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Abstract seminario 

Il seminario mira a problematizzare il concetto di giustizia nella cultura occidentale, 

secondo l’accezione riguardante i criteri di risposta a condotte altrui – individuali o 

collettive – valutate negativamente. 

L’analisi riferita, in particolare, alle modalità che hanno caratterizzato, fino a oggi, 

l’applicazione e la legittimazione delle sanzioni previste dal sistema penale funge in 

questo senso da paradigma – da punta dell’iceberg – onde sottoporre a critica uno 

schema comportamentale dalle ricadute ben più estese: che ha legittimato nel corso 

dei secoli, per esempio, anche le classiche teorie della guerra «giusta». 

Si tratta, più precisamente, del modello che interpreta la giustizia in termini di 

corrispettività delle condotte e, in genere, ogni realtà plurale (ogni dualità) come 

implicante un conflitto, quantomeno potenziale. 

L’alternativa viene reperita in una prospettiva progettuale – di c.d. restorative justice – 

che superi la logica del negativo per il negativo (implicante il danno, la sottomissione, 

l’espulsione sociale del «nemico»), perseguendo, invece, la finalità di tornare a rendere 

giuste, per tutti, relazioni che non lo siano state. 
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