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LA GIUSTIZIA È FONDAMENTALE, MA NON BASTA 

 
La giustizia è un'istanza importante, anzi basilare, perché, senza di 
essa, si sarebbe abbandonati al caos e alla legge animalesca del più 
forte. Ma, a pensarci bene, essa, intendendo garantire a 
ciascuno i suoi propri diritti, corrisponde ad una società fondata sul 
valore dell'individuo e di ciò che, bene materiale o morale, gli 
appartiene come proprietà. Ecco perché la polis greca, “comunità" 
piuttosto che “società”, considera la giustizia il principio fondamentale 
(nel senso che essa costituisce il fondamento, la base minimamente 
necessaria), ma non ancora sufficiente perché si istituisca il “vivere 
bene”.  Per raggiungere questo obiettivo sono indispensabili anche 
altri valori e pratiche, meno formali e più relazionali, come quelli 
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dell'aidós e della némesis, il rispetto personale che fa avere riguardo 
sostanziale per gli altri anche laddove non siano operanti obblighi di 
legge o comunque loro diritti, e l’indignazione pubblica che fa 
pressione su chi, pur restando all’interno delle leggi e magari forte di 
esse, si comporta in modo anti-comunitario. 

 
 

Andrea Cozzo è insegna Lingua e Letteratura Greca presso il Dip. “Culture 
e società” dell’Università di Palermo, dove, dal 2001 al 2009, ha tenuto anche 
il Laboratorio di Teoria e pratica della nonviolenza. I suoi interessi sono rivolti 
all’epistemologia, alla nonviolenza e alla storia sociale della Grecia antica. 
Tra le pubblicazioni: Se fossimo come la terra. Nietzsche e la saggezza della 
complessità, Palermo: Annali della Facoltà di Lettere e filosofia di Palermo. 
Studi e ricerche, 1995; Conflittualità nonviolenta. Filosofia e pratiche di lotta 
comunicativa, Milano: Mimesis 2004; Gestione creativa e nonviolenta delle 
situazioni di tensione. Manuale di formazione per le Forze dell’ordine, Pisa: 
Gandhi Edizioni 2007; La tribù degli antichisti. Un’etnografia ad opera di un 
suo membro, Roma: Carocci 2006; Tra comunità e violenza. Conoscenza, 
logos e razionalità nella Grecia antica, Roma: Carocci 2001; Sapere e potere 
presso i moderni e presso i Greci antichi. Una ricerca per lo studio come se 
servisse a qualcosa, Roma: Carocci 2002; Le orecchie e il potere. Aspetti 
socioantropologici dell’ascolto nel mondo antico e nel mondo 
contemporaneo, (a cura di), Roma: Carocci 2010; Stranieri. Figure dell’Altro 
nella Grecia antica, Trapani: Di Girolamo 2014; «Nel mezzo». Microfisica 
della mediazione nel mondo greco antico, Pisa: Pisa University Press 2014. 
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