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L’APPORTO DELLA CIVILTÀ ROMANA ALLA CONOSCENZA DELLA 
NATURA UMANA* 
Quali tratti antropologici  emergono nella storia della medicina occidentale, 
interessanti per l’oggi? 
 

di Alfredo Valvo1 

 
 
Integrazioni circa la concezione dell’uomo  del mondo greco. 

 
Apprezzo il richiamo fatto dal Prof. Colombo alla figura di Edipo, dunque alla tragedia. 
Anch’io faccio un richiamo al mito, a Sofocle,  però all’altra tragedia dedicata a Edipo,  Edipo a 
Colono. In particolare cito questo verso:”Non essere mai nati vince ogni altra condizione” In 
greco letteralmente:” non c’è condizione pari a quella di non essere mai nati”. E’ una frase 
molto forte, che con enfasi sottolinea questa idea: sia Edipo che gli dei nel mondo greco sono 
sottoposti a una entità, cioè il Fato che non si rivela mai. Uomini e dei non sono cioè mai in 
grado di  capire il futuro, anche gli dei attendono qualcosa dal Fato e il Fato non è mai 
Provvidente, non è mai generoso con l’uomo, ma in qualche modo lo tiene a distanza e non lo 
rende capace di conoscere tutta la verità. Quindi il riconoscimento del limite di cui ha parlato il 
Prof .Colombo, è stato sentito anche in modo doloroso, forte . Il cercare la verità senza mai 
trovarla compiutamente è stato un grande dramma per il  pensiero greco, non dobbiamo 
pensare che il riconoscimento del limite  sia stato un facile riconoscimento, una questione 
senza sofferenza.  Questo appare molto chiaro se andiamo in un’epoca  precedente il IV e V 
secolo, cioè precedenti alle epoche di cui ha parlato il Prof. Colombo. 
Mi riferisco ad alcuni miti antichi greci che  indicano che  le divinità  non sono mai così 
favorevoli all’uomo da instradarlo verso la verità compiuta. Penso per esempio al mito di 
Prometeo, egli  aveva  dato agli uomini la conoscenza del fuoco, per questo venne punito dagli 
dei (conoscete la punizione:incatenato su una rupe un’aquila gli mordeva  in continuazione il 
fegato). Aveva rivelato agli uomini un segreto che sembrava essere dominio degli dei. In 
questo mito le divinità greche antiche  appaiono proprio in opposizione alla ricerca dell’uomo.  
Però , nel mondo classico,  c’è anche di forte speranza che emerge appunto dalle citazioni 
fatte da Colombo. Aggiungo che essa si ritrova sia in  voci   precedenti  l’epoca  classica, sia in 
voci  ad essa successive. Per l’epoca preclassica mi riferisco  a Esiodo. (VIII secolo a.C) Egli dice 
che ci fu un tempo in  cui gli uomini e gli dei coesistevano,camminavano insieme sulla terra ed 
erano in una condizione felice. Per il periodo successivo all’epoca classica mi richiamo ad una 
citazione presente  in un’opera che forse non tutti leggono, gli Atti degli Apostoli. Al capitolo 
XVII, c’è un richiamo ad un poeta greco  del terzo secolo a.C. che si chiama Arato, egli  dice che 
gli uomini sono stirpe divina ( il richiamo e la citazione  sono fatti da S. Paolo in un discorso che 
egli  rivolge agli Ateniesi). 
Il richiamo ad una condizione felice è dunque ritrovabile nelle epoche successive a Platone, mi 
riferisco al tardo platonismo  e quindi anche alla figura di Cicerone. Vediamo che in queste 
epoche  vi è una speranza, una attesa di una divinità provvidente, che non va contro gli 
uomini.  
 Questo per dire che quando nell’uomo si risveglia il desiderio di conoscenza, il punto al quale 
egli tende è la conoscenza della verità, senza la verità l’uomo non vive. Non è una curiosità, è 
una esigenza, ciò che è vero, ciò che è giusto l’uomo lo attende, lo cerca, con un desiderio che 
richiama la nostalgia di un momento felice.  
 

La ragione umana e la questione della legge  in Cicerone 

 

                                                           

* Testo sbobinato  da registrazione non rivisto dal relatore. 

