive nell’olimpo delle idee, può 
dirsi, espressa in forma pratica, come la risultanza della combinazione 
inscindibile delle tre fonti – ius, mos e fas – alle quali aequitas, probitas e 
pietas prestano i contenuti formali. 

Nel fas si deve riconoscere l’esigenza della presenza negli ordini 
civili di quanto appartiene all’ordine eterno della divinità. Quivi si 
manifesta il riconoscimento che vi sono potenze superiori ineluttabili, 
prescindendo dalle quali si crede invano di riuscire a governare in un 
quadro di sole forze naturali; queste ultime sono interpretate nella cultura 
romana come espressione imperscrutabile della benevolenza degli dèi. Le 
potenze divine devono essere temute, onorate e celebrate altresì, quando 
richiesto, con gli opportuni gesti rituali. La ritualità, si deve tenere 
presente, è sempre stata considerata essenziale nella vita pubblica 
romana. In particolare, non rispettare il fas è la premessa dell’empietà, ed 
è motivo di delegittimazione delle azioni compiute. L’ineluttabilità del fas 

ci è ricordata anche dall’etimo, che è il medesimo del vocabolo fatum, il 
destino, cioè, prendendo l’espressione alla lettera, di quanto è detto e che 
non può essere contraddetto (perché comunque superiore alla volontà 
umana). 

Il mos è il costume, è la consuetudine, è l’insieme di regole di vita, di 
sentimenti e di valori comuni che si tramandano nella comunità e nella 
sua vita civile e che prestano i contenuti all’intera etica collettiva. Essi 
costituiscono la memoria e il patrimonio identitario della comunità 
stessa. Quanto si consolida nel dare consistenza alla collettività è qui 
depositato, trasmettendosi di generazione in generazione. Il mos potrebbe 
essere definito a buon diritto l’io collettivo vivente dell’intera romanità presa 
nel suo complesso.  

  Infine lo ius. Della triade si impone forse come la nozione più 
complessa, e certamente come la più specificamente romana. Se della 
civiltà romana si è conservata un’eredità di portata universale, tuttora 
influente, essa si deve imputare soprattutto all’aver essa concepito la 
costruzione dello ius. Siamo abituati a tradurre questo termine 
semplicemente con la parola “diritto”. Ma su di esso dobbiamo dire altro 
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ancora, poiché è il termine che, non soltanto etimologicamente, sta alla 
radice della nozione di giustizia, ma è anche la nozione che più delle altre 
è in grado di fare da guida conduttrice ai risvolti concettuali reperibili 
nella formulazione di Valerio Massimo che stiamo leggendo.  

In maniera molto condensata possiamo sostenere che la giustizia, 
nella specificità che acquisisce nei contesti della cultura romana – molto 
portata ad esplicarsi con attenzione alla praticità e agli effetti concreti di 
tutto ciò che abbia significato pubblico – si presenta simile a un risultato 
da conseguire, non ad un’idea alata e ispiratrice. La sacertà che abbiamo 
scorto rivestirla non deve trarre in inganno. La sua reale condizione la 
pone in situazioni che non permettono mai di poterla considerare per 
scontata, per acquisita, per precostituita. Sostanzialmente è l’insieme della 
delicatezza e della solennità delle vie da percorrere per accostarla che sta 
la sanctitas qui chiamata in causa.  

Dicendo la giustizia una realtà che debba manifestarsi negli effetti 
concreti, si intende sottolineare una precisa differenza dalla sensibilità 
greca. Per i greci la giustizia, personificata fra l’altro da diverse divinità e 
figure mitiche – da Themi a Dike, che è la più significativa come simbolo 
dell’equilibrio del mondo, a Diceosina, a Meti, che sono manifestazioni o 
varianti più circoscritte e circostanziali delle precedenti – si mostra come 
una grande idealità superiore, alla quale non ci sono altri mezzi d’accesso 
per definirla e mostrarne la portata che la divinizzazione e la filosofia. 
Detto in altri termini, per il greco è compito del tributante venerazione 
ed omaggio e del filosofo cogliere il senso profondo ed elevato della 
giustizia; e in tal modo la giustizia si fa, in senso elevato, idea eccelsa in 
una sfera di eternità o in quella del potere metafisico della filosofia. La 
rappresentazione greca della giustizia, per esempio, è affidata 
all‘immagine della bilancia, quella romana ad una figura che oltre alla 
bilancia impugna una spada, dando in tal modo l’idea di un 
rafforzamento dell’istituzionalità del suo potere. In Grecia giustizia, 
mitizzazione e filosofia trovano sostanziali coincidenze, sì che in luogo 
del giurista i cultori della giustizia sono il devoto e il filosofo. A Roma, 
invece, è in primo luogo il giurista; e il giurista romano è giurista e, come 
tale, non ragiona né da devoto né da filosofo; non si rifà, cioè, a verità 
superiori, ma si attiene ai fatti da giudicare, valutandoli alla luce dei criteri 
dello ius. 

Per intendere il senso tipicamente romano della giustizia non 
dobbiamo ricorrere all’idealizzazione di un bene e un giusto collocati in 
un empireo, ma dobbiamo immaginare il diritto che, preso nella sua 
specificità e di per se stesso, è dimensione piuttosto estranea alla 
mentalità idealizzatrice greca. Per i Greci la giustizia è, innanzitutto, 
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l’eternizzazione di un’idea, che come tale si presta a farsi nozione 
filosofica; per i romani è prima di tutto una nozione giuridica o, 
comunque che, essendo rivolta alla vita reale, si esprime primariamente 
attraverso il diritto. E il diritto è lo ius, ossia ciò che dà sostanza o 
contenuto concreto alla giustizia.  

