
DURA LEX , sed LEX 
Linee bibliografiche essenziali per un Sindaco che ha scoperto la legalità 

 
 
 
Contrariamente a quanto hanno scritto tantissimi giornalisti sul tema della legalità, 
sollevato nei mesi scorsi dal Sindaco Cofferati, non siamo davanti ad un concetto 
scontato e condiviso, un concetto che non è né di destra né di sinistra. Al contrario, 
sull’argomento vi è stata una discussione secolare che è tuttora in corso. Accenno qui 
solo a qualche orientamento storiografico fondamentale e mi permetto di suggerirlo al 
Sindaco, vista la grande passione e la convinta tenacia con cui egli si dedica a questo 
argomento. 
 

1 ANTICHITA’ 
 
Il tema era ben presente anche nell’antichità. Per il mondo greco si può fare 
riferimento ad alcuni sofisti (Ippia, Crizia,Trasimaco) i quali sostengono che “ la 
legge è tiranna degli uomini ed in molte cose usa violenza contro natura; e 
naturalmente a Socrate che, secondo il racconto di Critone, preferì la morte per 
dimostrare che bisogna sempre obbedire alle leggi, anche se ingiuste. 
Di Platone, oltre alla notissima “Repubblica”, il primo libro comunista della storia, si 
può leggere anche il “Politico”, “le leggi” e “Crizia”. Per lui non esistono le leggi in 
generale, ma solo leggi buone; ciò che interessa non è la legalità ma la ricerca di 
ideali che devono trovare  concretizzazione nelle leggi. 
Di idea opposta è Aristotele il quale nel “Politico” sostiene che il malanno delle 
rivoluzioni può essere evitato solo con lo spirito dell’osservanza della legge. Alla 
minima contravvenzione alla legge il politico deve reagire con vigore, rifuggendo da 
espedienti provvisori. Il “Politico” di Aristotele è dunque un libro particolarmente 
raccomandato per il Sindaco Cofferati. 
Qualche accenno fugace al tema della legalità si può trovare nel teatro di Eschilo 
(“Orestea”) ma si riferisce più ai temi della giustizia e del diritto processuale, e nel 
teatro di Euripide (“Le supplici”) (“nulla v’è per una città più nemico che un tiranno, 
quando non vi siano anzitutto leggi generali, ed un uomo solo ha il potere, facendo la 
legge egli stesso a se stesso….”). 
Per il pensiero antico non si può non suggerire la lettura del “De legibus” di 
Cicerone, dove tra l’altro il concetto di giustizia è strettamente collegato a quello 
della legalità (coniuncta cum legibus). Cicerone dice di più: che il magistrato (nel 
nostro caso il Sindaco) è la legge parlante e che la legge è il Sindaco-magistrato 
muto. Utilissimo suggerimento! 
Per chiudere sull’antichità non si può dimenticare il “De civitate dei” di S.Agostino 
per il quale lo Stato deve garantire la libertà di culto del vero Dio; per il resto la “città 
terrena” è sempre una pallida approssimazione di quella divina, e le sue leggi saranno 
sempre imperfette. 
 



2 MEDIO EVO 
 

Anche la cultura medioevale attribuisce grande spazio al tema della legalità: un breve 
excursus non può trascurare l’opera di John of Salisbury (nato nel 1120) che nel 
“Policraticus” teorizza che esiste una legge eterna che deve essere rispettata da tutti; 
ed anche chi comanda è un despota se le sue leggi non si rifanno alla legge divina. 
Anzi, dice il nostro, uccidere un tiranno non solo è lecito, ma è equo e giusto. 
A precisare meglio la migliorabilità della legge positiva rispetto non solo al modello 
assoluto della lex aeterna, ma anche a quello della lex naturalis che è più accessibile 
alla ragione umana, è San Tommaso d’Aquino, del quale si consiglia la lettura di 
Summa Theologiae (non tutta, solo la parte II). 
La legge positiva è imperfetta, va migliorata ma non può essere rimessa alla libera 
interpretazione di ciascuno. La legalità è un valore, ma la legge ingiusta o inadeguata 
va modificata. 
Come dimenticare la “Glossa Magna” di Accursio, al quale è dedicato il palazzo del 
nostro Comune? Gli accursiani costituirono una vera e propria scuola tra cui spiccano 
autori come Cino da Pistoia o Bartolo e Baldo, la cui lettura può essere approfondita 
dal Sindaco Cofferati in un secondo tempo. 
Un autore medievale assolutamente consigliabile per il sindaco è l’opera 
dell’islamico Ibn Khaldun (1332 – 1406) intitolata Muqaddima (cioè prolegomeni). 
Devo avvertire però che esiste solo in traduzione francese. Khaldun è una sorta di 
Marx ante litteram: la società è il prodotto della pura attività umana; anche le leggi e 
gli ordinamenti sociali sono opera degli uomini. Ma (attenzione!) la legalità ha 
bisogno della solidarietà (asabija): consiglio utilissimo per scrivere un buon 
documento. 
 

