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Del riparare. 

Disposizioni cognitive ed affettive per un comportamento gravido di 

dignità umana 
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Abstract inglese  

 

"To repair" is a polysemic and polysemantic verb. It brings with it the confident expectation of promises and the 

unfortunate possibility of failure. How many realities, related to matter and to the human spirit, can be 

repaired? Objects, errors, relationships, etc. 

However, as a verb, it appears obsolete. Because? 

The immediacy of the restorative action seems to be part of a lost social and cultural baggage. The evaluation that 

is given to the different possibilities of repairing the different realities, in our historical epoch, is basically 

conceived as a waste of time. It is considered less expensive to opt for the new in every field. By operating in this 

sense, without placing a real critical sieve, we tend to "throw" everything: from things to people! Yet the act of 

"repairing" evokes extremely positive inner attitudes: from attention to care; from patient dedication to interest 

in restoring harmonic conditions. 

The intent of the writing is to try to find, being a little investigated area and with the awareness of not being 

exhaustive, which attitudes, in everyday life, it is necessary to eradicate and which, instead, to recover and 

cultivate, to avoid the progress of a modus vivendi that proceeding from consumption, gradually unstoppable, 

reaches the definitive gap, making, in the final analysis, man unable to recognize his dignity and that of his 

fellow men. The further purpose of the writing is to establish the sense of inner order that the acting subject, in 

general and in particular in the context of restorative justice, is called to intentionally put in order to "repair". 

 

Abstract italiano  

 

«Riparare» è un verbo polisemico e polisemantico. Porta con sé l’attesa confidente delle promesse e l’infausta 

possibilità di insuccessi.  Quante realtà, afferenti alla materia ed allo spirito umano, si possono riparare? 

Oggetti, errori, relazioni, etc.  

Tuttavia, come verbo, appare desueto. Perché?  

L’immediatezza dell’azione riparatoria sembra far parte di un bagaglio sociale e cultuale smarrito. La valutazione 

che viene data alle diverse possibilità di riparare le diverse realtà, nella nostra epoca storica, è sostanzialmente 

 
1 Giovanni Angelo Lodigiani (giovanni.lodigiani@uninsubria.it) è un membro fondatore del Centro Studi sulla 
Giustizia Riparativa e la Mediazione dell’Università degli Studi dell’Insubria dove insegna Giustizia Riparativa e 
Mediazione Penale. Aurore e co-autore di diverse pubblicazioni, non solo sulla Giustizia riparativa ma anche in 
etica e filosofia morale e della filosofia del diritto. È docente stabile in Etica Teologica all’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “S. Agostino” di Crema, Cremona, Lodi, Pavia, Vigevano. 
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concepita come una perdita di tempo. Si ritiene meno dispendioso optare, in ogni campo, per il nuovo. Operando 

in tal senso, senza porre un vaglio critico reale, si tende a “buttare” tutto: dalle cose alle persone! Eppure l’atto 

del «riparare» evoca atteggiamenti interiori estremamente positivi: dall’attenzione alla cura; dalla paziente 

dedizione all’interesse per ripristinare condizioni armoniche.   

L’intento dello scritto è quello di provare a cercare, essendo un ambito poco indagato e con la consapevolezza di 

non essere esaustivi, quali atteggiamenti, nel quotidiano, sia necessario debellare e quali, invece, recuperare e 

coltivare, per evitare il progredire di un modus vivendi che procedendo dal consumo, via via inarrestabile, 

giunga allo scarto definitivo, rendendo, in ultima analisi, l’uomo incapace di riconoscere la sua dignità e quella 

dei suoi simili. L’ulteriore scopo dello scritto, è quello di fondare il senso di ordine interiore che il soggetto 

agente, in generale ed in particolare nell’ambito della giustizia riparativa, è chiamato a porre intenzionalmente 

proprio per “riparare”.  

 

Keywords (Eng/Ita): repair; inner dynamics; freedom; maturity; dignity 
riparare; dinamica interiore; libertà; maturità; dignità  

 
1. Del riparare: espressione funzionale o quesito di filosofia del diritto o di filosofia 

morale? 

