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ROBERTO MANCINI, docente di filosofia teoretica all'Università di Macerata, è autore di 
numerosi saggi su tematiche fondamentali dell'esistenza umana quali l'ascolto, la pace, il bene e la 
libertà. 
Fa inoltre parte del comitato tecnico-scientifico della Scuola per la Pace ed è stato nostro ospite in 
diverse occasioni. 
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La giustizia come metodo della convivenza 

 
 

Introduzione di Aldo Zanchetta 

Fondazione Neno Zanchetta 
 
Presentare Roberto Mancini ai frequentatori della Scuola per la Pace è un compito quasi superfluo 

dati i periodici incontri con lui. Fra l’altro è stato relatore a due edizioni del Forum della solidarietà lucchese 
nel mondo. Tuttavia per chi fosse nuovo a questi incontri vorrei ricordare almeno che Roberto Mancini è 
insegnante di Filosofia Teoretica presso l’Università di Macerata ed autore di molti libri. 
Ogni volta che lo ascolto resto colpito dalla nitidezza e dall’incisività del suo discorso e immagino che sarà 
così anche oggi. Ma per stimolare il dibattito che seguirà al suo intervento desidero lanciargli alcune 
provocazioni. 
 

La prima è semantica: mi è difficile pensare alla giustizia come metodo. Ma il concetto di “metodo” 
cui Roberto fa riferimento probabilmente mi sfugge dato anche il titolo del suo ultimo libro “La laicità come 
metodo”. A lui di chiarire il significato di questa affermazione.  
Del resto mi è sempre più difficile pensare alla giustizia come un valore reale oggetto di impegno politico 
tanto se ne parla e tanto la si nega nella vita politica e sociale. 
 

Leggevo avantieri il grave episodio segnalato da Massimo Gramellini su La Stampa delle due 
bambine lasciate fuori da una mensa scolastica a Padova perché la madre era in arretrato con la retta e mi 
sono chiesto quale sia il senso della giustizia oggi dominante se un assessore (di centro-sinistra) arriva a 
difendere questa decisione. Un episodio singolo certo non basta a trarre delle conclusioni generali ma il fatto 
è che se si sfoglia un giornale o si ascolta la radio si resta scoraggiati per la crescente violazione “legale” 
della giustizia, nelle carceri italiane, nei centri di accoglienza degli immigrati e dei loro respingimenti in 
mare, nella sproporzione delle pene comminate a autori di reati lievi e le impunità sbalorditive per reati 
finanziari o truffe allo Stato. 

 
In questo contesto arriva la spallata di un uomo con attributi mascolini forti agli ultimi baluardi delle 

garanzie costituzionali nel silenzio o nell’assenso di tanti italiani. 
Cosa succede a questo paese? E’ possibile recuperare un senso e una credibilità alla parola “giustizia” 
attraverso disquisizioni filosofiche? E quale altra strada sennò?  
Ho letto su internet la sintesi della relazione fatta da Mancini all’inaugurazione della Scuola di Pace di 
Senigallia dove egli ha sostenuto la necessità di un cambiamento culturale e da questa riprendo un periodo: 
“ la direzione del cambiamento può essere l’idea di una giustizia più grande, non meramente penale né solo 
redistributiva, ma una giustizia restitutiva, che restaura ciò che si è lacerato nel mondo e tra gli uomini, una 
giustizia che risana anziché distruggere, riattribuisce non solo diritti ma anche doveri. Questa giustizia, che 
riguarda sia i rapporti tra le persone nel territorio locale e in quello più ampio nazionale ed internazionale, 
sia i rapporti tra gli uomini e il mondo vivente della natura, esige l’interdipendenza tra diritti e doveri, 
perché solo l’assunzione dei doveri rende effettivi e concreti i diritti”. 
Mancini ha scritto un libro che non ho letto ma che certamente leggerò presto: L' amore politico. Sulla via 
della nonviolenza con Gandhi, Capitini e Levinas 
Credo che per recuperare un senso vero di giustizia occorra rifarsi ai grandi maestri facitori di giustizia, 
come quelli citati o come Luther King, Nelson Mandela, il vescovo Romero e molti altri. 
 

A proposito di Gandhi desidero riportare una frase della sua brevissima risposta al questionario della 
Commissione ONU che stava preparando il testo sui Diritti Umani il cui anniversario si sta celebrando in 
questi giorni: “Ho imparato da mia madre, illetterata ma molto saggia, che tutti i diritti degni di essere 
meritati e conservati sono quelli dati dal dovere compiuto. Così, lo stesso diritto alla vita ci viene soltanto 
quando adempiamo al dovere di cittadini del mondo. Secondo questo principio fondamentale, è 
probabilmente abbastanza facile definire i doveri dell'Uomo e della Donna e collegare ogni diritto a un 
dovere corrispondente che conviene compiere in precedenza. Si potrebbe dimostrare che ogni altro diritto è 
solo un'usurpazione per cui non val la pena di lottare. 
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Sinceramente vostro”  
 
M.K.Gandhi 
 

L’incontro di oggi si svolge nell’ambito del percorso scelto dalla Scuola per la Pace relativo alla 
Giustizia Ambientale, una dimensione recente della riflessione sulla giustizia, che è in sintonia con il Vertice 
sull’Ambiente in svolgimento a Copenhagen, che ci riguarda tutti da vicino ma che sembra un problema di 
“altri”. 
Come è che il problema ambientale si trasforma in un problema di giustizia? Un esempio: gli Inuit, la gente 
dei ghiacci del Nord che noi chiamiamo Esquimesi, hanno citato al Tribunale internazionale de L’Aia, gli 
Stati Uniti come maggiori produttori di gas serra del pianeta, i principali responsabili dello scioglimento dei 
ghiacci che ha costretto decine di villaggi di arretrare di centinaia di chilometri per non essere inghiottiti dal 
Mare Artico. 
Ma vorrei andare oltre questo caso di per sè evidente per analizzare qualche altro esempio che forse è meno 
presente alla nostra attenzione. A Copenaghen si parla soprattutto di uno specifico problema, l’emissione di 
anidride carbonica nell’atmosfera, per ridurre il quale si pensa di ovviare ad esempio con i cosiddetti 
agrocombustibili, di cui si sta estendendo la produzione in vaste aree del pianeta. A parte la non dimostrata 
riduzione di CO2 consentita da questi agrocarburanti (gli “effetti collaterali” sono i grandi dimenticati della 
nostra cultura pseudoscientifica), dove è che si sta estendendo questa produzione? Nei territori abitati 
soprattutto da contadini poveri o da indigeni, che vengono così cacciati per andare a ingrossare le bidonville 
delle grandi città. Oppure convertendo territori destinati a produrre generi alimentari a materie prime per la 
“energia verde”. 
 

