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Iconologia giapponese della giustizia: tre ikonemi

di Emil Mazzoleni1

Quid ista significent declaremus? Primo depingitur ut virgo, 
quia certe iustitia debet esse et est immaculata et incorrupta.

Che cosa significa ciò che diciamo? In primo luogo è dipinto come una vergine, 
perché certamente la giustizia è e deve essere immacolata ed incorrotta.

Jean de Hesdin [Hesdin, 1320 – Hesdin 1412]2

Introduzione
Fin dai tempi più remoti l’uomo ha tentato di effigiare idee immateriali in 

forme sensibili, ha cercato di raffigurare in forme tangibili concetti astratti; in ambi-
to giuridico, particolare attenzione merita, a mio avviso, il problema dell’iconologia 
della giustizia3.

Tale tematica assume, difatti, una precipua rilevanza nel più ampio contesto del-
le ricerche iconologiche sulle rappresentazioni del normativo4, poiché la stessa idea di 

1 Emil Mazzoleni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia 
(relatore: Amedeo Giovanni Conte; correlatore: Giampaolo Azzoni), è dottorando in 
Filosofia e Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano. Ringrazio Giampaolo Azzoni, Amedeo 
Giovanni Conte e Paolo Di Lucia per gli utili suggerimenti ed i preziosi consigli offerti 
nella stesura di questo saggio.
2 [Traduzione mia] Jean de Hesdin, Postilla super Epistolam ad Thitum edita, 1368, 1:8.
3 In argomento, segnalo che Cesare Ripa distinse non una, ma tre icone della giustizia: 
la Giustizia esecutiva; la Giustizia rigorosa; la Giustizia retta. Cfr. (i) Cesare Ripa, Icono-
logia ovvero Descrizione delle immagini universali cavate dall’antichità et da altri luoghi, Heredi di 
Giovanni Gigliotti, Roma, 1593. Riproduzione anastatica: Cesare Ripa, Iconologia, Nabu 
Press, Charleston, 2011, p. 242; (ii) Cesare Ripa, Icone di giustizia. A cura di Amedeo 
Giovanni Conte. In: “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 89 (2012), numero 
1, pp. 109-113.
4 Il tema della rappresentazione del normativo è stato oggetto di recentissime ricerche 
riguardanti due distinti problemi. In primo luogo, il problema della segnaletica stradale 
[in inglese: road signs; in tedesco: Verkehrszeichen; in francese: signalisation routière; in giap-
ponese: dōro hyōshiki; in cinese: biāopái], su cui segnalo almeno i seguenti due saggi: (i) 
Franciszek Studnicki, Znaki drogowe, in “Studia Cywilistyczne”, 11 (1968), pp. 177-211. 
Traduzione italiana parziale di Jakub Martewicz: Franciszek Studnicki, Segnali stradali. 
In: Giuseppe Lorini / Lorenzo Passerini Glazel (eds.), Filosofie della norma. Giappichelli, 
Torino, 2012, pp. 67-75; (ii) Giuseppe Lorini, Norma nuda: un concetto ipotetico, in Marco 
Ruotolo (ed.), Studi in onore di Franco Modugno. Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, vol. 
III, pp. 1969-1976. In secondo luogo, il problema della rappresentazione del comando [in 
inglese: command; in tedesco: Gebot; in francese: commandement; in giapponese: shikiken; in 
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giustizia è – almeno nella tradizione filosofica occidentale – un concetto strutturalmente 
ambiguo e plurale, in cui convivono universale e particolare5.

In questo mio saggio Iconologia giapponese della giustizia mi propongo di analizzare 
l’immagine che nella tradizione giapponese simboleggia la giustizia; per raggiungere tale 
scopo ho strutturato questo studio in tre parti distinte, rispettivamente dedicate ai tre iko-
nemi6 della giustizia giapponese: lo specchio (§ 1.),  la katana (§ 2.) e, infine, lo yukata (§ 
3.)7.

1. Primo ikonema: lo specchio
Per comprendere il primo ikonema della giustizia giapponese occorre, a mio 

avviso, prendere necessariamente le mosse dal nome giapponese della giustizia: 
‘seigi’.