Se chiediamo a noi stessi cosa vogliamo fare quando ci rendiamo conto che è accaduto qualcosa di 
male, per causa nostra, diretta o indiretta, con ogni probabilità, desideriamo porre atti di 
riparazione per quanto possiamo esserne consapevoli.   
Le realtà buone, positive, con le quali siamo in relazione quotidianamente, non sono invulnerabili, 
non sono caratterizzate dall’invincibilità, purtroppo, sono soggette all’assalto di ciò è negativo e 
vorrebbe portare alla distruzione. Inoltre, noi stessi non siamo infallibili, commettiamo errori, 
sbagli, altrimenti non avrebbe nessun senso parlare di riparazione.  
Constatata la non inviolabilità ed anche la finitudine di ciò afferisce all’umano, la problematica che 
tratteremo riguarderà la possibile riparazione al male per ripristinare o riproporre il bene.  
Onde evitare risposte affrettate occorre, prima di tutto, chiedersi quali siano le motivazioni che 
inducono a distruggere il bene come disfacimento operato dall’agire umano. Evitando la domanda 
relativa a come sia possibile attivarsi per distruggere ciò che è riconosciuto e vale come bene, non 
comprenderemo come sarà possibile attivarsi, con atteggiamenti adeguati e veri, per una effettiva 
riparazione.   
Il distruggere ed il riparare esistono in una dinamica dialettica nella quale, per capire un’azione 
occorre, necessariamente, intendere l’altra. È necessario comprendere cosa voglia dire superare il 
male per ri-generare (generare di nuovo) il bene. Serve porre attenzione a come viene esercitata 
l’intenzionalità riparativa personale: dal riparare come immediato facere tangibile alla riparazione 
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simbolica, possibilità estremamente significativa capace di riaprire l’orizzonte della speranza 
umana2.   
La questione del riparare non può essere ridotta ad una funzionalità perché è tangente il personale 
intento di giustizia3, comunque mai sopito, il quale è anche manifestazione di un auspicio di bene 
che si conferma posteriormente al male accaduto. In effetti, analizzata filosoficamente, ogni attività 
di giustizia è una dinamica di riparazione perché passando oltre il male, convalida il bene che è 
stato appunto leso od omesso.  
La consistenza dell’azione del riparare non può, quindi, essere limitata ad un dovere, seppur 
nobile, ad una aspirazione da perseguire o ad una vana attesa, l’azione del riparare4 è rivestita di 
una tonalità etica5 perché incrocia la domanda che possiamo formulare così: cosa posso fare dopo 
aver compiuto un male?   

 
2. Un orizzonte di senso ampio e significativo per introdurre il concetto 

Jean Leclerq, affermato storico francese (Avesnes 1911 - Clervaux, Lussemburgo, 1993), 
benedettino, studioso della storia della cultura monastica alto-medievale, attento esegeta di testi 
liturgici, teologici e storiografici, trattando della riparazione nel monachesimo, quale movimento 
culturale e religioso, nato nel IV secolo d.C., scrive: «La riparazione è un dato naturale d’ordine 
universale e consiste nel far passare un qualche cosa da uno stato ritenuto come meno buono ad 
uno stato migliore».  (Leclerq, 1984, p. 13.)  
Il concetto, autorevolmente espresso da Leclerq, evidenzia come il riparare consista nel rimediare 
ad una condizione degradante mutandola in una preferibile rispetto a quella constatata in 
antecedenza. Così inteso, il riparare presume azioni dirette a recuperare l’essenza di situazioni che 
si sono smarrite per ragioni diverse (es. disattenzione, cattiva volontà, etc.).  
Il riparare, nella sua complessità, si presenta, quindi, come un processo dinamico che coinvolge 
l’interiorità della persona che, avendo compiuto il male, intende, appunto, riparare – desiderio di 