Ma la nostra cultura mercatocentrica ha escogitato meccanismi mercantili raffinati come il 
“commercio delle emissioni di carbonio” o i programmi di “conservazione forestale” per cui i boschi 
acquistano un valore di scambio grazie ai cosiddetti crediti del carbonio o si trasformano in pretesi 
“santuari”, politiche che vedono ad esempio il WWF fra i promotori, per espellere i popoli indigeni dai 
parchi naturali con il pretesto di mantenerli integri. 
E’ in questo contesto che il nostro concetto di giustizia deve assumere significati più ampi di quelli 
tradizionali, pur trascurati in abbondanza, e introdurre nuovi modelli di relazione fra i popoli. Ma qui rischio 
di invadere il campo di Roberto cui cedo la parola.  
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Intervento di Roberto Mancini 
 
1. L’aspirazione alla giustizia intera 
 

Che cosa è la giustizia? Quando parliamo di giustizia pensiamo immediatamente alla giustizia che 
produce sofferenze per rispondere a delle sofferenze inferte, a un crimine. Pensiamo alla giustizia come a 
qualcosa che risponde a uno strappo con un altro strappo. Ma in realtà la giustizia vera risponde allo strappo 
con un risanamento del tessuto che è stato lacerato. 
Questo concetto è fondamentale, soprattutto se posto a confronto con quanto detto recentemente dal 
presidente degli Stati Uniti d’America nel ricevere il premio Nobel per la pace. Secondo lui la guerra a volte 
serve per mantenere la pace. In realtà non la guerra, ma solo la pratica di una paziente giustizia nonviolenta 
permette al tessuto della società e dell’umanità intera di ricostituirsi e di respirare. Quindi l’espressione 
“guerra giusta” è intrinsecamente ideologica e fuorviante. Non a caso proprio l’anelito alla giustizia intera, 
che implica la liberazione da ogni male, è stato ed è da sempre nel cuore della speranza di tutta l’umanità. 
La condizione umana deve fare i conti da sempre con l’ingiustizia, a partire dalla morte che è la somma 
ingiustizia. Quando si può dire che è giusto che una persona muoia o addirittura che le si tolga la vita? 
Quando può essere contemplata una giustizia di questo tipo? La giustizia deve essere intera e questo non si 
radica solo nell’anelito umano a un ordine equo, ma anche nell’anelito umano alla felicità. La parola 
“felicità”, se non è la fortuna (banale e precaria) o il privilegio (ingiustificabile), è la condivisione di una vita 
buona: non posso tessere le condizioni della felicità da solo, ma sempre con gli altri, attraverso la via della 
condivisione. 
 

La felicità si dà nell’incontro imponderabile e imprevedibile con l’armonia tra le persone e le 
condizioni esterne. Ma anzitutto la felicità richiede un modo d’essere che ne sia all’altezza: io posso avere 
condizioni di vita favorevoli ma essere profondamente triste, posso avere situazioni di oppressione politica o 
di sofferenza personale eppure nel contempo posso essere interiormente molto capace di felicità ed assumere 
un modo d’essere che mi avvicina a essa. 
 

La felicità intera è l’incontro tra l’esteriore e l’interiore, non c’è una felicità puramente interiore o 
una puramente esterna. Ecco che la felicità diventa il preparare la possibilità di questa armonia, che richiede 
allora il coinvolgimento degli altri, dell’intero tessuto della comunità umana, perché non basta la presunta 
felicità del singolo filo che da solo si stacca dal tessuto. E’ chiaro quindi che non c’è felicità senza giustizia, 
ma deve trattarsi di una giustizia che sia adeguatezza. Che cosa significa adeguatezza? Occorre capire che la 
giustizia è una risposta alle contraddizioni, alle lacerazioni del tessuto, alle iniquità, alle discriminazioni. 
La giustizia come prassi della tessitura di una convivenza armonica non può fermarsi sul confine della 
comunità umana, deve implicare la convivenza con il mondo naturale che ci ospita e di cui siamo partecipi. 
Perciò è urgente che ci sia un mutamento di sguardo verso la natura, un risveglio alla comprensione del suo 
valore irriducibile, impostando in modo pacifico la nostra relazione con il mondo naturale vivente. Quel 
mondo vivente che non dovremmo più chiamare riduttivamente “ambiente”, perché non possiamo pensare 
alla natura come a una semplice cornice, mentre noi - posti al centro di tutto – saremmo l’opera d’arte, 
l’unica cosa che conta. Questa concezione antropocentrica, anche quando vuole assumere una piega 
ecologica, misconosce la relazione radicale tra umanità e natura, che sono due valori viventi da correlare. 
Noi stessi siamo partecipi del mondo naturale vivente in una dinamica continua di possibile reciprocità.  
Non siamo i “signori della natura”, dobbiamo anzi riscoprire la creaturalità della condizione comune a noi e 
a tutti i viventi. Essere creature - anche se ciascuno darà ipotesi di risposta diverse sull’origine di questa 
condizione - significa aver ricevuto la vita e quindi significa nel contempo dover imparare a custodirla, ad 
averne cura nel contesto strutturale di tutte le relazioni che la costituiscono, compresa la relazione con la 
natura. La giustizia verso il mondo naturale oggi comporta anzitutto l’impegno a costruire un’altra economia, 
perché non possiamo parlare di una giustizia intera, comprensiva della cura per il mondo vivente, senza 
toccare il nodo vitale dell’economia. E non si tratta solo di non inquinare, ma di riorientare dalla radice il 
sistema economico vigente, che è stoltamente concepito soltanto per produrre, servire e onorare il denaro. 
Una logica simile non può che essere distruttiva per la natura e per la stessa società che ne è ospitata. Il 
primo passo, per noi, consiste nel liberarci della superstizione per cui si crede che il nostro modello 
economico non abbia alternative 
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D’altro canto è vero che in ogni tipo di relazione con l’alterità, il modello di soggetto storico che 
abbiamo costruito segue una logica di divisione e di dominio. Abbiamo diviso l’umanità stessa a seconda 
della cultura, della politica, dei sessi, della religione, di qualsiasi aspetto adatto a marcare una differenza. Ma 
se non impariamo a riconoscere l’altro essere umano, non possiamo pensare di arrivare a riconoscere e 
accogliere il valore della pianta o dell’animale. E allora la giustizia verso il mondo vivente implica quel 
cambiamento antropologico ed etico radicale che trasfigura il modo in cui viviamo la condizione umana: 
dalla logica della sopraffazione e della mera sopravvivenza bisogna passare alla logica della convivenza, 
della cura, della responsabilità per la vita comune che ci è stata affidata. 
 

