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1. 

ALBA DI GIUSTIZIA 
a cura di Patrizia Povolo 

 
I ragazzi presentano  attraverso lettura animata alcuni testi tratti dalle 

Opere e i giorni  di Esiodo e dalle Elegie di Solone. I passi scelti ci riportano 
nel periodo arcaico della letteratura greca e costituiscono le prime voci che 
testimoniano il formarsi di un concetto di giustizia che implichi una 
responsabilità morale individuale. È questa un’idea assolutamente nuova e 
rivoluzionaria in quanto i testi si possono considerare l’atto di nascita della 
coscienza individuale.  

In Esiodo la giustizia è essenzialmente legata all’ambito privato, in Solone 
si ravvisano già le implicazioni della giustizia nel contesto della polis che sta 
nascendo come comunità cittadina. 
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La giustizia è inoltre in questi testi strettamente legata alla sfera religiosa: 
Zeus e gli dei in genere fungono da garanti, pronti a punire gli ingiusti, se 
non subito, sicuramente e infallibilmente, nel tempo. Siamo ormai lontani dal 
mondo omerico, in cui non compariva se non embrionalmente il concetto di 
responsabilità individuale e in cui gli dei agivano in modo capriccioso ed 
arbitrario, alla stregua degli uomini. 

Si profila dunque in questi brani un nuovo mondo, un orizzonte diverso: 
una nuova fisionomia di uomo si va faticosamente delineando attraverso 
l’elaborazione dell’idea del giusto che implica il non giusto: il bene si va 
configurando in opposizione al male, l’innocenza in opposizione alla colpa e 
la vita dell’uomo diventa luogo di scontro tra bene e male in cui si attua si 
identifica la scelta tormentosa ma inevitabile fra ciò che corrisponde a 
giustizia (modo di uomini) e ciò che è violenza e sopruso (modo di animali e 
di fiere). 

 
 
 

2. 
“…VENDETTA TREMENDA VENDETTA”… 

a cura di Kelly Cerchiaro 
 

Quinto episodio dell’Agamennone di Eschilo 
L’idea intorno alla quale si concentra l’Agamennone è l’inconciliabilità tra 

la giustizia divina e la giustizia umana: la dike è “naturalmente” connessa e 
intrecciata con questi concetti, ma è anche  imprescindibile dalla sofferenza 
che contraddistingue  i personaggi delle tragedie classiche e che li porta a 
compiere azioni vendicative.  

La protagonista della tragedia è Clitemnestra, donna certamente lontana 
dalle grandi figure femminili di Euripide, tuttavia  straordinariamente ricca di 
potenzialità rispetto all’evoluzione drammatica. 

Nel quinto episodio Clitemnestra spiega al coro i motivi che l’hanno 
portata ad uccidere il marito e la sua concubina, la profetessa troiana 
Cassandra:  il sacrificio di Ifigenia, che Agamennone ha ucciso per avidità e 
sete di potere e i continui tradimenti del consorte. 

Indubbiamente la maledizione degli Atrei pesa sulle sue azioni e lo ricorda 
essa stessa quando chiama in causa l’antico aspro vendicatore di Atreo : è 
il genos degli Atridi a insanguinare la casa, ma Clitemnestra accresce 
ulteriormente la gravità di questa maledizione, tanto che non ci sarà 
soluzione possibile per porre fine all’orrore se non quando, nelle Eumenidi, 
la terza tragedia della trilogia, sarà necessaria dapprima la creazione 
apposita di uno strumento istituzionale come il tribunale dell’Areopago, e 
successivamente anche il favore della divinità. 

Se Clitemnestra è lo strumento della giustizia divina, tuttavia non si può 
dimenticare che essa è donna, madre e moglie e in questi ruoli ha ricevuto 
dolori e umiliazioni; ma  sopra a tutto  imputa al marito la terribile colpa di 
aver sacrificato la figlia. Quando giunge in scena con in mano l’ascia bipenne 
lorda del sangue di Agamennone non ha titubanze, il suo atteggiamento è 
fiero e orgoglioso e definisce la destra artefice di giustizia di fronte a un coro 
sgomento e scandalizzato. Clitemnestra è una donna virile, forte della sua 
ragione e priva di ogni pentimento. Non è pazza, il suo piano è stato 
premeditato e sorretto da odio lucido e razionale, tutto è stato concertato con 
grande precisione e portato a termine con efferatezza e determinazione. 
Essa sceglie di agire, dopo aver valutato, secondo il proprio senso di 
giustizia.  
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Eschilo avverte in modo potente la necessità dell’aspetto apodotico della 
giustizia : le azioni umane causano la rottura di un equilibrio sociale e 
familiare che è necessario ripristinare ed il fato esige un’altra azione 
egualmente delittuosa ed esecrabile. E’ in questo senso che la vendetta 
assume un significato fondamentale e duplice: essa compensa un torto 
subito e quindi è giusta, ma è contemporaneamente anche ingiusta perché 
ne chiama altri che procedono inevitabilmente di padre in figlio.  
 

