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1. La lezione di Socrate (e Platone)

Pensando a come affrontare il tema della giustizia, in prospettiva storico-
¿ORVR¿FD�XQ�SXQWR�GL� ULIHULPHQWR�FUXFLDOH�q�TXHOOR�FKH� LQ�PROWL� FRQVLGHUDQR�
il capolavoro di Platone, il dialogo intitolato Repubblica (in greco Politeia). 
(VVR� LQL]LD�SURSULR�HYLGHQ]LDQGR� OH�GLI¿FROWj�FKH�VL�SRVVRQR� LQFRQWUDUH�GH¿-
nendo il concetto di giustizia. Socrate, che è il protagonista del dialogo, mette 
sotto scacco il vecchio Cefalo e il giovane Polemarco. Il primo sostiene che la 
ULFFKH]]D�DLXWD�DG�HVVHUH�JLXVWL��SHUFKp�FRQWULEXLVFH�DG�HYLWDUH�OD�WHQWD]LRQH�GL�
imbrogliare o mentire, e permette di restituire quanto si è ricevuto dagli altri; 
Socrate tuttavia non è d’accordo e cita dei casi in cui non sembra giusto dire 
WXWWD�OD�YHULWj��Qp�UHVWLWXLUH�TXDQWR�VL�q�ULFHYXWR�

Ti faccio un caso: se uno ha ricevuto armi da un amico sano di mente e se le sente 
richiedere da quell’amico impazzito, chiunque dovrebbe dire, a mio avviso, che non 
bisogna ridargliele e che non sarebbe giusto che gliele ridesse; e non lo sarebbe neppu-
UH�VH�D�XQD�SHUVRQD�FRVu�ULGRWWD�YROHVVH�GLUH�WXWWD�OD�YHULWj��3ODWRQH��Repubblica, 331c, 
trad. it. 1997).

/¶HVHPSLR�SURSRVWR�LPSHGLVFH�GL�FRQVLGHUDUH�VXI¿FLHQWH�OD�GH¿QL]LRQH�VH-
FRQGR�FXL�OD�JLXVWL]LD�FRQVLVWH�QHO�GLUH�OD�YHULWj�H�QHO�UHVWLWXLUH�OH�FRVH�ULFHYXWH��
LO�FULWHULR�SHU�GLVWLQJXHUH�FLz�FKH�q�JLXVWR�GD�FLz�FKH�q�VEDJOLDWR�GHY¶HVVHUH�FHU-
cato altrove.

Il successivo intervento di Polemarco riprende un’idea caratteristica dell’e-
tica greca arcaica, secondo cui la giustizia consisterebbe nel far bene agli amici 
e male ai nemici, ma anche questa prospettiva viene messa in discussione da 
6RFUDWH��FKH�VXJJHULVFH�DO�FRQWUDULR�FKH�LO�JLXVWR�QRQ�GRYUHEEH�GDQQHJJLDUH�Qp�
far del male ad alcuno.

4. Parlare di giustizia a scuola:  
OD�¿ORVR¿D�H�LO�PHWRGR�GHOOD�VLPXOD]LRQH�HXULVWLFD

di Luca Mori
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1HO�GLDORJR�GL�3ODWRQH�D�TXHVWR�SXQWR�LQWHUYLHQH�LO�VR¿VWD�7UDVLPDFR��FKH�LQ�
PRGR�LPSURYYLVR�H�LPSHWXRVR�DWWDFFD�6RFUDWH�H�SURSRQH�XQD�QXRYD�GH¿QL]LR-
QH��FKH�LQWHQGH�³VYHODUH´�OD�YHUD�QDWXUD�GHOOD�JLXVWL]LD��DQGDQGR�ROWUH�OH�SURVSHW-
WLYH�FKH�OD�FHOHEUDQR�FRPH�YLUW��D�Vp�VWDQWH�H��SHU�FRVu�GLUH��IRQGDWD�VX�VH�VWHVVD��
6HFRQGR�7UDVLPDFR�OD�JLXVWL]LD�LQ�UHDOWj�QRQ�q�DOWUR�FKH�³O¶XWLOH�GHO�SL��IRUWH´��
FLz�VLJQL¿FD�FKH�FLz�FKH�q�JLXVWR�YLHQH�GL�YROWD�LQ�YROWD�VWDELOLWR�GD�FKL�KD�LO�SR-
tere di farlo, ad esempio da chi detiene il governo e ha la forza di imporre la 
propria decisione agli altri; andando ancora più a fondo, coloro che governano 
(uno, pochi o tanti), stabiliscono il criterio per distinguere il giusto dall’ingiusto 
LQ�EDVH�DO�SURSULR�LQWHUHVVH�H�WRUQDFRQWR��2JQL�GH¿QL]LRQH�GL�JLXVWL]LD�q�storica 
H�FKL�KD�LO�SRWHUH�GL�VWDELOLUH�FRVD�q�JLXVWR�RSSXUH�QR��OR�IDUj�VHPSUH�QHO�SURSULR�
interesse: il più forte, collocandosi per così dire a monte della giustizia, decide 
di cosa è giusto e ingiusto: ai più deboli non resta che obbedire e servire.

