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COS’È GIUSTO, COS’È LEGALE.  

SOCRATE, LE ARGINUSE, ANTIGONE  
(E UN PO’ MARCO CAPPATO) 

 
Cercavi giustizia, ma trovasti la legge 
(F. De Gregori, Il bandito e il campione) 
 
 

Pilato, nel più celebre processo mai celebrato, chiede a Gesù, o 
forse a se stesso: “che cos’è la verità?”, prima di pronunciare la sua, 
appunto, pilatesca, sentenza. Il vero processuale è in effetti un tipo 
particolare di verità, ben lontana dal vero ontologico; e lo stesso vale 
per il “legale”, che non sempre coincide col giusto. Lo dimostrano 
molteplici aporie che la classicità ha vissuto storicamente e spesso ha 
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trasformato in altissima letteratura per dimostrare il cortocircuito 
mentale fra ciò che è sancito dalla legge e ciò che la coscienza ci dice, 
fra la legge scritta, quella non scritta, e gli infiniti punti di vista che, 
ancora oggi - e sarà così per il resto della storia dell’umanità - possono 
far giudicare lo stesso atto criminale o eroico. Antigone ha le sue 
ragioni, ma Creonte non è da meno. 

 
 
 
Massimo Manca è ricercatore di lingua e letteratura latina presso 

l’Università di Torino e professore a contratto presso l’Università del 
Piemonte orientale. Si interessa di aspetti della comunicazione verbale e non 
verbale nel mondo romano, di persistenze del classico – dal cinema, al 
fumetto, ai social media – di didattiche delle lingue classiche. Insegna 
didattica del latino nei corsi di formazione per insegnanti (SSIS, TFA, PAS) 
fin dalla loro istituzione), con particolare riguardo all’informatica per le 
discipline umanistiche. Studioso di testi anomali della letteratura latina 
tardoantica (Fulgenzio, Coena Cypriani), è coautore di un manuale di 
storiografia per l’università. 
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