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LA DIKE DEGLI ANTICHI 

E LA GIUSTIZIA DEI MODERNI 
 
 
1. I classici fondano gli archetipi della tradizione culturale dell’Occidente 

e danno senso alle multiformi esperienze della vita, rivelandosi nostri 
contemporanei.  

L’“Edipo Re” e l’“Antigone” di Sofocle rappresentano luoghi strategici del 
pensiero occidentale, all’incrocio fra letteratura, giustizia e morale. 

2. L’Edipo Re, laboratorio del dibattito intellettuale e politico nell’Atene del 
V secolo a.C., prefigura il modello del paradigma indiziario, proprio 
dell’inchiesta giudiziaria.  
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Edipo è il protagonista e la vittima delle investigazioni dirette alla ricerca 
dei segni del passato e alla scoperta della verità, benché questa sia stata già 
rivelata dal sacerdote Tiresia.  

Edipo, non rassegnato all’ineluttabile fato vaticinato dal dio, lancia la sfida 
della razionalità umana, indagatrice dei fatti per approdare alla conoscenza 
e alla verità, assumendosene infine la colpa e la responsabilità e subendone 
le conseguenze catastrofiche. 

Le coordinate del processo penale moderno sono, ancora, le inferenze 
conoscitive della ricerca e della scoperta e il fine di verità, dalla formulazione 
dell’accusa alla verifica dell’ipotesi nel giudizio e nel contraddittorio fra le 
parti. Ma, per garantire la correttezza del procedimento e la tendenziale 
giustezza della decisione, è disegnata una rete di regole (“percorsi di verità”), 
costituzionali e logiche, le quali, ispirate ai moderni principi di civiltà giuridica, 
guidano il ragionamento del giudice, sì che la libertà di convincimento di 
questi non comporti arbitrio del decidere. 

 3. Nell’ “Antigone” si fronteggiano le ragioni dell’ordine isonomico della 
polis (il decreto di Creonte, che vieta la sepoltura di Polinice, morto in guerra 
contro Tebe) e le ragioni delle prescrizioni religiose, morali e familiari (le leggi 
non scritte, immutabili e sacre, invocate da Antigone per giustificare la 
sepoltura del fratello). Lo scontro fra Creonte e Antigone s’identifica nella 
polarità fra i due tipi di nomoi. 

Sofocle non scioglie i nodi del conflitto, ma ne sottolinea gli smisurati 
eccessi e le terribili conseguenze, additando la via della sapiente 
composizione (Emone avverte Creonte: “Padre, la ragione è il bene più alto 
che gli dei abbiano concesso all’uomo”).  

Gli ordinamenti democratici europei nella metà del ’900, dopo le tragiche 
esperienze dei totalitarismi, delle guerre mondiali, delle leggi razziali e della 
Shoah, riconoscono, nelle Carte costituzionali (fra le quali la Costituzione 
italiana del 1948), nei Trattati e nelle Convenzioni internazionali (fra i quali la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea), le garanzie delle libertà individuali e dei diritti 
fondamentali.  

La “dignità” della persona costituisce, nello scenario giuridico degli ultimi 
decenni, il meta-valore primario e il fulcro di ogni sistema di tutela, che viene 
affidata alle garanzie della giurisdizione, autonoma e indipendente dal potere 
politico, ispirata solo alla forza degli argomenti, secondo criteri di 
proporzionalità e di ragionevolezza. 

La conquista delle moderne forme di tutela delle libertà e dei diritti 
fondamentali, contro ogni ingiusta violazione, non può tuttavia essere data 
per acquisita una volta per tutte. 

Essa va costantemente difesa e trasmessa alle giovani generazioni. Di 
qui l’importanza di coltivare la memoria delle tragiche vicende del passato, 
in termini di conoscenza, verità e responsabilità dei fatti accaduti, perché non 
si ripetano mai più, contro ogni acquiescenza, indifferenza o rassegnazione 
al Male. 
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