6L�SXz�GLUH�FKH�WXWWR�LO�GLDORJR�GHOOD�Repubblica è dedicato al tentativo di 
FRQIXWDUH�7UDVLPDFR�� IRQGDQGR� VX� EDVL� VDOGH� OD� SRVVLELOLWj� XPDQD� GL� ULIHULU-
si ad un’idea di giustizia che permetta di distinguere giusto e ingiusto a pre-
scindere da chi ha più forza e potere in un dato luogo e in un dato momen-
to. Non scendiamo qui nell’analisi dettagliata delle argomentazioni e delle 
contro-argomentazioni che attraversano il dialogo1 e passiamo all’aspetto più 
importante per chi oggi vuole discutere di giustizia a scuola, traendo ispirazio-
QH�GDL�JUDQGL�FODVVLFL�GHO�SHQVLHUR��3HU�GH¿QLUH�LQ�PRGR�SL��DUWLFRODWR�H�FRP-
plesso in che senso debba essere inteso il concetto di giustizia, Socrate propone 
ai suoi interlocutori di affrontare insieme un esperimento mentale: si tratta di 
SURYDUH�D�FRVWUXLUH�D�SDUROH��¿Q�GDO�SULQFLSLR��XQD�FLWWj�±�FRPH�VH�VL�WUDWWDVVH�GL�
IRQGDUQH�XQD�QXRYD�±�VWDELOHQGR�OH�FRQGL]LRQL�QHFHVVDULH�D�IDUQH�OD�FLWWj�JLX-
VWD�SHU�HFFHOOHQ]D��QRQFKp�TXHOOD�LQ�FXL�YLYHUH�DO�PHJOLR�GHOOH�XPDQH�SRVVLEL-
OLWj��$SSOLFDQGR�D�ULWURVR�LO�WHUPLQH�FRQLDWR�GD�7KRPDV�0RUH�QHO�;9,�VHFROR��
Socrate propone ai suoi interlocutori di affrontare l’esperimento mentale dell’u-
topia, paragonando la simulazione mentale ad una sorta di lente, capace di far 
cogliere in modo più nitido di quanto accade abitualmente tutte le variabili in 
gioco nella questione affrontata.

Dall’impostazione del dialogo di Platone possiamo trarre due indicazioni 
generali, utili a chi voglia discutere di giustizia a scuola: in primo luogo, è im-
SRUWDQWH�ODYRUDUH�VXOOD�FKLDUL¿FD]LRQH�GHL�FRQFHWWL��PHWWHQGR�DOOD�SURYD�OH�GH-
¿QL]LRQL�GDWH�SHU�VFRQWDWH��FHUFDQGR�HVHPSL�GXEEL�VX�FXL�DUJRPHQWDUH��LQ�VH-
FRQGR�OXRJR��q�G¶DLXWR�DOOD�ULÀHVVLRQH�ULFRUUHUH�DG�HVSHULPHQWL�PHQWDOL�FKH�³FR-
VWULQJRQR´�D�IRUPXODUH�LSRWHVL�FRPSOHVVH�H�D�SHQVDUH�insieme agli altri, seppur 
con la propria testa.

