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Viscere di misericordia

di AnGELO CASATI

Misericordia, nelle Scritture sacre, ha a che fare con «viscere di misericordia», 
e dunque con la sede dei sentimenti: le viscere e il cuore, considerati il luogo 
delle passioni, del desiderio, dell’amore. Ha a che fare con «sentirsi stringere 
il cuore». Non scrive, forse, Paolo ai cristiani di Filippi: «Mi è testimone Dio 
che vi desidero intensamente con le viscere di Cristo Gesù» (Fil 1,8). Con le 
viscere! Qualcosa di viscerale, con la tenerezza di Gesù.

Misericordia è compassione, compassione nel senso originario della parola, 
del “patire con”, del “soffrire insieme”, del lasciarci toccare dall’ingiustizia e 
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umanità, questa terra.

Gesù ha sconfessato alla radice una religione senza vi-
scere, senza tenerezza, senza misericordia: ha raccontato 
una parabola, che, se non ci avessero avvertito che viene 
da lui, avremmo attribuita a un anticlericale della peggiore 
specie, la parabola del “buon samaritano”, potremmo dire 
del samaritano misericordioso. Sulla strada che scende da 
Grusalemme a Gerico un uomo è riverso a terra, spogliato e 
preso a bastonate. Lo vide un sacerdote, veniva dal tempio, 
girò dall’altra parte. Lo vide un levita, veniva dalla città 
santa, girò dall’altra parte; passò un samaritano, lo vide 
ed è scritto «sentì dentro fremere le viscere», accadde la 
misericordia. «Chi è stato prossimo per quel malcapitato?» 
chiede Gesù al dottore della legge, che risponde: «Chi ha 
fatto misericordia», così letteralmente nel testo greco. E 
Gesù: «Va’ e fa’ anche tu lo stesso» (Lc 10,37). Cioè fa’ la 
misericordia.

Misericordia io voglio, non sacrificio

Gesù sembra quasi sorprendere nella religione un “sen-
za cuore”, un “senza tenerezza” su cui dovremmo più a 
lungo e più seriamente indugiare. Non dovrebbe, forse, 
provocatoriamente interrogarci la freddezza e la distanza 
degli uomini religiosi, che non osano sporcarsi le mani, 
più interessati a difendere la loro immagine che non la vita 
sofferta della gente? Non sta qui forse il punto più dolente 
della tristissima inquietante vicenda dei preti pedofili, lo 
scandalo di una Chiesa che alla compassione e alla difesa 
delle vittime ha preferito la difesa della propria immagine 
insabbiando? Si è cancellata la misericordia. Lontana la 
più piccola ombra di tenerezza. Al contrario di Gesù, che 

scandalizzava per una fede, la sua, che dava la precedenza 
all’uomo sul sabato. Con lui, per le strade, lungo il lago, 
nelle case, accadeva la tenerezza.

Non una sola volta, due volte, secondo il vangelo di Mat-
teo, a Gesù venne di citare, quasi fosse un passo che gli 
martellava nella mente, queste parole messe in bocca a Dio 
dal profeta Osea: «Misericordia io voglio, non sacrificio» 
(Os 6,6), un testo in cui il profeta critica duramente i culti 
offerti a Dio e oppone misericordia a sacrificio. «Israele si 
preoccupa solo di offrire sacrifici e olocausti. Pensa di sa-
ziare Dio con l’odore dell’incenso e il grasso degli animali, 
ma intanto lo tradisce, crea squilibri e perpetua ingiustizie 
nei rapporti sociali e ne cerca la copertura religiosa in un 
culto esuberante e sfarzoso» (A. Fanuli).

Misericordia è inginocchiarsi. Spesso nei miei interventi 
mi succede di ricordare quanto scrisse un giorno Luigi 
Pintor, un cosiddetto ateo: «Non c’è in un’intera vita cosa 
più importante da fare che chinarsi perché un altro, cin-
gendoti il collo, possa rialzarsi» (Servabo. Memoria di fine 
secolo, Bollati Boringhieri, Torino 1991, p. 85).