 
2 Utile per approfondire il rapporto intenzionalità-cognitività: Chiereghin 1997. 
3 La voce Righteousness – Sedaqah, definendo il concetto di giustizia, presente nell’Encyclopaedia Judaica, così esordisce: 
«Righteousness is not an abstract notion but rather consists in doing what is just and right in all relationships. […] 
Righteousness requires not merely abstention from evil, but a constant pursuit of justice and performance of positive 
deeds […] Paralleling the concept of righteousness is that of wickedness. Failure to perform obligations, leads indirectly 
to the upsetting of social stability and, ultimately, to the deliberate undermining of the social structure». 
 «La “giustizia” non è una nozione astratta ma piuttosto consiste nel fare ciò che giusto e retto nelle relazioni. […] La 
giustizia richiede non semplice astensione dal male, ma un costante atteggiamento volto a perseguire la giustizia 
attraverso la messa in atto di scelte positive […] Antitetico al concetto di giustizia è quello di malvagità. Il fallimento 
nell’adempiere agli obblighi di giustizia conduce indirettamente al rovesciamento della stabilità sociale e, in ultima 
analisi, al minare deliberatamente la struttura sociale stessa». Encyclopaedia Judaica, (20072), vol. 17, p. 307. (Traduzione 
nostra). 
4 Coppola De Vanna, De Vanna 2019.  
5 Grandi 2020. 
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ripristinare la giustizia - e realizzare realmente gesti i quali manifestano la concretizzazione 
dell’intenzionalità.  
 

3. Riparare cosa? 

«Riparare» è un verbo polisemico e polisemantico.  Quante realtà si possono riparare? Dagli 
oggetti, agli errori, alle relazioni.  
L’azione del riparare, si muove, quindi, su un duplice livello: quello materiale e quello simbolico.  
Occorre rilevare che il verbo «riparare», nella quotidianità, è caduto in disuso.  
Se applicato agli oggetti, riparare, nella contemporaneità equivale a dire: sto perdendo tempo, meglio 

sostituire. Del resto, la quasi totalità delle cose di cui oggi tutti noi ci serviamo, sembrano fatte per 
durare un determinato tempo, anticipatamente prestabilito, e poi essere eliminate.  
Tuttavia, l’azione del «riparare» mostra, tra gli altri, un aspetto decisivo che mette in luce proprio 
una dedicazione finalizzata del tempo (un tempo significato, compreso, come kairos e non come 
cronos6).  Racchiude in sé l’ipotesi che valga la pena dedicare del tempo a curare una realtà.  
Comporta, esplicitamente, il riconoscimento di un valore: non tanto inteso come quantificazione di 
un qualche cosa, quanto, piuttosto, interpretato come valenza di una dinamica relazionale.   
 Si ripara qualcosa a cui siamo legati, qualcosa che, in modo significativo, fa parte del nostro 
mondo.   
Il riparare è anche espressione di sobrietà; comunica un atteggiamento di rispetto per la realtà che 
circonda il nostro essere.  
È, altresì, uno stile di esercizio di sensibilità: per riparare sono essenziali attenzione, pazienza, 
precisione, creatività. 
Non è, purtroppo, solo l’ambito delle realtà oggettuali a subire il nostro mancato interesse per 
l’azione del riparare. Il medesimo disinteresse ha colpito anche il mondo, ben più rilevante, delle 
nostre relazioni umane.  
Le nostre relazioni, specialmente quelle caratterizzate, seppur a livelli diversi, da prossimità, sono 
soggette ad un logorio ben più profondo delle realtà oggettuali ed hanno maggior bisogno di 
attenzione, pazienza e creatività.   
Nelle nostre relazioni, grandi o piccole ingiustizie, incomprensioni, trascuratezze, ed errori 
quotidiani nei quali tutti cadiamo, rappresentano una prova costante che può condurre allo 
scoraggiamento.   
Se desideriamo provvedere con cura, avere a cuore, le nostre relazioni, siamo chiamati a coltivarne 
il pensiero ed a dedicar loro tempo.  

 
6 Gli antichi greci utilizzavano sostantivi diversi per definire il tempo: chronos per indicare la natura quantitativa, ovvero 
lo scorrere dei minuti; kairos per indicarne la natura qualitativa e quindi soggettiva, indeterminata e indefinita. Per 
completezza segnaliamo anche aiòn in riferimento alla vita come durata. 
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Siamo chiamati ad abitarle come realtà alle quali si riconosce valore.  
L’indolenza, la dimenticanza, e quant’altro di negativo si possa pensare sotto questo profilo, 
portano a sottrarsi all’incontro ed al confronto; allontanano progressivamente sino a rendere, quasi, 
impraticabile il ri-trovarsi.   
Scorrendo il verbo riparare, in qualsiasi dizionario della lingua italiana7, recuperiamo la polisemia 
di cui abbiamo parlato all’inizio del paragrafo: riparare, dal latino reparare, con il significato di 
riacquistare, ricuperare, ma anche dare protezione da una cosa pericolosa o dannosa; correggere o 
limitare un errore che si è commesso; rimettere in buono stato una cosa rotta, sciupata o logora. 
Inoltre, riscontriamo riparare, anticamente reparare, di derivazione provenzale repairar, a sua volta 
dal tardo latino repatriare, ritornare in patria. In definitiva, un ritorno ad una situazione 
antecedente armoniosa e pacifica.  
Questa breve rassegna di significati, oltre a confermare quanto affermato circa la varietà dei 
significati stessi, mostra lo spessore interiore di colui che mette in atto tale azione.  
 