Dal punto di vista del significante, il termine giapponese ‘seigi’ è composto di 
due ideogrammi [in giapponese: kanji]: 

il kanji ‘sei’, che significa “giusto”, “corretto”, “adeguato” 8;
il kanji ‘gi’, che significa “onestà”, “certezza”, “limpidezza”9.
Dal punto di vista del significato, il termine giapponese ‘seigi’ è disemico (com-

presenza di due sensi); infatti, il vocabolo ‘seigi’ – similmente alla parola ungherese 

cinese: mìnglìng], sul quale segnalo almeno i seguenti quattro saggi: (i) Stefano Colloca, 
Prescrittivo vs. presentativo nel linguaggio del comando, in “Materiali per una Storia della cultura 
giuridica”, 38 (2008), numero 1, pp. 253-263; (ii) Amedeo Giovanni Conte, Duplicità del 
comando, “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 89 (2012), numero 4, pp. 581-
585; (iii) Amedeo Giovanni Conte, Nella colonia penale. In: “Rivista internazionale di Fi-
losofia del diritto”, 91 (2014), numero 3, pp. 499-505; (iv) Emil Mazzoleni, Il diritto nella 
fiaba popolare europea, FrancoAngeli, Milano, 2015 (in corso di pubblicazione).
5 Cfr. Giampaolo Azzoni, La reciprocità delle Grazie: oltre l’antinomia di universale e particolare 
nell’idea di giustizia. In: Francesco Botturi / Francesco Totaro (eds.), Universalismo e etica 
pubblica. Vita & Pensiero, Milano, 2006, pp. 35-54.
6 Il termine ‘ikonema’ [in tedesco: ‘Ikonem’; in inglese: ‘ikoneme’; in francese: ‘ikonème’; 
in cinese: ‘shèngxiàng’; in giapponese: ‘ikonkussei’] è un neologismo del filosofo Amedeo 
Giovanni Conte (modellato su vocaboli quali ‘morfema’, ‘monema’, ‘grafema’ e ‘deonte-
ma’) che designa il concetto di attributo iconografico. Cfr. Cesare Ripa, Icone di giustizia, 
cura di Amedeo Giovanni Conte, in “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 89 
(2012), numero 1, p. 110, nota 4.
7 Il sistema qui utilizzato per trascrivere in caratteri latini la scrittura giapponese è il 
sistema Hepburn.
8 Il medesimo ideogramma compare anche nel primo nomónimo giapponese proposto 
per diritto soggettivo: ‘seiritsu’ (dove il kanji ‘ritsu’ significa “regolazione”). Tale termine, 
che purtroppo non ebbe fortuna (soppiantato dall’attuale ‘kenri’) fu coniato da Mitsuku-
ri Genpô nel 1848, sulla base della seguente motivazione: se nel giapponese arcaico il 
diritto oggettivo era stato concepito come “regolazione della pena” [hōritsu], il diritto 
soggettivo doveva dunque essere formulato come “regolazione della giustizia” [seiritsu]; 
perciò alla priorità cronologica del diritto oggettivo, doveva corrispondere la priorità axio-
logica del diritto soggettivo. Cfr. Emil Mazzoleni, Il nome giapponese del diritto, in “Rivista 
internazionale di Filosofia del diritto”, 92 (2015), numero 2 (in corso di pubblicazione).
9 Cfr. Leonardo Vittorio Arena, Lo spirito del Giappone. La filosofia del Sol Levante dalle 
origini ai giorni nostri, BUR, Milano, 2008, p. 372. Sul significato della parola giapponese 
‘gi’ come virtù praticata dai samurai rinvio al successivo paragrafo § 2. Il concetto giapponese 
di giustizia. 
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‘igazság’10 – può  alternamente significare:
“giustizia”;
“verità”11.
Questa disemia di ‘seigi’ è significativa in almeno tre prospettive distinte.
In primo luogo, dal punto di vista filosofico, la disemia di ‘seigi’ sembra essere in 

contrasto con la teoria metaetica della Grande Divisione [in inglese: Great Division], la 
quale sostiene l’esistenza di un’irriducibile cesura tra ontico (essere, is, Sein) e deontico 
(dover essere; ought; Sollen)12.

In secondo luogo, dal punto di vista giuridico, la disemia di ‘seigi’ sembra, invece, aval-
lare tutte quelle teorie che vedono nella scoperta della verità processuale una condizione 
necessaria per il conseguimento della giustizia nella decisione giudiziale13.

In terzo luogo, dal punto di vista iconologico, la disemia di ‘seigi’ sembra, infine, spiegare 
il primo dei tre ikonemi della giustizia giapponese: lo specchio [in giapponese: kagami].