3 ETA’ MODERNA 
 
Nel pensiero moderno ci sono alcuni pilastri che chi vuole occuparsi di legalità non 
può non conoscere: li elenco rapidamente (indicando se sono di destra di centro o di 
sinistra). 
“Il principe” di Machiavelli. E’ di destra, perché un principe per mantenere il potere 
deve agire anche contro la legge, la carità, l’umanità, la religione. L’importante è che 
egli appaia tutto pietà, tutto fede, tutto integrità, tutto religione. 
“Utopia” di T. More è sicuramente di sinistra, perché è fissato sul modello comunista. 
Ma T. More morì martire per dimostrare che una legge ingiusta deve essere 
contrastata fino alla morte. Altro che legalità! 
Per quanto possa sembrare strano Calvino non ha scritto quasi nulla sulla politica, ma 
né il suo governo ginevrino né il ruolo che Weber dà al calvinismo trovano una 
giustificazione autografa. Conviene piuttosto leggere Francisco De Victoria di 
Salamanca, che non giustifica mai la legge in sé, ma solo se conforme al diritto delle 
genti. Di sinistra, benchè Gesuita, come padre Pintacuda. 
“De la République” di J. Bodin (1576) nettamente di destra; per lui ciò che conta è la 
legalità, figlia diretta del potere sovrano, al quale bisogna solo e sempre ubbidire. Si 



può rinviare ad un secondo tempo il “De jure belli” di Alberico Gentili (1552 – 1608) 
e la “Ragion di Stato” di G. Botero (1554 – 1617) autori un po’ centristi e folliniani. 
Sulla stessa lunghezza d’onda, ma forse più spostati verso Mastella, sono il tedesco 
Altusio, la cui opera nonostante il titolo (Politica methodica digesta) risulta un po’ 
indigesta, e l’olandese Grozio (Van de Groot) il cui “De jure belli ac pacis” (1625) è 
un classico per lo stato di guerra. (Mi pare che Cofferati non sia giunto a questo 
punto, e dunque la lettura può essere rinviata). 
Di Hobbes si consiglia di leggere il “De cive” più chiaro e più convincente del 
celeberrimo “Il Leviatano”. Nonostante il tentativo di Bobbio di spostare Hobbes a 
sinistra, egli resta il massimo teorico della legalità assoluta. Ne consiglio vivamente 
la lettura perché Cofferati possa farsi un’idea propria più pertinente: di destra o di 
sinistra? Come si schiererebbe oggi l’autore dell’homo homini lupus? 
Un caso a sé è il Tractatus Theologico-politicus di Spinoza. Il libro meriterebbe una 
lettura attenta. Ma è davvero tostissimo. E poi lo ha letto Tony Negri (forse) e dice di 
averlo letto Stefano Bonaga. Per Cofferati sarebbe una cattiva compagnia. 
“Due saggi sul governo civile” di J. Locke. Benché liberale l’autore è un po’ troppo 
di sinistra, dato che per lui non è la legge che fa la moralità, ma al contrario è sulla 
moralità che deve avere il suo fondamento anche la legge. 
Sulla enorme letteratura illuminista mi permetto di selezionare solo due grandi 
classici: L’esprit des lois (1748) di Montesquieu. Montesquieu è un centrista perché 
pur ritenendo che le leggi sono migliorabili e diversificabili in rapporto a ciascun 
popolo, di esse  non si può fare a meno. (N.B. a questo proposito si consiglia per 
rilassarsi un po’ la lettura di “Lo spirito delle leggi” del romagnolo A.Frassinetti, 
editore il Mulino, per vedere a quali assurdità ci può condurre l’applicazione 
burocratica delle leggi). La seconda opera è il “Contratto sociale” di J. Jacques 
Rousseau. C’è chi ha voluto vedere in questo libro la nascita della democrazia; a me 
sembra piuttosto l’anticamera del totalitarismo (di destra e di sinistra). Più che alla 
legge bisogna obbedire alla volontà generale. Ho qualche perplessità a consigliarne 
fino in fondo la lettura a Cofferati perché non vorrei ch’egli prendesse troppo sul 
serio l’invito a voler “costringere gli uomini ad essere liberi” in nome della legalità. 
 

4 ETA’ CONTEMPORANEA 
 
Il pensiero contemporaneo è un po’ più dispersivo. Qui la selezione si fa più difficile. 
Ma penso di avere abbastanza esperienza per trovare una decina di libri di alto profilo 
adatti ad un sindaco legalitario dell’ultima ora. 
Se Cofferati non si offende vorrei cominciare con qualche classico di sinistra, 
scusandomi con lui se li ha già letti da giovane. Per Marx e Engels basta rileggersi “il 
manifesto dei comunisti”: la legalità è un falso valore, sovrastruttura, come la 
democrazia, da demolire. Proudhon è meglio lasciarlo perdere dato che “La creazione 
dell’ordine dell’umanità” (1842) non ha bisogno di leggi. Sulla stessa lunghezza 
d’onda consiglierei a Cofferati la lettura (o rilettura)  di “Stato e rivoluzione” di 
Lenin. Da non perdere invece è l’agile saggio di J.S.Mill “Sulla libertà” che non 
sembra attribuire molto peso alla legalità; ciò che conta sono invece le libere 



individualità; rispetto ad esse la legge deve fermarsi ben prima. Davvero 
sconsigliabile è la lettura della “Volontà di potenza” di Nietzsche sia perché 
pericoloso (uno potrebbe montarsi la testa!) sia perché Nietzsche quel libro non lo ha 
mai scritto. Due bei libri, da leggere comunque, sono: “Socialismo, anarchismo e 
sindacalismo” (1913) di B. Russell e “Anarchia, Stato e utopia” di R. Nozich. 
Non vorrei stancare troppo il nostro Sindaco lettore. Ma non posso concludere senza 
indicare tre classici della legalità: 
F.A. von Hayek “Legge, legislazione e libertà”: se il sindaco si è spinto fino a Tony 
Blair può fare un ulteriore passettino verso il liberalismo; e J. Schumpeter, 
“Capitalismo, socialismo e democrazia” se proprio il sindaco si ostina a voler fare 
solo il Tony Blair. 
H. Arendt, “La banalità del male”. Quest’ultimo libro è importantissimo perché ci 
dimostra che assumendo come unico valore dominante quello della legalità e del 
rispetto della legge, può banalmente capitare di diventare come Eichmann, 
sterminatore di ebrei, e non accorgersene. 
Auguri di buona lettura! 
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