4. Riparare e giustizia riparativa. Occorre una nozione di giustizia allargata?  

Come abbiamo ricordato all’inizio dell’intervento, il riparare è connesso ad un’idea di giustizia. Di 
un nuovo concetto di giustizia o una giustizia che, concettualmente, contempli, in modo esplicito 
la considerazione di un orizzonte arricchito dalla visione personalista?   
Approdando a questo orizzonte, la domanda definibile di riparazione prende in considerazione 
non tanto un oggetto bensì il soggetto verso il quale si pone la riparazione stessa: chi è il soggetto 
verso il quale è giusto dedicarsi per offrirgli l’adeguata sua riparazione che richiede? 
Se prendiamo in considerazione, in modo sintetico, l’analisi della formulazione platonico-
aristotelico-tomistica possiamo vedere che in essa prevale un suo individuale e non comunitario o 
sociale.  
Tuttavia, il suum8 ha almeno due significati:  
- oggettivo, qualora ciò che spetta, appartiene a una persona, cioè questo dovuto può essere una 
cosa, un’azione, una prestazione;  
- soggettivo, qualora una persona abbia un certo potere di esigere o disporre di una cosa o di 
un’azione.  

 
7 Per consonanza con i tempi che stiamo vivendo, possiamo pensare al vocabolario Treccani on-line. 
8 Sull’importanza del riparare come riconoscimento del suum si veda: Cavalla 1998; Del Vecchio 1959. Utile la rilettura, 
con un ponte sulla giustizia riparativa, proposta da Reggio 2020.   
Inoltre, circa il suum come riconoscimento non di una misura bensì della suitas della persona, si veda Zanuso 2000.  
Di estremo interesse lo scritto di Fuselli, 2004, su Hegel, critico della retribuzione, nel quale si propone una visione della 
riparazione che si avvicina all’idea del superamento delle dinamiche di auto-assolutizzazione che reato e pena spesso 
incarnano.  
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A questi significati del concetto suo, si aggiungono due altri aspetti riguardanti il diritto dell’uomo, 
cioè l’aspetto legislativo o ratio iuris, che è la regolamentazione razionale dei diritti e dei rapporti 
della persona e l’aspetto scientifico, che designa la scienza del diritto, in quanto con metodo 
scientifico e sistematico tratta il tema circa il suo.  
Dunque, il suo (suum ius) è il diritto di una persona che crea un dovere nell’altra persona.  
Questo dovere rievoca la giustizia come virtù, ovvero come quell’habitus, ossia quell’atteggiamento 
positivo costante, di attribuire a ciascuno il suo.   
La virtù della giustizia non può essere posta sullo stesso piano delle altre in quanto l’equalitas o 
uguaglianza fondamentale tra le persone, non dipende, di per sé, dalla volontà dell’agente.  
Il medium rei della giustizia, o giusta misura mira all’oggetto giusto e non all’intenzione dell’agente: 
ciò costituisce la forza ed al contempo il limite della virtù della giustizia. 
Qui possiamo constatare il pericolo che la rigida uguaglianza diventi ingiusta, sottolineato dalla 
massima di Cicerone «summum ius, summa iniuria» (De Officiis, I, 10,33). 
Al contrario, la giustizia non deve essere usata in senso rigido né quando esprime il suum, né 
quando rappresenta la virtù: essa sa e deve sapere rimettere il debito (debitum-dovere) 
nell’attenzione e nel rispetto di chi è difronte a noi.  
Affinché la giustizia sia umana occorre, quindi, che si integri nella persona.  
È necessario che passi attraverso la possibilità di riparare che si radica nell’eccedenza di solidarietà 
originaria e sempre trascendente.  
Si può parlare di una giustizia che sia in grado di generare relazione creando comunità.  
Una giustizia che sia capace di dar vita al dialogo, alla responsabilità, alla riconciliazione perché 
cura attivandosi alla ricerca della verità.  
Una giustizia che sia inclusiva, trasformativa, sostenibile, democratica.  
In sostanza, una giustizia accogliente9. 
 

