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Presentiamo un 
tema: il rapporto 

tra giustizia e 
legalità

Vediamo come 
affrontarlo 

lavorando sui testi

Vediamo come 
poterlo presentare in 

classe 
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Di che cosa parliamo oggi?



Premessa
Giustizia e legalità coincidono?

3



DOMANDA
Ti capita mai di partire da spunti 

(attualità, film, romanzi) per introdurre 
un nuovo argomento?

1. 
Sì, lo faccio 

spesso

2. 
A volte ci provo, 

ma non è una 
costante

3. 
No, non ci ho mai 

provato.
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Partiamo da uno spunto



Lincoln, la vecchia assassina 
e il problema della liberazione 

degli schiavi



Il giovane avvocato Lincoln 
fa fuggire una vecchia 
assassina che aveva
ucciso un marito violento e 
dispotico. 

«Sufficiente giustizia era 
stata fatta»

È giusto liberare una 
vecchia assassina?

È legale il Proclama 
di emancipazione degli 

schiavi?

Il presidente Lincoln, emanando 
il Proclama di emancipazione 
degli schiavi, afferma il principio 
della giustizia come 
eventualmente superiore alla 
legalità. 

«Mi sentivo nel giusto 
e ho sperato che fosse

legale farlo»



1. Il Proclama di emancipazione è un atto di guerra, emanato tramite poteri di guerra (che 
non è chiaro fino in fondo quali siano) dal Presidente. È possibile che si tratti di una 
decisione abusiva e anti-costituzionale.

2. Quindi, se la guerra finisce, la confisca dei beni dei ribelli, schiavi compresi, deve 
terminare.

3. Quindi, finita la guerra, le leggi di quegli Stati (schiavisti) vengono ripristinate.

4. Quindi gli schiavi vanno restituiti ai legittimi proprietari?

5. Per questo il Proclama deve essere sostituito sùbito, prima che la guerra finisca, dal 
13°Emendamento della Costituzione che abolisce definitivamente la schiavitù.

6. L’approvazione di tale Emendamento deve avvenire anche a costo di forzare le 
decisioni del Parlamento.

Le criticità di un percorso 
(secondo il presidente Lincoln)



Domanda

Risposta di Lincoln

Che cosa rende un Presidente che 
dichiara di evadere o forzare la 
legge in nome della giustizia, 
diverso da un dittatore?

La legittimità del Presidente 
deriva dal consenso popolare per 
cui il popolo, che ne conosceva le 
intenzioni e i comportamenti, lo ha 
rieletto per la seconda volta 
(nel 1865).



Per vedere lo spezzone

https://youtu.be/SFcMRXVfWOQ

https://youtu.be/SFcMRXVfWOQ
https://youtu.be/SFcMRXVfWOQ


● Quel che è legale è sempre giusto?
● Chi stabilisce ciò che è legale?
● Chi stabilisce ciò che è giusto?
● Vale, in questi casi,  la regola 

democratica del consenso che 
deriva dal voto?

Le questioni



Indagare i testi - le domande
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PRIMO QUADRO - Socrate vs Trasimaco 
(Repubblica, I)

● Il giusto è l’interesse del più forte? 
● Quindi: chi governa ha sempre ragione?
● Quindi: la giustizia coincide con la legalità?
● E che cosa succede se chi governa non sa 

governare, è un cattivo governante?
● E qual è, in questa prospettiva, il miglior 

governo?



PRIMO QUADRO - 
Socrate vs Trasimaco 
(Repubblica, I)



SECONDO QUADRO - Socrate vs Protagora
Pro e contro la democrazia
(Apologia di Socrate, Protagora)

Protagora Socrate

La virtù politica, fatta di 
giustizia, pudore e 
rispetto è, diversamente 
dalle altre virtù, propria 
di tutti gli uomini.

La virtù politica è solo di 
alcuni, quindi il “governo 
di tutti” non è un buon 
governo.



SECONDO QUADRO - 
Socrate vs Protagora
(Apologia di Socrate)



● Il retore e il politico coincidono?
● La scienza della persuasione è la più formidabile 

delle arti?
● Il retore è un sapiente? 
● A chi parla il retore? 
● Esiste un legame fra retorica e democrazia?
● La retorica tiene conto della giustizia? 

TERZO QUADRO - Socrate vs Gorgia
Pregi e difetti della retorica come 
strumento della politica
(Gorgia)



● L’uomo tende per natura all’ingiustizia?
● Le leggi servono a convivere ma non modificano 

la natura umana (che tende all’ingiustizia)?
● La risposta degli studenti: assomigliamo tutti 

al pastore Gige ma non ci piacerebbe essere 
governati da lui…

QUARTO QUADRO - I dubbi di Glaucone.
Meglio essere ingiusti che giusti?
(Repubblica, II)





DOMANDA
Come usi i testi filosofici?

(più di una risposta possibile)

1. 
Parto dai testi 
per impostare 

la lezione

2. 
Li uso come 

approfondimento 
delle spiegazioni

3. 
Li faccio leggere 

a casa
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Indagare i testi - le risposte
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Socrate
Orci guasti e anime nude 
(Gorgia, 493a-e, 523a-e)

● Perché il tiranno è il più debole degli uomini
● Perché le anime devono essere nude 

presentandosi al giudizio degli dei
● Perché, secondo Socrate, la democrazia è una 

forma fallimentare di governo
● “Noi, ora, siamo morti e […] il corpo è per noi 

una tomba”.



…FINE?

Per scoprire come davvero va a finire, 
meglio leggere i dialoghi platonici della 
maturità…



Filosofia e Ed. Civica



Filosofia e Ed. Civica