Ancora mi ritorna, quasi icona, alla memoria il Gesù 
piegato a terra il giorno in cui gli portarono, quasi fosse un 
oggetto, la donna sorpresa in adulterio. E Gesù, a confronto 
con gli scribi e i farisei, che, da giudici spietati, volevano 
la lapidazione della donna, che cosa disse e che cosa fece? 
«Chi di voi» - disse - «è senza peccato getti per primo la 
pietra contro di lei». E poi, dopo aver scritto parole segrete 
per terra, sulla sabbia, si alzò e disse «Donna, nessuno ti 
ha condannata? Nemmeno io ti condanno. Va’ e d’ora in 
poi non peccare più». Dal loro alto scribi e farisei la con-
dannavano, lui dal basso «faceva misericordia».

Angelo Casati
scrittore, già parroco a Milano
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La straordinaria forza innovatrice e di inclusione del mer-
cato, ma contemporaneamente la sua inevitabile attitudine 
a creare disuguaglianza e a produrre solitudine e infelicità, 
sono entrambe il risultato dell’invenzione dell’economia 
moderna.

Ciò avviene perché la misericordia (o fraternità) intesa 
come capacità di accoglienza dell’altro al di fuori di una 
logica di puro scambio, non trova spazio né legittimità nel 
modo con cui quotidianamente intendiamo e pratichiamo 
i rapporti economici, in ciò che chiamiamo mercato; più 
nello specifico, il “mercato capitalistico”, cioè solo uno dei 
modi con cui questo strumento di relazione economica 
può essere declinato.

In alternativa al “mercato capitalistico”, il riferimento 
d’obbligo è all’economia civile, cioè a quell’insieme di 
esperienze ma anche di teorie economiche che si basano 
sul primato del principio di reciprocità e di quello del-
la gratuità. Secondo Luigino Bruni (tra gli ispiratori con 
Zamagni dell’enciclica Caritas in Veritate) tali categorie 
possono e debbono trovare spazio entro la sfera del mer-
cato dando vita a esperienze (espressione di minoranze 
profetiche) che vadano a contaminare la logica del profitto 
come unico movente dell’agi-
re economico (fra i vari testi di 
questo autore particolarmente 
significativo, in proposito, è 
La ferita dell’altro, 2007).

I mercati finanziari, por-
tando alle sue estreme con-
seguenze la logica del profit-
to, hanno prodotto il disastro 
economico e sociale che è 
quotidianamente sotto i no-
stri occhi.

Si è puntato, e purtroppo con successo, all’obiettivo di 
“creare valore per l’azionista”, e a breve termine. È la teo-
ria dello “shareholder’s value” (l’importanza dell’azionista) 
che rappresenta l’architrave ideologico del capitalismo 
contemporaneo nella sua versione neoliberista. Secondo 
tale teoria, compito primario dell’azienda non è creare 
occupazione e redditi per tutti i “portatori di interesse” 
(stakeholders) che contribuiscono all’attività di impresa 
(azionisti, managers, dipendenti, comunità locale, ecc..) 
bensì esclusivamente “creare valore per l’azionista” (sha-
reholder). Ciò ha determinato un innalzamento della pro-
pensione al rischio degli intermediari finanziari, costretti, 
dalla ricerca esasperata dei risultati, ad assumere rischi via 
via crescenti, con le conseguenze che tutti conosciamo.

A questo punto l’attuale crisi, come sottolinea Zamagni, 
è di tipo “entropico”. L’energia propulsiva del capitali-
smo è in via di esaurimento, poiché si sta vivendo una 
profonda crisi di senso. Non servono rattoppi al sistema 
ma categorie nuove che rimettano in moto e soprattutto 
legittimino il procedere della macchina. 

Categorie come la “misericordia” non sono tanto una 
possibilità quanto una necessità per restituire senso all’agi-

re economico. 
Ma cosa deve ancora succe-

dere ai nostri sistemi econo-
mici perché queste tematiche 
diventino un serio argomento 
di discussione?

Alberto Berrini
laureato in discipline 

economiche

all’università Bocconi di Milano,

consulente Fiba-cisl nazionale

Può la misericordia essere 
una categoria economica?
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Le persone non sono 
quello che fanno

Spesso, sui giornali, specialmente quando accadono fatti delittuosi particolar-
mente gravi, alcune persone vengono descritte come fossero dei mostri. 

