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“Credo poco alle leggi. Se troppo dure,
si trasgrediscono, e con ragione. Se troppo
complicate, l’ingegnosità umana riesce
facilmente a insinuarsi entro le maglie di questa
massa fragile, che striscia sul fondo. Il rispetto
delle leggi antiche corrisponde a quel che la pietà
umana ha di più profondo; e serve come
guanciale per l’inerzia dei giudici. Le leggi più
antiche non sono esenti da quella selvatichezza
che mirano a correggere, le più venerabili
rimangono ancora un prodotto della forza.
La maggior parte delle nostre leggi penali
– e forse è un bene – non raggiungono che
un’esigua parte dei colpevoli; quelle civili
non saranno mai tanto duttili da adattarsi
all’immensa e fluida varietà dei fatti.
Esse mutano meno rapidamente dei costumi;
pericolose quando sono in ritardo, ancor più
quando presumono di anticiparli.
E tuttavia, da questo cumulo di innovazioni
pericolose e di consuetudini antiquate emerge
qua e là, come in medicina, qualche formula
utile. I filosofi greci ci hanno insegnato
a conoscere un po’ meglio la natura umana;
i nostri migliori giuristi da qualche generazione
rivolgono le loro cure nella direzione del senso
comune”.
Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano
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