In questa prospettiva il concetto di giustizia come adeguatezza indica la via di una risposta di 
armonia alle contraddizioni e alle lacerazioni della società, un tipo di risposta che cerca precisamente 
l’adeguatezza alla dignità dei viventi. In particolare, la dignità umana in noi vive come una promessa: è una 
tensione verso quel compimento di vita buona che è il solo a essere adeguato alla nostra dignità. Pensiamo 
alla nascita dell’essere umano nei termini della dinamica tipica di ogni autentica promessa: da una parte c’è 
un impegno che ci ha fatto nascere, che sia di due genitori, di Dio, della vita. E chi fa nascere qualcuno, 
nell’atto stesso della nascita promette pienezza e compimento, perché nessuno fa nascere un essere 
destinandolo alla sofferenza e alla morte. La creatività insita nel dare la vita non ammette alcuna 
intenzionalità distruttiva. D’altra parte c’è lo svolgimento della promessa che è inscritta in noi e che noi 
stessi siamo: il corso dell’esistenza personale e collettiva. Questa storia, del singolo e di tutti, deve cercare la 
sua meta e già i modi del suo viaggio facendo sì che siano all’altezza della promessa di felicità intrinseca alla 
dignità che ci costituisce e ci caratterizza.  
 

Da questo punto di vista la giustizia è appunto la risposta radicale al bisogno di armonia, di 
adeguatezza e di compimento della promessa che siamo. Ecco perché da sempre, in ogni epoca, la giustizia 
vera e intera, nel suo implicare la liberazione da ogni male, è al centro dello sguardo della speranza umana. 
Non è certo facile pensare a questa giustizia vera e intera, perché non si tratta solo della cosiddetta “giustizia 
penale” (espressione contraddittoria, perché lega l’impegno all’armonia e la produzione di una sofferenza) e 
nemmeno soltanto di giustizia distributiva o retributiva. Del resto siamo orami consapevoli del fato che tutte 
le forme parziali di giustizia sono sì importanti, ma anche così limitate da rischiare di risultare contraddittorie 
con la giustizia in quanto tale. Siamo così dinanzi a un dissidio tra un’aspirazione profonda dell’umanità e la 
situazione storica e quotidiana.  
 
2. La scelta di adottare mezzi giusti 
 

Nel pensiero e nella prassi dell’Occidente ricorre un atteggiamento ambivalente. Da un lato la logica 
di dominio, con tutte le sue iniquità, è stata una costante sino a oggi, seppure in forme diverse. Dall’altro c’è 
sempre stata una ricerca orientata a quella giustizia intera che fa fronte alle contraddizioni perché non è solo 
un ideale remoto ma è già un metodo, un modo di operare. Non si tratta allora di un modello utopistico, ma 
del ricorso a mezzi di giustizia utilizzati come leva per risanare le situazioni di iniquità. E’ un fenomeno 
essenziale, perché se la giustizia - come accade sempre anche al valore della pace - fosse solo considerata 
come un fine, allora si troverebbe logico e naturale pensare che intanto qualsiasi mezzo è giustificato per 
arrivare a conseguire il fine. Primi tra tutti sarebbero proprio i mezzi della forza e del dominio, visto che 
ottusamente si continua a credere che siano i più efficaci. Invece la logica della giustizia intera esige che i 
mezzi siano in se stessi adeguati e omogenei al fine: la giustizia intera si persegue con mezzi intrinsecamente 
giusti, cioè nonviolenti, curativi, rigenerativi, equilibratori, educativi. Altrimenti torneremo a immaginare 
che la guerra porta la pace, la forza porta la giustizia, il colonialismo porta la democrazia. Ma questo banale 
giochetto dialettico, per cui per arrivare a una meta si passa per il suo opposto, non funziona mai nella realtà. 
Anzi, non è solo un problema di inefficacia, è un problema di produzione di iniquità: mezzi ingiusti, anche se 
li si crede impiegati a fini di giustizia, non fanno altro che moltiplicare l’ingiustizia. Gandhi ricorda di 
continuo che i mezzi sono gravidi del fine a cui tendono, ed è proprio così: se ho una pistola, prima o poi 
sparerò. Il mezzo diventa il metodo, cioè la via, del mio cammino: per questo la sua qualità mi porta verso 
una meta di qualità corrispondente. 
 

