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La rappresentazione che i moderni si sono data del diritto ereditato dagli antichi tocca solo il diritto 

romano. Dei greci conta 1a filosofia, degli ebrei alleanza con un Dio unico, della Mesopotamia una 

civiltà idraulica. Cosi l'antichità si frantuma e non si colgono le forze che hanno contribuito a 

costituirla. Le scansioni temporali e 1a diversità dei teatri geopolitici non devono nascondere 

l'esistenza e 1a possibilità d'uso di chiavi interpretative generali e comuni.  

Nel 1864 Numa-Denis Fustel de Coulanges pubblicava La citè antique, che unificava greci e 

Romani nella costruzione  di un modello religioso di convivenza umana. Tra il 1918 e il 1922, 

Oswald Spengler pubblicava Der Untergang des Abendlandes (II tramonto dell'Occidente). Fustel 

de Coulanges percorreva il cammino dalla famiglia alla città nel passaggio dalla religione alla 

politica. Spengler, con più ambizioso orizzonte sulla storia universale, che si realizza in almeno otto 

civiltà (babilonese, egiziana, indiana, cinese, ellenico-romana, araba, occidentale, centro-americana 

dei Maya), analizza 1a decadenza e profetizza 1a fine di quella euro-americana o occidentale. 

Entrambe le opere, pur nella rispettiva diversità, sollecitano ad uscire dalle latitudini delle indagini 

specialistiche, 1a prima usando con particolare profondità 1a categoria di "antico", la seconda 

quella di "civiltà".  
Le assumeremo come quinte di uno scenario storiografico in cui collocare le nostre riflessioni. 

Dall'antichità greco-romana dipaniamo un filo che giunge fino alla nostra modernità. È quello del 

diritto romano e della democrazia greca. Ma è davvero un unico filo, o non piuttosto un groviglio di 

fili distinti che si sono tra di loro attratti e confusi? Proviamo ad esemplificare sul diritto romano. È 

nella costanza del suo tratto maggiore un diritto di padri, non di individui o cittadini o comunità, ma 

di padri. Poi di giuristi aristocratici, poi di imperatori. Ma non si occuperà che marginalmente dello 

Stato, restando fondamentalmente diritto privato. G1i Stati della modernità europea lo riceveranno 

nei loro codici per ordinare le proprie società, persone, famiglia, matrimonio, eredità, proprietà, 

obbligazioni, commercio.  

Diritto pubblico, penale, processuale non sono diritto romano. La sopravvivenza del diritto romano 

in Europa, dopo aver assolto il compito di diritto comune all'intero continente, come nel XVII 

secolo si esprimeva il cardinale Giambattista De Luca, “orbis civilis nostrae Europae 

communicationis", si fece diritto scientifico, "Juristische Wissenschaft", essendo apparsi i giuristi 

romani non nelle loro individualità storiche, ma come una omogenea scuola di matematici, che 

calcolavano con i loro concetti (“rechnen mit ihren Begriffen").  

La romanistica novecentesca ha storicizzato quanto basta il diritto dei Romani per non continuare a 

farne un diritto europeo nell'era dei diritti umani. È venuto invece il momento di comprendere il 

fondamento del diritto antico prima che divenisse il diritto romano storico. Ecco perché è utile 

tornare a rileggere 1a Città antica di Fustel de Coulanges, nel contempo respirando nei grandi 

orizzonti del Tramonto dell' Occidente di Spengler. 

II diritto, in quell'antichità senza data che precede 1a formazione della città e dello Stato, è il 

legame che unisce trapassati e viventi. II dato di esperienza più forte, che segna la nascita di una 

primordiale civiltà umana, è quello della fine della vita di un essere umano. È merito di Fustel de 

Coulanges, intuito il valore religioso della morte, di costruirvi attorno un ordinamento. I viventi e i 

propri antenati si garantiscono una immortalità ne1 culto delle tombe, nucleo di una religione 

domestica, che esclude qualsiasi estraneo. In questa religione gli antenati sono divinizzati. I termini 

Di Penates, Manes, Lares, Genii indicano 1a loro appartenenza e attività protettiva nascosta nella 

famiglia. L'altare loro dedicato e abitato è l'ara-focolare con il fuoco permanentemente acceso, sotto 
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il quale si praticava in origine l'inumazione domestica, prima che questa si spostasse fuori della 

abitazione, al centro del piccolo appezzamento adiacente, con la sua frontiera confinaria segnata 

dalla pietra del dio Terminus, ad insegna della impenetrabilità e intangibilità da parte di estranei. 