���3HU�FKL�YROHVVH�DSSURIRQGLUH�ULPDQGR�D�0RUL��������
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&RPH� KD� VRWWROLQHDWR� LO� ¿ORVRIR� 'DQLHO� 'HQQHWW�� JOL� HVSHULPHQWL� PHQWDOL�
SRVVRQR�HVVHUH�FRQVLGHUDWL�³VWUXPHQWL�SHU�SHQVDUH´�SHU�HFFHOOHQ]D��VH�QH�VRQR�
VHUYLWL�FRPXQHPHQWH�VLD�JOL�VFLHQ]LDWL�FKH�L�¿ORVR¿�H�OD�ORUR�IRU]D�VWD�QHO�IDW-
WR�GL�IXQ]LRQDUH�FRPH�³SRPSH�GL�LQWXL]LRQL´��'HQQHWW���������&RPH�OH�SRP-
pe fanno spostare e mettono in circolazione gas e liquidi, così gli esperimenti 
mentali mettono in circolazione intuizioni, idee e pensieri che altrimenti non 
emergerebbero.

In aggiunta alle due indicazioni precedenti c’è un terzo aspetto da conside-
rare: a differenza di quello che accade in un’impostazione tipica del metodo del 
Debate, affrontando l’esperimento mentale dell’utopia in gruppo si confronta-
QR�LQHYLWDELOPHQWH�DUJRPHQWD]LRQL�FRQWUDSSRVWH��PD�OD�GLQDPLFD�QRQ�DSSDUH�Qp�
YLHQH�YLVVXWD�GDL�SDUWHFLSDQWL�FRPH�FRPSHWLWLYD��SHUFKp�O¶RELHWWLYR�FRPXQH�q�
quello di trovare insieme l’utopia più soddisfacente per tutti. Ne risulta un eser-
cizio di democrazia più collaborativa che competitiva.

Come proporre l’esperimento mentale dell’utopia?
Si possono immaginare molti modi diversi per introdurlo, ma ce n’è uno 

FKH�VROLWDPHQWH�IXQ]LRQD�H�ULVXOWD�DOWDPHQWH�FRLQYROJHQWH�¿Q�GDOOH�SULPH�EDW-
tute2��)DFFLDPR�¿QWD�FKH�LQ�XQ�SXQWR�GHOO¶2FHDQR�PROWR�GLVWDQWH�GD�TXL�YHQJD�
scoperta un’isola che non era mai stata scoperta prima e che risulta disabitata. 
)DFFLDPR�¿QWD�GL�HVVHUH�L�SULPL�DG�DYHUH�OD�SRVVLELOLWj�GL�DQGDUH�LQ�TXHOO¶LVROD��
con l’obiettivo di realizzare lì un posto in cui vivere davvero bene, nel modo 
migliore possibile. L’obiettivo dev’essere dichiarato con precisione e ribadito 
di tanto in tanto, scegliendo il nucleo centrale verso cui fare convergere i suc-
FHVVLYL�SDVVDJJL��6DUj�G¶DLXWR�GLVHJQDUH�XQ¶LVROD�H�LO�PRGHOOR�GHOOD�QDYH�FRQ�FXL�
si immagina di mettersi in viaggio (consiglio un veliero con tante stanze all’in-
terno). Chiarito il problema, i semi da gettare sul terreno della conversazione 
sono ancora una volta le domande. Eccone alcune: quali saranno i primi bisogni 
GL�FXL�WHQHUH�FRQWR"��LQ�WHUPLQL�GL�³JLXVWL]LD´��OD�GRPDQGD�QH�LQFOXGH�XQ¶DOWUD��
a quali bisogni è giusto�GDUH�SULRULWj"���4XDOL�VRQR�OH�FRVH�D�FXL�VLDPR�DELWXD-
ti, che sarebbe meglio (giusto) non portare sull’isola, per non compromettere 
LO�SURJHWWR�GL�IDUQH�XQ�OXRJR�LQ�FXL�YLYHUH�DO�PHJOLR�GHOOH�XPDQH�SRVVLELOLWj"�
Come è meglio (giusto) abitare? È meglio abitare vicini fondando un villaggio, 
oppure è più giusto che ognuno scelga di vivere dove vuole, anche se in que-
VWR�PRGR�VL�¿QLVFH�FRQ�O¶HVVHUH�³VSDUVL´�TXD�H�Oj"�4XDOL�VDUDQQR�OH�OHJJL�IRQ-
damentali dell’isola e i princìpi della Costituzione? Come si fa ad essere sicuri 