5. Comunque, prima del riparare, nelle relazioni umane, viene il riconoscere ed il 

riconoscersi.  

Cosa significa che il riconoscere, nelle relazioni umane, è antecedente al riparare?   
Se con l’azione del riconoscere10 si intende il constare la corrispondenza ad una identità o ad una 
qualità, con l’azione del riconoscersi si intende avere coscienza di sé stessi11.  

 
9 Mannozzi, Mancini 2022.  
10 Sul tema della riscoperta dell’altro come reciproco alla base tanto dell’esserci stesso del diritto quanto della possibilità 
di un ripensamento del diritto stesso in chiave dialogica, si veda Reggio 2010 e 2021. 
11 Su reciprocità e riconoscimento si può vedere, tra gli altri, Buber 20143. Per quanto riguarda invece il mondo della 
conflict transformation e della mediazione, Morineau 1998 .  
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Questa duplice passo è necessario per passare da una sorta di estraneità di sé stessi a sé stessi 
verso una padronanza positiva del proprio essere persona. Sinteticamente potremmo affermare un 
passaggio dalla xenofobia (paura dell’altro che è in me) alla philoxenia (amicizia con l’altro che è in 
me)12. 
Come abbiamo accennato sopra, il riparare è un processo dinamico che coinvolge prima di tutto la 
capacità di interrogarsi sul male compiuto esplicitamente.  
Cos’è questo interrogarsi?  
È il porre a sé stessi la domanda che mette in questione il proprio mondo simbolico interiore.  È 
iniziare a chiedersi perché si è compiuto un determinato gesto in relazione a quale scopo e con 
quale motivazione.  
È una nuova ricognizione dell’identità personale finalizzata a mettere in discussione l’essere della 
persona stessa. Questo nasce, a sua volta, da una nuova consapevolezza che l’identità personale si 
costruisce nel rapporto con gli altri.  
Si può parlare di una nuova istituzione13 proprio perché si dà corpo ad una nuova simbologia 
affettiva interiore che travalica la precedente in quanto ci si è resi conto, appunto, del male 
compiuto.  
Cercheremo di occuparci proprio del riparare nell’ambito delle relazioni presentando quali siano 
gli atteggiamenti sfavorevoli da evitare e quelli favorevoli da tenere  
 

6. Cosa abbandonare per disporsi a riparare? 

L’essere umano è chiamato ad aver cura del proprio sentire interiore in quanto è proprio in questa 
sede che nascono e si sviluppano quelli che possono essere definiti atteggiamenti i quali, a loro 
volta, si declinano in comportamenti14. 
Nella variegata manifestazione degli atteggiamenti, alcuni, proprio per la loro struttura, non 
favoriscono la disposizione a riparare. Presentiamo i più significativi.  
L’atteggiamento di critica, ovvero l’atteggiamento che colpisce con una etichetta irremovibile una 
persona.  Si tratta di un atteggiamento totalizzante che colpisce, appunto, la persona nella sua 
interezza senza darle scampo. Fondamento e corollario di questo atteggiamento è l’orgoglio, 
ovvero quel sentimento monolaterale e sovrabbondante della propria personalità, che isola 
l’individuo. Chi vive questo sentimento negativo, tende a separarsi dalle persone senza possibilità 
di rivedere le sue relazioni. 
L’atteggiamento di disprezzo, ovvero il nutrire ed alimentare pensieri negativi sull’altra persona 
sino ad arrivare all’umiliazione. Corollari di questo atteggiamento sono il cinismo ed il sarcasmo.  

