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GIUSTIZIA PROVERBIALE 

 
Audiatur et altera pars. Quando c’è una controversia prima di farsi 
un’idea bisogna sentire tutte due le parti in causa: questo e tanti altri 
concetti essenziali per la nostra coscienza giuridica provengono 
dall’antichità. In questo ambito le espressioni proverbiali latine sono 
tuttora usate da avvocati, pubblici ministeri e giudici:  sono i cosiddetti 
brocardi, per la cui storia fondamentali sono il diritto romano, il 
Digesto, Giustiniano e Bonifacio VIII; alcuni di essi poi ritornano anche 
nel nostro linguaggio comune (ad es. In dubio pro reo, Pacta sunt 
servanda). Ma esplorare gli antichi modi di dire non significa solo 
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questo: significa anche porsi la domanda, antica come il modo, su che 
cosa sia la giustizia: è proprio vero che Patres comederunt uvam 
acerbam et dentes filiorum obstupescunt, cioè che i figli scontano le 
colpe dei padri, e quale giustizia sarebbe mai questa?  Oppure è vero 
quello che esprime un altro antico adagio: “loda ciò che è giusto ma 
bada a guadagnare”?  Ed è proprio vero che fa del male ai buoni chi 
risparmia i cattivi? Ci viene poi ricordato che è meglio subire che fare 
ingiustizia e che non tutto ciò che è lecito è altrettanto onesto, ed 
emergono tanti altri importanti concetti e quesiti. Ancora una volta 
indagarare le antiche sentenze non è un mero gioco erudito: ci porta 
ad approfondire la nostra cultura, il nostro modo di pensare e in 
definitiva  noi stessi. 
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