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Forse è arrivato il momento di guardare in faccia la giustizia e 
di domandarle se è soddisfatta di come si atteggia e si applica, se 
è contenta del significato che gli esseri umani le attribuiscono o 
se non sia il caso di riconsiderarla, di partire dal suo significato 
semantico per procedere alla sua interpretazione, fino ad 
arrivare alla sua applicazione, alle diverse modalità con le quali 
si presenta sul palcoscenico della storia, creando spesso disagi 
che fanno pensare, anche chi l’ha sempre considerata un bene 
da difendere e da proteggere, soprattutto nei momenti difficili, 
soprattutto quando le ingiustizie tentano di impossessarsi del 
bene per ridurre in schiavitù il cuore e l’anima delle persone. Il 
tema della giustizia è l’asse portante dello stato democratico, la 
sua anima nascosta, quel volto della coscienza che induce a 
profonde riflessioni sulla natura della persona umana, su temi 
di straordinaria portata morale come il bene e il male, il senso di 
un’azione, di una parola, di un comportamento, di un atto, la 
definizione di una colpa, quella di un reato.  Essere giusti 
significa soprattutto applicare la legge, fare in modo che non sia 
solo un atto scritto rivestito della sacralità costituzionale, ma 
quella sostanza che permette all’uomo di capire il perché di tutto 
quello che fa, quale sia il fine nobile della sua presenza nella 
vita delle persone. Da un po’ di tempo a questa parte il cittadino 
è confuso, disorientato, spaventato, non sa più chi abbia il 
sacrosanto dovere di prendersi cura della sua integrità, della sua 
onestà, del suo essere parte fondamentale della società civile e 
dello Stato. Si rende conto che il male, nelle sue diverse 



rappresentazioni, ha quasi sempre la meglio, riesce spesso a 
divincolarsi da una giustificata inflessibilità regolativa, in virtù 
di una straordinaria capacità da parte delle leggi e dei suoi 
interpreti di riuscire in molti casi a farla franca, lasciando la 
verità in uno stato di profondo malessere, che coincide con  una 
crescente sfiducia nei confronti della giustizia stessa. Giusto 
esperire tutto quanto sia possibile per verificare un fatto o 
un’azione, ingiusto darla vinta a chi stupra, ammazza, deruba, 
oltraggia e a tutti coloro che in questi anni di assoluta e 
ingiustificata tolleranza hanno creato le condizioni di una 
diffusa anarchia delinquenziale, di fronte alla quale riesce 
spesso difficile trovare delle giustificazioni. Chi comanda? A chi 
spetta il compito di far rispettare le leggi? Siamo sicuri che lo 
Stato sia al corrente di come stiano andando le cose nelle città, 
nei paesi, nei giardini pubblici, nei parchi, nelle vie e nelle 
piazze dei paesi e delle città? Sarà ancora possibile veder 
camminare per le vie di un paese o di una città qualche 
rappresentante dell’ordine pubblico, con l’obbligo di controllare 
sul campo che tutto proceda secondo le regole? Si potrà ancora 
uscire di casa la sera e prendere una sana boccata d’aria senza 
che qualcuno ti punti un’arma da taglio alla gola per rubarti il 
portafoglio? Sarà ancora possibile per una giovane camminare 
mano nella mano con il proprio ragazzino nel verde di un parco 
o stare comodamente seduti su una panchina al limitare di un 
bosco? Sarà dunque ancora possibile raccontare ai conoscenti e 
agli amici che viviamo in uno stato democratico che garantisce 
la legittimità di un costume nato dai sacrifici di italiani che 
hanno combattuto e si sono sacrificati per restituire a l popolo la 
sua dignità? Sarà ancora possibile mettere in atto tutte le regole 
della buona educazione, senza che qualcuno si arroghi il diritto 



di professare forme aberranti di libertinismo, di masochismo, di 
falso buonismo, di invenzioni educative che nulla hanno a che 
vedere con la realizzazione del bene comune? Sarà ancora 
possibile poter esprimere liberamente il proprio pensiero senza il 
pericolo di essere aggrediti e malmenati? Più lo Stato allarga le 
proprie maglie e più le infiltrazioni trovano spazi congeniali alle 
loro malefatte e più il cittadino si sente insicuro, teme per la 
propria condizione. Oggi in molti casi conta la legge del più 
forte, quella di chi non dà alcun peso alla vita umana, 
trattandola come se fosse carne da macello. Tra qualche giorno 
inizierà la scuola. E’ dalla scuola che devono partire i nuovi 
messaggi culturali, quelli che s’imprimono nel cuore e nella 
mente dei giovani, quelli che rimarranno per sempre e che, pur 
sapendosi adattare, sapranno contenere e orientare i problemi di 
una comunità in perenne movimento e spesso soggetta alle 
intemperanze di chi vorrebbe derubarla delle sue virtù, della sua 
capacità di essere veramente democratica, al servizio della gente 
perbene. E’ ripartendo dall’educazione civica che i giovani 
capiranno il valore vero e profondo di parole come libertà, 
amore, sacrificio, impegno, altruismo, rispetto, è nella pratica 
quotidiana e dall’esempio di insegnanti e genitori che i nuovi 
giovani si riavranno dalle sbandate di questi anni vissuti senza 
l’aiuto di valori veri, di esempi credibili, di voci amiche alle quali 
appoggiare la forza e la bellezza della vita in tutte le sue forme. 
Una scuola viva dunque, ben presente nella comunità con il suo 
stile e il suo esempio, con quell’energia fresca che s’impone 
all’attenzione della stanchezza per risollevarla, restituendole la 
voglia di vivere e di lottare in nome di ideali importanti, legati in 
primo luogo alla sfera morale, quella che tonifica la bellezza di 
un pensiero e quella di un’azione. E’ in questa direzione che il 



mondo guarda avanti, sperando che la giustizia sia davvero 
giusta, è nella giustificata rivendicazione di una libertà cosciente 
che il mondo si guarda attorno per trovare una via, quella 
giusta, quella che non cancella e non distrugge, quella che 
anima di buon senso e di buona volontà, quella che conserva i 
valori puri della storia, che vuole partecipare e collaborare, 
lavorare e coltivare, quella che si pone al di sopra di becere 
diatribe per far risaltare l’essenza della vita, perché ha capito 
che la vita è il bene più grande, quello da cui bisogna partire 
sempre per ricostruire tutto. Viviamo il momento dell’attesa, 
quello in cui le aspirazioni sono tante, quello che riassume 
l’energia profetica di un mondo che vuole cambiare per non 
dimenticare, che non vuole per forza abbandonare la propria 
terra, perché attende che qualcuno l’aiuti a coltivarla e ad 
amarla così come hanno insegnato i vecchi padri. Si tratta di 
vivere con più realismo e meno egoismo, con una solidarietà che 
non ricatta, che si dona sapendo che dall’altra parte qualcuno 
ha bisogno e che da solo non ce la può fare. E’ nel rispetto della 
condizione umana che la giustizia compie per intero la sua 
missione, distribuendo con intelligenza e sapienza quei valori 
che sono necessari per poter guardare al futuro senza 
disperazione, ma con la certezza di potercela fare in qualsiasi 
parte del mondo. 


