
La giustizia riparativa:
origini e nozione



Disegni basati su monete romane:
(1) ‘Giustizia’ (Età di Tiberio, I A.C.); (2) ‘Equità’ (Età di 

Vespasiano, I A.C.); (3) ‘Equità’ (Età di Marco Aurelio, II A.C.)



Giotto di Bondone, Giustizia, Cappella degli 
Scrovegni, Padova (1306)



Cesare Ripa, Iconologia (1593)



Ma’at, personificazione dell'ordine del mondo e della  giustizia, figura in  cima 
all'asse centrale della bilancia. Anubi, dalla testa di sciacallo, porta per mano 

l'anima alla pesatura, di cui si occupa personalmente. Assistono Thot, in funzione 
di scriba, e una creatura infernale (Ammit) pronta a divorare l'anima dannata.



Dea Maat



Giustizia  
Arca di S. Agostino  

Chiesa di S. Pietro in Ciel d’oro in Pavia



Albrecht Dürer, Melancolia, incisione, 1514.



‘Die Gerechtigkait mit Kranich’ (1495) by Albrecht Dürer



‘Stanza della Segnatura’ in Vatican (1508-1511)
by Raphael



Miniatura da edizione del Corpus Juris Civilis
Antiporta calcografica firmata "G. van der Gouwen 

sculpsit", dal primo vol. del Corpus juris civilis. - Editio nova 
... - Amstelodami : sumptibus Societatis, 1681. - 8° [F.A. 

Raisini 136/1]



I. Wagner, Iustitia ( Acquaforte  - Vienna XVIII sec.)



Narrenschiff, Nave dei folli, by Sebastian Brant, Basel, 
Swiss, 1497.



Andrea Alciato, Emblemi, 1531



‘Justitia thront über König und Bettler’ (1556)
by Justinus Gobber



UNIVERSALE UMANO DELLA GIUSTIZIA

■ Idea di Giustizia
■  concetto denso – pregnante – originario – 

    universale 
■  si impone alla coscienza umana
■  criterio  assiologico – normativo
■  concomitante alla coscienza etica dell’umanità

 e dell’individuo



SIGNIFICATO  GENERALE E SPECIFICO

■ Forza interiore (lat.  Vis )  Virtù 

■ Debitum  = Dovuto  per esigenza di 
ordine – armonia          MORALITÀ

■  Rettitudine  - giustezza   

 



ELEMENTI FONDAMENTALI

■ Virtù che rapporta-vincola  uomini:

■ tra loro e in società 

ALTERITA’ – OBBLIGATORIETA’ 
EGUAGLIANZA



 Ulpiano (170-228 d.C.) Regole, 1: Iustitia est constans 
et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. (1) Iuris 
praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non 
laedere, suum cuique tribuere.

La giustizia consiste nella ferma e perpetua volontà di 
attribuire a ciascuno il suo diritto. Le regole del diritto 
sono: vivere onestamente, non recare danno ad altri, dare 
a ciascuno il suo.

 L' habitus animi si trasforma nella constans et perpetua 
voluntas;  la dignitas nello ius.

 La giustizia è come una virtù attiva; non è solo scienza o 
ratio che segue la natura, ma è arte e voluntas



MODELLI DI GIUSTIZIA 
concezioni filosofiche occidentali sistematizzate 

cronologicamente  (a)

■ FILOSOFIA ANTICA
■ La giustizia non esiste, esiste solo l’utilità 

(Frammenti sofisti V sec. a.C. – Epicuro 341 a.C.
- 271 a.C. –  Carneade 214 a.C. -129 a.C.)

■ La giustizia è conformarsi al bene assoluto 
(Platone 428 a.C. - 348 a.C. – Aristotele 384 a.c. 
322 a.C.)

■ La giustizia è regola di armonia sociale (Esiodo 
VIII-VII a.C. – Pitagorici VI a.C.)



MODELLI DI GIUSTIZIA 
concezioni filosofiche occidentali sistematizzate 

cronologicamente  (b)

■ FILOSOFIA MODERNA
■ Giusto è ciò che è utile (J. Bentham (1748-1832), J. Mill 

(1773-1836) J.S. Mill (1806-1873))
■ Giusto è ciò che è conforme alla natura razionale (U. 

Grozio 1583-1645)
■ Giusto è ciò che Dio vuole (J. de Maistre (1753-1821, 

Bonald 1754-1840, Donoso Cortes (1809-1853)
■ Giusto è ciò che io voglio (W. Godwin (1756-1836) Max 

Stirner 1806-1856)



MODELLI DI GIUSTIZIA 
concezioni filosofiche occidentali sistematizzate 

cronologicamente  (c)

■ FILOSOFIA CONTEMPORANEA
■ La giustizia deve essere assoluta (E. Bloch 1880-

1959, H. Berson 1859-1941)
■ La giustizia può essere solo formale (C. 