Il finale dell’Eneide di Virgilio 
L’altro passo scelto per stigmatizzare l’ inconciliabilità tra la giustizia 

divina e giustizia umana   
è rappresentato dai versi finali dell’Eneide, laddove Enea muove a duello 

contro Turno.  
I due eroi vengono alle armi, ma gli dei sono dalla parte del troiano e il 

rivale lo sa: quando cade ammette di aver meritato la sconfitta e non chiede 
perdono, non prega per la sua vita. Turno è un eroe che ha perso tutto, 
battuto dagli dei più che da Enea stesso, è vinto e umiliato, implora rispetto 
per il padre ed esorta Enea a non andare “oltre nella vendetta”. Ma per gli 
antichi un nemico rimane pur sempre un nemico. 

Il pio Enea non ha cedimenti quando vede il balteo di Pallante rifulgere 
sulla spalla di Turno, dimentica l’attimo in cui “quasi le preghiere riuscivano 
a commuoverlo” e chiamando in causa l’amico ucciso, quasi volesse 
giustificare, in nome di un rituale sacro, ciò che sta per fare, affonda la spada 
nel petto del rivale. 

Così come Eschilo anche Virgilio ci mette di fronte alla evanescente limite 
tra il concetto di giusto e non giusto, l’ angoscioso peso della decisione tra il 
diritto e la considerazione che per conquistarlo è necessaria la negazione di 
un altro diritto.  

Esempi che ci conducono alla convinzione  che la vendetta intesa come  
giustizia ha un sapore drammaticamente amaro.  

I due brani scelti sottolineano che esiste molto spesso un’ ampia distanza 
tra noi e i classici  che però essa non costituisce  un ostacolo bensì un valore 
aggiunto.  

Parafrasando le parole di Calvino si può dire che il concetto di classico “è 
quello stesso che non può esserti indifferente e che ti serve per definire te 
stesso in rapporto e magari in contrasto con lui”. 

 
 
 

3. 
LA GIUSTIZIA È UNA, 

GLI ERRORI E LE INGIUSTIZIE VARIANO ALL’INFINITO 
a cura di Marta Ereno 

 
Trascendente e allo stesso tempo reale, la giustizia viene radicata 

nell’uomo stesso, e precisamente nella sua capacità di sentire, fondamento 
in cui riposa lo stesso concetto di attenzione come architrave del discorso 
etico e di quello gnoseologico. D’altra parte, se una definizione di giustizia è 
possibile, essa è ricavabile in senso negativo: essa è il contrario della forza, 
e trova pertanto il suo fondamento nella nozione di ‘limite’. 

Nell’opera di Simone Weil, il concetto di ‘limite’ trova infatti riferimento in 
ambito sociale, o meglio intersoggettivo, ponendosi come dispositivo 
descrittivo e insieme normativo: poiché l’esistenza umana è essenzialmente 
in relazione, a ciascuno è assegnato un limite e la comprensione di questo 
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limite implica la comprensione di quell’obbligo fondamentale che dalla 
coesistenza dipende: l’obbligo di non fare all’essere umano alcun male.  

 
“…la giustizia è assolutamente irreale. Ma non lo è. Lo sappiamo per 
via sperimentale. Essa è reale in fondo al cuore degli uomini…” 
 
La giustizia della città è generata dalla giustizia dei cittadini, come aveva 

simbolicamente espresso la cultura greca facendo nascere Dike, la dea della 
giustizia della polis, dalla madre Themis, la dea di quella Giustizia che viene 
prima di ogni sistema giuridico storico e concreto, e che rende giusto chi la 
segue. Nessuna invocazione della giustizia è giusta se proviene da cittadini 
ingiusti che usano la giustizia-Dike contro la Giustizia-Themis, magari per 
opprimere i poveri e i giusti, e sempre a loro vantaggio. Se infatti mancano 
cittadini amanti e praticanti della virtù della giustizia, le leggi che essi 
produrranno non potranno che essere ingiuste, e tanto più ingiuste 
quanto più democratica è la forma di governo – è infatti la necessità di 
cittadini virtuosi la principale fragilità delle democrazie, come ben 
sapeva Montesquieu. 