Lo ius, che non deve contraddire in sé né il fas né il mos, non è da 
confondersi con la legge, la lex; la legge è da intendersi come un 
comando, che noi diremmo sovrano, e che deve essere tutore dello ius. 
Nella tradizione romana le leges erano di numero molto ridotto e rivolte a 
pochi obbiettivi, ritenuti essenziali alla vita collettiva. Il grande 
complesso della realtà giuridica era invece dipendente dallo ius. E noi ne 
possiamo bene interpretare la natura proprio a partire da uno dei suoi 
principî rigorosamente informatori, che è ricordato dal testo di Valerio 
Massimo, proprio laddove egli introduce il riferimento all’aequum e al 
probum.  

L’espressione bonum et aequum, dizione ripetutamente ricorrente 
nella cultura giuridica romana, sta ad indicare le specifiche proprietà di 
cui gode lo ius. Lo ius esprime sempre il bene, ossia la bontà della 
situazione alla quale si riferisce, unitamente a quel particolare equilibrio 
distributivo, che è proprio dell’aequitas. Ma per avere una più precisa 
nozione dello ius, dobbiamo ricorrere all’esordio del Digesto di 
Giustiniano, dove incontriamo quelli che sono definiti i precetti dello ius. 
Essi sono compendiati nella famosa enunciazione del giurista Ulpiano, 
che suona Tria sunt praecepta iuris: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique 

tribuere. Non recare danno a nessuno recita il secondo precetto, e  
conferire a ciascuno ciò che gli spetta è il terzo precetto. Ciascuno dei 
due deve essere assunto inscindibilmente dall’altro, così come anche 
l’honeste vivere, il primo precetto, non ne può essere disgiunto. Questo 
primo precetto, per molti versi, riassume in sé anche i precedenti e 
dobbiamo prenderlo, perciò, in più attenta considerazione.  

Innanzitutto incontriamo il termine honestum anche nel passo di 
Valerio Massimo che abbiamo preso in considerazione (non può essere 
giudicato utile quod parum honestum videri possit). Non è facile trovare una 
parola che traduca nella nostra lingua il pieno senso latino di honestus, e 
certamente il vocabolo “onesto”, che ne è la continuità nella lingua 
italiana, risulta di significato fortemente riduttivo. Il significato italiano di 
“onesto” è molto più vicino all’aggettivo probus, di cui sopra dicevamo, e 
la presenza nella medesima frase di entrambi gli aggettivi (probus e 
honestus) non può evidentemente essere considerata una ripetizione del 
medesimo concetto, ma è un evidente riferimento a due diverse nozioni. 
Honestus, che ha una radice che lo avvicina ad honor, contiene in sé 
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qualcosa di più della semplice probitas; comporta, infatti, la 
consapevolezza di appartenere ad un contesto che va onorato anche col 
proprio contegno, sì che rispettandone le consuetudini e la dignità si è a 
sua volta degni di rispetto. Non solo, ma all’honestas è intrinseco anche un 
più esplicito riconoscimento pubblico, che fa pensare all’essere degni di 
esempio e perfino di lode, grazie ad un insieme di qualità considerate 
socialmente onorevoli. In questa direzione di senso è orientata, per 
esempio, la definizione che leggiamo in Lattanzio: Quid est honestas nisi 

honor perpetuus ad aliquem secundo populi rumore delatus?5  
La definizione di honestas che abbiamo tratto da Lattanzio si fonda 

su due concetti molto precisi: da un lato vi incontriamo la continuità di 
un comportamento onorabile attribuito a qualcuno e, dall’altro, vi è 
messo in luce che tale comportamento gode di un riconoscimento 
pubblico. Il medesimo significato ritroviamo altresì, per fare un altro 
esempio, nell’espressione philosophi honestissimi di Apuleio6 e, a 
sottolineare la proiezione pubblica e non soltanto personale del concetto, 
lo troviamo in riferimento anche a luoghi, come possiamo leggere in 
Cicerone, che parla non a caso di honestissimum locum in curia Syracusis7. 
Qui, trattandosi di luogo e non di persona, non si può pensare 
direttamente a comportamenti, ma di una qualità di cui gode il luogo, 
grazie alla natura “honesta” acquisita dalle sue frequentazioni. Lo stesso 
Cicerone, considerando l’honestas come una sorta di linfa vitale del mos, 
costruisce anche formulazioni in endiade, come nell’espressione honestum 

et decus, ad indicare dignità e decorosità in maniera unitaria8. Ma gli 
esempi, naturalmente, si potrebbero moltiplicare a iosa e non è certo ora 
il caso di addurli. Diciamo solo, per contrasto, che il significato 
diametralmente opposto a quello di honestas si può avvicinare a quello di 
turpitudo, ma ancora meglio a quello di infamia, che nel suo stesso etimo 
contiene il riferimento alla fama, cioè a un’immagine che appartiene  alla 
sfera dei rapporti pubblici.  

In generale honestus, dunque, è colui che merita di godere di una 
propria dignitas di uomo e contemporaneamente di cittadino, reputato 
rispettabile agli occhi della comunità. Nel nostro passo il termine è 
introdotto, affermando che nihil(que) utile, quod parum honestum videri possit. 
L’autore intende dire con queste parole che nulla può essere ritenuto 
utile, o comunque vantaggioso, qualora difetti di quella particolare 
dignitas, che abbiamo ora riconosciuto nel concetto di honestas. 