2. Faccio implicitamente riferimento a quindici anni di esperienze in giro per l’Italia, incen-
trate sulla proposta dell’esperimento mentale dell’utopia nelle scuole primarie e secondarie, non-
FKp�D�JUXSSL�GL�DGXOWL�H�DQ]LDQL��3HU�XQD�GRFXPHQWD]LRQH�GHWWDJOLDWD�GHOOH�HVSHULHQ]H�ULPDQGR�D�
0RUL��������H�0RUL���������,Q�0RUL��������VRQR�LQFOXVL�GHL�PDWHULDOL�XWLOL�DG�DIIURQWDUH�O¶HVSHUL-
PHQWR�PHQWDOH�GHOO¶XWRSLD�FRPH�XQ�³JLRFR�GD�WDYROR´�FROODERUDWLYR��
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che le leggi siano giuste? Cosa è giusto fare se qualcuno non rispetta le regole? 
&RPH�VL�SUHQGRQR�OH�GHFLVLRQL�LPSRUWDQWL"��LQ�WHUPLQL�GL�³JLXVWL]LD´��OD�GRPDQ-
da rimanda alla scelta tra le forme di governo: ce ne sono alcune più giuste di 
altre?). Ad esempio: è meglio che ci sia una sola persona a decidere? Quali do-
vrebbero essere i suoi poteri ed i loro limiti? Oppure sarebbe meglio prendere 
le decisioni più importanti tutti insieme"��&RVD�VLJQL¿FD�³WXWWL�LQVLHPH´"�&RPH�
si fa?). Se all’improvviso si presentasse all’isola una nave con molte persone 
sconosciute a bordo (bambine e bambini, uomini e donne), e se queste persone 
desiderassero venire ad abitare nell’isola, cosa sarebbe giusto fare?

1RQ�q�GLI¿FLOH�LQWXLUH�FKH�PROWH�GL�TXHVWH�GRPDQGH�VRQR�GLI¿FLOL, ma l’e-
sperienza mi ha insegnato che il problema risulta talmente coinvolgente che 
JLj�QHOOD�VFXROD�SULPDULD�SXz�HVVHUH�DIIURQWDWR�DQGDQGR�VSHVVR� LQ�SURIRQGLWj�
in modo sorprendente��D�EHQ�FRQVLGHUDUH��SHUz��O¶HVSHULPHQWR�PHQWDOH�GHOO¶X-
WRSLD�QRQ�KD�XQ�OLYHOOR�GL�GLI¿FROWj�SUHGH¿QLWR��SHUFKp�RJQL�JUXSSR�FKH�OR�DI-
IURQWD�OR�UHQGH�SL��R�PHQR�GLI¿FLOH�D�VHFRQGD�GHO�QXPHUR�GHOOH�LGHH�FKH�ULHVFH�
D�IRUPXODUH�H�D�VHFRQGD�GL�TXDQWR�WDOL�LGHH�ULVXOWDQR�FRQFLOLDELOL��&Lz�FKH�VSHV-
so accade è che, affrontando l’esperimento mentale, tutti sono spinti ad andare 
oltre le prime intuizioni che vengono in mente: nel nostro caso, si tratta delle 
LQWXL]LRQL�VXO�FRQFHWWR�GL�JLXVWL]LD�H�VXOOD�GLVWLQ]LRQH�WUD�FLz�FKH�q�JLXVWR�H�FLz�
che non lo è; il fatto che si debba andare oltre le prime intuizioni che vengono 
in mente, peraltro, è un segnale del fatto che la comprensione del tema si sta 
ampliando e approfondendo e che c’è interesse nel farlo.

5LDVVXPHQGR� TXDQWR� VFULWWR� ¿Q� TXL�� VL� SXz� GLUH� FKH� OD� SULQFLSDOH� OH]LRQH�
di Socrate (e Platone) nella Repubblica�q�GL�IDUH�ULFRUVR�D�TXHOOD�FKH�GH¿QLUHL�
simulazione euristica, per iniziare ad affrontare in modo coinvolgente un argo-
PHQWR�FRPSOHVVR�FKH�VHPEUD�VIXJJLUH�DL�WHQWDWLYL�GL�GH¿QL]LRQH�FLUFRVFULWWL�H�
univoci3.

