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La giustizia viene definita come una virtù morale, fondamento di 
ogni comportamento interpersonale e sociale.  

La giustizia è legata all’impegno di creare una sorta di equità 
(Rawls). Può essere vista come valore e come virtù. 

Viene applicata in diversi ambiti: 

• Ambito giurisprudenziale: Riconoscere e garantire diritti e 
doveri di ogni cittadino. 

• Ambito sociale: dare a ciascuno il suo, garantendo l’esercizio 
della libertà individuale. 

• Ambito morale: retta coscienza e dimensione etica 

• Ambito religioso: i dettami etici della fede 

• Ambito relazionale: desiderio del bene per sé e per gli altri 

 

Attorno alla giustizia 



La giustizia è una realtà eminentemente sociale e si riferisce alle 
relazioni tra individui e tra parti sociali: è sempre legata ai diritti 
e ai doveri. 
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Oltre la giustizia 



Se prendiamo in esempio la parabola di Mt 18, 21-35: 

A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. 
Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti. 
Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto 
lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora 
quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti 
restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò 
il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva 
cento denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che devi! Il suo 
compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti 
rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino 
a che non avesse pagato il debito. 

Oltre la giustizia 



Oltre la giustizia 

Possiamo distinguere due aspetti della giustizia, quello formale e 
quello sostanziale. 
L’aspetto formale potrebbe essere inteso come la visione assoluta 
della giustizia.  
La dimensione sostanziale è quella legata al contesto e al “buon 
senso” per cui si ricerca un più profondo equilibrio tra le parti più 
profondo. 

L’aspetto formale rischia, paradossalmente, di rendere ingiusta la 
legge, creando altre ingiustizie. 
 



 La giustizia non è un valore assoluto. 
Abbiamo parlato della giustizia coma valore, termine che indica 
certamente qualcosa di importante per cui investire delle risorse, ma, 
poiché è mutuato dal mondo economico, esso esprime qualcosa di 
quantificabile, negoziabile, misurabile. 
La «giustizia» può essere intesa come valore, nel senso di qualcosa di 
importante, ma non potrà essere considerata in senso assoluto. 
Alla domanda: cosa è giusto fare, noi risponderemo sempre in 
riferimento al contesto e ad altri principi. 
Neanche l’idea dell’imperativo categorico può giustificare 
l’assolutezza della giustizia, perché fa ricorso a verità trascendentali e 
perciò universalmente veritiere. 
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Come è cambiata la percezione 
dell’uomo nel mondo e, 

conseguentemente, la visione 
della giustizia? 



Le tesi neoevoluzioniste o neodarwiniane. 
Secondo questa visione antropologica, l’uomo viene sempre 
più associato al regno animale.  
Nella ricerca di elementi comuni tra animali ed esseri umani: 
l’uomo viene colto nella sua istintività. 
Fondamentalmente, la persona umana investe tutta la sua vita 
nella soddisfazione dei suoi bisogni primari e, in forza di ciò, si 
scopre bisognoso di soddisfare le sue pulsioni. 

Crisi dell’ontologia e delle 
identità 



Le neuroscienze. 
Le indagini sul cervello e sulla mente hanno fatto emergere 
una grande quantità di informazioni, tuttavia da esse è nata 
una visione dell’uomo ridotta al mero processo neuronale. 
In pratica, la vita dell’uomo dipende dall’energia e dalle 
informazioni del cervello, per cui la sua essenza è raffigurata 
dalla formula (materia+energia)+informazioni. L’uomo ha un 
corpo biologico, pone in essere delle attività di energia  e 
scambia informazioni. Non vi è posto per il suo senso etico, se 
non come condizionamento sociale. Da qui, tutta la questione 
dell’intelligenza artificiale. 

Crisi dell’ontologia e delle 
identità 



La morte di Dio e la fine delle credenze (disincanto del mondo). 
Con la svolta individualista, la questione di Dio ha perso  significato, 
si è svuotata dal di dentro, cioè è venuto meno l’orizzonte 
trascendente.  
Armando Matteo distingue cinque fasi del processo di indifferenza 
cristiana: Darwin che riporta la genesi dell’uomo alla biologia; Marx 
che trasporta il paradiso nell’immanente; Freud traduce l’anima 
nella sfera psichica (prende vigore il termine “finitezza”); la 
rivoluzione industriale e tecnologica con la comparsa di infinite 
possibilità di realizzazione, le guerre mondiali e i campi di sterminio; 
il ‘68; gli scandali politici degli anni ‘90, la caduta del muro di 
Berlino. (A. Matteo- T. Radcliffe, Sguardi sul Cristianesimo, 36-46). 

