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Se si parla della giustizia, ci vengono in mente subito i limiti di 

quella che è la giustizia umana. Però c'è un giudizio uguale per tutti, fin 
dai tempi di Omero, lo sappiamo bene anche noi. Ne parla Ulisse 
quando giunge nell'Aldilà e descrive quello che succede. Nel canto XI 
dell'«Odissea», l'eroe non manca l'impresa più grande di tutte, scendere 
da vivo tra i morti. Nell'aria fosca dell'Ade ci sono i grandi dannati con 
le loro pene eterne. E c'è anche Minosse, un po' diverso da quello 
dantesco, sembra fare la parte del giudice. Ma ancora non è questa la 
scena del giudizio finale, che arriva col «Gorgia» di Platone. Il giudizio 
sulla nostra vita è una cosa importante, perché riguarda tutto l'assetto 
dell'aldilà. Con delle conseguenze importanti anche per quello che sta 
al di qua del traghetto di Caronte. 

Come racconta Socrate, in principio i giudizi non erano tanto giusti. 
Anzi troppe volte erano proprio sbagliati. Allora Zeus stabilisce che 
ognuno si sottoponga alla verifica delle sue colpe non prima ma dopo 
la morte, quando potere, denaro, amicizie e parentele non hanno più 
nessun valore. Altrimenti non ci può essere giustizia. Ci si deve 
presentare nudi, perché neppure il bel vestito, la giacca, la cravatta 
possano condizionare il pensiero di chi giudica. E naturalmente i giudici 
devono essere giustissimi, i più saggi tra i mortali, a Minosse si 
aggiungono Radamanti ed Eaco. Tutti figli di Zeus, celebri per la loro 
saggezza. C'è persino la possibilità dell'appello. 

Ma anche quando il giudizio è corretto ci sono bei problemi. Almeno 
a posteriori. Tutti conosciamo la pena di Sisifo, il macigno che spinge 
su per la montagna, che con tutta la sua sofferenza fa arrivare fino alla 
cima. Poi la pietra rotola in basso ogni volta. E la pena ricomincia. È 
come l'ergastolo, in una colonia penale, come all'Isola del Diavolo. Due 
sono i tratti della pena, impressionanti. È eterna, cioè come dire fine 
pena mai. Inconcepibile, insopportabile anche solo al pensiero. E poi è 
totalmente inutile. Il contrario di quello che vorrebbe Cesare Beccaria 
con i suoi lumi. Sarebbe meglio morire, ma qui si è già morti. 

Se guardiamo la colpa di Sisifo, della quale facilmente ci siamo 
dimenticati, qualche dubbio in più ci viene su che cos'è la giustizia. 



La prima colpa di Sisifo è che ha fatto la spia: quando Zeus in una 
delle sue tante avventure ha rapito Egina, la bella figlia del fiume 
Asopo, Sisifo ha visto tutto e l'ha detto al padre. Non si fa, direbbe 
qualcuno. Ma a noi non pare così grave. Oggi, anzi, Sisifo lo 
chiamerebbero  a "Chi l'ha visto?", pure con successo e più intelligenza. 
Oppure diventerebbe un vero collaboratore di giustizia. Solo la mafia 
potrebbe volere il suo male. E invece Zeus gli manda incontro 
Thanatos, la morte. Ma Sisifo, con l'astuzia che è anche nel nome, la 
incatena. E non muore più né lui né nessun altro. Gli dei olimpi, i più 
giusti di tutti, si arrabbiano. Ma Sisifo, se si tratta di fare quello che tutti 
vorrebbero poter compiere, non si tira indietro: vince la morte una 
prima volta, e poi, perfino con la moglie che diventa la sua complice 
per la vita, ritorna alla luce del sole di nuovo. Due volte. Il coraggio, 
l'amore per la vita, Sisifo sembra al nostro sguardo moderno più uno da 
premiare che da punire. Ma la sua pietra è un simbolo, anche per la 
nostra dike, per la nostra giustizia di uomini mortali, che è fatta di 
sofferenza, di fatica. Allora, se le cose stanno così, questo è ciò che 
possiamo dire: la ricerca della giustizia, è ovvio, è una cosa difficile, 
perenne. Non ci si può fermare mai, con la consapevolezza, con il 
dolore del nostro limite: questo potrebbe essere, per noi come per 
Sisifo, l'orgoglio di una ricerca infinita, che ci permette di continuare a 
essere uomini e che ci fa vivere insieme. 
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