                                                 
5 Lattanzio, Divinarum institutionum libri, 3, 8, 39. 
6 Apuleio, Apologia, 4. 
7 Cicerone, Verrine, II, 2, 50. 
8 Per esempio, v. Cicerone, De officis, I, 17. 
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Ma nel testo che stiamo leggendo noi ritroviamo anche quanto 
abbiamo riferito al concetto di fas. Ad esso allude l’espressione religiosa 

cum observatione. Dell’intero contesto che stiamo tratteggiando, anche se 
non dobbiamo pensare ad una specifica pratica religiosa, fa parte 
integrante una disposizione interiore dell’animo, che tiene conto di valori 
e di significati alti e profondi, che non dipendono da determinazioni 
esteriori o da adattamenti alle circostanze del momento, ma che 
chiamano in causa l’intima  disponibilità del proprio essere di riconoscere 
la presenza di un ordine superiore a quello manifesto negli interesse 
puramente umani unitamente all’impegno personale di onorarne 
l’irrinunciabile necessità. Potremmo qui, per dirlo in termini più correnti, 
parlare di riconoscimento della solennità delle intenzioni e dei gesti che si 
compiono, avendo per testimoni principî non trasgredibili.    

Nel testo di Valerio Massimo questi concetti, che sono costitutivi 
dell’idea di giustizia, si presentano rafforzati da un’importante 
integrazione, che dobbiamo considerare come suggello della loro stessa 
coesione e della loro pratica efficacia. Nei sancta penetralia della giustizia 
“studium verecundiae, cupiditas rationi cedit”, ossia i desideri e le 
proprie propensioni si assoggettano alla verecundia e ciò a cui si ambisce 
non eccede la ratio che li deve guidare.  

Anche qui la diretta e letterale versione in italiano coi termini 
“verecondia” e “ragione” non ci rende abbastanza chiaramente il 
pensiero che dobbiamo recepire. Potremmo rendere meglio la parola 
latina verecondia appoggiandoci al concetto di “pudore”, sostanzialmente 
nel senso che al vocabolo pudor troviamo conferito da Giambattista Vico. 
È il senso di ritegno, rispetto e di riservatezza, che si risolve in capacità di 
autocontrollo e di azione misurata e sobria, contenuta e mossa da una 
speciale modestia, che offre le misure adatte al caso e che per 
quell’autore è sostanza del diritto naturale, e di conseguenza universale. 
In esso possiamo ritrovare molte analogie col concetto greco espresso 
dalla parola αἰδώς, alludente a un dignitoso senso del rispetto umano, 
che comporta comunque in primo luogo l’autorispetto. Ecco dunque che 
possiamo interpretare l’espressione studium verecundiae…cedit col 
significato dell’esercitare un’attitudine spontanea e sincera al 
contenimento delle proprie pretese, ossia coi sensi di una solida 
compostezza interiore.  

Quanto al temine ratio potremmo attardarci a lungo a discettare 
sulle sue inflessioni concettuali, ma il contesto letterale, nel quale è qui 
inserito, ci semplifica molto il compito. Col termine ratio, che più in 
generale sta ad esprimere il criterio adeguato alla circostanza, Valerio 
Massimo vuole intendere il controllo delle passioni e ci dice, dunque, che 
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nei sancta penetralia iustitiae non c’è posto per la cupidigia, per l’avidità, per 
l’interesse personale. Con orgoglio di appartenenza, l’autore conclude poi 
la sua enunciazione introducendo una frase celebrativa della romanità, 
come sede esemplare delle virtù che sta illustrando, che hanno valore per 
tutte le genti. 

Un’incursione poco più avanti nello stesso libro VI ci fa incontrare 
come suggello la frase: “Cuius imagine ante oculos posita venerabile fidei 
numen dexteram suam, certissimum salutis humanae pignus, ostendat”9. 
La fides stabilisce il legame di ciascuno e di tutti, in se stesso e verso la 
comunità, che salda in unità voluta e sentita l’intero corpo cittadino. Essa 
ha la forza e l’autorità di un nume tutelare. 

Le precisazioni ora fatte sono sufficienti per delineare la nozione 
della giustizia che abita nei suoi sancta penetralia. È evidente la complessità 
di elementi che convergono ad offrircene un’immagine credibile. È 
evidente altresì che si scorgono in essa dimensioni idealizzanti, che 
abbiamo già messo in evidenza più sopra, intese a salvaguardare la sua 
sanctitas. Ma è invece agli elementi di praticità, di concretezza nella vita 
collettiva e nelle relazioni civili, di cui essa è dotata, che occorre dare 
particolare risalto. Proprio qui troviamo la specificità romana del modo 
di intendere la giustizia. Iustitia è parola che contiene la medesima radice 
di ius. Lo ius non si costruisce mai astrattamente e nel mondo delle 
idealità, ma è strettamente connesso con la realtà concreta, e prende 
consistenza relazionale proprio nei rapporti civili, segnatamente nei 
contesti direttamente giurisdizionali. Distinto dalla lex, che esprime 
comandi vincolanti, lo ius esprime condizioni che obbediscono a quei 
principî e a quei criteri, che lo legano inscindibilmente al fas e al mos e i 
cui precetti fondamentali abbiamo ricordato con l’enunciazione di 
Ulpiano, che apre il Digesto giustinianeo. La parola iustitia ci dice che 
essa vuole essere interpretata come ius positum, cioè come effettiva 
attuazione dello ius, come ius in atto. Esprimersi nella forma dello ius, 
costituisce in sostanza l’uscita della giustizia  dai suoi penetralia e la sua 
entrata nel mondo degli uomini. Questo ci dice, in sostanza, quella 
definizione di giustizia, sempre in apertura al Digesto gustinianeo, 
risalente anch’essa al giurista Ulpiano, per la quale la giustizia è constans et 

perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi10. Già il definire la giustizia una 
“volontà” si muove in un ordine che la tiene lontana dalle astrazioni: è 
una volontà, stabile e consolidata nel tempo, di riconoscere a ciascuno il 

                                                 
9 “Una volta posta davanti agli occhi tale immagine [della giustizia], il nume venerando 
della fedeltà stende la sua destra, pegno saldissimo dell’incolumità di tutti” (traduzione 
dell’autore). 
10 Dig. I, 1, 1. 
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proprio ius, dove il qualificarla come volontà ne fa a pieno titolo una 
virtù pratica.  