 
12 Mannozzi, Lodigiani, 2017, 139-165. 
13 Manfredi, 2004, 7. 
14 Casazza 2005. 
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L’atteggiamento di difesa ad oltranza senza mettere in discussione il proprio punto di vista perché 
ritenuto verità assoluta.  
L’atteggiamento di ostruzionismo, ovvero il disporsi in modo disimpegnato nella relazione con 
l’altra persona.   
L’eccessivo temporeggiare, ovvero l’atteggiamento legato alla mancata rapidità di intervento 
quando si percepisce che una relazione si sta lacerando o addirittura collassa.  
Paolo di Tarso, autorevole guida della Chiesa Cristiana del I secolo, scrivendo alla comunità di 
Efeso, suggerisce una regola di condotta tuttora valida a questo proposito: «il sole non tramonti 
sopra la vostra ira» (Efesini, 4, 26). Prima inizia il tempo della riparazione e meglio è, altrimenti si 
corre il rischio di innescare una desensibilizzazione che può portare alla disumanizzazione.  
L’atteggiamento di rifiuto a riparare la relazione. La radicalizzazione di questo atteggiamento di 
chiusura è estremamente pericoloso perché, purtroppo, si conclude con il mancato riconoscimento 
dell’altra persona o, addirittura, con la sua riduzione ad oggetto.  
 

7. Cosa coltivare per disporsi a riparare?  

L’atteggiamento fondamentale che occorre coltivare, per disporsi a riparare, anche perché 
generativo di un’adeguata sensibilità interiore, è la pazienza.   
Quest’ultima non è da intendersi come rassegnazione passiva bensì va compresa nella sua 
etimologia. Dal latino volgare patire15, la pazienza è l’atteggiamento umano capace di rimandare la 
propria reazione alle avversità mantenendo, nei confronti dello stimolo negativo o opprimente, 
una disposizione positiva.   
Si tratta di saper accettare il dolore, le contrarietà, le ostilità, con serenità interiore essendo padroni 
della propria emotività e perseverando nell’agire con distensione.  
L’atteggiamento dell’essere pazienti, per disporsi alla riparazione, esige: ascolto, empatia, saper 
riconoscere l’altro, provare vergogna difronte ad un atteggiamento o ad un comportamento 
negativo che si è messo in atto; il tutto è finalizzato a ripristinare la fiducia lacerata.  
Il declinare l’essere capaci di pazienza, in queste positive dinamiche interiori, ha lo scopo di 
presentare il senso intrinseco, anche etico e valoriale, che hanno i percorsi di riparazione in 
generale ed anche in quelli presenti nell’ambito della giustizia riparativa. 
Si tratta di disposizioni interiori che presentano una concatenazione non casuale la quale, 
prendendo appunto le mosse dall’interiorità dell’essere umano, si muove verso l’esteriorità, 
ovvero dall’agire pensato all’azione concreta. 
Il tratto distintivo dei percorsi di riparazione è senza dubbio l’ascolto in quanto costituisce uno 
strumento di conoscenza, di comunicazione e di apprendimento.  

 
15 Si veda il greco pathein e pathos, dolore corporale e spirituale. 
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Saper ascoltare in modo attivo, ovvero percepire le ragioni e i sentimenti degli altri, offre alle 
persone la possibilità di stabilire quel contatto autentico che può diventare il fondamento di 
relazioni efficaci: ascoltare è il modo di accogliere gli altri in sé stessi. 
Ascoltare in modo attivo e con empatia è essenziale perché permette di sentire come sente l’altro, 
riconoscendo il suo punto di vista che rappresenta la sua verità.  
Essere empatici è essere in contatto con le altre persone; è non lasciarle sole. 
Le dinamiche dialogiche di ascolto empatico possono promuovere il riconoscimento dell’altro 
come la persona cui si è fatto del male o da cui si è subita un’offesa.  
Occorre convenire che il riconoscersi e l’essere riconosciuti è un processo segnato da un inizio 
senza una conclusione. Si tratta di un perpetuo movimento relazionale basato sull’aprirsi ed 
impegnarsi biunivoco che accompagna l’intera vita dell’uomo.  
Le complesse e delicate questioni legate al riconoscimento ed al riconoscersi, afferiscono al 
problema dell’identità.  
Significativa, in merito, la domanda posta dal filosofo Paul Ricoeur: «la mia gratitudine non va 
forse rivolta a coloro i quali hanno riconosciuto la mia identità riconoscendomi?»16. 