Nella cultura occidentale lo specchio è da sempre connesso alla verità, come emer-
ge sia nella tradizione cristiana14, sia nella tradizione fiabesca popolare europea15; non è 
dunque un caso che in Occidente lo specchio sia un ikonema non della giustizia, ma della 
10 Cfr. Amedeo Giovanni Conte, Radici della fede. In: Giuseppe Galli (ed.), Interpretazione e 
fiducia. Atti del XIX Colloquio sulla interpretazione (Macerata, 30-31 marzo 1998). Istituti Edi-
toriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 1999, pp. 151-185. Riedizione in: Amedeo 
Giovanni Conte, Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001, Giappichelli, Tori-
no, 2001, pp. 843-879. Nuova riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, Adelaster. Il nome 
del vero. LED, Milano, 2015 (in corso di pubblicazione).
11 Si noti che, oltre a ‘seigi’, esiste almeno un ulteriore lessema giapponese di ‘verità’: 
‘shinjitsu’. Cfr. Emil Mazzoleni, Nōshi, Morte cerebrale nel diritto giapponese. Frammento di bio-
diritto comparato, in “Sociologia del diritto”, 40 (2013), numero 1, pp. 41-55, in particolare 
p. 47. Il kanji ‘tsu’, che significa “regolazione” compare non solo nella parola giapponese 
‘shinjitsu’, ma anche in ‘hōritsu’, che significa alternamente “legge” o “diritto oggettivo” 
(cfr. Emil Mazzoleni, Dovere deontico e dovere anankastico in giapponese, in “Rivista interna-
zionale di Filosofia del diritto”, 90 (2013), numero 2, pp. 245-251, in particolare p. 248, 
nota 11) e ‘jijutsu’, che significa “tecnica” (cfr. Emil Mazzoleni, Tre concetti di incompletezza 
nella teoria sociale, in Ruggero D’Alessandro / Ivan Pozzoni, Prospettive storiografiche di teoria 
sociale, Liminamentis, Villasanta (Monza), 2015, pp. 143-166, in particolare p. 149.
12 Questa tesi, uno dei perni del pensiero analitico nella seconda metà del Novecento, 
fu in realtà criticata da molti filosofi in un’accesa discussione che, coinvolgendo la quasi 
totalità delle scienze umane e sociali, non può essere trattata in questa sede. Ex pluribus 
segnalo almeno John Rogers Searle, How to Derive “Ought” from “Is”, in “The Philosoph-
ical Review”, 73 (1964), numero 1, pp. 43-58.
13 Su tale dibattito mi limiterò a segnalare almeno le seguenti tre opere: (i) Enrico 
Opocher, Lezioni di Filosofia del diritto. Raccolte ad uso degli studenti dall’assistente Luigi Caiani, 
CEDAM, Padova, 1949, p. 311; (ii) Antonio Iaccarino, Verità e giustizia. Per un’ontologia 
del pluralismo, Città Nuova, Roma, 2008, p. 79; (iii) Michele Taruffo, La semplice verità. Il 
giudice e la costruzione dei fatti, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 97.
14 Gb 37:18; 1Co 13:12; 2Co 3:18; Gc 1:23.
15 Nella fiaba europea segnalo almeno i seguenti quattro specchi: (i) lo specchio delle 
brame nella fiaba tedesca Sneewittchen [in italiano: Biancaneve] dei fratelli Jacob e Wilhelm 
Grimm (1812); (ii) lo specchio magico nella fiaba francese La Belle et la Bête [in italiano: 
La Bella e la Bestia] di Madame Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1740); (iii) lo 
specchio demoniaco nella fiaba danese Sneedronningen. Et eventyr i syv historier [in italiano: 
La regina delle nevi. Una fiaba in sette storie] di Hans Christian Andersen (1844); (iv) la casa 
dello specchio nella fiaba letteraria inglese Through the Looking-Glass and What Alice Found 
There [in italiano: Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò] di Lewis Carroll (1871).
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prudenza16.
Nella cultura orientale lo specchio è, invece, connesso alla giustizia, poiché 

nella tradizione confuciana tale oggetto è in grado di riflettere il vero movente 
dell’agire di chi vi si specchia17.