Perché questo è un primo carattere della relazione tra i vivi e i propri morti che loro avevano dato la 

vita, l'intimità.  
La famiglia, quale che ne sia la sua estensione, è un'"isola sacra”. La storiografia novecentesca ha 

invece immaginato, con Pietro Bonfante, ch'essa fosse un' entità politica, un piccolo regno, prima 

che si costituisse la Città-Stato, e, con Vincenzo Arangio-Ruiz, un organismo economico, 

un'azienda domestica. È palese il pregiudizio ideologico areligioso che accomuna le due teorie, 

politica ed economica.  
Quando, probabilmente con il costituirsi dei sacerdozi, e soprattutto del collegio pontificale, le sfere 

del sacro si distinsero in sacra familiaria o privata, sacra popularia e sacra publica, fu evidente 

che la religione primordiale era quella degli dei ctonii, dei sotterrati, le altre nacquero 

successivamente per 1a collettività dei cittadini, e impiegando divinità iperuranie greco-italiche per 

lo Stato.  
II pluralismo in piena età storica di questi ambiti è preparatorio di quella tolleranza verso i culti 

stranieri, che è una caratteristica della vocazione romana alla governance del mondo. Ma questa non 

fu 1a religiosità delle origini. La esclusività della relazione generativa è pensata in funzione della 

continuità del culto che i figli hanno il dovere di rendere alle tombe dei genitori e progenitori.  

La linea gravata della continuità è quella maschile. Probabilmente la rappresentazione creazionistica 

e non biologica della procreazione (né va sottovalutato questo termine portatore dell'accezione 

originaria) fu causa della subalternità delle donne nella religione che assicurava 1'immortalità nella 

tomba. Parentare è verbo indicante l'azione cultuale verso i morti, evocativo del parens, il padre 

generatore. La donna, nata in famiglia, era una suddita. Se entrata con il matrimonio, che ne 

determinava l'acquisto, nella manus del marito o del suocero, era estraniata dalla famiglia d'origine 

e diventava come una figlia del marito o del suocero e sorella dei figli da lei partoriti. Segno che più 

forte non si potrebbe stabilire per separare l'una dall'altra le comunità familiari. 

In reciprocità, il figlio maschio che venga emancipato è estraniato dalla famiglia, come se non vi 

fosse mai nato. Un simile ordinamento è inspiegabile con una teoria politica o economica della 

famiglia primordiale. Lo è invece come corollario della natura religiosa del1'isola familiare. Il 

modello architettonico di una domus, quale si conservò per secoli nei ceti più elevati, ha mura 

perimetrali cieche, aperture su un cortile centrale che contiene 1'ara familiare nascosta agli occhi di 

estranei.  
Attorno al focolare si consumano i pasti, quasi vi siano convitati defunti, in quel fuoco vivo 

richiamati in vita. Ai sepolti sono dedicate ricorrenze in cui loro si offrono vino, latte e altri cibi, per 

sostentarne la creduta permanente esistenza. Le tombe possano essere arredate con oggetti preziosi, 

utensili, armi, quasi i trapassati con essi protraessero abitudini della vita. Non è immortalità 

dell'anima, perché tutta codesta sopravvivenza si vanifica se i discendenti abbandonano le tombe o 

se non vi sono più discendenti. Paradossa1mente sono gli insepolti a dar conto di sé, tormentando 

come fantasmi o incubi i vivi.  

Da questa peculiare struttura religiosa dell'isolamento familiare derivano due sistemi giuridici: 

quello che ordina le persone tutte assoggettate all'unico potere di un capo, cui fu dato il nome di 

pater, potendo non essere il parens o genitore immediato, ma altri nella scala degli ascendenti, avus, 

abavus, atavus: l'altro che ordina 1a terra, le abitazioni, gli animali, gli arnesi e il prodotto del 

lavoro, un insieme, anche questo, nel potere del pater. 
Questo potere dovette essere alle origini designato con un unico termine, quello di manus, 

indicativo dell'organo prensile e intelligente del corpo umano. Finché durò l'isola familiare, questa 

fu il regno dell'obbedienza. Era norma il mos, non necessariamente comando, ma insegnamento, 

comportamento, costume dei maiores, degli anziani o degli avi. La complessiva suggestione 

religiosa di questo dominio dell'obbedienza vi aggiunse il fas, volontà degli dei. Nella sequenza dei 

monosillabi, mos, fas, ius, lex, si avverte, ben scandita, una vicenda evolutiva.  
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Quando cessò, anche per la combinazione dell'economia agropastorale e mercantile, l'isolamento 

domestico, e si passò dall'obbedienza patrista al contenzioso tra estranei, si rese necessario che la 

pace sociale fosse stabilita con l'autorità del supremo capo politico-militare di quello Stato in cui era 

confluita l'alleanza e la coabitazione delle famiglie.  