Si capisce subito che dinanzi al bivio che ci porta o verso l’assunzione di un’energia offensiva o 
verso l’assunzione di un’energia generativa non è sufficiente ispirarsi a un criterio di maggiore o minore 
razionalità. La tradizione occidentale si è abituata a considerare la razionalità stessa come capacità di trovare 
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i mezzi più efficaci per conseguire un determinato risultato. E’ una razionalità strumentale (che valuta quali 
mezzi usare) o anche una razionalità strategica (che valuta persino come usare le persone alla stregua di 
mezzi, oppure come eliminarle alla stregua di fastidiosi ostacoli). Si comprende che se dovessi giungere 
all’alternativa tra la forza e il dialogo, tra la violenza e la nonviolenza, tra la menzogna e la lealtà 
semplicemente contando sul ricorso alla razionalità, e per giunta a una razionalità così intesa, fatalmente 
perverrei alla decisione di adottare i mezzi ingiusti, credendoli più efficaci. 
 

In verità posso arrivare alla scelta più difficile, quella dei mezzi giusti e pacifici, solo se sono mosso 
da un’energia specifica che anzitutto mi conferisce integrità interiore e che mi permette di avere il coraggio 
di dare risposte positive a sollecitazioni e situazioni negative e minacciose. Voglio dire che io e la mia 
ragione dovremo aprirci a questa energia specifica e luminosa che è designata dalla parola amore, per quanto 
compromessa essa sia nell’uso corrente. Certo, oggi nel nostro Paese è problematico evocarla, visto che “il 
partito dell’amore” opera ogni giorno secondo una logica opposta, fondata sull’interesse personale, 
sull’ostilità verso la democrazia e la giustizia, sul privilegio e la manipolazione televisiva delle coscienze. Se 
proprio il capo di questo schieramento dichiara che “l’amore vince l’odio”, viene voglia di non usare più 
questa parola. Ma il punto non è rinunciare alla parola, è svolgere questa parola con il modo di esistere e di 
convivere. Per rispondere all’uso scorretto della parola “amore” basterebbe ricordarsi di tradurla ogni volta 
con l’espressione “il mio cambiamento”. L’amore vero non è un concetto astratto; ciascuno deve partire dalla 
messa in discussione dei propri egoismi, delle proprie menzogne, e iniziare a cambiare. L’esperienza 
concreta dell’amore è sempre, universalmente, conversione, cambiamento di sguardo e di vita. Per questo 
“amore” anzitutto significa “il mio cambiamento”. Non si potrebbe più parlare di amore senza dare seguito 
alle parole, altrimenti la menzogna sarebbe insostenibile. 
 

Si tratta ogni volta di capire quale amore e come tradurlo in ogni ambito della realtà, compresa la 
vita sociale, economica e politica, compresa la relazione con il mondo naturale vivente. Non basta, in effetti, 
la parola “amore” presa isolatamente, a sé. Per essere decifrata e presa sul serio deve mostrare i suoi 
aggettivi, i suoi tratti di autenticità: l’amore è tale se è amore creativo e non distruttivo, umile e non 
prepotente, generoso e non possessivo, paziente e non vendicativo, liberante e non oppressivo. E giusto, 
piuttosto che fonte di iniquità. E’ qui che si mostra centrale il nesso tra giustizia e amore. Intanto - ed è un 
mutamente decisivo di prospettiva - avrò finalmente compreso che non esiste ragione più alta e intelligente 
dell’amore stesso, ben oltre il confine della mera razionalità strumentale o in opposizione a ogni razionalità 
di tipo strategico. 
 

Che rapporto c’è tra giustizia e amore? Il luogo comune vuole che la giustizia e l’amore siano due 
cose diverse, in un equilibrio dove l’uno compensa l’altra: l’amore è gratuito e la giustizia calcola, l’amore 
perdona e la giustizia sanziona, l’amore guarisce e la giustizia colpisce. Una sorta di divisione dei compiti. 
Niente di più banale. Chi ragiona in questa maniera non vede che, invece, se c’è una giustizia radicale e 
intera, essa non può che essere l’espressione conseguente dell’amore vero. Una giustizia senza amore non è 
una giustizia, non è intera, non è una forza che possa fondare la convivenza né rappresentare il metodo per 
averne cura. L’equivoco, a riguardo, sorge anzitutto dal fatto che di solito la realtà dell’amore viene 
banalizzata e fraintesa. Ridotta a un’emozione o a un sentimento, e basta. Invece si tratta di una realtà 
metafisica, originaria, fondante per ogni forma di vita. L’amore autentico, in effetti, è per questo la 
rivelazione della vera identità umana. L’Occidente è abituato a ritenere che l’uomo è un essere sociale, 
razionale e mortale, ma non è solo questo, l’essere umano è molto di più. In verità l’essere umano è l’unica 
creatura nel cosmo che è capace di imparare ad amare, trasformando ogni suo tratto, energia o facoltà in 
amore generoso, creativo, fedele, paziente, pacifico. E, proprio per questo, giusto. Persino il dolore può 
essere trasformato in amore. Quando l’essere umano arriva a questa creatività, allora si rivela il vero volto 
della nostra identità. Che una simile trasfigurazione della nostra vita e del nostro modo d’essere sia rara, 
difficile, ostacolata da tanti fattori, non indica affatto che si tratti di qualcosa di impossibile e di estraneo alla 
nostra “natura”. 
 

Se le cose stanno così, come si può scorporare la giustizia dall’amore? Bisogna piuttosto capire come 
l’amore vero possa e debba essere tradotto in tutti gli ambiti della vita e dell’organizzazione della società. 
C’è un modo economico di tradurre l’amore, c’è un modo politico di tradurre l’amore. Ovviamente ci sono 
dinamiche specifiche, perché qui non siamo in presenza dell’amore verso una persona, non è l’amore di 
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coppia o l’amore familiare. E’ un altro tipo di amore. Eppure la radice di tutte queste forme di presenza 
amorevole nel mondo è la stessa: un’energia generativa che riassorbe e risana ogni tentazione di distruzione. 
Tutto questo non è stato mai considerato, eppure nella tradizione occidentale c’è stato un chiaro anelito e 
anche una certa elaborazione teorica della giustizia in quanto giustizia che guarisce, risana, ripara, riapre 
futuro, proprio come è tipico di ogni atto d’amore vero. Si vede a questo punto che, come si è detto per 
l’amore, così anche per la giustizia si deve chiarire di quale giustizia stiamo parlando. 
 