Se comprendiamo il senso preciso dello ius come una concretezza, 
ossia come ciò che qualifica condizioni reali dell’esistenza, ci rendiamo 
precisamente conto che lo ius è il modo corretto di conferire concreta 
realtà alla giustizia e, al tempo stesso, che lo ius non è altro che il 
realizzarsi della giustizia nel mondo.  In base allo ius il diritto romano 
non è un elenco di norme scritte, che si devono applicare nella realtà 
contingente come verità prescritte – come accade invece nei cosiddetti 
sistemi giuridici codificati e imperativi (in questo caso si tratta di leggi) – 
ma una maniera di risolvere, caso per caso, diciamolo così, i fatti 
concreti. Lo ius si manifesta come giudizio sulla situazione concreta e 
vissuta e non come interpretazione di una norma prescritta. Le modalità 
di base si intravedono nei fattori morali e pratici che abbiamo già sopra 
messo in luce. Nei presupposti generali dello ius vige l’idea che non sono 
i casi concreti a dover rientrare forzatamente in una fattispecie 
preventivamente regolata, come avviene invece nei sistemi di norme 
codificate, ma è la norma che deve prendere sostanza in dipendenza delle 
valutazioni sul caso concreto, che richiede di essere risolto. La giustizia si 
fa in tal modo effettuale e viene distolta dal mondo delle astrazioni e 
delle idealità filosofiche. La giustizia è un punto di arrivo pratico e non di 
partenza, quale sarebbe, invece, se la si considerasse precostituita al fatto.  

A Roma lo ius giudizialmente espresso si profilava, in sede 
giurisdizionale, come risultato di un procedimento affidato al cosiddetto 
processo formulare, che prese ad estendersi sempre più dal secondo 
secolo a.C. in avanti. La formula non era che un testo concordato dalle 
parti sulla controversia in questione e sottoposto alla supervisione del 
pretore, cosicché in tal modo ci si apriva alle circostanze concrete, 
sottraendosi ai formalismi chiusi rappresentati dalle formulazioni della 
legge come tale. Questa natura squisitamente pratica dello ius è la 
nozione principale che dobbiamo mettere in evidenza a proposito del 
concetto di giustizia che qui stiamo osservando.  

Da quanto detto emerge certamente la maggiore complessità che 
caratterizza lo ius rispetto alla lex. Non si deve ignorare, fra l’altro, che lo 
ius era riconosciuto anche come qualificazione di una condizione 
soggettiva. Un individuo, infatti, poteva essere titolare di un particolare 
ius inerente il suo rapporto con cose e con persone, ma mai lo sarebbe 
potuto essere di una lex. Né possiamo ignorare la speciale 
caratterizzazione che assume lo ius all’interno di espressioni, che per 
molti versi riassumono l’idea romana complessiva di ordinamento 
giuridico, come quelle di lex et iura o leges iuraque. Ma soprattutto 
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dobbiamo ricordare una notissima enunciazione, che in funzione 
riassuntiva del senso totale ed essenziale della costituzione romana – che 
non è affatto una costituzione scritta, ma intesa come fattuale Verfassung 

– compendia l’intera concezione della sovranità romana: è l’espressione 
senatus populusque romanus. Senato e popolo congiunti sono i depositari 
dell’osservanza del mos, del fas e dello ius, e dunque i veri garanti della più 
piena attuazione della giustizia. 

La lezione giuridica della romanità è rimasta in vita, attraversando il 
medioevo come ius commune, fino a trovare aggiornate forme di continuità 
in alcuni sistemi giurisdizionali attuali, e soprattutto negli ordinamenti 
giuridici delle aree anglosassoni.  

Quanto ora abbiamo esposto si mostra in tutta la sua portata etico-
politica, se lo integriamo con quanto ci dice un passo della medesima 
opera di Valerio Massimo, che è posto significativamente al principio 
dell’intera trattazione della sua opera. 

Nel testo che sopra abbiamo letto si è incontrato un diretto 
accenno alla religiosità. La religiosità è ritenuta irrinunciabile dalla 
mentalità romana, molto ligia ai cerimoniali e ai rituali, finanche a 
giungere a coltivare quella che possiamo ritenere vera e propria 
superstizione. È per tale motivo che, per completare la visione dei 
fondamenti del vivere civile che stiamo tratteggiando, dobbiamo tenere 
presente l’aspetto essenziale di questa particolarità, peraltro non certo di 
esclusiva peculiarità del mondo romano.  

In apertura del suo libro l’autore precisa che il riferimento alle cose 
divine occupa assolutamente il primo posto su ogni altro, e perciò fa 
esordire con questa tematica la sua opera. Riportiamo questo esordio. 

 
Maiores statas sollemnesque cerimonias pontificum scientia, bene 
gerendarum rerum auctoritates augurum observatione, Apollinis 
praedictiones vatum libri, portentorum depulsiones Etrusca disciplina 
explicari voluerunt. Prisco etiam instituto rebus divinis opera datur, cum 
aliquid commendandum est, precatione, cum exposcendum, voto, cum 
solvendum, gratulatione, cum inquirendum vel extis vel sortibus, 
impetrito, cum solemni ritu peragendum, sacrificio, quo etiam 
ostentorum ac fulgurum denuntiationes procurantur11. 