Perelman 1912-1984, H. Kelsen 1881-1973)
■ La giustizia è equità nella distribuzione (J.Rawls 

1921-2002)
■ La giustizia sociale non esiste (A. von Hayek 

1899-1992)



Come tematizzare la giustizia?
1 ALTERITÀ justitia est ad alterum, 
2 ORDINE, ordine della libertà
3 EGUAGLIANZA, senso strutturale
  Proprium della giustizia: è nella struttura che le 

regole giuridiche, in quanto giuste, non 
possono non assumere.            



Da dove viene il discorso sulla 
giustizia riparativa?



(a) ..dalla crisi della giustizia penale

■ ipertrofia legislativa 
■ eccessiva formalizzazione delle procedure
■ scarsa attenzione per le vittime nel 

processo
■ perdita della funzione servente del 

processo rispetto al diritto penale
■ ineffettività delle sanzioni



(b) .. da distinti percorsi culturali 

■ l’antropologia giuridica

■ l’abolizionismo penale

■ la vittimologia



Definizione condivisa di giustizia 
riparativa

“ Restorative Justice is a process whereby all 
the parties with a stake in a particular 
offence come together to resolve 
collectively how to deal with the aftermath 
of the offence and its implications for the 
future” (T. Marshall)



Le domande ‘giuste’
Modello riparativo

■ Per il reo:
1. Cosa è successo?
2. Cosa stavi pensando in quel momento?
3. Cosa hai pensato da quel momento in 

avanti?
4. Chi è stato offeso?
5. In che modo?
6. Cosa pensi sia necessario per mettere le 

cose a posto?

■ Per la vittima:
1. Cosa hai pensato quando hai capito che 

cosa era accaduto?
2. Che impatto ha avuto l’accaduto sulla tua 

esistenza e su quella di altri?
3. Qual è stata per te la cosa più difficile da 

sopportare?
4. Cosa pensi sia necessario che accadesse 

perché le cose tornino a posto?

Modello retributivo

■ Chi è stato?
■ Perché l’ha fatto?



Mediazione:
la definizione di M. Umbreit

La mediazione è un processo informale ma 
‘strutturato’ che offre alle vittime l’opportunità di 
incontrare l’autore del reato: gli obiettivi sono 
quelli di incoraggiare nel reo una responsabilità 
attiva e di fornire assistenza e riparazione alla 
vittima. 



Quando mediare…

Duttilità della mediazione:
■Fase pre-processuale
■Fase processuale
■Fase dell’esecuzione della pena



Lo spirito della Mediazione

 Spazio di accoglienza del disordine 
 - Responsabile è colui che sa prendere l’altro a misura della 

propria azione e del proprio limite, aprendo la strada alla 
vicendevole disponibilità

 -   L’agire umano è temporale, finito e limitato: è limite avvertito 
come peso. Prendere realisticamente coscienza della nostra 
finitezza, per  scoprire gratitudine e senso del debito che porta 
ad operare con maggior cura verso se  stessi e gli altri.



Parole chiave della Mediazione
- Riconoscere  e superare la paura della complessità del 
conflitto e del dolore
- Disponibilità ad accogliere il nuovo e consapevolezza 
delle novità che connotano ogni conflitto senza applicare 
schemi precostituiti 
- Dignità offesa: imparare a riconoscere le piccole 
cicatrici 
- Responsabiltità rispetto al raggiungimento personale 
degli obiettivi della formazione alla promozione del 
senso di responsabilità civile e sociale. Indice di adultità 
ricercare soluzione e mantenere impegni assunti
- Trasformare il limite in risorsa per se ad altri 



L’evoluzione della rappresentazione
della Giustizia: come una profezia…



… nella prospettiva giuridica



Philippi Mariae Renazzi, Elementa juris criminalis liber I. [-IV.] - 
Editio quarta Italica. 

Senis: ex typographia Aloysii, et Benedicti Bindi, 1794.
( Calcografia dalla pagina iniziale)

Ne major poena quam culpa sit



‘La Justice’
attributed to Domenico Beccafumi (1496-1551)



… nella prospettiva teologica



Salmo 84:
“(…) Amore e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra

e giustizia si affaccerà dal cielo”.



… nella prospettiva politica



, ‘Allegory of good government’
by Ambrogio Lorenzetti - Siena (1337-1340)



Ambrogio Lorenzetti, Allegoria ed Effetti del Buono e del 
Cattivo Governo  (Siena 1338-39)
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