3. La via della giustizia restitutiva 
 

La giustizia è vera e intera se restituisce, cioè se reintegra, colma, ripara, ricrea condizioni di 
adeguatezza e di armonia. La giustizia restitutiva è tale, così, anche verso se stessa: è autocorrettiva, sa 
compensare gli squilibri che si producono sulla via della sua stessa attuazione. Non a caso un tratto tipico 
della stessa democrazia viene sempre indicato in questa natura autocorrettiva, restitutiva appunto. 
 

La logica della restituzione guarda al passato, perché vuole recuperare le iniquità prodotte, le 
ingiustizie, Le ingiustizie sono come una pianta velenosa che produce i suoi frutti, che sono tali da 
precludere il futuro. Se non vedo che l’ingiustizia porta frutti velenosi, non faccio i conti con la profondità 
delle contraddizioni e sarò indotto a cercare scorciatoie sterili. La possibilità di pensare non solo al 
risarcimento e al rimedio immediato di un’ingiustizia, ma anche al risanamento sistematico degli effetti di 
una ingiustizia passata è fondamentale per la creazione di una giustizia intera. Contemporaneamente 
dobbiamo comprendere che la parola restituzione deriva da institutio, ovvero significa nuova istituzione, 
inaugurazione. Quindi la restituzione guarda anche al presente e al futuro, tiene insieme il rimedio rispetto 
alle ingiustizie passate e la rigenerazione della convivenza secondo criteri che devono essere diversi da quelli 
che producono iniquità. 
 

Dove la troviamo questa antica storia della giustizia restituiva? La troviamo nelle culture orali 
all’alba dell’Occidente, nell’età omerica in Grecia. In questo contesto la giustizia non è un principio, non c’è 
una filosofia della giustizia; qui la giustizia è una procedura che serve a rimediare i torti. In questa fase di 
sviluppo embrionale della grecità, la giustizia non sta nel colpire il colpevole, ma nel rimediare al male che è 
stato prodotto, perché colpire il colpevole non significa automaticamente rimediare al torto. 
 

Con Platone la giustizia diventa un principio, perché secondo Platone senza giustizia non c’è la polis, 
non c’è la convivenza: quindi giustizia non solo come metodo e procedura, ma addirittura come fondamento 
della polis. Se una società non ha un fondamento di giustizia, non può esistere e avere futuro. Quando oggi 
parliamo della crisi, crediamo che si tratti di una crisi delle borse o delle banche. Ma non è così, perché la 
nostra è una crisi strutturale di giustizia. E non ne usciremo fino a che non seguiremo logiche diverse che 
rigenerino situazioni di giustizia per tutti, anche per il mondo vivente della natura. Inoltre Platone sottolinea 
una cosa importante: l’ingiustizia impedisce agli esseri umani di agire concordemente, dove la concordia qui 
evocata riguarda sì la polis e la comunità, ma riguarda anche la sintonia di ogni essere umano con se stesso, 
la sua integrità personale. Perciò nella persona e nella comunità l’elemento vitale dove ogni azione respira è 
la cooperazione, non la competizione. Nella fisiologia della condizione umana la cooperazione è la norma, 
mentre la competizione è un momento, una dinamica particolare. Il cucciolo di essere umano non cresce 
grazie alla competizione, ma grazie a una comunità amorevole di cura, di accoglienza e di cooperazione. Se 
l’umanità fosse stata fondata sul conflitto e basta, il genere umano sarebbe stato spazzato via dalla faccia 
della terra. Il conflitto è una dinamica speciale che deve poter essere espressa, ma secondo un orientamento 
liberato dagli impulsi distruttivi.  
 

Chi è secondo Platone l’operatore di giustizia? E’ solo chi ha un’integrità, e qui non si parla solo di 
integrità morale. “Integrità” significa che tutte i nuclei dell’essere umano (anima, cuore, coscienza, ragione, 
corpo) si dirigono nella stessa direzione, senza scissioni o divergenze radicali. L’integrità permette un’azione 
concorde che porta il soggetto umano a servire la giustizia e a tessere cooperazione insieme agli altri. Quindi 
comprendiamo che non è possibile la giustizia senza persone integre. 
 

Da parte sua Aristotele ci dà un’altra traccia preziosa. Dice che ci sono molti modi per costruire la 
polis, ma contemporaneamente ricorda che in ogni caso bisogna avere cura di una condizione fondamentale: 
lo spazio comune della convivenza e la politica esistono solo se è salvaguardata la pluralità. Quando la 
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pluralità delle differenze, delle prospettive, delle istanze è ridotta a una logica, a un potere, a un uomo, non 
c’è neppure propriamente una cattiva politica, ma proprio non c’è più la politica. E’ la fine della politica 
come tale. Il soggetto autocratico fa morire la vita politico, trattando gli altri come nell’antichità il padre di 
famiglia trattava i figli, cioè come schiavi. In questo caso c’è quindi una regressione a uno spazio pre-
politico, in cui non c’è alcun diritto e alcuna libertà.  
 