Ius, quando gli stentati soffi di parole indicavano le cose della cultura materiale e non ancora i 

concetti, era un brodo mescolato con diversi ingredienti. Guadagnando astrattezza, dall' azione del 

iungere, arrivò ad esprimere l'ordinata convivenza. È suggestivo ricordare che la lingua francese 

conserva con jus l'accezione materiale arcaica del brodo. Le controversie di proprietà dovettero 

essere le prime a dare nascita all' accezione di ius come affermazione di "questa cosa è mia" ex iure 

Quiritium. Siamo ormai fuori dall'antichità senza data delle isole familiari, in cui le generazioni 

viventi erano governate da quelle trapassate. L'antichità comincia a segnalare se stessa in un 

percorso di civilizzazione che è eminentemente innescato nel diritto. Quirites sono i soldati armati 

di curis, l'asta di guerra.  
Nell'età dioclezianea, Ermogeniano, dovendo disegnare l'origine del ius gentium, vale a dire la 

nascita del diritto per tutti i popoli civili, prima della individuazione delle proprietà, dei confini ai 

campi, delle costruzioni di edifici, dell'inizio del commercio, della compravendita, della locazione-

conduzione, delle obbligazioni, che cosa scrive dei primissimi prodotti del diritto? "Furono 

introdotte le guerre, distinte le nazioni, fondati i regni". Che riscontro abbiamo per 1a veridicità di 

un simile racconto? Il  ius Quiritium della Roma arcaica, e il nesso imperium-iurisdictio, vale a dire 

che il ius dicere, cioè la dichiarazione del diritto da applicare a spegnere ogni contesa tra i cittadini, 

spetta a chi ha l'imperium.  
Il diritto è imposto da chi ha la forza politico-militare, cioè la forza tout court. E tuttavia quando si 

tentò di sostituire, diremmo modernamente, ma non impropriamente, la Rule of Law, il governo 

della legge, al governo degli uomini, ci imbattiamo in un episodio narrato da Livio, a proposito del 

passaggio dalla monarchia arcaica alla repubblica. L'avvento con questa della legge in luogo del rex 

era avversato dai giovani aristocratici, che trovavano nel sovrano un uomo in grado di comprendere 

e perdonare, mentre la legge non ha orecchie per ascoltare, né cuore per commuoversi (lex surda ac 

inexorabilis). La lex, con  le Dodici Tavole dei due decemvirati, ebbe alla fine vittoria per stabilire 

eguaglianza tra tutti i cittadini (aequato iure) dal punto di vista dell'appartenenza ai due strati 

etnico-politici dei patrizi e dei plebei, e da quello della previa conoscenza pubblica del testo scritto 

della legge.  
Da cui l'accezione etimologica, ribadita fino a Sant'Agostino, “lex quia a legendo”. Ma la lex non 

era destinata a chiudere la sequenza mos fas ius lex. Per le necessità delle dispute forensi occorse 

l'interpretatio dei giureconsulti, e nacque la scientia iuris, che si affiancò al potere dei magistrati 

giusdicenti, poi degli imperatori. L'endiadi costituzionale, scienza dei giuristi e legislazione 

imperiale, produsse il patrimonio storico politico e letterario del diritto romano, il cui svolgimento 

Giustiniano computò per millequattrocento anni, da Romolo a lui. Ma lui, raccoglitore di quella 

esperienza, l'attribuì alla propria volontà di unico legislatore ed unico interprete, "Deo auctore”. 

Così dal mos dei morti divinizzati nelle tombe domestiche si giunge ad un diritto universale, frutto 

insieme della ragione umana e della volontà dell'unico Dio dei cristiani. 