Nella cultura letteraria cinese questo legame iconologico tra specchio e giu-
stizia è tanto radicato da comparire curiosamente in tutti e quattro i “grandi roman-
zi classici” [in cinese: sì dà míng zhù] della letteratura cinese18: (i) Il romanzo dei tre regni19; 
(ii) I Briganti20; (iii) Il viaggio in Occidente21; (iv) Il sogno della camera rossa22.

Nella cultura letteraria nipponica il nesso iconografico fra giustizia e specchio com-
pare già nel più antico libro scritto in giapponese fino ad oggi ritrovato: il Kojiki [in italiano: 
Cronaca di antichi eventi]; in questo libro si narra della consegna al leggendario Ninigi no 
Mikoto (dal quale discende Jimmu, primo imperatore del Giappone) dello specchio in 
cui la dea del sole Amaterasu vide per la prima volta il proprio riflesso, affinché “possa 
governare con giustizia il Paese di Yamato”23.

16 Oltre allo specchio, un altro ikonema della prudenza è il serpente. Cfr. Cesare Ripa, 
Iconologia overo Descrittione dell’imagini universali cavate dall’antichità et da altri luoghi, Heredi di 
Giovanni Gigliotti, Roma, 1593. Riproduzione anastatica: Cesare Ripa, Iconologia, Nabu 
Press, Charleston, 2011, p. 191. 
17 Cfr. John H. Berthrong / Evelyn Nagai Berthrong, Confucianism. A Short Introduction. 
Oneworld, London, 2000. Traduzione italiana di Marcello Ghilardi: John H. Berthrong 
/ Evelyn Nagai Berthrong, Confucianesimo. Una introduzione, Fazi, Roma, 2004, p. 102.
18 Il nesso iconografico tra specchio e giustizia nella letteratura cinese meriterebbe un 
saggio autonomo sull’iconologia cinese della giustizia; stante l’impossibilità di trattare 
tale tema in questa sede mi limito a rinviare almeno ai seguenti due saggi: (i) Su Ying-hui, 
Tunhuang lunchi [Antologia su Tunhuang], Hsuehsheng shuchü, Taipei, 1969, pp. 225-227; 
(ii) Shinkō Mochizuki / Zenryū Tsukamoto (eds.), Bukkyō daijiten [Enciclopedia buddhista], 
Sekai Seiten Kankō Kyōkai, Tōkyō, 1954-1958, p. 1034.
19 Cfr. Luo Guanzhong, Sānguó yǎnyì, 1361. Traduzione italiana (dall’inglese) anonima: 
Luo Guanzhong, Il romanzo dei tre regni, 2011, p. 73. In: http://www.treregni.it/ (URL 
consultato l’ultima volta il 13/07/2015)
20 Luo Guanzhong / Shi Nai’an, Shuǐhǔ zhuàn, 1368. Traduzione italiana (dal tedesco) 
di Clara Bovero: Luo Guanzhong / Shi Nai’an, I Briganti. Antico romanzo cinese, Einaudi, 
Torino, 1956, p. 37. Nuova traduzione italiana (dal cinese) di Serafino Balduzzi / 
Vincenzo Cannata: Luo Guanzhong / Shi Nai’an, In riva all’acqua, Luni, Milano, 2015, 
vol. I, pp. 48-49.
21 Wú Chéng’ēn, Xīyóu Jì, 1590. Traduzione italiana (dal tedesco) di Clara Bovero: Wú 
Chéng’ēn, Lo scimmiotto, Adelphi, Milano, 1971, p. 80. Nuova traduzione italiana (dal 
cinese) di Serafino Balduzzi: Wú Chéng’ēn, Viaggio in Occidente, Luni, Milano, 2013, vol. 
I, p. 87.
22 Cáo Xuěqín, Hónglóu mèng, 1792. Traduzione italiana (dal tedesco) di Clara Bovero e 
Carla Pirrone Riccio: Cáo Xuěqín, Il sogno della camera rossa, Einaudi, Torino, 1958, p. 629. 
Nuova traduzione italiana (dal cinese) di Edoarda Masi: Cáo Xuěqín, Il sogno della camera 
rossa, BUR, Milano, 2013, p. 666.
23 Ō-no-Yasumaru, Kojiki, 712. Traduzione italiana di Paolo Villani: Ō-no-Yasumaru, 
Kojiki, Marsilio, Venezia, 2006, p. 68. Nella fiaba popolare giapponese il motivo dello 
specchio è, invece, legato al sovrannaturale, poiché in epoca Sengoku (1478-1605) erano 
assai rari tra la gente comune; in argomento, segnalo almeno le seguenti due fiabe: (i) 
Anonimo, Kagami otoko emaki, in Kuwabara Hiroshi (ed.), Otogizōshi. Kōdansha, Tōkyō, 
1982, pp. 127-141. Traduzione italiana di Roberta Strippoli: Anonimo, L’uomo e lo specchio, 
in Roberta Strippoli (ed.), La monaca tuttofare, la donna serpente, il demone beone. Racconti 
dal medioevo giapponese, Marsilio, Venezia, 2001, pp. 171-178; (ii) Niigata Minamikanbara, 