Aristotele ci ha lasciato un’ulteriore indicazione luminosa. Egli sostiene che c’è una buona politica 
quando chi governa si dedica costantemente all’opera della synkrisis, che si potrebbe tradurre come “azione 
compensativa” e dunque come “azione restituiva”. Il buon governante ha a che fare con disuguaglianze di 
fatto (di intelligenza, dote, denaro e così via) e proprio per questo egli deve tutelare l’uguaglianza civile e 
politica. Quindi prende in mano questa contraddizione e mette in campo un’azione che rimuove le 
disuguaglianze che rischiano di fare della disuguaglianza il concreto fondamento di tutta la vita pubblica. 
Questo è il centro dell’azione politica: una compensazione costante nei confronti della disuguaglianza. 
Bisogna precisare, d’altro canto, che la vera “compensazione” o l’autentica “azione di bilanciamento” non 
può essere un rammendo su un tessuto continuamente lacerato. La vera compensazione richiede un’azione 
sistematica e preventiva che elimini alla radice quelle disuguaglianze che impediscono la tutela dei diritti di 
tutti, l’equità, la convivenza solidale. 
 

Accenno poi al diritto romano, che prevede l’istituto della restitutio in integrum. Sono i casi in cui si 
riconosce che in nome di un provvedimento di giustizia è stata fatta un’ingiustizia: allora per riparare un 
esiliato viene richiamato in patria, un prigioniero viene liberato, un calunniato viene riabilitato. La saggezza 
della restitutio in integrum dovrebbe oggi illuminare la visione di chi si organizza per agire politicamente e 
soprattutto dovrebbe spingere a questo tipo di azione quanti si trattengono entro l’angustia di un’esistenza 
apolitica, interessata solo alle questioni private. 
 

Ricordo infine un’altra essenziale indicazione. Nella tradizione cristiana il termine restituito traduce 
il greco apokatastasis, ovvero la reintegrazione del creato nella sua perfezione originaria. Dal punto di vista 
storico questa indicazione profetica ci chiede di pensare che non siamo condannati a intrecciare alleanza con 
il male e con la morte, a cercare la mera sopravvivenza e la sopraffazione. La vita personale, sociale e 
cosmica è chiamata a una pienezza del tutto diversa dallo scenario cupo del vivere per sopravvivere usando 
la violenza e la menzogna. Possiamo sostituire alla logica della sopravvivenza la cultura della convivenza, la 
cura della qualità della convivenza, la cultura dell’interdipendenza. 
 
4. La gestazione di un’altra politica 
 

Che cosa ci insegna questa ricca tradizione di pensiero ? Che dobbiamo ascoltare i sofferenti, gli 
oppressi, i respinti e operare per eliminare le cause sociali, politiche, economiche e culturali della sofferenza. 
La politica ordinaria - non solo di fronte al terremoto - dovrebbe essere “protezione civile”, protezione civile 
dei diritti delle persone, delle collettività, della natura, poiché se i diritti non sono tutelati allora si lascia 
campo libero all’ingiustizia e alla sofferenza. Finché la politica viene concepita e praticata come il 
prolungamento della guerra con altri mezzi, finché vige come normale e vantaggiosa una logica di 
sopraffazione, finché il fine decisivo della politica è vincere per vincere - non affermare la giustizia intera, 
non tessere una buona convivenza, non proteggere persone e natura dalle molte disarmonie possibili -, allora 
i suoi effetti sono, quando va “bene”, sterili e, per lo più, distruttivi. La crisi che stiamo vivendo in Italia è 
una crisi di civiltà, non solo una crisi economia, ed è al tempo stesso una crisi di implosione della politica 
concepita secondo il cupo “realismo” della logica di potenza e di guerra. 
 

Un punto essenziale di svolta per la maturazione di una politica diversa e di una civiltà diversa resta 
storicamente rintracciabile nella svolta di metà Novecento. Quando nella della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo e del Cittadino, come nelle Costituzioni democratiche, si dichiara finalmente che il 
fondamento della convivenza è la dignità umana di ognuno e del legame originario tra tutti. Così si indica la 
misura cui la giustizia stessa deve adeguarsi ogni volta. E’ appunto la misura del valore immenso, 
incalcolabile, incondizionato di ogni essere umano. E secondo questa misura l’azione deve essere rispettosa, 
non distruttiva, perché la distruzione subita e soprattutto quella agita sono in contraddizione con la nostra 
dignità. 
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Una delle conseguenze più concrete di questo mutamento di prospettiva sta nel fatto che un compito 
primario del sistema educativo è quello di imparare a evitare la distruttività trovando, nelle situazioni d crisi 
e di conflitto, soluzioni alternative. Emmanuel Lévinas sostiene che la libertà sta nell’avere tempo per 
disinnescare la distruttività e la violenza. Se invece siamo già presi nella spirale di meccanismi di violenza e 
di irresponsabilità, la nostra libertà finisce. Se non abbiamo nemmeno la distanza critica, la libertà per capire 
che possiamo organizzare le cose in un altro modo, allora non siamo liberi, perché la libertà di usare la 
violenza, di sfruttare, di distruggere, non è una libertà, è il suicidio della libertà. La libertà umana cresce, si 
conferma, si rafforza, se attua le possibilità di bene nella storia. Essa non è indifferenza al bene e al male: è 
libertà del bene, è liberazione dal male. 
 

Per dare vita a un’altra politica ed essere operatori di giustizia bisogna riconoscere che l’attuazione e 
la difesa dei diritti umani è un nostro dovere di persone e di cittadini. La traduzione dei diritti nella storia 
passa per la loro tutela nei territori da parte degli enti locali, dei cittadini, delle associazioni, delle comunità 
quotidiane. Come si può pensare che ci sia un super-stato, un governo mondiale o l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite che si facciano carico della tutela dei diritti umani se nel tessuto stesso della società 
prevalgono indifferenza e irresponsabilità ? La tutela dei diritti umani sarà posta al centro dell’attenzione dei 
centri del potere verticale solo se ci sarà una cura diffusa verso di essi nei territori e nel circuito culturale e 
politico locale, attraverso tutte le forme del potere orizzontale. Naturalmente quando parlo di “territorio” 
intendo una comunità umana aperta e ospitale, non certo un gruppo chiuso, xenofobo, razzista, autarchico, 
ispirato a logiche che oggi sembrano prevalere nel Nord del nostro Paese. 
 