In effetti, quando si identificano le persone con i reati che commettono ma 
anche, più in generale, con alcuni dei loro comportamenti, il giudizio si orienta 
in senso negativo, pure molto negativo.

Anche quando si tratta semplicemente della vicina di casa che sporca o di un 
gruppo di ragazzi che fanno rumore, è più facile ascoltare giudizi negativi che 
non comprensione, tolleranza, voglia di favorire il cambiamento.

Qui sta l’errore: le persone non sono quello che fanno. 
Gli atti che compiono quasi sempre sono di loro responsabilità, sono una 

parte del loro carattere, della loro storia, talora delle vicende del passato ma 
è superficiale, inesatto, spesso ingiusto identificare la persona con il nome di 
un’azione.

In carcere da circa trentotto anni, ho visto persone, non solo minori, uomini 
e donne che hanno compiuto ogni tipo di reato: dal tentato furto all’omicidio, 
allo stupro pedofilo, allo spaccio di droga.

Non ho mai avuto dubbio che il furto, lo spaccio e ogni forma di violenza 
siano un male. So bene che a causa di un reato spesso soffrono, sono umiliate, 
piangono le vittime e le vittime meritano rispetto, ascolto e quando possibile 
risarcimento, o almeno richiesta di perdono.

Per questo noi pensiamo che nel Carcere Minorile “C. Beccaria”, non si co-
struisce progetto per il fuori se non 
c’è una comprensione e una presa di 
responsabilità riguardo al reato e il 
rispetto della dignità e dei diritti di 
ogni essere umano.

Per una legge di 
misericordia

Quando ero ragazzo, nato e vissuto 
in una casa di ringhiera a Milano, di 
fronte a comportamenti non proprio 
criminali ma certamente anomali co-
me la prostituzione, il contrabbando, 
furtarelli di sopravvivenza, l’essere 
iscritti al partito comunista, mia ma-
dre, mentre affermava la negatività 
dei comportamenti mi ammoniva 
sempre: «Tu però devi volergli be-
ne, perché è un uomo, una donna 
“di cuore”».

In effetti, per cultura ma anche per 
competenza e serietà, io mi astengo 
dal giudicare le persone perché c’è 
chi giudicherà e sarà il giudice per la 
eventuale colpevolezza penale e Dio 
per la parte morale.

Il mio compito, come quello di tutti 
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educatori, è quello di far capire il male fatto, di identificare 
la parte buona, di energia, di voglia di cambiamento, il 
“cuore” appunto e di costruire un percorso di reinserimento 
sociale che sia buono e bello per i giovani ma anche per 
la società.

Se per misericordia si intendono le azioni volte al cam-
biamento e gli strumenti per ricominciare una vita onesta e 
positiva, la Costituzione italiana è una legge di misericordia 
perché orienta l’espiazione della pena verso la novità di 
vita.

Se misericordia è un sentimento di rinnovata alleanza con 
una persona che ha sbagliato ed è l’offerta degli strumenti 
per ricominciare, questa è l’attività che insieme con molte 
e molti io faccio con convinzione e con soddisfazione, da 
trentotto anni.

Come cristiano io sono molto fortunato perché quando 
il vangelo di Matteo vuole identificare la qualità principale 
di Dio e quindi la qualità che gli uomini devono coltivare 
soprattutto dice: «Siate misericordiosi come è misericor-
dioso il Padre vostro che è nei cieli».

La mia fortuna spesso è anche la mia tristezza quando 
guardo i comportamenti di gran parte della gente, comprese 
moltissime persone che frequentano la chiesa.

Educare alla relazione

Il giudizio è immediato, la condanna altrettanto veloce e 
imperdonabile. 

Il giudizio negativo, una condanna senza appello è quel-
lo che sento ripetere: «Buttare via la chiave». Troppo pochi 
nove anni per Omar, il complice di Erika De Nardo. Fa 
niente se chi ha subito il dolore come il padre e la nonna 

di Erika hanno perdonato e sono solidali. Il popolo vuole 
sangue. «Io sono cattolica, ma non perdono». Quando 
io dico che l’essere cristiani e non perdonare non stanno 
insieme mi sfidano a scomunicarli, ma non c’è bisogno 
del vecchio strumento della scomunica, si mettono fuori 
da soli.

