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Lo Struzzo è il più grande uccello al 
mondo vivente: può superare i 2 metri 
e mezzo di altezza e 150 chili di peso. 

Possiede due grosse ali, 
ma non è in grado di 

volare 

È un ottimo corridore: 
grazie alle zampe lunghe 
e muscolose tocca anche i 

70 chilometri orari. 

È originario dell’Africa. Il suo habitat ideale è la Savana. Vive in 

branchi più o meno numerosi, da 5 a 50 elementi, guidati da una 

coppia dominante: il maschio più forte e la sua compagna. I maschi 

hanno un piumaggio nero con chiazze bianche sulla coda e sulle ali. 
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A partire dal XVI secolo lo struzzo 

divenne in occidente uno degli attributi 

della giustizia , come testimonia Cesare 

Ripa che la descrive così: “Donna vestita 

di bianco, abbia gli occhi bendati, nella 

mano destra tenga un fascio di verghe 

con una scure legata insieme con esse, 

nella sinistra una fiamma di fuoco e a 

canto avrà uno struzzo, ovvero tenga la 

spada e le bilance”.
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L'iconologo spiegherà la presenza dello 

struzzo fondendo il simbolo della piuma 

egizia con altre nozioni tratte dai bestiari 

medievali. Diffuse sono le credenze sugli 

struzzi che si legano alla figura della 

Giustizia, molte delle quali descritte la 

Plinio il vecchio nel suo Naturalis Historia. Si 

pensava che fosse in grado di digerire tutto, 

anche il ferro, che indica la capacità di 

meditare prima di giudicare. Allo stesso 

tempo sempre Ripa pone lo struzzo come 

attributo della Gola, per questa stessa 

capacità. Da qui deriva anche il detto “avere 

uno stomaco di struzzo”.
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 Sequitur natura avium, quarum 
grandissimi et paene 
bestiarum generis 
struthocameli Africi vel 
Aethiopici altitudinem equitis 
insidentis equo excedunt, 
celeritatem vincunt, ad hoc 
demum datis pinnis, ut 
currentem adiuvent. cetero 
non sunt volucres nec a terra 
attolluntur. ungulae iis cervinis 
similes, quibus dimicant, 
bisulcae et conprehendendis 
lapidibus utiles, quos in fuga 
contra sequentes ingerunt 
pedibus. 

 Segue la classe degli uccelli, i 

più grandi dei quali e quasi 

dell'ordine dei quadrupedi, gli 

struzzi africani o etiopici 

superano l'altezza di un 

cavaliere che siede a cavallo, 

vincono in velocità, per questo 

infatti date le ali, affinché 

aiutino chi corre. Per il resto 

non sono volatili e non si 

sollevano da terra. Per loro 

zampe simili a quelle del 

cervo, con cui lottano, divise in 

due e utili per afferrare le 

pietre, che durante la fuga 

lanciano con i piedi contro gli 

inseguitori. 
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 [2] concoquendi sine 

dilectu devorata mira 

natura, sed non minus 

stoliditas in tanta reliqui 

corporis altitudine, cum 

colla frutice occultaverint, 

latere sese existimantium. 

praemia ex iis ova, propter 

amplitudinem pro 

quibusdam habita vasis, 

conosque bellicos et galeas 

adornantes pinnae.

 [2] Straordinaria la 
capacità di digerire senza 
distinzione le cose 
divorate, ma non meno 
stoltezza in tanta altezza del 
resto del corpo, poiché 
nascondendo i colli nel 
cespuglio, ritengono di 
essersi nascosti. Preziose le 
loro uova, usate come 
alcuni recipienti per la 
grandezza, e le piume che 
ornano i cimieri da guerra 
e gli elmi.
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 Anche Pausania riferisce che Arsinoe III, 

sposa di Tolomeo IV, volle una statua 

sull'Elicona, monte sacro ad Apollo e alle 

Muse, dove appariva a cavallo di uno 

struzzo. Mentre nell’antica Roma era usato 

per insegnare la cavalcatura e nobili 

donne, le piume adornavano gli elmi dei 

soldati.
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Ma’at, la dea della giustizia Bibân el-Harîm 

(Valle delle Regine, Tebe-ovest) Tomba della 

regina Nefertari, XIX dinastia.
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Ma’at, figlia di Ra, era per gli antichi egizi 

la dea della Giustizia e della Verità. 