Quale prassi individuare per rispondere al sistema di prevaricazione e iniquità diffusa? Come 
rispondere? Come farsi carico di questa contraddizione? Il fattore più pericoloso non è solo in chi usa male il 
potere e lo accentra sempre più, ma anche in quel sistema di irresponsabilità che passa quotidianamente dai 
nostri gesti, dalle nostre omissioni, dalla nostra passività. Il male non colpisce tanto per la potenza di pochi 
malvagi, quanto per la complice indifferenza o remissività dei molti che si lasciano scoraggiare o intimidire. 
La società si articola in sfere organizzative (mercato, burocrazia, economia, sociale, istruzione, sanità, ecc.) 
autoregolate. Tali sistemi sviluppano le loro funzioni e sono interessati unicamente ai propri scopi sistemici, 
automatici. Se noi umani lasciamo agire “da solo” un determinato sistema organizzativo autonomo, quello 
distrugge la natura e la società. Se lascio campo libero a un groviglio di sistemi impersonali che colonizzano 
la società, questa finisce per restarne disumanizzata e oppressa. In una simile società ciascuno non viene più 
considerato una persona, ma come un fascio di funzioni: cittadino, consumatore, elettore, telespettatore, 
forza-lavoro. Ma si perde la soggettività integra, etica, spirituale, umana di ognuno. E’ quindi necessario 
recuperare l’integrità delle persone, ovvero la loro libertà, la capacità di pensiero critico, la responsabilità.  
 

Come è possibile esercitare la responsabilità dentro un sistema di irresponsabilità? Senza 
responsabilità non si danno né libertà, né giustizia, né democrazia, né pace vera e nemmeno l’armonia con il 
mondo vivente della natura. Dove inizia la svolta? E chi può inaugurarla? Credo che la svolta debba iniziare 
da un incontro tra quelli che portano il peso di questa situazione (gli sfruttati, gli ultimi, coloro che sono il 
fondamento involontario di una piramide sociale e a costo della sofferenza e spesso della vita stessa reggono 
la società) e tutti coloro che finalmente hanno aperto gli occhi su questa contraddizione e sono arrivati alla 
scelta di non tollerarla più, una scelta di intolleranza verso le ingiustizie.  
 

I soggetti della liberazione sono quelli che partecipano a questo incontro. E’ indispensabile la scelta 
di stabilire relazioni reali e concrete con gli ultimi, con gli esclusi della società. Per questo è necessario che 
ci siano persone capaci di decentrarsi da se stesse, persone che hanno il piacere di non mettersi al centro e di 
favorire la fioritura degli altri e della giustizia intera. Solo attraverso queste doti di integrità, di umiltà, di 
condivisione, di coraggio sociale e civile potrà essere generata un’altra politica, molto diversa da quella, 
sterile, grottesca e pericolosa, che siamo abituati a conoscere. 
 
5. Adesione alla nonviolenza e potere orizzontale 
 

L’altra politica cresce man mano che si adotta, come metodo di tessitura e di rigenerazione della 
convivenza, la prassi della giustizia restituiva. Questa a sua volta scaturisce dall’adesione di persone e 
comunità al metodo della nonviolenza. Non si tratta solo di astenersi dalla violenza, ma anche di generare 
logiche e comportamenti che sono radicalmente diversi rispetto a quelli fondati sulla sopraffazione. La 
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Costituzione della Repubblica ripudia la violenza e la guerra (art. 11) come strumento di risoluzione delle 
controversie internazionali. Dunque, implicitamente, anche come strumento di qualsiasi organizzazione della 
convivenza civile. In questo senso tale ripudio è la diretta conseguenza del riconoscimento della dignità e dei 
diritti umani, quindi è il vero fondamento operativo della Repubblica, mentre la dignità umana ne costituisce 
il primo fondamento di valore. Se una scelta simile fosse rispettata e svolta con radicalità dai governi, dai 
partiti, dai sindacati, dalle persone, dalle chiese, il volto della società ne sarebbe profondamente trasformato. 
In una prassi di restituzione altro elemento importante è la generazione di corresponsabilità. In questa 
prospettiva nessuno è oggetto della politica o della giustizia, ma ne è o ne diventa co-soggetto. E allora le 
azioni vere sono quelle che generano corresponsabilità civile, quelle che sanno vedere in ognuno un cittadino 
e un co-protagonista della convivenza. 
 

Per dare attuazione effettiva alla prassi nonviolenta della giustizia restitutiva è molto importante 
aprire o rafforzare degli spazi di socialità liberata, delle zone franche in cui le persone contano e si 
riconoscono come persone, non per il ruolo, la funzione, la prestazione, l’interesse, il denaro, il potere che 
hanno. Se esistono molte zone franche dove non contano il denaro per il denaro e il potere per il potere, ma 
contano le persone, questo fatto diverrà una leva di cambiamento politico, sociale e culturale. Se invece 
mancano realtà accessibili e quotidiane di cambiamento vissuto, il cambiamento globale non arriverà. 
 

Voglio poi evidenziare che la prassi della restituzione non si fonda sulla paura come energia emotiva 
per la politica, perché la politica, l’altra politica cui ho accennato, non è un processo di imposizione violenta 
di ideali e programmi, è un processo di armonizzazione. Non nasce quindi per incutere paura nell’avversario, 
ma per costruire la sicurezza di tutti: sicurezza psicologica, economica, sociale, civile, non certo la 
pseudosicurezza delle ronde per le strade o delle navi che respingono i migranti e chi chiede asilo. Perché la 
giustizia vera e intera è l’unica fonte di sicurezza e di umanizzazione nella storia. Solo la giustizia crea 
futuro, come ha ricordato Jürgen Moltmann.  
 