La misericordia, il perdono sono diventati debolezza, 
stupidità oppure forma estrema di eroismo mentre la mi-
sericordia è una virtù laica e sociale e una principale virtù 
cristiana visto che Dio si definisce come «il misericordio-
so».

Esiste una chiave per riavviare capacità di misericordia.
Per educare alla misericordia, occorre educare alla relazio-

ne che è la competenza dello stare con gli altri in maniera 
onesta e positiva, luogo centrale nell’educazione e premessa 
necessaria della misericordia.

Stupefacente osservare che mentre in ogni pagina della 
letteratura pedagogica ma, ancora prima, in ogni pagina 
del Vangelo si afferma la necessità della relazione onesta 
e costruttiva, per il benessere, per la fedeltà a Dio, nella 
pratica educativa quotidiana l’educazione alla relazione sia 
ipotesi secondaria.

L’amore verso gli altri e ogni forma di amore, premessa 
di amicizia, di famiglia, di società non può che passare 
attraverso il guardarsi, l’ascoltarsi, il parlare, appunto at-
traverso la relazione.

Abbiamo molto da lavorare noi che crediamo che la re-
lazione sia lo strumento per crescere e per avere una vita 
bella e buona e per imparare la misericordia.

Gino Rigoldi
fondatore di “comunità nuova”,

cappellano dell’istituto penale per minorenni

“c. Beccaria”, Milano
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Alla voce misericordia il dizionario reca «sentimento di pietà che spinge a soccor-
rere e perdonare». Dove, palesemente, la pietà corrisponde alla pietas latina, cioè 
a un sentimento di umana partecipazione a chi è afflitto dalla sofferenza o dal 
bisogno, non una distaccata commiserazione. Anche così intesa la misericordia, 
tuttavia, non è di immediata evidenza il suo nesso con la politica. La politica è 
più facilmente associata a concetti quali la giustizia, i diritti, il bene comune. 
Ed effettivamente dobbiamo diffidare dei cortocircuiti e delle mistificazioni. 
In concreto: di una “politica compassionevole” che ostenta la propria graziosa 

Misericordia e politica

di FRAnCO MOnACO
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<sollecitudine per chi è nel bisogno. Quasi fosse una gene-
rosa concessione ciò che invece corrisponde a un diritto di 
cittadinanza, ove si confonde il soccorso assistenziale con 
il dovere di assicurare la giustizia. Cioè di dare a ciascuno 
ciò che gli è dovuto.

Il nesso: un materialismo cristiano

Ma, fatta questa premessa, sgombrato il campo dagli equi-
voci, non è fuori luogo tematizzare il nesso tra politica e 
misericordia. Esemplifico isolando tre profili.

Il primo ci è suggerito dal vecchio catechismo cattolico 
laddove esso prescrive le cosiddette opere di misericordia 
corporale (che affiancano quelle di carattere spirituale). Un 
motivo pressochè scomparso dalla predicazione cristiana 
ordinaria. Eccole: dar da mangiare agli affamati, dar da bere 
agli assetati, vestire gl’ignudi, alloggiare i forestieri, visitare 
gli infermi e i carcerati, seppellire i morti. Così intese, esse 
non configurano affatto un di più, ma precisamente i bi-
sogni e, di riflesso, i diritti più elementari e fondamentali 
cui deve attendere l’operatore politico. Nei discorsi e negli 
scritti di Giorgio La Pira, quasi come un mantra ossessivo, 
ricorrono quei beni-valori: pane, casa, lavoro, salute, istru-
zione… proprio a definire l’oggetto e il fine inderogabile 
di ogni politico e di ogni amministratore pubblico. Una 
concretezza che qualcuno, con efficace paradosso per un 
“sindaco santo”, ha definito il “materialismo cristiano” di 
La Pira. Una concretezza palesemente polemica con certa 
politica ideologica, astratta, parolaia, anche sotto etichetta 
cristiana. 