Ed è innegabile che di tutti gli assi portanti della civilizzazione occidentale, quello del diritto 

romano sia stato temporalmente il più duraturo e valorialmente il più attivo, con una vita di tre 

millenni e una presenza nella formazione intellettuale di giuristi e politici di tutti continenti, tale da 

fare apparire come una profezia il titolo di cui erano insigniti tra quinto e sesto secolo i professori 

dell'Università di Berito: “oi tes oicumenes didascaloi”, maestri di tutta la terra abitata.  
Ma lo storico non può sottrarsi alla domanda sul perché tutto questo è accaduto. L' altra quinta che 

abbiamo scelto per assistere le nostre riflessioni, quella spengleriana, ci suggestiona a tentare una 

lettura per approssimazioni significative di quel crogiuolo di civilizzazioni che ha avuto per teatro 

geografico e geopolitico l'antico Oriente mediterraneo. Quando Roma non era ancora stata fondata, 

la Mesopotamia, nel terzo millennio a.C., viveva di una pluralità di principati cittadini con una 

dominanza etnica, prima sumerica poi semitica e ancora una volta sumerica, e finalmente, al1' inizio 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA   CENTRO STUDI SUI FONDAMENTI DEL DIRITTO ANTICO 

 

Relazione al convegno del 21/10/2014 Vita/Morte: le origini della civilizzazione antica  TESTO PROVVISORIO 

 

del secondo millennio, con la formazione di un unico impero, quello babilonese, il cui sovrano, 

Hammurabi (1728-1686), risulta, dopo la scoperta, nel 1901, della stele su cui è inscritto, autore di 

un cosiddetto codice, raccolta di decisioni, più che di disposizioni legislative, dettate al re dal dio 

Sole, come è rappresentato nella stele. Questa forma di produzione giuridica è strumento di 

unificazione politica di un organismo che, superata la fase dei principati cittadini, somiglierà 

sempre più ad un enorme Stato unitario e centralista.  

Se in Mesopotamia è il potere che avanza, in Palestina è il popolo delle dodici tribù di Israele che 

non riesce ad abbandonare il nomadismo pastorale, esposto perciò più di altre etnie alla ostilità e 

agli assalti stranieri. In questa insicurezza matura l'idea di una alleanza protettiva stipulata tra 

l'unico Dio creatore del mondo e il popolo d' Israele. II contenuto del patto è la Torah, la Legge 

mosaica, le Dieci Parole, due imperativi positivi verso Dio e i genitori, otto divieti. Israele diventa 

per antonomasia il popolo della legge. L'effetto autoidentitario che ne nasce ha un'energia che 

nessun altro popolo dell'antichità ha sviluppato incontrando il diritto.  

Nell'affermazione della unicità e singolarità sua questo popolo ha pensato al tempo in cui tutti gli 

esseri umani sulla terra avevano una sola lingua e, provenendo dall' Oriente, nella pianura del paese 

di Sennaar decisero di stabilirvisi costruendo 1a torre, poi detta di Babele. Seguiamo letteralmente il 

testo di Genesi 11.4: “Venite , costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e 

facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra". Ma il Signore non è favorevole a questo 

progetto, confonde le lingue degli uomini, li disperde su tutta 1a terra, distrugge 1a Torre.  

Se Babele apre il ciclo creativo delle culture umane diversificate nella molteplicità delle lingue, 

l'evento di Pentecoste ne apre un altro, quello della unificazione del genere umano nella redenzione 

cristiana. E ancora una volta vengono in causa le lingue. II resoconto di quella vicenda è dato 

dettagliatamente e realisticamente da Atti degli Apostoli 2.1-13: ad un tratto in una riunione Pietro e 

gli undici apostoli si mettono a parlare nelle lingue degli ascoltatori, che sono Parti, Medi, Elamiti, 

abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, de11a Frigia e 

della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani residenti in 

Gerusalemme, Giudei e proseliti, Cretesi e Arabi. E tutti erano stupefatti e perché quei Galilei, di 

cui evidentemente intendevano l'aramaico, si erano messi parlare nelle loro lingue.  

Qual è significato della Pentecoste? Non soltanto quello religioso dell' irruzione dello Spirito nella 

storia umana, ma nella originalità del Cristianesimo che supera 1'autoidentificazione di Israele come 

popolo unico eletto da Dio, suo esclusivo ed esigente alleato, per proporre un Dio, padre di tutti gli 

uomini e non della sola discendenza di Abramo. La Pentecoste è il punto di partenza per il lungo 

cammino dell'universalismo cristiano in ogni valenza politica e giuridica. Le lingue parlate e intese 

di ciascun popolo sono simbolo di un consenso universale all'amicizia umana.  