E anche se la giustizia-Dike è chiamata a dare contenuto e limite al 
'proprio' di ciascuno, è ancor più vero che l’indeterminatezza della virtù della 
giustizia è espressione del suo essere un rapporto tra persone.  

 
Partendo da queste riflessioni i ragazzi del Liceo Tito Lucrezio Caro, 

leggendo l’Apologia e il Critone, in ambito filosofico e storico, hanno 
ripercorso in un’ analisi critica il rapporto tra individuo e comunità, 
comprese le istituzioni su cui si fonda il vincolo sociale. Le istituzioni politiche 
e civili, le stesse leggi della comunità, cominciano ad essere viste come il 
prodotto consapevole dell’uomo, non più come l’eredità, sacra e intoccabile, 
consegnata dagli dei o dalla tradizione. Non è un caso che la discussione su 
tali questioni prenda avvio nella democrazia ateniese, dove alla concezione 
sacrale dello Stato e delle sue leggi si era progressivamente sostituita la 
riflessione sulla consapevole azione delle magistrature e della maggioranza 
dei cittadini liberi. Ad Atene, infatti, le sentenze dei tribunali e le decisioni 
delle assemblee erano precedute da discussioni in cui si confrontavano i 
punti di vista e si valutava, di volta in volta, l’adeguatezza delle norme vigenti 
a giudicare nuovi fatti. La connessione giusto e legale permette lo sviluppo 
di una nozione di giustizia intesa in prima istanza come rispetto delle leggi 
comuni e come oggettiva interpretazione dell'azione, cercando di limitare le 
influenze personali e le devianze interpretative.  

Aristotele contrappone il governo degli uomini al governo delle leggi, e 
considera la seconda come la migliore forma di regolazione politica della 
società.  Questa, infatti, permette di porre, attraverso la ragione, un freno alle 
passioni che dominano le volontà soggettive, sia individuali che collettive; in 
questo modo, e soltanto in questo modo, si ottiene un ordinamento sociale 
stabile, una “costituzione”.  

La centralità della questione del governo della legge è, quindi, 
riconosciuta dalla storiografia filosofica anche per periodi storici, come il 
medioevo o la prima età moderna, in cui si è ritenuto  

mancasse una riflessione organica sui limiti all’esercizio del potere. Gli 
studi storici mostrano, infatti, come l’idea della necessaria limitazione 
dell’autorità- da parte di un ordine cosmico e cetuale precedente l’instaurarsi 
del potere politico, o da parte di una serie di diritti naturali imprescrittibili- è 
presente anche nell’età delle c.d. “monarchie assolute”, al tempo 
dell’affermarsi degli stati “sovrani”. 
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È con la riflessione ottocentesca, infine, che si distinguono 
compiutamente le due tradizioni, anglosassone e continentale, dello Stato 
di diritto. La prima, com’è noto, vede il governo delle leggi come un sistema 
di controllo e di separazione dei poteri. I consociati sono “formalmente” 
uguali davanti alla legge e il parlamento ha sovranità legislativa. Le leggi, 
tuttavia, sono applicate, o disapplicate, alla luce di un insieme di principi 
giuridici (in primo luogo l’Habeas Corpus ) inscritti nella tradizione di common 
law, rivendicati in sede giudiziale, e tutelati dal potere giudiziario. La seconda 
perfeziona l’ideologia codicistica affermando la sottomissione 
dell’amministrazione alle leggi ordinarie, tramite l’istituzione di un controllo 
giurisdizionale dell’attività amministrativa. I diritti individuali esistono, sono 
esigibili, soltanto nella misura in cui sono codificati, sono attribuiti dal 
sovrano, da chi ricopre l’autorità legislativa, ai soggetti dell’ordinamento. 

 
Lo Stato di diritto, o meglio lo “Stato costituzionale di diritto” è 

un’istituzione che realizza  
una forma  di giustizia, o che assicura la possibilità che tale giustizia sia 

realizzata, ma non garantisce che quella realizzazione della giustizia sia 
moralmente “appetibile” come sostiene Ferrajoli. 