I diritti delle minoranze

All’accennato primo profilo, relativo a una politica ispirata 
a misericordia/giustizia verso gli altri, si può aggiungere 
quello della misericordia verso gli avversari politici. È il tema 
della democrazia e, in particolare, dei diritti, da rispettare, 
in capo alle minoranze. Un tema e un valore che hanno 
avuto un loro approdo dentro le Costituzioni democratiche 
moderne. È anzi l’idea-forza del costituzionalismo democra-
tico: porre limiti al potere di chi comanda, assicurare i diritti 
delle minoranze, scongiurare la dittatura della maggioranza, 
garantire i diritti inalienabili delle persone anche da chi, 
detenendo il potere, potrebbe essere tentato di prevarica-
re. Insomma una forma di Stato e di governo nella quale 
sovrana sia la legge e non il titolare pro-tempore del potere 
politico. Eppure, in Italia ma non solo, quella preziosa con-
quista della civiltà politica sembra vacillare sotto i colpi di 
spinte populistiche, autocratiche, giacobine.

Il diritto umanitario internazionale

La misericordia, intesa come politica che si autolimita, si 
dovrebbe applicare anche al rapporto con i nemici ester-
ni. Penso ai conflitti internazionali. Scopo della politica è 
dapprima prevenirli e scongiurarli; laddove essi comunque 
si scatenano imboccare la strada del dialogo e del nego-
ziato, infine, quando essi drammaticamente si rivelassero 
incomponibili, porre limiti e regole dentro il conflitto. È 
tutto il vasto campo del diritto umanitario internazionale, 

compreso il diritto in tempo di guerra. Ove non tutto è le-
cito. A ben vedere, grazie alla lungimiranza dei padri costi-
tuenti, ancorché sinteticamente, tutto è già scritto nell’art. 
11 della nostra Costituzione: il fermo ripudio della guerra 
di aggressione, ma anche il solenne impegno a rinunciare 
a parte della nostra sovranità nazionale per conferirla a 
organizzazioni sovranazionali che perseguono la pace e la 
giustizia internazionale.

Un articolo che dovrebbe fare da stella polare di tutta la 
nostra politica estera.

Ho solo accennato a tre profili di una politica ispirata a 
una ben intesa misericordia.

Le tre questioni discriminanti

Ora merita porsi un interrogativo: c’è consenso intorno a 
una tale visione? L’impressione è che non c’è accordo. Di 
più: che una politica informata anche semplicemente a un 
senso di umanità e di universalità dei diritti sia piuttosto 
una delle discriminanti nel panorama politico italiano e non 
solo. Basti, a puro titolo di esempio, evocare tre questioni 
sempre più centrali nel confronto politico, sulle quali si im-
perniano le campagne elettorali e si vincono o si perdono le 
elezioni: l’immigrazione, la sicurezza, i soggetti considerati 
“non normali” o comunque socialmente marginali (esem-
plifico: detenuti, tossicodipendenti, caratteriali). Confesso 
di essere impressionato da un generale incattivimento e 
imbarbarimento della contesa politica, dalla disumanità 
persino ostentata di taluni attori politici. Uomini e persino 
donne, che mi fanno ancor più impressione, forse perché 
sono ancorato all’idea che nelle donne sia custodito un di 
più di umanità e di sollecitudine per i soggetti deboli. A 
questo si aggiungano due ulteriori elementi: una politica 
che anziché elaborare e governare gli istinti e gli umori più 
regressivi li insegue, li cavalca, li esaspera; e una sinistra che 
ha abbassato sensibilmente la soglia della sua antica sensi-
bilità egualitaria per contentarsi del più modesto paradigma 
liberale dell’uguaglianza delle opportunità. Come se bastasse 
mettere tutti agli stessi blocchi di partenza (ammesso che 
sia possibile) e poi vinca il migliore in base al merito e alle 
capacità. E chi non ce la fa nella corsa della vita? I punti di 
arrivo proprio non ci interessano?