È questa la convergenza, che la storia rivela fatale, tra Cristianesimo e Impero romano. Il 

Cristianesimo esce dai confini minuscoli di Israele per ambire e raggiungere quelli del dominio di 

Roma. Lo stesso disegno ecumenico anima le due forze. Dopo che nel 212 d.C. Antonino Caracalla 

avrà emanato la sua costituzione, Ulpiano ne scolpirà la portata: “omnes qui in orbe Romano sunt, 

Cives romani effecti sunt”. È la premessa per l'unità dell'Impero nella fede cattolica, cioè universale, 

quale la vorrà Costantino. E da lì il diritto dei Romani, nato nella relazione di vivi e morti nelle 

isolatissime famiglie dell'antichità senza data, diventerà il diritto per tutti gli uomini, anche quando 

l'Impero non sarà più, proprio perché prodotto sinergico della ragione umana e dell'irrefutabile 

universalismo cristiano.  
Da questo incontro di civiltà, per gli esiti giurdico-politici-religiosi, è assente la Grecia. La precoce 

cultura intellettuale, retorica, filosofica, scientifica, ha modernizzato la vita dei greci al punto da 

giustificare l'opinione loro che tutti i non greci fossero barbari.  Gli Dei iperuranii erano coabitanti 

della terra con gli uomini, con la peculiare diversità di essere immortali rispetto ai mortali (brotoi, 

tnetoi fu forse il nome originario degli esseri umani prima di ànthropoi e della definizione 

aristotelica ànthropos zoon politikòn estì). La cesura rivoluzionaria tra ius e lex, che segna la storia 

di Roma, non ha spazio in una cultura che nel termine nòmos assorbe il governo onnivalente degli 
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Dei e degli uomini (panton basilèus theion te kai anthropinon pràgmaton, come scriverà il filosofo 

stoico Crisippo). 
Gli Ateniesi trasferivano gli usi nelle leggi e queste custodivano. G1i Spartani osservavano leggi 

che tramandavano a memoria. Il gioco delle due culture, scritta e orale, continuava anche quando, ai 

tempi di Solone e Dracone, si era raggiunto l'acme della prima. L' autorità della memoria e l'autorità 

della scrittura non sono equivalenti, la prima si pronunzia, la seconda si legge. A base della prima 

c'è il consenso di componenti di una comunità in un comportamento che ricordano. A fondamento 

della seconda c'è il vincolo politico di obbedienza a un ordine della legge. Questa scansione vive 

nella coscienza collettiva dei Romani.  

Per i Greci tutto si fa nomos, votato dal popolo, e anche, quando occorra, ridiscusso, modificato, 

abrogato. Il contesto è quello dell'individualismo dominante la democrazia greca, al punto che il 

sistema onomastico rifiutò il patronimico, per lasciare il polites senza il condizionamento familiare. 

Quale distanza dal nomen praenomen cognomen dei Romani! Se rileggiamo di Platone L 'Apologia 

di Socrate e il Critone, abbiamo il  completo orizzonte di ciò che è giusto e legale per un Greco. È il 

rispetto del patto di ubbidienza tra il cittadino e le Leggi. Sono queste che gli hanno dato un padre e 

una madre che lo hanno generato, allevato, educato, una patria che è una terra più di ogni altra 

piaciuta, dei figli che ne continueranno la stirpe. II diritto dei Greci è il vincolo politico tra i 

cittadini. È una concezione agli antipodi di quella che ha guidato i Romani, dal focolare e dalle 

tombe domestiche, a proporre come protagonista del teatro del mondo civile l'uomo privato. 
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storiografia, Napoli 2004, a cura di F.M. d'Ippolito, 367ss. 

Sull'incidenza della scoperta del Codice di Hammurabi sugli studi storico-giuridici, e in generale 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA   CENTRO STUDI SUI FONDAMENTI DEL DIRITTO ANTICO 

 

Relazione al convegno del 21/10/2014 Vita/Morte: le origini della civilizzazione antica  TESTO PROVVISORIO 

 

sulle ricerche sui diritti orientali a partire dalla fine del XIX secolo, cfr. Casavola, Diritto romano e 

diritti dell'antico Oriente mediterraneo, in Civiltà del Mediterraneo 2 (luglio-dicembre 1992), ora 

in Sententia legum cit., II cit., 325ss. 

Sulla costruzione, nel principato, di una civiltà ecumenica mediterranea, basata sull'idea di una 

cittadinanza universale, cfr. Casavola, Formazione e declino del diritto classico, in "Optima 

hereditas". Sapienza giuridica romana e conoscenza dell'ecumene, Milano 1992, 87ss., ora in Id, 

Sententia legum cit. 

 