Il riconoscimento dell’impatto dell’offesa e dell’esperienza di vittimizzazione, questo in particolare 
nei percorsi di giustizia riparativa, può alimentare sentimenti di vergogna.  
Essi sorgono nell’interiorità della persona quando devia rispetto alle regole o ai modelli di 
condotta condivisi: mettono in discussione il “come sono” della persona stessa.   
Un adeguato atteggiamento di vergogna porta al presidio di sé stessi: determinando la 
conservazione dell’integrità personale, agevola il controllo delle condotte future.  
Quando, a partire dal dialogo, si arriva al riconoscimento dell’altro ne escono rafforzati i vincoli 
reciproci di fiducia. I reciproci rapporti di fiducia, nella società, non implicano, né 
immediatamente né come possibilità futura, riconciliazione bensì sicurezza.  
Tuttavia, è sempre auspicabile che si attui, magari anche dopo un lungo percorso, la 
riconciliazione in quanto offre alla società stessa maggior coesione sociale.  
La fiducia può essere definita come un’attesa esperienziale positiva per il soggetto agente, 
elaborata in una situazione di incertezza nella quale, contemporaneamente, è presente una 
consapevolezza conoscitiva ed emotiva tale per cui ci si può permettere di varcare la soglia della 
pura e semplice speranza.  
In altri termini, noi siamo in grado di dare fiducia poiché attendiamo qualcosa di buono da altri, 
pur non essendone certi, nondimeno ciò che abbiamo appreso (consapevolezza conoscitiva) e ciò 
che sentiamo, a livello interiore, (consapevolezza emotiva) rappresentano un’eccedenza rispetto 
alla pura e semplice speranza.  

 
16 Ricoeur, 2005, 5. 
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Quindi, dopo un accertamento del rapporto costi/benefici futuri e con una soglia di esitazione 
ridotta al minimo, approdiamo ad un rapporto fiduciario.  
Si può notare come queste cinque disposizioni interiori, che auspicabilmente si declinano in atti 
concreti, siano attinenti alla libertà umana.  
L’ordine con il quale sono presentare evidenzia il cammino che l’uomo è chiamato a compiere – 
ovvero l’impegno positivo della sua libertà come progressiva intensificazione – per raggiungere la 
piena maturità. 
Si tratta dell’impegno a realizzare sé stessi, nella cognizione, oggettivamente consapevole, del 
valere dei valori17 i quali, in quanto apprezzamento positivo dello spirito umano, sono espressione 
della dignità dell’uomo.  
Il valore, esistenzialmente parlando, assume un certo ruolo di precedenza perché è la prima realtà 
astratta che si presenta dinanzi all’uomo. Esso è formulabile con la nota sentenza: fai il bene ed evita 

il male. Possiede un ineludibile carattere interpellativo che si manifesta come un’ingiunzione alla 
libertà in quanto riveste un carattere normativo che chiama in causa l’interiorità della persona 
stessa ben prima della sua condotta. Se fosse eluso o raggirato non renderebbe la persona 
pienamente in accordo con sé stessa.  
Nel contempo il valere del valore sollecita direttive per il comportamento concreto.   
Ad ogni valore, ciò si può affermare con un certo margine di sicurezza, spetta un significato 
essenziale: nel riconoscerlo e/o nel rifiutarlo l’uomo istruisce le linee di fondo del suo essere 
persona. 
 

8. Riparare e umanità 

Il riparare è un’attitudine sorprendente dell’uomo; gli consente di prendersi cura del proprio 
simile e di porre rimedio alle proprie azioni negative partendo dalla reale ammissione a sé stessi 
dei propri errori, delle proprie mancanze, delle proprie colpe.  
Una persona è matura quando è consapevole che, nelle relazioni quotidiane, se qualcosa non 
dovesse procedere per il verso giusto, può, in qualche maniera, essere sistemata.  
In altri termini, quando è capace di riparare. 
È interessante notare come il superamento del dolore, connesso al proprio agire negativo verso 
una nuova responsabilità, sia presente anche nella vicenda di Edipo18 - eroe greco del ciclo tebano, 
già nominato da Omero - che proviamo a ripercorrere, brevemente, alla luce di quanto menzionato 
circa il riparare e la riparazione.  

