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Il testo di Giuseppe Valditara, Saggi sulla libertà dei romani, dei cristiani e dei moderni, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, pp.150, si presenta come una densa raccolta di interventi 
diversi dedicati al tema della libertà, dall’analisi delle basi della libertà dei romani e dei suoi 
rapporti con la legge e i fondamenti istituzionali della repubblica romana alla presentazione 
della visione cristiana della libertà fino ad una serie di indicazioni di metodo sulla libertà dei 
moderni intesa come “sintesi dell’idea romana e cristiana”. 
In realtà questo libro offre molto di più: è il tentativo di affrontare temi centrali del dibattito 
politico-culturale attuale, quali il rapporto tra le libertà economiche e i valori etici o il problema 
del senso della difesa della libertà e della promozione di una società giusta (che abbia al centro 
la dignità della persona) a partire dalla riaffermazione ideale della tradizione del diritto romano 
e naturale. 
L’opera di Valditara, autorevole romanista, è infatti tutta permeata da una consapevolezza, che 
“il vero problema dell’Italia è di natura culturale”(p. 121). 
Di fronte all’evidente crisi delle diverse culture politiche che sono state egemoni nel nostro 
paese nel Novecento e all’incapacità di tanta parte della cultura europea di uscire dall’impotenza 
del nichilismo relativistico a cui la condanna il rifiuto di ogni forma di valorizzazione delle 
radici cristiane della nostra tradizione culturale, l’autore svolge un interessante percorso di 
rivisitazione della nostra tradizione culturale, che permette di ricostruire il filo comune che 
collega la concezione romana della libertà e del diritto, con l’affermazione del primato della 
coscienza e della persona avanzata dal cristianesimo (la “religione della libertà nell’amore”) 
fino all’elaborazione della “libertà morale” moderna, mostrando infine il grande bivio della 
società libera odierna: o radicarsi criticamente “in un ordine etico che la trascende” o rinunciare 
al tentativo di coniugare libertà e dignità della persona, economia di mercato, democrazia e 
pluralismo. 
Il filo conduttore comune viene enucleato a partire da una serie di saggi dedicati a temi specifici 
della storia del diritto.   
In primo luogo l’autore esamina i fondamenti della storia politica romana evidenziando come la 
familia sia stata considerata a Roma come la più antica comunità politica, e sia quindi la tutela 
della libertas delle famiglie romane l’origine dell’intera civitas. 
Così è decisiva la “originaria e sempre rivendicata autonomia dei gruppi, l’esistere prima la 
familia con le sue prerogative e poi la civitas, l’idea consensualista a fondamento della comunità 
statuale, insieme con la centralità del principio dell’interesse comune giustificazione stessa 
dell’esistenza di uno stato … questi furono gli elementi che determinarono la straordinaria 
importanza che l’idea di libertas ebbe fin dall’inizio della vicenda repubblicana.” (pp.26-27) 
Da qui la dimostrazione che la libertas “discende da quella autonomia dei gruppi, discende 
dall’essere la familia all’origine della civitas e non viceversa. Conseguenti a tutto questo sono il 
concetto stesso di libertà e le sue implicazioni. La libertas coincide a Roma con il concetto di 
autodeterminazione: non libero è colui al quale manchi il diritto di autodeterminazione. Ritorna 
proprio nel concetto di libertas il valore del consensualismo.” (pp. 27-28)  
In altri saggi vengono delineati i limiti dei pubblici poteri nella concezione romana e le 
differenze (ma anche le analogie) tra le Costituzioni moderne e la concezione dei principi 
fondamentali della legge secondo i romani. 
L’ampio studio dedicato a Cicerone costituisce poi una vera e propria sintesi del suo pensiero 
politico che evidenzia i suoi valori di riferimento: proprietà, libertà e uguaglianza di fronte alla 
legge (il che non esclude, anzi valorizza le differenze tra le persone, in quanto Cicerone 



riconosce al merito il valore di fondamento dell’organizzazione sociale), mostrandone 
l’intrinseca “modernità”. 
