
  Da  “Perdono per-dono” (pagg 17- 28) 

 

“ L’osservanza esasperante della sola giustizia non ne crea però il regno, ma in realtà 

stabilisce il dominio delle elites, da cui restano esclusi i più deboli che guarda caso  

spesso sono anche i colpevoli di reati. Dove possono trovare rifugio costoro se una 

società dominata dalla giustizia li vede in partenza perdenti? Questo fatto esaspera il 

conflitto sociale e provoca la ricerca di “vendette” o di un accanirsi contro l’altro 

gruppo per ottenere una maggior giustizia.  

Anche a livello sociale c’è bisogno di riconciliazione pur mantenendosi all’interno 

della legalità. 

Il perdono può essere un prodigioso strumento di “ecologia” sociale, che ripulisce i 

rapporti umani dalle scorie delle insofferenze e dell’odio. Diversamente si paga il 

prezzo dell’aumento del tasso di stress, provocato da risentimenti senza fine, dal 

sospetto, dall’insicurezza, oltre che i costi di un disagio sociale che spesso sfocia in 

malattie psichiche: una società è tanto più forte e sana quanto più pacificata al suo 

interno. Vale in generale la regola che una società non può vivere nel 

fondamentalismo della giustizia del taglione e , pur tenendo fermi i principi della 

giustizia deve contemplare, anche a livello istituzionale la possibilità di forme di 

perdono che consentano la riconciliazione tra le parti ed offrano la possibilità di 

ricominciare (si pensi alle figure del mediatore familiare e del giudice di pace).  



Le istituzioni del resto prevedono già una partecipazione alla forma del perdono, 

come per esempio la remissione o riduzione della pena, le amnistie, la moratoria ed il 

condono economico oppure la prescrizione del reato, come pure la grazia da parte del 

capo dello Stato… si tratta di regole di pace sociale.  

Il perdono infatti non è nemico della giustizia, ma la rende più vera e più umana, dà 

alla persona ed alla società la possibilità di ricominciare, di ricostruire, di andare 

avanti. 

Lo stesso succede nei rapporti tra gli stati. 

Guardando al ‘900, col suo carico di guerre e di orrori, si avverte la necessità di 

percorrere più in fretta il cammino della pace. Non si può pretendere che nemici 

secolari fraternizzino, ma si può chiedere loro di stabilire relazioni corrette. Per poter 

ricominciare ciascun paese deve smetterla di accusare gli altri e gettare uno sguardo 

nuovo, capace di comprendere le altrui ragioni e d’immedesimarsi nelle sofferenze 

che anche gli altri, vincitori o vinti, hanno patito. 

Ci sono nella storia recente alcuni esempi di questo come il Tribunale di Norimberga 

che ha attualizzato il concetto di “crimine contro l’umanità” e in questo modo ha 

invitato a riconoscere il male in funzione di una nuova dichiarazione dei diritti 

dell’uomo. Un altro esempio è stata la creazione della Commissione per la Verità e la 

Riconciliazione in Sudafrica in cui non si è mirato alla pena da infliggere ai 

malfattori , quanto a creare un luogo in cui il male potesse essere raccontato per 

sollecitare alla conversione. Lo stesso Giovanni Paolo 2° in molte occasioni e 



specialmente nella Tertio Millennio Ineunte ha chiesto perdono per le mancanze della 

Chiesa nella storia.   

Perciò anche a livello internazionale si può parlare di un perdono necessario, seppure 

spesso dettato in prevalenza da interessi politici ed economici. 

Con le parole di Roberto Mancini :”Il perdono crea futuro perché è anticipazione 

reale e propulsiva di un tempo liberato dalla spirale della violenza”.  

Anche su questo versante si riaffaccia il nucleo del problema del difficile rapporto tra 

giustizia ed amore, diritto e perdono. Entrambi sono necessari alla vita della società 

ma il modo in cui possono essere pensati e tenuti insieme resta problematico. Come 

fare in modo che un aspetto non soffochi l’altro?  

Nella Bibbia queste due esperienze convivono senza annullarsi nella persona di Dio 

che è il Padre misericordioso della parabola ma anche il giudice del Giudizio 

universale.”  

 