                                                 
11 “I nostri antenati vollero che si celebrassero cerimonie stabili e solenni secondo la 
scienza religiosa dei pontefici, che le direttive per bene condurre le azioni fossero 
sotto il controllo degli àuguri, gli oracoli di Apollo sotto quello dei libri profetici, le 
manifestazioni portentose sotto quello delle regole etrusche. Secondo inveterata 
consuetudine, inoltre, si praticano culti divini con la preghiera, quando ci si 
raccomanda per qualcosa, col voto quando si richiede, col ringraziamento quando ci si 
sdebita, interpellando le viscere o le sorti quando si interroga il futuro, con un 
sacrificio propiziatorio quando si compie un rito solenne, mediante il quale si 
producono altresì gli annunci di prodigi e di eventi folgoranti”. 
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Non riguarda il nostro scopo la descrizione della natura delle 

singole tradizioni religiose richiamate dalla citazione. Cogliamo invece 
l’idea generale che ne giustifica qui il richiamo.  

La prima sottolineatura che dobbiamo fare riguarda ancora il 
legame col costume. L’ossequio per i maiores è qui ribadito, 
considerandoli alla luce dei padri fondatori della religione praticata dalla 
città. Vengono citate le cerimonie presiedute dai pontefici, cioè da chi 
ricopriva la massima carica nelle celebrazioni dei riti pubblici sacrali, il 
rispetto per l’autorità degli àuguri, figure preposte alle cerimonie 
propiziatorie, la saggezza apollinea dei vaticini, le pratiche evocative della 
tradizione etrusca. In termini moderni qualcuno sarebbe tentato di 
parlare di religione civile. Ma ritengo questa interpretazione non del tutto 
accettabile. Anche se allora non poteva essere chiamata in causa 
nessun’altra alternativa ufficialmente credibile, che si rifacesse a principî 
di trascendenza, come avverrà poi col cristianesimo – poiché il concetto 
di trascendenza non era del tutto recepito dalla mentalità corrente – 
l’aspetto da sottolineare è la presenza di una componente numinosa e 
sacralmente ordinata12. 

Il punto che a noi interessa concerne, comunque, solo 
l’acquisizione di un principio: la funzione delle ritualità di carattere 
religioso nella vita pubblica è ritenuta un requisito indispensabile alla 
comunità.  

La nostra mentalità contemporanea, improntata alle immediatezze, 
all’utilitarismo, al materialismo e alle effimere occasionalità si mostra 
poco propensa a comprendere l’importanza, anzi la necessità, della 
ritualità in un corpo sociale e istituzionalizzato. Le istituzioni senza 
celebrazioni rituali sono solo vuote procedure, prive di anima e 
mortificatrici non solo di ogni manifestazione dello spirito, ma anche 
della loro stessa funzione. Per di più, senza le adeguate e significative 
ritualità le istituzioni perdono completamente di senso e, col tempo, 
perfino di funzione, perché le loro stesse funzioni si convertono in 
strumenti demotivanti, autoreferenziali e di nullificazione pubblica. 

La ritualità religiosa, rivolta a stabilire un contatto umano col 
mondo superiore, tiene in vita e tramanda il senso dell’appartenenza. È 
dunque una solida garanzia per l’intero corpo politico. La collocazione 
della ritualità religiosa, come essa si può desumere dalla lezione romana, 
è ben lungi dalla strumentalizzazione che di essa farebbe semplicemente 
                                                 
12 L’idea di trascendenza è un concetto filosofico poco o nulla appropriato ad 
applicazioni religiose nell’antichità classica, che pensa piuttosto in termini di 
eternizzazioni di un naturalismo idealizzato.  
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un instrumentum regni, anche se non mancavano certo frequenti 
circostanze di palese strumentalizzazione, come poteva accadere 
soprattutto in occasione di cerimonie divinatorie. La struttura di base che 
sorregge l’intero complesso obbedisce sempre ad una particolare 
verticalità. È la verticalità simbolica che si instaura sull’immagine del cielo 
e della terra.  

Nell’ordine simbolico delle cose, la terra non può eliminare il cielo, 
così come il cielo non può eliminare la terra. Il cielo è il sopra, la terra è il 
sotto. Sono i principî dell’axis mundi ed axis sui di ciascuno e anche di 
ogni collettività. La secolarizzazione, che si è imposta nella civiltà 
dell’occidente, ha tentato di sopprimere il sopra, il cielo, col risultato che 
la terra ha finito per costruirsi dei cieli artificiali, per non rimanere 
soffocata in se stessa e da se stessa. Questi cieli artificiali sono le 
ideologie, ossia le proiezioni tautologiche, nelle quali una collettività 
cerca specchi per riconoscersi. Specchi che alterano, che si frantumano, 
che riflettono immagini fictae o illusorie, nonché illudenti. E ciò perché 
non sono affatto il sopra, ma la ripetizione proiettiva del sotto; non sono 
un contatto col cielo, ma riflessi della terra. Se riprendiamo i concetti 
romani, che abbiamo qui messo in evidenza, le ideologie, così come le 
religioni civili, che oggi piacciono a chi in politica ama i  giacobinismi, 
non esprimono nessun fas; non solo, ma è anche molto difficile poterle 
ricondurre ad un mos, poiché sono troppo impacciate e spesso addirittura 
ottuse nel destreggiarsi con le tradizioni, che sono oltretutto intrise anche 
di fas. Annebbiate da razionalismi e da utilitarismi, non riescono a 
sollevare lo sguardo da se stesse e si rinchiudono in orizzonti miopi, nei 
quali non si riesce più ad intravedere nessuno spiraglio di cielo. 