 
17 Qui per valore non intendiamo ciò che è buono per me (bonum perfectivum), bensì ciò che è buono in se stesso (bonum 
perfectum). 
18 Il riconoscimento come base della de-assolutizzazione di sé e dell’incontro con l’altro è il tema del focus sulle immagini 
de l’Iliade trattato da Reggio 2022. Si veda anche Soulou 2021. 
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Edipo, protagonista della famosa tragedia di Sofocle - Edipo Re - venuto a conoscenza, in modo 
drammatico, del passato che lo riguarda, si ritrova vinto dalla colpa che scaturisce dal suo agire.  
Cacciato da Tebe, inizia il suo triste peregrinare in luoghi ameni.   
Dovrà affrontare un viaggio pressoché interminabile nel suo dolore per giungere a dichiarare, 
accompagnato dalla figlia Antigone, nei pressi delle mura di Colono, alla periferia di Atene, che 
l’uomo è responsabile solo dell’agire che lui stesso ha voluto compiere.  
L’opera è un paradigma della verità profonda, del pieno svelarsi, che chiude benevolmente 
l’esistenza sventurata del figlio di Laio, trionfatore della Sfinge, parricida ignorando di esserlo, 
coniuge della propria madre e fratello dei propri figli per volere del Fato, senza sospettare nulla.  
Edipo perderà il potere e si accecherà volontariamente per non veder più l’orrore che campeggia 
davanti ai suoi occhi ma ciò non gli varrà nulla: il suo supplizio sarà perenne, come perenne è il 
pungolo presente nell’uomo che ricerca sé stesso in profondità. 
Quando Sofocle stende l’Edipo a Colono sono passati circa vent’anni dalla redazione dell’Edipo 
Re.  
Il cammino indagante la verità compiuto da Edipo in giovane età, è distante e dissimile rispetto 
alla meditazione sulla condizione umana che compie lui stesso quando giunge a Colono, anziano e 
prossimo alla morte.  
La possibilità di confrontare le due opere di Sofocle, temporalmente distanti tra loro, permette a 
noi di capire, in modo esaustivo, la storia di Edipo e, contemporaneamente, favorisce la 
comprensione riguardante la gravosità del lavoro di riparazione e come esso sia indispensabile per 
un’autentica ed integrale consapevolezza di se stessi. 
 

9. Sintesi aperta  

Abbiamo trattato della riparazione sotto l’aspetto simbolico a partire dalla sua valenza complessa e 
generalizzata. 
 La riparazione simbolica rilancia la possibilità di progettare un agire responsabile per il futuro, a 
partire dalla sofferenza che un’azione negativa ha causato.  
Il riparare simbolico, di cui abbiamo parlato, ha una valenza profonda perché muove l’interiorità 
della persona e possiede uno spessore etico significativo in quanto offre, alla persona stessa, la 
possibilità di riacquistare la dignità che ha smarrito.  
La riparazione simbolica non può identificarsi solo con il castigo: si confonderebbero la giustizia 
con la vendetta. Proprio in questa prospettiva il riparare non coincide, e non potrebbe coincidere, 
con il risarcire perché l’offesa è qualcosa di più complesso e di più ampio del danno materiale e 
non può essere, semplicemente ed integralmente, riparata con il solo risarcimento economico19. 

 
19 Donini, 2020, 6. 



 
 
 
 

 
 

 
    

 

12 
 

 

Rivista su trasformazione dei conflitti, cultura della riparazione e 

mediazione 

Journal on Conflict Transformation, restorative Culture and 

Mediares n. 1/2022 
ISSN 1723-3437 

https://www.mediaresrivista.it/ 

for submissions: redazione@mediaresrivista.it 

 

Il percorso dello scritto ha evidenziato come il riparare sia inscritto nella giustizia in quanto, se così 
non fosse vorrebbe dire che l’uomo ha raggiunto, in via stabile e definitiva, la pienezza dei valori 
di cui ha fatto esperienza perché li ha pienamente realizzati nella loro concretezza reale.  
Tuttavia, come si può notare, a partire dall’esperienza storica, ciò non è vero.  
Per questa ragione, se desideriamo essere giusti, occorre coltivare consapevolmente 
l’atteggiamento del riparare nella quotidianità.  
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