2. Esperimenti mentali sulla giustizia

3RLFKp�DEELDPR�DWWULEXLWR�JUDQGH�LPSRUWDQ]D�DJOL�HVSHULPHQWL�PHQWDOL�LQWUR-
duciamo qui brevemente altri due esempi.

Il primo deriva ancora dalla Repubblica di Platone e si basa sulla favola 
dell’anello di Gige. Prima di affrontare la storia nella versione proposta da 

3. Nell’espressione simulazione euristica�LO�VRVWDQWLYR�³VLPXOD]LRQH´�ID�ULIHULPHQWR�DO�IDWWR�
FKH�O¶HVSHULPHQWR�PHQWDOH�DWWLYD�OD�PHQWH�VLPXODWLYD��PHQWUH�O¶DJJHWWLYR�³HXULVWLFR´�ULPDQGD�DO�
verbo greco euriskein��FKH�LQGLFDYD�OD�WHQVLRQH�GHOOD�ULFHUFD�H�GHOOD�³VFRSHUWD´�GL�FLz�FKH�QRQ�q�
ancora (mai) stato afferrato. 
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Platone nel secondo libro della Repubblica, il lettore dovrebbe prendersi il 
WHPSR�GL� ULÀHWWHUH�VX�XQD�VWUDQD�FLUFRVWDQ]D��FRVD� IDUHEEH��TXDORUD�SHU�FDVR�
gli capitasse di trovare un anello dotato dello straordinario potere di renderlo 
invisibile?

Prendetevi alcuni minuti e, dopo aver appuntato su un foglio di carta quali 
sono le prime cinque cose che fareste nel caso aveste la facoltà di rendervi in-

visibili, proseguite nella lettura.
Nel Decamerone Boccaccio immagina che solo un credulone come 

Calandrino potrebbe convincersi di essere diventato invisibile grazie alla pietra 
GHOO¶LQYLVLELOLWj��OD�PDJLFD�HOLWURSLD��JOL�DPLFL�EXUORQL�GHO�SRYHUR�&DODQGULQR��
¿QJHQGR�GL�QRQ�YHGHUOR��VL�IDQQR�EHIIH�GL�OXL��FRQYLQWR�GL�QRQ�HVVHUH�YLVWR��/¶H-
VSHULPHQWR�¿ORVR¿FR�SURSRVWR�GD�3ODWRQH�SHU�ERFFD�GL�*ODXFRQH��SHUz��KD�LP-
plicazioni tutt’altro che scontate e secondarie:

*/$8&21(�>«@�3HUz�DQFKH�FRORUR�FKH�SUDWLFDQR�OD�JLXVWL]LD�OR�IDQQR�PDOYROHQWLHUL�H�
VROR�SHUFKp�VRQR�LQFDSDFL�GL�FRPPHWWHUH�LQJLXVWL]LD��&H�QH�UHQGHUHPPR�SHUIHWWDPHQWH�
conto se immaginassimo un caso come questo: concediamo a tutti e due, al giusto e 
all’ingiusto, di fare qualunque cosa vogliano, poi seguiamoli e osserviamo dove cia-
VFXQR�VDUj�WUDWWR�GDO�VXR�GHVLGHULR��&RJOLHUHPR�LO�JLXVWR�QHOO¶DWWR�GL�GLULJHUVL�YHUVR�OD�
medesima mèta dell’ingiusto, spinto dalla voglia di soverchiare altrui, cosa che tutti per 
QDWXUD�ULFHUFDQR�FRPH�XQ�EHQH�H�GD�FXL�V¶DVWHQJRQR�VROR�SHUFKp�OD�OHJJH�OL�FRVWULQJH�
D�ULVSHWWDUH�O¶XJXDJOLDQ]D��/D�IDFROWj�GL�FXL�SDUOR�q�TXHVWD�TXL��GL�GLVSRUUH�GHO�SRWHUH�
che si dice abbia avuto un tempo Gige, l’antenato del Lidio. Costui era pastore alle 
dipendenze del principe che governava allora la Lidia. Ora, in seguito a un nubifragio 
H�D�XQD�VFRVVD�WHOOXULFD�OD�WHUUD�VL�VTXDUFLz�SHU�XQ�FHUWR�WUDWWR�SURGXFHQGR�XQD�YRUDJLQH�
nel luogo dove egli pascolava l’armento. A quella vista, pieno di stupore, discese nella 
YRUDJLQH�H�ROWUH�DOOH�PHUDYLJOLH�GL�FXL�QDUUD�OD�¿DED�VFRUVH�XQ�FDYDOOR�EURQ]HR��FDYR��
SURYYLVWR�GL�DSHUWXUH��9L�VL�DIIDFFLz�H�YLGH�JLDFHUYL�GHQWUR�XQ�FDGDYHUH�GL�SURSRU]LRQL��
a quanto pareva, sovrumane, senza nulla addosso se non un aureo anello alla mano. 
*OLHOR�SUHVH�H�VH�QH�WRUQz�IXRUL��4XDQGR��FRPH�GL�FRQVXHWR��VL�IHFH�OD�ULXQLRQH�GHL�SD-
VWRUL�SHU�LQYLDUH�DO�UH�LO�UDSSRUWR�PHQVLOH�VXOOH�JUHJJL��VL�SUHVHQWz�SXUH�OXL�FRQ�O¶DQHOOR��
(G�HFFR�FKH��PHQWUH�VH�QH�VWDYD�VHGXWR�LQVLHPH�FRQ�JOL�DOWUL��JLUz�SHU�FDVR�LO�FDVWRQH�
GHOO¶DQHOOR�YHUVR�OD�SURSULD�SHUVRQD��GDOOD�SDUWH�LQWHUQD�GHOOD�PDQR��H�FRQ�FLz�GLYHQQH�
invisibile a quelli che gli si erano seduti accanto, sì che discorrevano di lui come se 
se ne fosse andato. Ed egli se ne meravigliava e continuava a gingillarsi con l’anello, 
¿QFKp�QH�JLUz� LO�FDVWRQH�GDOOD�SDUWH�HVWHUQD��H�FRQ�FLz�� WRUQz�YLVLELOH��5LSHQVDQGR�DO�
FDVR��VHJXLWz�D�IDUH�SURYH�FRQ�O¶DQHOOR�SHU�FRQWUROODUQH�TXHVWR�SRWHUH�H�JOL�VXFFHGHYD�
ogni volta di diventare invisibile se girava il castone verso l’interno, visibile se verso 
O¶HVWHUQR��&RPH�VH�QH�UHVH�FRQWR��VXELWR�EULJz�SHU�HVVHUH�XQR�GHL�PHVVL�GD�LQYLDUH�DO�UH�H�
quando giunse da lui, gli sedusse la moglie e con il suo aiuto lo assalì e l’uccise. E così 
FRQTXLVWz�LO�SRWHUH��6XSSRQLDPR�RUD�FKH�FL�VLDQR�GXH�GL�WDOL�DQHOOL�H�FKH�O¶XQR�VH�OR�LQ¿OL�
il giusto e l’altro l’ingiusto […] (Repubblica�����E����E��WUDG��LW��������
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/D�VWRULD�SXz�HVVHUH� WUDVIRUPDWD� LQ�XQ�HVSHULPHQWR�PHQWDOH�FRQ�GRPDQGH�
come le seguenti: se avessimo qui con noi l’anello di Gige, cosa sarebbe giusto 
fare? Cosa sarebbe intelligente fare? Le risposte alle due domande preceden-
ti coincidono, oppure la scelta giusta e quella intelligente divergono? Oppure, 
seguendo il suggerimento di Platone, potremmo immaginare che esistano due 
anelli e che a indossarli siano una persona comunemente stimata come giusta 
e un’altra notoriamente ingiusta: lo userebbero davvero in modi diversi, oppu-
UH�HQWUDPEL�QH�DSSUR¿WWHUHEEHUR"�6L�q�JLXVWL�SHUFKp�OR�VL�YXROH��R�SHUFKp�VL�q�
³FRVWUHWWL´�GDOOD�SDXUD�GL�HVVHUH�VFRSHUWL�LQ�FDVR�VL�DJLVFD�LQJLXVWDPHQWH"�1HO�
dialogo la storia di Gige serve a Platone per proporre un argomento contro la 