1 Docente di Storia Romana presso l’Università Cattolica 
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Ora io vengo a parlare di ragione. In greco si chiama logos, in latino ratio, la parola richiama un 
equilibrio stabile si potrebbe quasi dire statico, e Cicerone ne parla in due sue opere, nel De 
republica (che vuol dire Sullo Stato) e nell’altra opera De legibus (Sulle leggi). In queste opere 
egli si preoccupa di fare una sintesi per richiamare i suoi contemporanei a recuperare la 
grandezza di Roma 
Nel mondo romano, e mi riferisco in particolare  a Cicerone (siamo nel 43 a.C), viene presa in 
considerazione la ratio (parola che ci fa pensare a ragioniere, all’idea che è un agire razionale 
quello di far tornare i conti) 
Quindi noi ora esaminiamo un suggerimento che il mondo romano ci dà sulla natura umana  a 
partire dalla questione delle leggi e dello Stato. 
Cicerone afferma che noi viviamo in un mondo regolato da leggi, addirittura dice che siamo 
schiavi delle leggi per essere liberi. E’ un ossimoro:la legge sembra dia solo libertà, in realtà la 
legge è anche un obbligo. La libertà viene affermata e tutelata solo se la libertà dei singoli è 
limitata, altrimenti la libertà diviene prepotenza e soperchieria.  
Però Cicerone si chiede che cosa garantisca che le leggi siano giuste. Dunque si pone un 
problema di verità. Si potrebbe rispondere che la legge è giusta quando  è la volontà della 
maggioranza, ma Cicerone, per timore che questa  sia la risposta definitiva, dice che bisogna 
fare in modo che la maggioranza non conti con valore assoluto: ”ne plurimi plurimum 
valeant”. Tradotto: quelli che sono di più non facciano pesare di esserlo. 
Cicerone vuol dire con questo che la giustizia , la verità,  non dipendono dal numero delle 
persone che sostengono una teoria, la verità ha un’altra origine, non è la volontà della 
maggioranza.Dunque  una legge non è giusta perché ottiene il maggior numero di voti. E 
dunque Cicerone studia per sapere  su cosa si fondino le leggi giuste e quelle ingiuste, in 
pratica quali leggi siano giuste e quali sbagliate. Il pragmatismo, tipicamente romano,  qui non 
chiama in campo il mito; Cicerone, da romano, è un pragmatico,  è un giurista e affronta la 
questione della verità da questo punto di vista. 
Parlando con un fratello e con un altro amico, nell’opera De legibus, conclude e dice: l’unico 
criterio per poter stabilire se una legge sia giusta è se risponda o no alla legge naturale. 
Introduce dunque il concetto di legge naturale. C’è un criterio precedente la legge fatta dagli 
uomini che è la legge naturale. E il modo per stabilire la legge naturale è la ragione, per 
Cicerone la ragione è il dono divino che Dio ha consegnato all’uomo perché potessero 
entrambi tra loro comunicare (Primo libro del De le gibus) 
La ragione è il dono non delle divinità ma del “summus deus”. Cicerone , pur essendo un 
pragmatico, non fa prevalere il concetto di legge, ma il concetto di ragione. Nessuna legge è di 
per sé giusta, anche se fosse votata all’unanimità, anche se non ci fosse nessun astenuto. Si 
potrebbe votare, anche in questo caso, una legge sbagliata, perché andrebbe contro un 
elemento che non è aggiunto, acquisibile, soprattutto non è cancellabile, è la legge naturale. 
Se  la vera base della giustizia di una legge è la legge naturale e questa è leggibile con la 
ragione, la ragione  è uno strumento di verità. 
Non è la ragione sofistica, capace di dire due cose uguali e contrarie sullo stesso argomento, è 
lo strumento privilegiato per poter conoscere la legge naturale, ciò che è iscritto nel cuore 
dell’uomo. Io sottolineo questo contributo di Cicerone, ma esso è tema sentito anche dal 
mondo greco: molti secoli prima, nell’Antigone,  la protagonista disobbedisce ad una legge 
fatta dal Re che ella ritiene iniqua perché nega una legge non scritta ma profondamente 
radicata nella sua  natura umana (dare sepoltura al proprio fratello). C’è dunque chi è disposto 
a perdere la vita perché prevalga la legge naturale, che è l’unico elemento comune tra gli 
uomini. 
 

Il concetto di popolo in Cicerone. La tensione alla giustizia della legge 

 