Il contatto cielo-terra è essenziale agli equilibri di un sistema 
politico. Tale contatto è  affidato alle ritualità. Non sono le idee, i 
contenuti morali, le filosofie e le interpretazioni del mondo che 
consentono il dischiudersi della terra al cielo e del cielo alla terra, ma le 
ritualità. Sono i riti che fanno di una religione il complemento celeste del 
corpo politico, sono cioè le manifestazioni mitico-rituali, con le loro 
celebrazioni, ricorrenze, pratiche, esternazioni, consuete gestualità, 
emananti il senso di alterità superiori altrimenti inaccessibili e intrise 
altresì di mistero. Tali ritualità non si possono intendere come 
ostentazioni sceniche e gestualità meramente esteriori e non attengono 
affatto alle dimensioni retoriche e a procedure arbitrariamente 
congegnabili, non derivano né dall’attività logico-noetica, né dalle 
immediatezze dell’utilità. Esse rappresentano dal vivo presenze invisibili, 
interventi intraducibili in altre forme, evocazioni del mondo nascosto e 
imperscrutabile ai puri sensi e alla pura ragione. La loro descrivibilità è 



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ  POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XII  
NUMERO 1 - 2014 

 

31 
 

soltanto esteriore e ne tocca la fenomenologia superficiale in maniera 
impartecipe, perché il linguaggio con cui esse si esprimono, se dobbiamo 
chiamarlo linguaggio, non appartiene a nessun codice classificabile e 
classificante, non è traducibile, giacché ogni sua traduzione presuppone 
descrizione e definizione, cioè qualcosa che, essendo visto in terza 
persona, è semplicemente e assolutamente altro. Le realtà rituali nelle 
loro concrete contingenze e nelle loro aspettative, come il mito che le 
alimenta e dalle quali questo è alimentato, non possono essere altrimenti 
espresse da come esse miticamente e ritualmente si manifestano. Si tratta 
di realtà che non sono assegnabili ad una qualsivoglia semiotica, ma 
comprensibili solo se considerate in chiave simbolica, perché esse hanno 
natura puramente immaginale; si esprimono, dunque, solo per simboli, 
essendo i simboli niente altro che espressioni del mondo immaginale. 

Sul piano politico vale perfettamente il seguente principio: occorre 
sempre possedere una religione, onde non doversene costruire o subire 
un’altra, sia essa intesa come trascendenza o rivelazione, fato, divino o 
potenza numinosa, trasfigurazione consuetudinaria di idealità o di 
energie sovrumane. Rimane un punto fermo che la ritualità religiosa è la 
più consistente condizione per la fondazione e il mantenimento dei 
sentimenti di appartenenza di una comunità.  

 
 
Conclusione  
 
Le indicazioni che abbiamo dato, specialmente quelle intorno al 

diritto romano, sono volutamente molto generiche. Ma sono a mio 
parere sufficienti per permetterci di addivenire ad una conclusione. Nel 
concepire istituzionalmente l’organizzazione di un ordinamento politico 
(la politica è da ritenersi molto più un’arte che non una scienza) il mio 
invito è: si tenga attentamente presente il modello di Roma. Lo 
psicoellenismo politico degli intellettuali sa distinguere molto male, o 
non lo sa affatto, politica da morale e da norme di diritto, e questo 
induce spesso ad occuparsi delle patologie di un sistema, trascurandone 
del tutto la fisiologia. Roma insegna a non cadere in questi errori, in 
particolare a non creare confusione tra potere politico, ordine morale e 
diritto. Si tratta di manifestazioni che godono di tre diversi statuti, che 
occorre saper distinguere. 

Il confronto con l’ordine romano non vuole certo essere un 
assurdo invito a volerlo ripetere oggi o scioccamente a volerlo copiare. È 
invece una sollecitazione ad assumere precisi metri di giudizio. Per 
esempio, quando formuliamo un giudizio di portata pubblica, o più 
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ancora propugniamo riforme, in che misura, nel caso dato, pensiamo 
contestualmente ai rapporti, naturalmente adeguati ai tempi, con un fas, 
con un mos, con uno ius? Quando vogliamo rivendicare dei nostri diritti o 
invochiamo interventi pubblici, in che misura prestiamo contestualmente 
attenzione a quanto attiene ad un fas, ad un mos, ad uno ius, nel caso 
dato? Quando viene formulata una proposta di legge o quando viene 
promulgata, in che misura i legislatori pensano contestualmente alle 
esigenze di un fas, di un mos, di uno ius? E ancora più a monte, quando si 
entra in normative costituzionali, in quale misura coloro che 
incominciano a discettarne pensano contestualmente, nelle opportune 
forme aggiornate, a quanto possa riferirsi a un fas, a un mos, a uno ius? 
Quando vengono presi provvedimenti da una qualsiasi istituzione 
pubblica, quanto si pensa contestualmente alla loro conformità a un fas, a 
un mos, a uno ius? Sono queste, ovviamente, domande sintetiche, di 
natura soltanto indicativa e qui esposte in forma retorica; ma le risposte 
che tali domande sollecitano sono rivolte alla riconsiderazione 
complessiva di una mentalità e di uno stile civile, che è possibile 
desumere in maniera straordinariamente utile dalla lezione romana al fine 
di trarre una fondata ispirazione su principî fondamentali.  

Da questi ultimi abbiamo fatto emergere alcuni tratti essenziali. La 
considerazione di quei tre principî (fas, mos e ius) è innanzitutto coerente 
con l’attestazione di comportamenti honesti. E la sede pubblica in cui essi 
trovano lo spazio loro appropriato non è certo estranea anche alla sede 
privata. Se l’honestas comporta il senso della dignità personale di fronte 
alla comunità e la consapevolezza di testimoniare il rispetto di sé e degli 
altri, anch’essa attesta una virtù che, praticata dal singolo individuo, ne fa 
una proprietà del cittadino esemplare o semplicemente del cittadino 
“giusto”.  

