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FILOSOFIA DELLA GIUSTIZIA  

E DELL'INGIUSTIZIA 
 

Esiste un senso originario di giustizia, una sete e domanda di 
giustizia che si trova al centro della nostra mente e delle nostre 
emozioni; difficile però dare una definizione, che soddisfi tutti, della 
giustizia, che può essere rappresentata come una virtù, da ricercare 
assiduamente, e anche come un sistema di regole e leggi, che si 
ispirano all’idea di giustizia. Due le tradizioni riguardanti la giustizia: 
quella greca, che configura la giustizia come equilibrio e come vivere 
nella città secondo armonia e quella ebraica, per la quale la giustizia 
è piuttosto soccorso dei deboli e degli oppressi. Da Platone a 
Proudhon, l’idea di giustizia ha orientato l’intero arco della politica, 
anche se, nella prassi di ogni giorno, hanno spesso prevalso i criteri 
della forza e dell’utilità più immediata. I dilemmi della giustizia: può 
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limitarsi a ricercare la felicità della maggioranza, o non deve 
ammettere deroghe: in altri termini, l’infelicità anche di alcuni può 
essere il prezzo da pagare per il benessere delle maggioranze? Un 
rapido sguardo alle ingiustizie diffuse sul nostro pianeta.  Nel nostro 
tempo, la giustizia si presenta come ricerca, esperienza, ma anche 
lotta incessante a favore di una maggiore equità, innegabilmente non 
perfetta, ma sempre perfettibile. Quattro indicazioni conclusive, da 
approfondire e discutere: non rimanere indifferenti, non avere una 
mente fanatica, considerare criticamente se stessi ed infine 
impegnarsi, quotidianamente, per un mondo più umano e dunque più 
vivibile. 

 
 

Giuseppe Goisis, già professore ordinario di Filosofia politica e Politica 
ed etica  all’Università Ca' Foscari di Venezia, è impegnato sul versante dei 
Diritti umani collaborando, fra l'altro, con il CESTUDIR (Centro Studi Diritti 
dell'uomo) e con l'Ateneo Veneto. È autore di monografie riguardanti temi e 
figure del pensiero politico fra Ottocento e Novecento, tra cui Sorel e i 
soreliani italiani (1983), Mounier fra impegno e profezia (con L. Biagi, 1990), 
Eiréne. Lo spirito europeo e le sorgenti della pace  (2000), Il pensiero politico 
di A. Rosmini (2010); ha curato il volume I volti moderni di Gesù (2013) e i 
tre volumetti: Tommaso Moro (2015), Hitler e il nazismo (2016), Tommaso 
Moro-Antologia (2017), distribuiti con il “Corriere della Sera”; ha composto il 
saggio Una guerra lungamente attesa, in Nati per morire, il Mulino, 2015. Il 
suo ultimo libro: Dioniso e l’ebbrezza della modernità. Sei saggi tra filosofia 
e società, Mimesis, 2016. 
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