Nel saggio dedicato a La Pira romanista si comincia a tematizzare il nesso tra il diritto romano e 
l’avvenimento cristiano, facendo emergere la capacità della legge romana di essere garanzia di 
libertà e quindi d’integrazione dei diversi; da qui l’osservazione attualizzante che vede 
auspicabile anche “oggi una funzione per alcuni aspetti simile a quella svolta duemila anni fa 
dal diritto romano: esso è un sistema di valori capace di superare chiusure, dunque anche di 
integrare il cristiano e il musulmano in una nuova unità, ché Roma non era un luogo di 
comunità separate, proprio il carattere universalistico della sua civiltà presupponeva, infatti, un 
unico diritto ed un unico imperatore; se ciò è vero, il diritto romano, con i suoi valori, è forse 
una occasione irripetibile per preparare il terreno non soltanto per una integrazione, ma in 
prospettiva anche per una assimilazione dei nuovi venuti.” (p. 86) 
Nell’analisi del rapporto tra i concetti di persona, famiglia, municipio e ordinamenti statali e 
sopranazionali in La Pira, Valditara sa poi rintracciare con originalità lo sviluppo del principio 
di sussidiarietà già presente in nuce nel diritto romano e che portò La Pira a teorizzare un 
“federalismo municipale”. 
In Cristianesimo e libertà  l’autore ricostruisce le caratteristiche del pensiero di Gabrio 
Lombardi, grande studioso del diritto romano e personalità autorevole del mondo cattolico 
italiano del Novecento (fu tra l’altro al centro della battaglia per il referendum contro 
l’introduzione del divorzio in Italia), mostrando come per lui il cristianesimo sia stato il 
fondamento di quella trasformazione della mentalità occidentale per cui essa è diventata lievito 
di una società aperta al progresso ed insieme  rispettosa dei fondamentali diritti umani proprio 
per la sintesi realizzata tra i nuovi principi cristiani e le tradizionali posizioni del diritto naturale 
(in questo senso viene delineato il valore culturale dell’azione e della testimonianza di libertà 
cristiana offerto da personaggi quali san Tommaso Moro, Federico Ozanam, il Beato Contardo 
Ferrini e Giuseppe Capograssi). 
Passando a enucleare le caratteristiche della libertà moderna Valditara osserva che spesso questa 
viene identificata con una “creatività” ispirata da una volontà che “non debba seguire alcuna 
costrizione basata sulla  creazione, sulla natura o sull’intelletto”, mentre essa nel suo nucleo più 
autentico è “libertà morale”, cioè sviluppo e derivazione della libertà cristiana e connessa al 
“diritto naturale e cioè al riconoscimento di quell’insieme di principi e di valori che, come già 
sottolineavano i giuristi romani, sono comuni a tutti i popoli in tutte le epoche storiche” (p. 124) 
potrà “continuare a far progredire la società in modo equilibrato ed umano. 
Così nel saggio A proposito di etica e libertà ripercorre la concezione di Novak, uno dei teorici 
del pensiero neocon, che proprio nella riscoperta del legame inscindibile tra libertas e virtus 
crede oggi possibile una “ricongiunzione tra liberalismo e cristianesimo”, tale da permettere la 
fondazione di un capitalismo “a misura d’uomo”. 
Lo stesso autore, negli ultimi due brevi interventi, propone alcune tesi relativamente a vari nodi 
problematici della politica internazionale attuale che mostrano come una concezione cristiana 
della vita, ispirata dal riferimento alla tradizione del diritto naturale e aliena da nostalgie 
passatiste, sia in grado di fornire indicazioni per una risoluzione equilibrata ed umanistica dei 
problemi politico-istituzionali attuali; particolarmente efficaci sono le pagine in cui mostra 
come il diritto romano potrebbe realisticamente svolgere “una funzione di integrazione fra gli 
ordini giuridici europei che non a caso sul Continente han tutti fondamenti romanistici”. (p. 
145) 
In definitiva i Saggi (che per la chiarezza di esposizione potrebbero essere utilizzati anche in un 
contesto didattico) evidenziano che il riferimento alla tradizione (in questo caso del diritto) non 
è affatto in contraddizione con l’esigenza di affermazione della libertà della persona e della 
società. 