Può destare meraviglia che proprio tra i più diretti eredi della 
cultura latina – nel merito possiamo in particolare alludere soprattutto 
agli italiani – si sia determinato un assoluto allontanamento dalla lezione 
giuridica dei romani, alla quale sono rimasti più vicini, invece, i paesi 
anglosassoni. Queste circostanze sotto gli occhi di tutti fanno parte del 
confuso avventurismo politico-istituzionale, che ha da sempre 
caratterizzato un paese come l’Italia, incapace di far coincidere i suoi 
apparati istituzionali con le reali e storiche condizioni culturali della sua 
popolazione e delle sue tradizioni. 

Valerio Massimo è un idealizzatore di Roma. Noi invece non 
abbiamo assolutamente nessuna ragione per idealizzarla, e le nostre 
considerazioni hanno solo natura contrastiva col presente, in funzione di 
far riflettere criticamente e autocriticamente sulle attuali condizioni 
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politico-civili che ci governano. Ed è con buona ragione che, per non 
essere fraintesi, possiamo chiudere la lettura del passo propostoci con 
una frase che, pur nascondendo un elevato riconoscimento o una sicura 
ammirazione storica per l’antica Roma, mette in guardia dai facili 
confronti e soprattutto dalle ingenuità imitative: “Quanto si ingannono 
coloro che a ogni parola allegano e’ Romani! Bisognerebbe avere una 
città condizionata come era la loro, e poi governarsi secondo quello 
essemplo: el quale a chi ha le qualità disproporzionate è tanto 
disproporzionato, quanto sarebbe volere che uno asino facessi el corso di 
uno cavallo”13. È vero che anche Francesco Guicciardini, scrivendo 
queste parole, mostra qui esplicitamente la convinzione della superiorità 
del governo di Roma rispetto agli altri del suo tempo, ma l’avvertenza 
che vogliamo cogliere è un’altra: saper individuare l’appropriatezza degli 
ordinamenti alle caratteristiche della realtà alla quale si intende applicarli. 
Il confronto con la tradizione romana fa sull’argomento da grande 
scuola. 

Approfondiamo questa affermazione, ricorrendo a una frase che 
Montesquieu ha scritto all’inizio delle sue Considérations sur les causes de la 

Grandeur des Romains et de leur Décadence: “Dans la naissance des sociétés, 
ce sont le chefs des républiques qui font l’institution; et ensuite 
l’institution qui forme les chefs des républiques”. Anche questa 
enunciazione di Montesquieu è concepita sempre per introdurre 
osservazioni che si riferiscono alla romanità. Essa contiene un concetto 
che ricorda Platone, quando si chiede se sia meglio un governo di uomini 
o un governo di leggi (tema variamente ricorrente nei dialoghi della 
Repubblica, del Politico e delle Leggi). Nella realtà di una società organizzata 
sono gli uomini che fanno le leggi e contemporaneamente sono le leggi 
che fanno gli uomini, e quindi sono gli uomini a fare le istituzioni e le 
istituzioni a fare gli uomini. Dobbiamo ricordare questa realtà anche 
quando critichiamo i nostri politici attuali. Chi li ha fatti? Rispondiamoci: 
la costituzione e le istituzioni in vigore.   

Chiedendosi se sono gli uomini a rendere cattive le istituzioni 
oppure se sono le istituzioni che rendono cattivi gli uomini, molti sono 
portati a pensare che lo stato e le istituzioni siano di per se stesse buone, 
mentre a corromperli sarebbero gli uomini che li governano e che li 
rappresentano. Ma anche le istituzioni, perché fatte dagli uomini e, se 
non altro, per il logorio della storia che le investe, degenerano. Molti altri 
poi pensano che della corruzione degli uomini siano responsabili proprio 
le istituzioni e le loro regole. Discorsi di tale natura hanno generalmente 

                                                 
13 F. Guicciardini, Ricordi, 110.  
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valenze etiche e ignorano gli estremi in cui l’etica politica o pubblica 
effettivamente operano. Questi si possono riscontrare, rispettivamente, 
nella condizione epica e nella condizione patetica. Epica è la condizione 
allo stato nascente, quando dominano la forza della convinzione e la 
sfida tra la riuscita fondativa o il fallimento; patetica è la condizione di 
declino, nella quale la corruzione e la dispersione o l’assenza di valori 
etici e di sentimenti di appartenenza sospingono in maniera frammentata 
e idioaffettiva alla ricerca di significati aggreganti. La condizione patetica 
è sempre un effetto delle fasi storiche in cui sono le istituzioni, ormai 
logore, che producono gli uomini, e questi ultimi le riproducono 
devitalizzate e in eccesso. Anche Sant’Agostino si muove sullo sfondo di 
queste problematiche, quando solleva il dilemma se prima venga 
l’autorità e poi la volontà che deve rispettarla, o se invece sia la volontà a 
precedere l’autorità e a determinarla. Ma Agostino vede al di sopra 
dell’una e dell’altra, così come al di sopra degli uomini e delle istituzioni, 
un’idea superiore di giustizia, che non può trovare spiegazione in termini 
né esclusivamente umani, né esclusivamente istituzionali. 

