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Introduzione

Nei mesi di novembre e dicembre del 2009, seguendo le lezioni
del III ciclo del corso di post- dottorato “I saperi della politica”,
dal titolo “Immagini di giustizia. Teorie, storie, rappresentazioni”,
organizzato dal CRIE, Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee,
presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, si è delineata, in modo sempre più netta, l’idea di un nesso
tra la giustizia e la politica, per cui la prima non esita a mettere i
suoi strumenti a servizio della seconda e la seconda, nel nome della
difesa e realizzazione della prima, arriva ad uccidere. Le «convergenze parallele» tra la giustizia e la politica si plasmano attraverso
la ricostruzione delle «morti parallele» di Socrate e Giulio Cesare, le quali, pur nella ineludibile distanza storica e diversità culturale, rappresentano, entrambe, in modo esaustivo e problematico,
una concezione della giustizia e della legge, tradizionali, ma ormai
inaudeguate alla crescente complessità sociale, che, con la condanna di Socrate e l’assassinio di Giulio Cesare, espletano il loro tentativo estremo di auto-difesa ed auto-conservazione.
Nei dialoghi socratici, sia di Platone sia di Senofonte, opere letterarie e filosofiche, in grado di parlare ai giuristi, le “Leggi”, difendendo la polis, ormai in crisi, per effetto del distacco dell’uomo
greco dalla comunità ed il nascere di un individuo che ascolta il
suo daimonion, evidenziano la trasformazione che la concezione
della giustizia subisce per effetto della morte di Socrate: è la stessa politica a morire, come genialmente intuito da Hanna Arendt,
vittima di quel conflitto tra la filosofia e la polis, che Socrate apre
e Platone esaspera.
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Ugualmente ricco di implicazioni è il nesso diritto – letteratura
nella ricostruzione dell’uccisione di Giulio Cesare, attraverso la
lettura di fonti come Plutarco e Svetonio, che consente di andare
oltre la vicenda storica della morte di un capo carismatico, per
cogliere il tentativo, riuscito solo temporaneamente, di bloccare
il progetto politico, poi di fatto realizzato dal “figlio di Cesare”,
di istituzionalizzare il regnum e attuare un pragramma di pacificazione e giustizia sociale che coinvolgesse non solo Roma e la
penisola italica, ma l’intero mondo allora conosciuto. L’analisi
del dramma di William Shakespeare dedicato a Giulio Cesare è
un elemento di modernità incastonato nell’antichità, che utilizza
il mondo romano, per dare adeguata e tendenzialmente neutrale
rappresentazione allo scontro tra il modello assolutistico-monarchico e quello repubblicano nello Stato moderno. Ancora una volta la giustizia e la politica si intrecciano in un nodo, che, unendo
passato e presente, ci aiuta nella preparazione del nostro futuro.
Un doveroso ringraziamento va ai docenti del III ciclo del corso
di post-dottorato “I saperi della politica”, dal titolo “Immagini di
giustizia. Teorie, storie, rappresentazioni”, organizzato dal CRIE,
Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee, presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”.
Dedico questo saggio a mia madre, sempre presente, con il suo
affetto.
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