 
 Progressivamente la discussione si sposta sul problema cruciale del 

potere e dell’obbedienza che i cittadini sono tenuti a dare verso chi li governa 
e alle leggi che sono loro date. La riflessione porta a ragionare sui limiti 
della democrazia stessa e sulla possibilità che l’esercizio del potere 
possa essere mai di per se stesso giusto.  In realtà la democrazia non è 
e non vuole essere definita come il governo del bene e della giustizia. La 
democrazia prevede che governi non chi ha ragione,  non chi è onesto,  non 
chi è capace. Si può dire che una decisione è democratica non se è giusta 
ma se è presa da un numero consistente di persone. A tal proposito per 
esempio La Costituzione Italiana afferma che tutti hanno diritto a manifestare 
liberamente il proprio pensiero, non afferma che si possa comunicare solo la 
“verità”. Presuppone il pluralismo e il confronto, non che esista una verità e 
che lì risieda la giustizia. 

 
Ecco che è possibile constatare come alcuni casi politico- giudiziari, 

analizzati dagli studenti del Liceo Tito Lucrezio Caro, abbiano assunto 
contorni inquietanti  e non possano non indicare quel “limite” che  deriva dalla 
coesistenza di punti di vista diversi, da gruppi sociali diversi : la condanna 
a Socrate nell’Atene democratica, l’affaire Dreyfus nella Terza 
Repubblica Francese e il caso Sacco-Vanzetti nei democratici Stati 
Uniti. Socrate, Dreyfus, Sacco e Vanzetti  sono vittime del pregiudizio, 
della faziosità, dell’intolleranza, della discriminazione a vari stadi e in 
epoche diverse…  In questi casi Dike è stata violata e ha prevalso l’adikia. 

 Vanno considerate le ragioni del singolo: dell’irrinunciabilità, contro lo 
Stato che non li rispettasse, ai diritti-doveri che appartengono alla sfera della 
morale e dell’umanità di cui ogni individuo dovrebbe essere partecipe e 
difensore, e dell’adesione dell’individuo a quelle leggi che, riguardando tutti 
permettano nei fatti l’armonica convivenza di tutti, nel rispetto di regole 
comuni, stabilite con il concorso delle maggioranze pensanti e non 
manipolate, per il rispetto e la difesa degli interessi comuni. 

Da ciò si evince che una  soluzione definitiva al dilemma non esiste: 
valgono le ragioni del singolo o quelle dello stato? Prevale la morale del 
singolo o le ragioni di legge dello Stato? In uno Stato che si rispetti il 
conflitto tra Antigone e Creonte non può che ripetersi all’infinito, ma un modo 
di avvicinarsi a una soluzione dovrebbe poter stare proprio nel rigore morale 
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in cui Antigone e Creonte assumono i propri ruoli, le proprie diverse 
responsabilità. Si può scegliere la parte di Antigone o la parte di Creonte, a 
seconda delle proprie più profonde convinzioni morali, ma appunto queste 
devono essere davvero morali. E rispettare il diverso punto di vista e la 
diversa scelta di convinzione. E se a queste ragioni aggiungiamo quelle 
dell’opinione pubblica? 

Ma a questi dilemmi  aggiungiamo pure  il trilemma scoperto da Kelsen 
che ci può aiutare a capire meglio l’epoca moderna: 1. La democrazia è 
formale (basata sul rispetto delle regole e procedure) e implica il relativismo 
come garanzia del pluralismo; 2. il relativismo non può escludere a priori 
l’affermarsi di valori contrari alla democrazia, pena il non essere relativismo; 
3. perché la democrazia resti tale, dovrebbe presupporre che la maggioranza 
scelga il valore della libertà nel pluralismo. Ma appunto è un presupposto, 
che nasce dalla contingenza di una scelta di valore nell’ambito del confronto 
politico. Scelta che non può essere imposta, se non a scapito della stessa 
libertà politica. 

 
Di fatto la qualità di una democrazia dipende dalla qualità di 

compromesso tra interessi e valori. 
Una democrazia  però senza valori diventa facilmente un totalitarismo 

aperto oppure subdolo come di fatto ci ha dimostrato e ci può dimostrare 
ancora la storia.  
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Interludi musicali a cura di 

DOLCE CONSORT ENSEMBLE 
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