Per comprendere a fondo in chiave pratica il senso di quanto 
abbiamo finora sottolineato noi dobbiamo convincerci che la giustizia – 
politicamente parlando – non è né nelle istituzioni né negli uomini, ma 
solo nel saperli fare incontrare entrambi in reciproca e armonica 
complementarità, senza prevaricazione di una parte sull’altra. Ciò 
significa che gli uomini sotto il governo delle istituzioni non devono mai 
essere costretti a dimenticare di essere uomini, finendo annullati nelle e 
dalle istituzioni; l’asservimento istituzionale significa l’autodistruzione, la 
mortificazione dello spirito animatore e della vitalità, il naufragio nei 
burocratismi e nell’irresponsabilità morale. Non bisogna mai dimenticare 
che le istituzioni, pur essendo opera umana dovrebbero rispondere tanto 
agli uomini quanto agli dèi, comunque gli dèi vengano in questo caso 
intesi; altrimenti si faranno cieche ed oscure strumentalizzatrici, fine solo 
a se stesse, sostenitrici di scopi e di principî solo in funzione di 
autoaffermazione e di autoriproduzione.  Di contro, esaltare l’uomo 
contrapponendolo alle istituzioni, politicamente si risolve in situazioni di 
sfacelo, di conflittualità tracotante o di immancabile condizione di caos e 
di disfacimento, sollecita gli arbitrî, snatura i rapporti cancella ogni regola 
di convivenza civile e invita, anche nolenti, a cadute in contegni selvaggi.  

Riprendiamo il tema della giustizia, sempre ragionando in chiave 
politica e di vivere civile, secondo quanto abbiamo ricavato dal dettame 
romano: giustizia, in ultima analisi, vuol dire virtù del sommo equilibrio. 
La bilancia di Dike qui torna in causa come simbolo di quanto sa 
equilibrare i rapporti che intervengono tra gli uomini e le loro istituzioni 
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e ci può altresì suggerire il ruolo del diritto naturale come correttivo 
necessario di quello positivo, ma più ancora, quello dello ius quale 
sostanza e correttivo della lex, quindi allo ius come effettiva aequitas in 
atto. Pensiamo ai nostri giorni in questa chiave. La giustizia che si rifà 
semplicemente alla legalità è falsa; la giustizia deve invece rifarsi al diritto, 
cioè alla giuridicità, che nella sua corretta esplicazione non può mai 
essere in contrasto con la morale, pur non essendone succube. Qui 
l’importanza della distinzione romana ius-lex. Leibniz in proposito 
saggiamente ci ricorda: “Le droit  ne sauroit être injuste, mais la loy le 
peut  être”, e aggiunge che confondere il diritto con la legge si conclude 
immancabilmente col confondere la giustizia con la semplice forza”14.  

Un attento studio della compagine civico-politico-istituzionale di 
Roma ci insegna molte cose in merito alla giustizia nella sua prospettiva 
di virtù del supremo equilibrio (bilancia universale dei rapporti), che in 
un ordinamento costituito deve primariamente garantire quello 
intercorrente tra uomini e istituzioni. Roma non ha affidato i suoi 
ordinamenti ad una costituzione scritta, ma alle convinzioni costumali e 
al senso dell’honestas dei suoi cittadini, ossia al mito di se stessa. Roma, 
infatti, si è fatta mito ed è cresciuta come mito; e forse, come taluni 
sosterrebbero, da un mito perfino sarebbe nata. Il rito mantiene in vita e 
tramanda il mito, perché il mito genera il rito e il rito genera il mito, ed 
entrambi reciprocamente si rigenerano. La ritualità è il principio d’ordine 
anche sostanziale del mito e se ne fa essenza. Perciò l’identità e la 
compattezza della compagine civile si vede prima di tutto dall’osservanza 
dei riti, che celebrano e trasmettono alle generazioni il proprio mito. 

I principî che abbiamo brevemente enunciati possono essere 
mantenuti in un insieme articolato e coeso di appartenenza e di senso 
civico grazie al valore simbolico che unitariamente li riveste. Non sono 
direttive normative e costituzionali quelle che ispirano quei principî e 
nemmeno quelle che li regolano, ma consuetudini e convinzione 
tradizionale di rispettarle. Mito di appartenenza o mito di fondazione 
sono essenziali per la vita politica e civile di qualsiasi collettività 
organizzata. Respingere le energie patiche emanate dal mondo simbolico, 
cioè  dalla forza aggregante e coesiva del mito, e dalle ritualità collettive è 
insanamente considerata una conquista da parte della società 
desacralizzata. Ignorare le continuità religioso-costumali e le loro ritualità 
fa cadere nei proceduralismi atelici. Laddove o allorquando in luogo del 
simbolico subentrano l’arida funzionalità, la vuota e strumentalizzante 
comunicazione di massa, che tanto più esalta il dialogo quanto più ha 

                                                 
14 Cfr. G. W. Leibniz, Mitteilungen aus Leibnizes ungedruckten Schriften, Cassel, 1887, S. 51. 
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meno da dire e da ascoltare, dove o quando in luogo del mito si 
diffondono le opinabilità e  gli ideologismi, gli interessi egoistici e gli 
arbitrî, dove o quando in luogo dei riti impera il disanimato e opprimente 
proceduralismo burocratico, allora l’ordinamento civile si corrompe ed è 
destinato a disgregarsi. La razionalità “laica” – intendendo col termine 
l’atteggiamento che pretende di prescindere da qualsiasi componente 
mitica e simbolico-rituale nella collettività – non è in grado di reggere a 
lungo un corpo politico. Per ben comprendere questa realtà, 
ripetutamente confermata, la lezione di Roma è un mezzo efficacissimo e 
storicamente fondato. Ne abbiamo colto soltanto qualche irradiazione a 
partire dalla lettura di un brano quasi banale, scelto come pretesto per 
fare lume sulle implicite direttive a cui sinteticamente allude. 
 