http://www.treregni.it/
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2. Secondo ikonema: la katana
Nel precedente paragrafo (§ 1.) ho presentato il primo ikonema della giusti-

zia giapponese: lo specchio; in questo paragrafo (§ 2.) mi interrogherò, invece, sul 
secondo ikonema della giustizia giapponese: la katana.

In filosofia politica è in corso un vivace dibattito in ordine al seguente di-
lemma: il concetto confuciano di giustizia è affine al concetto aristotelico di giusti-
zia? In questa sede non pretendo affatto di risolvere tale spinosa problematica; al 
contrario, il mio scopo è quello di illuminare il significato dell’ikonema della katana 
attraverso il concetto confuciano di giustizia24.

In particolare, è utile evidenziare come il concetto giapponese di giustizia, pur es-
sendo notevolmente debitore degli insegnamenti dialogici impartiti da Confucio, si sia 
sviluppato in modo autonomo, adeguandosi al contesto di una classe guerriera del tutto 
assente in Cina: i samurai.

Se si prendono in considerazione i dettami della cosiddetta “Via del Guerriero” [in 
giapponese: Bushidō], si nota come la giustizia [in giapponese arcaico: gi] sia il primo dei 
sette principî del vero samurai; in merito, Miyamoto Musashi affermò:

Cercate di considerare la via [bushidō] come il vuoto [sora], e il vuoto come la 
via. Nel vuoto non ci sono il bene e il male: c’è la saggezza, c’è la giustizia [gi] e c’è 
la via. La mente [kokoro] è il vuoto25.

Da questa enigmatica massima, che conclude il Sora no sho [in italiano: Il libro 
del vuoto], sono state tratte – secondo l’interpretazione consolidata di Nitobe Inazō26 
– le due seguenti considerazioni:

Il concetto giapponese di giustizia non è sostanziale, ma procedurale: ciò 
che conta è che il samurai agisca velocemente, senza incertezze e senza rimpianti27;

Il concetto giapponese di giustizia non è sociale, ma solipsista; il corretto agi-
re è scelto in solitudine: la giustizia non proviene da altre persone, ma dal proprio 
animo28.
Saibankan to shite no shūdō on’na. (Kagami no Matsuyama). Traduzione italiana di Maria Gioia 
Vienna: Niigata Minamikanbara, Una monaca come giudice (Lo specchio di Matsuyama), in 
Maria Teresa Orsi (ed.), Fiabe giapponesi, Einaudi, Torino, 1998, p. 117.
24 Segnalo, tuttavia, che tale domanda ha già ricevuto risposte sia positive (cfr. Joseph 
Chan, Confucianism. Historical Setting. In: Michael D. Palmer / Stanley M. Burgess (eds.), 
The Wiley-Blackwell Companion to Religion and Social Justice, John Wiley & Sons, New York, 
2012, pp. 77-92, in particolare pp. 79-81), sia negative (cfr. Erin Cline, Confucius, Rawls, 
and the Sense of  Justice, Fordham University Press, New York, 2012, pp. 119-167).
25 Miyamoto Musashi, Go rin no sho, 1642. Traduzione italiana di Leonardo Vittorio Arena: 
Miyamto Musashi, Il libro dei cinque anelli, BUR, Milano, 2013, p. 109.
26 Nitobe Inazō, Bushidō. The Soul of  Japan, Twelfth Month, Malvern (Pennsylvania), 1899. 
Riedizione: Filiquarian Publishing, Minneapolis (Minnesota), 2007, p. 76. 
27 La letteratura sull’interpretazione delle massime del Bushidō è vastissima; in argomento, 
mi limiterò a segnalare le due seguenti recenti opere in lingua italiana: (i) Mario Polia, 
L’etica del Bushidō. Introduzione alla tradizione guerriera giapponese, Il Cerchio, Città di 
Castello (PG), 2008; (ii) Inazo Nitobe / Monica Amarillis Rossi, Bushidō. L’anima del 
Giappone, Luni, Milano, 2004.
28 In questo senso, il Bushidō si avvicina, a mio avviso, all’ideale di giustizia nietzschiano. 
Cfr. (i) Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, 
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La medesima impostazione emerge anche nella ventitreesima massima del 
celebre Hagakure; più specificamente Yamamoto Tsunetomo così scrisse:

C’è una giustizia che travalica il principio di giustizia. C’è una razionalità che 
travalica la ragione”29.

Questo brocardo giapponese rivela, almeno secondo l’interpretazione con-
solidata di tale passo30, la natura dell’onore richiesto al samurai, il quale risponde ad una 
logica di giustizia vendicatoria31; infatti, analogalmente a quanto osservò nel Novecento il 
filosofo Antonio Pigliaru in Barbagia32, anche il Giappone feudale nell’epoca Tokugawa 
(1600-1868) conobbe un fenomeno di vendetta istituzionale33.

Dal punto di vista iconologico, tale concetto di giustizia offre una plausibile spiega-
zione al secondo dei tre ikonemi, il secondo dei tre attributi iconografici della giustizia 
giapponese: la katana. Sebbene a prima vista tale ikonema coincida con la tradizio-
nale spada dell’iconografia classica della personificazione occidentale della giustizia34 

Druck und Verlag von C. G. Naumann, Leipzig, 1886. Traduzione italiana di Ferruccio 
Masini: Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, Adelphi, Milano, 1968, 1977, p. 80; 
(ii) Chiara Piazzesi, Liebe und Gerechtigkeit. Eine Ethik der Erkenntnis, in “Nietzsche-Stu-
dien”, 39 (2010), pp. 352-381.
29 Yamamoto Tsunetomo, Hagakure kikigaki, 1906. Traduzione italiana di Leonardo Vit-
torio Arena: Yamamoto Tsunetomo, Il codice dei samurai, BUR, Milano, 2013, p. 36.
30 Cfr. Thomas F. Cleary (ed.), Training the Samurai Mind. A Bushidō Sourcebook, Shambhala 
Publications, Berkeley, 2008, p. 41.
31 Segnalo che in giapponese è lessicalizzata la differenza tra la vendetta come istituzione 
[in giapponese: fukushū] e la vedetta come istinto [in giapponese: katakiuchi]: se la prima 
parola indica la ‘vendetta’ intesa come “azione punitiva istituzionale”, il secondo ter-
mine designa invece la ‘vendetta’ nel senso di “reazione aggressiva istintuale”. Per una 
ricostruzione del nome della vendetta nelle lingue naturali cfr. Amedeo Giovanni Con-
te, Onomasiologia della vendetta, in Giuseppe Lorini / Michelina Masia (eds.), Antropologia 
della vendetta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 291-295; sulla differenza 
concettuale tra tali due sensi di ‘vendetta’ cfr. Giuseppe Lorini, Revenge as Universal Legal 
Structure vs. Revenge as Individual Legal Institution, in Antonio Incampo / Wojciech Żełani-
ec (eds.), Universality of  Punishment, Cacucci, Bari, 2015, pp. 61-71.
32 Antonio Pigliaru, La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano, 
1959. Nuova edizione ampliata con una introduzione di Luigi Maria Lombardi Satriani: 
Antonio Pigliaru, Il banditismo in Sardegna, Giuffrè, Milano, 1975.
33 In argomento, segnalo i seguenti due saggi: (i) Rossella Marangoni, L’istituzionalizza-
zione della vendetta in una società guerriera: l’esempio del Giappone dei Tokugawa (1600-1868), 
2009. In: http://www.filosofia.unimi.it/itinera; (ii) Giorgio Fabio Colombo,  Chūshing-
ura: la vendetta fra diritto e immaginario popolare nel Giappone premoderno, in Giuseppe Lorini 
/ Michelina Masia (eds.), Antropologia della vendetta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2015, pp. 39-50.
34 Le ricerche sull’iconografia occidentale della giustizia sono molteplici; a titolo non 
esaustivo, mi limito a segnalare almeno le seguenti tre monografie: (i) Judith Resnik / 
Dennis Edward Curtis, Representing Justice. Invention, Controversy, and Rights in City-states 
and Democratic Courtrooms, Yale University Press, New Haven, 2011; (ii) Robert Jacob, 
Images de la justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Age à l’age classique, Le léopard 
d’or, Paris, 1994; (iii) Otto Rudolf  Kissel, Die Justitia. Reflexionen über ein Symbol und seine 
Darstellung in der Bildenden Kunst, Beck, München, 1984.