Rappresentava anche l'ordine universale, 

la legge grazie alla quale il mondo viveva 

in armonia e non ripiombava nel caos 

primordiale.

Veniva rappresentata come una donna 

con una piuma di struzzo sul capo, che 

era anche il simbolo con cui era indicata 

nella scrittura geroglifica.
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Più usualmente nota come “pesatura 

del cuore” o “dell'anima”. Era il rito 
necessario per accedere all'aldilà. 
L'anima del defunto veniva posta dalla 
dea Ma’at su di una bilancia e non 
doveva superare il peso di una piuma 
di struzzo, considerato peso ideale di 
un'anima giusta. La piuma di struzzo 
simboleggiava giustizia, equità e 
verità perchè si diceva che le piume 
di questo uccello fossero tutte della 
stessa lunghezza.
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BATTAGLIA DI PONTE MILVIO, Stanze Vaticane , Roma 1520-1524

Roma 1499 – Mantova 1546
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La Giustizia, olio su tela, cm. 62,5x49.
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 L’immagine è tratta dalla Giustizia dipinta 

verosimilmente da Giulio Romano o Giovanfrancesco 

Penni, a fianco dell’immagine di papa Urbano I, nella 

sala di Costantino in Vaticano. Secondo quanto scrive 

Vasari (Le Vite. Vita di Giulio Romano, ed. Milanesi, 

Firenze 1906, tomo V, pp. 527-28) “Giulio e 

Giovanfrancesco si misero subito d’ordine del papa a 

finire la sala di Costantino, e gettarono per terra tutta la 

facciata coperta di misture per dovere essere lavorata a 

olio; lasciando però nel suo essere due figure ch’eglino 

avevano prima dipinte a olio, che sono per ornamento 

intorno a certi papi; e ciò furono una Iustitia ed un’altra 

figura simile”.



+

Allegoria della Giustizia, della Verità e i 

Vizi, 1543, Roma.



+Commissionato dal cardinal Alessandro Farnese il 

6 gennaio 1543 per decorare la prima sala del 

palazzo romano della Cancelleria, L'Allegoria, 

raffigurante la Giustizia che abbraccia uno struzzo 

con le Dodici Tavole e che tiene incatenati alla sua 

cintura i sette vizi a lei contrari, si ispira alla 

versione che Valeriano (Hieroglyphica sive de sacris 

Aegyptiorum aliarumque gentium liters, 

Basilea,1556), della cui cerchia faceva parte anche 

Vasari, diede degli Hieroglyphica dello scrittore 

tardo-antico Horapollo. Evidenti, soprattutto per i 

simboli e gli attributi della Giustizia, sono anche i 

riferimenti di Vasari alle precedenti raffigurazioni 

del tema negli affreschi della Sala di Costantino in 

Vaticano.
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Allegoria della Giustizia, 1680, 

National Gallery, Londra

Questo 
dipinto fa 

parte del 

gruppo di 10 

modelli 

preparatori 

per l'affresco 

che Giordano 

crea per 

Palazzo Medici 

Riccardi a 

Firenze, sul 

soffitto della 

galleria.
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Allegoria della Giustizia, 1680, Palazzo           

Medici Riccardi, Firenze.
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Allegoria di Giustizia e Pace, 1754-1758 , Museo del Prado , Madrid.
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Anche in questo caso, la figura della 

Giustizia è accompagnata dallo struzzo 

come al suo fianco la pace è 

accompagnata dal leone e l'agnello. 

Questo dipinto è una rappresentazione in 

bilico tra il sacro e il profano. Anche lo 

struzzo era considerato un uccello di 

unione tra Dio e l'uomo proprio per la sua 

incapacità di volare, nonostante le ali.
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+Plinio il Vecchio riferiva anche un'altra 

credenza antica secondo la quale questi 

animali erano considerati stupidi dato che 

dopo aver nascosto la testa dietro un 

cespuglio, sono convinti di essere del tutto 

invisibili al predatore. Altri naturalisti 

riferivano che gli struzzi preferivano 

nascondere la testa sotto la sabbia piuttosto 

che affrontare il pericolo, versione che è poi 

diventata un luogo comune ispirando il 

termine “politica dello struzzo” indicando 

così chi preferisce ignorare i problemi 

anziché affrontarli.
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