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L’IDENTITÀ E I DIRITTI FONDAMENTALI 

Avvolta in un velo e in pianto, Dìke segue gli uomini che l’hanno offesa, 
procurando loro disgrazie. Molto “poco giusta” ai nostri occhi, è questa la 
versione originaria di Esiodo, ove la Giustizia non si distingue nettamente da 
Tùke, Prònoia e Nèmesi. Ma sempre l’autore della Teogonia fornisce un 
elemento intrigante, anche questo “poco giusto”, almeno di primo acchito: 
Dìke corre a riferire a suo padre Zeus le malefatte dell’uomo affinché –
conosciutele- le punisca. Sembra una donna che faccia la spia; preferiamo 
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dire che è una donna che informa: la punizione è “giusta” quando  informata, 
quando tiene conto di ogni aspetto, cioè proporzionale, bilanciata.  

Lasciato il velo ed il pianto, Dìke prende in mano la spada e la bilancia: 
valuta e sanziona, ripara il torto. Si intesse così un fortissimo nesso fra 
(ricerca della) verità e giustizia che è una costante in Platone (Pol.), portata 
a sistematica da Aristotele (Eth. Nic.) presente in tutte le opere di retori ed 
apologeti, fino all’era Cristiana, dove si pone il problema essere o avere la 
verità? (il giudizio nel giardino dell’Eden). 

Ma serve la verità? Più radicalmente, possiamo ancora permettercela? Al 
bisogno di giustizia si risponde oggi con la moltiplicazione dei tribunali e delle 
corti, ciascuna con la sua (fisiologica) prospettiva particolare, la sua 
procedura e una propria (rappresentazione della) realtà. Chi ha torto non 
ammette di aver “perso”, ma si afferma vittima e ricorre di grado in grado, 
fino a che non troverà qualcuno che gli darà un “pezzettino” di ragione. 
Specularmente, chi ha ragione, rischia di saperla sempre dimostrare e di 
perderne un poco per strada ad ogni grado del giudizio. 

Ma Dìke si sta cambiando d’abito ancora una volta, proprio in questi 
tempi. La nuova frontiera è ancora oltre: non cerchiamo la verità, ma 
creiamola convenzionalmente (homo faber), mettiamoci d’accordo, troviamo 
un equilibrio fra di noi (anche nel penale) e fissiamo un conguaglio. La 
velocità nella definizione dei conflitti prevale sulla verità. Non ci sono più diritti 
da esercitare e obblighi da osservare, ma prezzi da pagare, crediti da 
riscuotere, costi da sostenere. 

E il diritto? Da strumento per Dìke è tornato ad essere l’utile del più forte 
(Trasimaco)? La questione porta in sé il germe dell’alternativa fra libertà degli 
antichi e dei moderni. Ma questo è altro discorso.  
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