http://www.filosofia.unimi.it/itinera
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(una donna bendata35 con spada e bilancia36), la katana in questione non è una spada 
qualunque: è la Spada del Paradiso [in giapponese: Ama no Murakumo no Tsurugi o, in alter-
nativa, Kusanagi no Tsurugi]. 

La spada Kusanagi è un’arma leggendaria della mitologia shintoista giappo-
nese, menzionata nel Nihonshoki (il secondo libro più antico scritto in giapponese; 
in italiano: Annali del Giappone) ed oggi conservata presso il santuario di Atsuta 
a Nagoya; insieme allo specchio ottagonale bronzeo Yata no Kagami (conservato 
presso il tempio di Ise nella prefettura di Mie) ed alla gemma di giada Yasakani no 
Magatama (conservata presso il Palazzo Imperiale [Kōkyo] presso Chiyōda, quartiere 
speciale di Tōkyō) è uno dei Tre Sacri Tesori di Yamato [in giapponese: Yamato San-
shu no Jingi]: poiché tali tre elementi costituiscono le insegne imperiali del Giappone 
(fulcro della cerimonia di incoronazione di ogni nuovo imperatore fin dal 690), è 
ragionevole supporre che l’iconografia giapponese della giustizia alluda al potere 
giuridico dell’imperatore di amministrare la giustizia37.

3. Terzo ikonema: lo yukata
Nel primo paragrafo (§ 1.) ho spiegato le ragioni semiotiche dell’ikonema 

dello specchio, mentre nel secondo paragrafo (§ 2). ho illustrato le ragioni storiche 
dell’ikonema della katana. 
35 È noto che la benda non sia un ikonema originario della giustizia, bensì semplice-
mente un’aggiunta del XVI secolo (cfr. Ernst von Möller, Die Augenbinde der Justitia. In: 
“Zeitschrift für christliche Kunst”, 4 (1905), n. 1, pp. 141-152); in particolare, Ernst 
von Möller, documenta come tale ikonema, sebbene sia nato come elemento negati-
vo, sia divenuto un attributo iconografico positivo già a partire dal 1531 (cfr. Giampa-
olo Azzoni, Immagini della giustizia, 2015, in http://blog.centrodietica.it/wp-content/
uploads/2015/03/immagini-della-giustizia-uno.pdf, slide n. 22). In argomento, segnalo, 
inoltre, almeno i tre seguenti saggi: (i) Adriano Prosperi, Giustizia bendata. Percorsi storici 
di un’immagine, Einaudi, Torino, 2008, p. 34; (ii) Rosario Vittorio Cristaldi, La benda della 
giustizia, in “Quaderni catanesi di studi classici e medievali”, 3 (1981), pp. 349-382. Ri-
edizione in: Rosario Vittorio Cristaldi, Tempo e immagine: quattro studi di iconologia, Pagus, 
Treviso, 1992, pp. 9-46; (iii) Erwin Panofsky, Studies in Iconology. Humanistic Themes in the 
Art of  the Renaissance, Oxford University Press, Oxford, 1939 (riedizione: Harper and 
Row, New York, 1962). Traduzione italiana di Renato Pedio, con introduzione di Gio-
vanni Previtali: Erwin Panofsky, Studi di iconologia. I temi umanistici nell’arte del Rinascimento, 
Torino, Einaudi, 1975; 1999; 2009, p. 151.
36 La stessa spilla che l’avvocato [in giapponese: bengoshi] ha il dovere di indossare in 
tribunale [in giapponese saibansho] – dovere pragmatico analogo a quello della toga per 
gli avvocati italiani ex art. 104, l. 31 dicembre 2012, n. 247 – riporta al centro proprio 
l’immagine di una bilancia. Sebbene i fratelli Grimm ritenessero che la bilancia fosse 
universalmente considerato un attributo iconografico della giustizia giudiziale (cfr. Ja-
cob Grimm / Wilhelm Grimm, Bamberger Waage [La bilancia di Bamberg], Jacob Grimm 
/ Wilhelm Grimm, Deutsche Sagen [Leggende tedesche], Nicolai, Berlin, 1816. Riedizione: 
Fischer, Frankfurt am Main, 2005, p. 305), reputo più ragionevole l’ipotesi del prestito, 
perché il Giappone ha conosciuto un lungo periodo (1641-1854) di rigoroso isolazioni-
smo [in giapponese: sakoku], durante il quale tale ikonema era simbolo non di giustizia, 
ma di equilibrio spirituale (cfr. Akira Hiroshi, Kaiga de tsudzuru tetsugaku to rinri-gaku. Seiyō 
shisō no ikonorojī [Filosofia ed etica dei dipinti meravigliosi. Pensare l’iconologia occidentale], Keiso 
Shobo, Tōkyō, 2009, p. 69).
37 Cfr. Paolo Villani, Aspetti della mitologia di Kojiki e Nihonshoki, in Lawrence Eugene 
Sullivan / Irit Averbuch (eds.), Grandi religioni e culture nell’estremo orientale: Giappone, Jaca 
Book, Milano, 2006, pp. 23-44, in particolare pp. 28-35.