prospettiva di Socrate e la propria: se il giusto e l’ingiusto si comportano nello 
VWHVVR�PRGR�HQWUDQGR�LQ�SRVVHVVR�GHOO¶DQHOOR�GL�*LJH��VLJQL¿FD�FKH�VL�q�JLXVWL�
QRQ�SHUFKp�VL�YRJOLD�davvero HVVHUH�WDOL��PD�SHUFKp�VL�WHPRQR�OH�FRQVHJXHQ]H�
dell’essere ingiusti e dell’essere scoperti come tali.

Passiamo ad un altro esperimento mentale, questa volta contemporaneo. In 
un libro del 1971 intitolato Una teoria della giustizia�-RKQ�5DZOV�VL�FKLHGH�TXD-
li principi di giustizia adotterebbero per il proprio paese dei soggetti liberi e ra-
zionali messi in condizione di poterli decidere, prima di iniziare a vivere, ignari 
delle condizioni in cui si troveranno. In questa ipotetica situazione originaria i 
GHFLVRUL�VL�WURYDQR�VRWWR�XQ�³YHOR�G¶LJQRUDQ]D´�ULJXDUGR�DOOD�SURSULD�VLWXD]LRQH�
futura (luogo di nascita, condizioni di salute, livello d’istruzione e condizioni 
economiche della famiglia ecc.): esistono dei princìpi di giustizia su cui tutti 

FRQFRUGHUHEEHUR"�/¶LSRWHVL�GL�5DZOV�q�FKH��VRSSHVDQGR�L�SUR�H�L�FRQWUR��FKL�VL�
trova nella posizione originaria da lui descritta stabilirebbe dei principi equi 
(giustizia come equità), in cui le aspettative dei meno avvantaggiati trovereb-
bero ascolto e sarebbero trattate con la dovuta cura, senza tuttavia penalizzare 
HFFHVVLYDPHQWH�FKL�QDVFH�³DYYDQWDJJLDWR´�

(FFR�TXDOL�VDUHEEHUR��VHFRQGR�LO�¿ORVRIR��L�SULQFuSL�IRUPXODELOL�VRWWR�LO�YHOR�
d’ignoranza:

Primo principio – Ogni persona ha un eguale diritto al più ampio sistema totale di 
HJXDOL�OLEHUWj�IRQGDPHQWDOL�FRPSDWLELOPHQWH�FRQ�XQ�VLPLOH�VLVWHPD�GL�OLEHUWj�SHU�WXWWL�
Secondo principio – Le ineguaglianze economiche e sociali devono essere:

a. SHU�LO�SL��JUDQGH�EHQH¿FLR�GHL�PHQR�DYYDQWDJJLDWL��FRPSDWLELOPHQWH�FRQ�LO�SULQ-
cipio di giusto risparmio, e

b. collegate a cariche e posizioni aperte a tutti in condizioni di equa eguaglianza di 
RSSRUWXQLWj��5DZOV��������SS�����������

1RQ� q� GHWWR� SHUz� FKH� WXWWL� DUULYHUHEEHUR� DJOL� VWHVVL� SULQFLSL�� q� VXI¿FLHQWH�
affrontare l’esperimento mentale in gruppo per accorgersene e, giunti a que-
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sto punto, diventa nuovamente necessario approfondire le differenti concezioni 
della giustizia e tentare di negoziare una prospettiva condivisa.