 Ora un passaggio importante di Cicerone è questo: la legge naturale è la base che permette di 
parlare di popolo . Noi abitualmente parliamo di popolo senza sapere con esattezza di cosa si 
tratti, ma per Cicerone  due sono le condizioni perché questo esista: 
-condividere le  norme e principi fondamentali su cui si costruiscono le leggi. E preciso che  
norme vuol dire principi  dettati dalla legge naturale, letta con la ragione. Ad esempio un 
principio base  è  che la vita umana è più importante di qualsiasi altra cosa, su questo principio 
devono costruirsi le leggi; 
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- cercare sempre il bene proprio e degli altri. Viene bandito ogni egoismo nel pensiero  di 
Cicerone, un popolo si può costituire attorno al bene comune  inteso come obiettivo di tutto e 
come condivisione delle norme. 
Tutto questo significa che per Cicerone è fondamentale imparare a cercare la legge naturale, 
legge che non può essere azzerata da nessuna legge “positiva” (positiva, parola che deriva dal 
participio passato latino “ posita”, cioè posta dagli uomini). 
Noi viviamo in un secolo ipocrita, ma è una ipocrisia che dura da molto, per la quale ci si 
attesta , ci si nasconde dietro la legge perché la legge prevale. I Romani  stessi facevano 
derivare la parola giusto da jus, inteso come legge. Così spesso dietro la legge si può anche far 
venir meno il buonsenso. Non sto facendo un discorso anarchico, ma do un avvertimento 
perché tutti voi tra breve userete lo strumento del voto, ed occorre  stare in guardia circa la 
volontà popolare che non può essere mitizzata. cioè c’è la  necessità di riflettere sulla legge 
naturale, come elemento discriminante per valutare. Il mondo greco e il mondo romano ci 
hanno dato strumenti per valutare e giudicare. L’elemento conseguente l’esercizio della 
ragione è infatti il giudizio, ogni cosa deve essere giudicata e se ne deve trattener il buono. Il 
buono si po’ trovare casualmente e anche dappertutto, non esistono compartimenti stagni 
dove c’è  tutto il buono o tutto il cattivo. I Romani volevano essere una civiltà superiore in 
quanto capace di lavorare, senza mai accontentarsi, sulla norma, sul diritto.  
Come la  civiltà romana ha espresso questa tensione alla ricerca della giusta  legge? Per 
esempio seguendo l’ipotesi che il buono si può trovare pure in altre civiltà, dunque hanno 
avuto una forte capacità di apprendere dagli altri popoli. 
I Romani  avevano la volontà di apprendere qualcosa  dagli altri e di farla propria, anche  a 
partire dalle cose più semplici, per esempio dalla coltivazione degli alberi. In questo erano abili 
i Cartaginesi, i Romani pur odiandoli avevano appreso i loro metodi di coltivazione e poi li 
hanno diffusi. Dunque apprendevano  da alcuni e insegnavano ad altri.  
 

La libertà come appartenenza nel mondo romano 

 

Abbiamo sopra detto che il popolo esiste, nel mondo romano,  se ci sono le due condizioni 
della condivisione dei principi e della ricerca del bene comune. A questo si era educati 
attraverso un preciso rapporto tra generazioni, cioè attraverso una grande attenzione alla 
continuità, nel senso che il rapporto che esisteva tra le generazioni era un rapporto di fedeltà 
e appartenenza alla medesima gens. Faccio un esempio semplice per chiarire: quando moriva 
il patriarca di una famiglia venivano chiamati degli attori che rivestivano le maschere funebri di 
tutti quanti gli antenati (i capifamiglia, alla morte, si facevano fare una maschera mortuaria). E 
questi attori accompagnavano l’ultimo defunto alla inumazione con queste maschere. Non si 
infrangeva mai il rapporto di appartenenza alla gens.  
 Il rapporto tra generazioni dava  poi stabilità alla civitas. Questa parola  è poco traducibile, 
equivale un po’ al termine greco polis.  Contiene anche il concetto di libertas, nel senso che  
appartenere alla civitas significa essere liberi. Dunque appartenenza alla civitas e libertas sono 
termini equivalenti .Vuol dire che i veri liberi sono coloro che appartengono 
La civitas era dunque  basata sulla rete delle gens , cioè era  un  corpo sociale che aveva 
profonde coesioni il che facilitava la  tensione  al bene comune. Inoltre,  attraverso  le gens e la 
continuità delle generazioni, la civitas  si rifaceva al mos maiorum. 
Che cos’è il mos maiorum? Ogni gens,che era l’elemento che alimentava la civitas,  praticava il 
culto degli antenati, cioè dietro ogni capostipite lontano  ci si ricollegava a una divinità. 
Dunque la civitas , in cui confluivano le gens, aveva una valenza politica ma anche religiosa. 
Nessun generale partiva per una campagna militare se prima non si era rivolto agli dei. Questa 
fedeltà e appartenenza alla gens, alle generazioni che precedevano e al dio cui si risaliva, era 
chiamata pax deorum. La parola pace, pax, deriva da paciscor che vuol dire concludo un patto. 
L’uomo che appartiene alla civitas, cioè il civis,  è il cittadino,  colui  che si impone una 
disciplina, che appartiene alla gens, che ricerca il bene comune, che concepisce l’arte della 
politica come costruzione della civitas  
Come civitas vuol dire appartenenza e libertà, così “liberi”, in latino, è il termine con cui 
vengono indicati i figli del civis . Si vuole significare  appunto che sono figli di padri  liberi in 
quanto  appartengono alla civitas , il che a sua volta vuol dire che anche i figli sono liberi in 
quanto appartenenti. 
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Intesa così la politica, la civitas, la legge, si può capire perché Cicerone  dica che il vero uomo di 
Stato è l’unico che abbia diritto al miglior premio. 
Spero di aver indicato alcuni elementi consegnatici dal mondo classico che vanno con umiltà 
recuperati. 
 