http://blog.centrodietica.it/wp-content/uploads/2015/03/immagini-della-giustizia-uno.pdf
http://blog.centrodietica.it/wp-content/uploads/2015/03/immagini-della-giustizia-uno.pdf
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Nel presente terzo ed ultimo paragrafo (§ 3.) mi limiterò a rispondere al 
seguente interrogativo: a chi sono attribuiti gli ikonemi giapponesi della giustizia?

La risposta al precedente quesito è la seguente: gli ikonemi giapponesi della 
giustizia sono ascritti ad un essere di fattezze femminili dai lunghi capelli corvini, 
vestita con un candido yukata, un kimono di cotone indossato ancora oggi in Giap-
pone dalle ragazze nubili alla feste popolari estive [in giapponese: matsuri]38.

Ecco dunque il terzo ed ultimo dei tre ikonemi della giustizia giapponese: lo yukata; 
infatti, proprio tale veste permette di dedurre non solo la femminilità, ma anche la vergi-
nità dell’immagine giapponese della giustizia.

Tale dato iconografico è, a mio avviso, assai significativo, poiché nel pántheon shin-
toista non esiste alcuna personificazione della giustizia39 (o, più generale, alcuna prosopo-
pea di concetti astratti);40 infatti, la mancanza di una divinità [in giapponese: kami] della 
giustizia è uno dei tratti distintivi dell’atteggiamento popolare giapponese di fronte al fe-
nomeno numinoso41. 

In conclusione, gli ikonemi della giustizia sia in Occidente (bilancia e spada), sia in 
Oriente (specchio e katana) sono iconograficamente posti nelle mani di una fanciulla ver-
gine, poiché – almeno secondo la congettura del teologo francese Jean de Hesdin riporta-
ta nell’esergo – l’immagine della giustizia deve trasmettere un’idea di purezza ed integrità.

38 Per un accurato apparato bibliografico in tema (limitato, tuttavia, alle sole lingue 
naturali occidentali) cfr. Klaus Kracht, Japanese Thought in the Tokugawa Era. A Bibliography 
of  Western Language Materials, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 2000.
39 Cfr. Massimo Raveri, Il pensiero giapponese classico, Einaudi, Torino, 2014, pp. 7-13.
40 Lo stesso concetto di psicopompo (il tristo mietitore che traghetta anime nell’aldilà, il 
demiurgo neutrale tra questo e l’altro mondo, la personificazione della morte), espresso 
in giapponese con il termine ‘shinigami’, è una figura assai recente, diffusasi in Giappone 
soltanto nel Novecento con l’intensificarsi degli scambi culturali con  l’Occidente.
41 Cfr. Max Lüthi, Nihon no mukashibanashi ni wa samazama no tokuchō ga aru [La fiaba giap-
ponese possiede dei caratteri peculiari], in Ozawa Toshio (ed.), Nihonjin to minwa [I giapponesi e 
la fiaba], Gyōsei, Tōkyō, 1980, pp. 117-125. Traduzione italiana (parziale) dal giapponese 
di Emil Mazzoleni in: Emil Mazzoleni, Il diritto nella fiaba popolare europea, FrancoAngeli, 
Milano, 2015 (in corso di pubblicazione).
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