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422 a.C. Impazza ad Atene la moda dei processi, convocati di frequente 
e per motivi ridicoli, una vera mania. Si direbbe che siamo alla frutta, eppure 
l’ingiusta condanna di Socrate, accusato di corrompere i giovani, è ancora 
lontana… probabilmente arriverà con il dolce. 

La lista degli esempi di ἀδικία è lunga e sembra impossibile che gli uomini 
possano veramente vivere in pace, stando in comunità, regolati da norme 
improntate a civile convivenza e rispetto reciproco.  

Impossibile sembra anche, in un mondo devastato da violenze e 
attraversato da follie di ogni sorta, l’esistenza di una Giustizia con la G 
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maiuscola, infallibile e sempre vittoriosa, magari con tanto di spada e 
bilancia, come la immaginavano gli antichi. 

Eppure noi millennials questo ideale lo abbiamo ancora e nella giustizia 
crediamo. Non possiamo quindi darci per vinti e voltarle le spalle. 

La giustizia, però, si applica attraverso le leggi, che possono essere di 
due specie diverse. Le prime sono le leggi “scritte”: limitarsi  a queste 
sarebbe però un errore. Esse infatti sono immobili e fredde, scritte su una 
“pietra che non risponde“, come dice Socrate, e regolano le nostre vite da 
un punto di vista strettamente giuridico. Le seconde sono, invece, quelle 
“non scritte“, le leggi morali, che albergano nei nostri cuori: queste ultime, 
stabilite dalla ragione, dall’educazione, talvolta, dalla religione, influenzano 
ciascuno di noi individualmente e rendono spesso difficile considerare con 
oggettività la rigida e distaccata legge dello Stato , che, a volte, facciamo 
fatica a comprendere. 

Convinti dell’importanza di entrambe, delle leggi scritte e dei νόµιµα 
ἄγραπτα, di quelle leggi non scritte invocate da Antigone, anche se potrà 
essere difficile, cercheremo di conciliarle e se, come dice Jorge Luis Borges, 
“l’etica è una scienza scomparsa dal mondo intero“, pazienza, la 
inventeremo. 
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