Crisi dell’ontologia e delle 
identità 



Il relativismo etico. 
Senza voler ripercorre le tappe storiche di suddetto processo, basta 
menzionare il ‘68 come periodo che sancisce il passaggio da una 
visione ad un’altra. Scrive il prof. Magatti:  
“gli studenti delle università più prestigiose […] scesero in piazza per 
affermare il diritto-dovere di ciascuno a essere se stesso. E ciò in 
nome di un’idea assoluta di autodeterminazione e del rifiuto a 
priori di ogni forma d’autorità. […]Strettamente collegata con la 
rivoluzione dei consumi, […] la grande eredità del ‘68 è stata una 
nuova, fortissima domanda di soggettività; […] L’IO diventa così 
legislatore morale di se stesso” (M. Magatti, La grande contrazione, 
18-19) 

Crisi dei riferimenti oggettivi 



La morte del padre.  
Il passaggio da un modello familiare patriarcale a quello circolare 
pone in crisi i vecchi schemi relazionali. Deriva una confusione dei 
ruoli, alla quale si accompagna un mutamento della percezione di 
sé, marcatamente segnato dalla logica dell’apparire, dell’essere 
connessi per non essere dimenticati. Il mito dell’eterna giovinezza, 
rielaborazione dell’eterno ritorno dell’uguale nietzschiano ,  designa 
la perdita del ruolo paterno, da sempre immagine di valori e di 
norme, oltre che inteso come punto di riferimento per la crescita.  
Le generazioni più giovani, in fase adolescenziale ricorrono a forme 
di narcisismo come “modo per stare al mondo” e sovente anche i 
genitori esercitano la loro genitorialità in termini narcisistici, 
curando e amplificano le prestazioni dei figli.  

Crisi delle appartenenze 



La rivoluzione digitale.  
Il sapere è divenuto una merce di scambio e i giochi linguistici 
manipolano la realtà stessa (J.F. Lyotard, La condizione 
postmoderna). 
Si pone il problema delle fake news, della cyber security, della 
privacy.  
Inoltre, il mondo digitale modifica anche la concezione di tempo e 
spazio e conseguentemente del mondo che ci circonda (il villaggio 
globale). 

Crisi delle appartenenze 



La supremazia della tecnica sulla scienza. 
Con la rivoluzione scientifica, la tecnica, la capacità dell’uomo di 
manipolare la realtà per inventare oggetti funzionali ai suoi 
bisogni, ha raggiunto traguardi significativi.  
Mentre un tempo la scienza stabiliva i fini della ricerca dell’uomo 
e la tecnica i mezzi, con l’età contemporanea la tecnica diviene 
un giudizio di valore: ha un suo scopo, ovvero l’aumento 
indefinito della potenza. La tecnica fonda la sua autonomia 
proprio su questa potenza e più-potenza (Heidegger). Se il diritto 
e quindi lo Stato poneva dei limiti alla tecnica, ora viene esaurita 
tale prerogativa, diversamente si esautorerebbe la potenza 
illimitata della tecnica. 

Avvio di un vero e proprio sistema tecnocratico 

Crisi dei rapporti sociali 



Come educare alla giustizia? 



Necessità del recupero della 
relazionalità 

Antropologia relazionale 



Relazionalità come accoglienza del vero sé. 

Essere se stessi significa accogliere la propria 
verità ed educarsi all’accoglienza della verità 
dell’altro. 

Occorre superare da un lato la paura e dall’altro 
l’idea di autosufficienza. 

Antropologia relazionale 



Relazionalità come mettere in comune. 

Oggi si usa molto il termine esperienza. Si passa 
spesso attraverso molteplici esperienze, ma 
tutto scorre, non si “interiorizza” l’esperienza 
stessa e perciò viene privata del suo senso. 

Occorre recuperare il concetto della narrazione. 

Antropologia relazionale 



Relazionalità come stare-con 

La relazione è “saper perdere tempo”.  

Occorre superare la mera logica quantitativa (non 
“occhio per occhio”, non “do ut des”, non “a tale 
azione corrisponde una reazione uguale e 
contraria”. Ripartire dalla riabilitazione dell’altro. 

Antropologia relazionale 



Relazionalità come pro-attività 

La relazione è avere un sogno comune e 
impegnarsi per realizzarlo. Vige la logica dei 
piccoli passi e degli interventi sinergici e 
strutturati. 

Occorre saper recuperare il sogno e il gusto per le 
cose belle. Preferire una logica sostanziale. 
L’equilibrio si fonda sulle pari opportunità, non 
sull’omologazione o sull’appiattimento. 

Antropologia relazionale 



Dopo il passaggio da un’etica della terza 
persona a quella in prima persona, 
occorre approdare ad un’etica di seconda 
persona, dove il soggetto non si pensa più 
solo come un Io, ma essenzialmente come 
un Tu! 

Antropologia relazionale 