Servire la giustizia che risana, la giustizia che non fa vittime, si deve e si può, ed è un compito dei 
cittadini, oltre che delle amministrazioni e dei governi. E’ da qui che si diffonde quel potere orizzontale che, 
come ha detto Hannah Arendt, è l’energia della cooperazione, l’energia qualitativa che sorge dall’agire di 
concerto o, come diceva Platone, concordemente. Senza la diffusione di questo potere orizzontale, condiviso, 
corale, le forme del potere verticale impazziscono, distruggono la vita democratica e seminano sofferenze e 
lutti. 
 
6. Gli “Osservatori per l’attuazione dei diritti umani sul territorio” 
 

In quest’ottica si comprende quanto sia importante dare nuova fisionomia alle comunità locali e ai 
loro ambienti di convivenza. E’ urgente a mio avviso creare degli Osservatori per l’attuazione dei diritti 
umani sul territorio. Potranno essere organismi provinciali (e la Provincia di Lucca potrebbe ormai farsene 
carico e aprire questa strada) o comunali. Perché una proposta del genere? Perché nessuno sui territori ha uno 
sguardo d’insieme sulla tutela dei diritti umani, visto che anche in questo caso ci sono molte diverse 
prospettive che però restano isolate e non comunicanti tra loro. Si pensi all’approccio rispettivo della ASL, 
del Comune, della Provincia, della Regione e così via. Si pensi alla dicotomia tra servizi sociali e servizi 
sanitari. Manca una visione d’insieme. Manca una conoscenza integrata dei problemi. Anche per questo 
l’attenzione sociale e dell’opinione pubblica resta esigua su tali questioni e passa la falsa idea che i diritti 
umani siano una questione che riguarda Paesi molto lontani dal nostro.  
 

Un Osservatorio per l’attuazione dei diritti umani sul territorio è un organismo articolato su due 
livelli. Da un lato c’è il circuito delle fonti informative: enti locali, ASL, forze dell’ordine, Caritas, 
associazioni di volontariato, scuole sono tutti enti che hanno informazioni su situazioni di elusione o di 
aperta violazione dei diritti umani. Da qui possono venire indicazioni preziose. Dall’altro lato serve un 
nucleo di elaborazione delle informazioni, fatto di pochi specialisti della ricerca sociale, che dovranno stilare 
un rapporto annuale sulla base delle informazioni raccolte. A quel punto il rapporto viene presentato alla 
comunità locale, agli amministratori e agli organismi democratici come Consiglio comunale e Consiglio 
provinciale. Si avrà così uno strumento di conoscenza, di attenzione sociale e di intervento. Dopo di che sarà 
molto più difficile, per chi ha autorità e dovere di intervenire, non fare nulla o continuare a seguire politiche 
sbagliate.  
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Il territorio va letto e compreso, bisogna capire le contraddizioni e poi procedere all’incontro tra 

coloro che portano il peso della società e coloro che vogliono cambiare per generare un assetto di autentica 
giustizia. Solo rivitalizzando in questo modo il circuito politico e culturale quotidiano dei territori è possibile 
socializzare il potere responsabile e questa è la leva fondamentale per cambiare anche la fisionomia e la 
logica dei centri del potere verticale.  
 
Conclusione 
 

Il mio discorso non punta a risolvere ogni problema sul piano della quotidianità immediata delle 
comunità locali. Naturalmente c’è anche un livello nazionale di azione politica, come c’è un livello 
internazionale. Accenno solo al fatto che su questi piani di intervento è necessario attivare processi di 
restituzione sistemica. Con tale espressione mi riferisco alla ristrutturazione degli ambiti della vita sociale 
secondo la logica della giustizia restituiva. 
 

La prima forma di restituzione sistemica sta nella restituzione del sistema economico. Occorre 
mettere in campo un disegno complessivo di guarigione dell’economia che implichi la tutela dei lavoratori e 
del lavoro, il riequilibrio tra mercati delle diverse aree del mondo, la regolamentazione etica delle imprese e 
dei criteri di funzionamento del mercato stesso, la creazione di distretti di economia solidale, la riforma 
fiscale, l’istituto del reddito minimo di cittadinanza, la regolazione democratica delle scelte di politica 
economica, la lotta al monopolismo, il riorientamento in chiave armonica del rapporto tra sistema economico 
e mondo naturale.  
 

Un’altra forma essenziale di restituzione sistemica è la restituzione del sistema informativo, in modo 
che siano garantiti il pluralismo, la libertà di informazione, il drastico ridimensionamento della percezione 
televisiva della realtà, l’uso educativo della televisione e delle tecnologie mediatiche. A ciò deve concorrere 
lo sviluppo del sistema informativo locale, dove è più possibile controllare realmente la veridicità del modo 
di dare le notizie. 
 

E’ poi urgentissima la restituzione del sistema educativo. Ci serve una legge di tutela dei diritti della 
scuola, perché la scuola è un organismo vivente e se alla scuola vengono negati risorse, saperi avanzati e 
sapienza educativa, allora si distruggono le basi di una società umanizzata, libera, democratica e giusta. Chi 
tocca la scuola tocca la democrazia, una cosa che tutti i dittatori e gli oligarchi sanno benissimo. 
 

Da ultima ricordo la restituzione del sistema politico. Siamo veramente arretrati nel modo di pensare 
e praticare la politica, perché, come ho detto, il modello fondante rimane quello guerra. Oltre tutto una guerra 
combattuta da mercenari, giacché da noi la politica è intesa come un mestiere che deve rendere, non come 
una responsabilità per il bene comune. Un’altra politica non può darsi se non cominciamo a restituire noi 
stessi alla vita pubblica, ridiventando soggetti attivi nella tessitura politica della società.  
 

Concludo osservando che moltissimi oggi, per quanto bene intenzionati e sdegnati da quanto di 
ingiusto avviene ogni giorno, sono depressi, scoraggiati, rassegnati. Sono a un passo da quella morte 
dell’anima che è il cinismo. Vorrei far notare che il male, se anche colpisce e ritarda il cammino, non vince 
mai. E se i prepotenti sembrano tuttora trionfare, l’antica saggezza greca ci invita a ricordare che “l’insolenza 
precede la disfatta”. 
 