3. Dagli esperimenti mentali alla storia e all’attualità

/D�VLPXOD]LRQH�HXULVWLFD�DWWLYDWD�JUD]LH�DJOL�HVSHULPHQWL�PHQWDOL�SXz�GLYHQ-
tare una sorta di propulsore motivazionale per attraversare i più diversi cam-
pi del sapere e per affrontare in modo coinvolgente alcuni dei nodi cruciali di 
XQ¶HGXFD]LRQH�DOOD�FLWWDGLQDQ]D�DOO¶DOWH]]D�GHOOH�V¿GH�GHO�;;,�VHFROR�

Consideriamo ad esempio il caso dell’utopia. Mentre erano impegnati a scri-
vere la Costituzione della loro isola, un gruppo di bambine e bambini della 
classe quinta della scuola primaria non riuscivano a trovare le parole per espri-
mere le loro idee; dopo diversi tentativi, di loro iniziativa si sono rivolti all’in-
segnante chiedendo se era possibile avere il testo della Costituzione italiana, di 
cui la maestra aveva letto i princìpi fondamentali alcuni mesi prima, per trovare 
l’ispirazione. La spinta motivazionale era tale che quei bambini erano chiara-
mente pronti a leggere non soltanto dei brani della Costituzione italiana, ma 
anche quelli di altre Costituzioni, dando vita in modo inatteso ad un laboratorio 
di diritto costituzionale comparato. È importante sottolineare anche il fatto che 
bambine e bambini, lavorando in questo modo a partire dalla loro utopia, sta-
vano comprendendo anche il senso del faticoso lavoro che porta alla stesura di 
una Costituzione, e c’è da credere che sarebbero stati curiosi di capire come e 
SHUFKp�VRQR�QDWH�OH�&RVWLWX]LRQL�

8Q¶DOWUD�TXHVWLRQH� DVVDL� ULOHYDQWH� FKH� DI¿RUD� VSHVVR�TXDQGR� VL� LPPDJLQD�
un’utopia è quella del senso del limite, che s’intreccia in molti modi al tema 
della giustizia attraverso i nodi più critici della questione ecologica.

/¶HVSHULPHQWR�PHQWDOH�GL�5DZOV�FRVWLWXLVFH�XQ�EXRQ�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�SHU�
ULÀHWWHUH�VX�OLEHUWj�H�GLVXJXDJOLDQ]H�QHOOD�VWRULD�H�QHO�PRQGR�FRQWHPSRUDQHR��
mentre il problema dell’anello di Gige potrebbe costituire la premessa di un 
laboratorio sulla forza dell’invisibilità e sulle sue manifestazioni nel mondo 
contemporaneo: non esiste un anello di Gige capace di rendere ¿VLFDPHQWH�in-
YLVLELOH�FKL�OR�LQGRVVD��PD�HVLVWRQR�DG�HVHPSLR�SUR¿OL�IDVXOOL�VXL�VRFLDO�QHWZRUN�
ed autori nascosti (invisibili) di campagne di fake news��FKH�SRVVRQR�LQÀXHQ]D-
UH�OH�FUHGHQ]H�GL�FHQWLQDLD�GL�PLJOLDLD�R�GL�PLOLRQL�GL�SHUVRQH�H��TXLQGL��SHU¿QR�
l’esito di campagne elettorali.

&RPH�GLIHQGHUVL�GDJOL�LQJDQQL�D�FXL�PLUD�TXHVWR�JHQHUH�GL�LQYLVLELOLWj"�,Q�
SULPR� OXRJR�� GLYHQWDQGR� FRQVDSHYROL� ¿Q� GD� EDPELQL� GHOO¶HVLVWHQ]D� GHO� SUR-
EOHPD�H�¿VVDQGROR�QHOOD�PHQWH�FRQ�LPPDJLQL�H�PHWDIRUH�SRWHQWL��FRPH�TXHOOD�
GHOO¶DQHOOR�GL�*LJH��,Q�VHFRQGR�OXRJR�DWWUDYHUVR�O¶HGXFD]LRQH��SHUFKp�LO�VHQVR�
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della giustizia matura quanto più si estende la propria prospettiva e quanto più 
VL�LPSDUD�D�³YHGHUH�FRPH�VWDQQR�OH�FRVH´�LQ�VHQVR�DPSLR��VXSHUDQGR�SHU�TXDQWR�
SRVVLELOH�LO�YLQFROR�GHOO¶DXWR�UHIHUHQ]LDOLWj�H�OD�FHQWUDWXUD�VXOO¶ego; la giustizia 
VWHVVD��G¶DOWUD�SDUWH��QRQ�q�TXDOFRVD�GL�³GDWR´�R�GL�VFRQWDWR��PD�ULFKLHGH�XQ�OD-
YRUR�HGXFDWLYR�VHQ]D�¿QH�
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