Non mi sfugge la circostanza che, al fondo di una tale 
regressione della coscienza politica, sta una più profonda 
e radicale decadenza della nostra civiltà occidentale di cui 
sono molti gli indizi, a cominciare dal calo demografico e 
dagli arroccamenti identitari, accompagnati da una fasti-
diosa retorica che si spinge sino a far coincidere identità 
cristiana con identità occidentale o addirittura… padana. 
Un tempo, il nostro, la cui cifra sintetica è quella della 
paura. La paura di perdere la sicurezza, il benessere, le 
cosiddette radici sotto la minaccia della globalizzazione e 
dell’invasione del diverso da noi. Ma a fronte di una sfida 
di questa portata la politica si rivela per definizione debole 
e inadeguata. Sono chiamate in causa piuttosto la cultura e 
le agenzie educative cui spetta un impegno di lunga lena e 
i cui frutti politici si vedranno solo a distanza.

Franco Monaco
ex deputato,

già presidente dell’azione cattolica ambrosiana

e già presidente dell’associazione “città dell’uomo”
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Leggendo le Memorie di una casa morta di Dostoevskij, ricordo che mi aveva 
colpito il fatto che, nella tradizione russa, i criminali si preferisce chiamarli 
“infelici”. Quando poi ho cominciato a far volontariato in carcere, e ho messo 
insieme una redazione di “delinquenti” per fare un giornale, ho ripensato a 
quella “infelicità” di cui parlano i russi, e ho cercato di vedere nei detenuti 
che avevo intorno a quel tavolo a discutere con me, “persone, non reati che 
camminano”, persone che hanno provocato sofferenza, ma persone anche “in-
felici”, cariche di dolore. Perché il carcere non è solo privazione della libertà, è 
distruzione degli affetti, famiglie umiliate che si possono incontrare poche ore 
al mese in stanze affollate e rumorose. È malattia, i corpi reclusi sono di per sé 
corpi mutilati, costretti a vivere in spazi angusti e malsani. È rischio di suici-
dio, perché a volte l’assenza di speranza, di capacità di costruire un progetto 
per il futuro, toglie tutta la voglia di vivere. Eppure la “società civile” non è 
riuscita a provare un sentimento di misericordia neppure di fronte al suicidio 
in carcere di un ragazzo albanese, colpevole sì di un orrendo delitto, la rapina 
e il duplice omicidio di Gorgo al Monticano, ma degno almeno del rispetto 
che si dovrebbe provare di fronte alla morte. E invece no, in tanti allora dissero 
che, suicidandosi, quel ragazzo se l’era cavata troppo bene, sottraendosi alla 
sofferenza perpetua dell’ergastolo.

Avvicinarsi al carcere per sentire

Il progetto con le scuole, che portiamo avanti da qualche anno, introducendo le 
classi degli alunni in carcere, ci ha costretto a confrontarci con quello che forse 
è davvero il sentimento della misericordia, che per noi si traduce nel desiderio 
di una giustizia mite. Però se vogliamo, in un momento in cui tutti chiedono 
pene più dure e più galera, far capire il valore di una giustizia mite, compassio-
nevole, attenta alle persone, abbiamo bisogno di affrontare un percorso difficile, 
segnato da alcune tappe importanti:

- dobbiamo ridurre la distanza che c’è fra il carcere e la società, rovesciando 
le certezze di chi pensa che a commettere reati siano i “predestinati”; e invece 
potrebbe capitare a tutti, la vita a volte fa scherzi strani, basta pensare alla storia 
di Erika e Omar, e a quel padre che un giorno era il marito e il padre di due 
vittime, e il giorno dopo è diventato anche il padre dell’assassina; 

- dobbiamo far capire, attraverso le testimonianze delle persone che stanno 
scontando una pena, che non esistono “i mostri”, ma persone, che a volte pos-
sono fare cose mostruose. È una prospettiva radicalmente diversa, perché se 
riusciamo a spiegare che può capitare a casa nostra, a qualcuno che ci è molto 
caro, di perdere il senso della realtà, di non riconoscere il limite, allora forse 
riusciamo anche a far capire che la pena deve essere mite, pensata come se a 
doverla scontare fosse non “il mostro” che non ha niente a che fare con noi, ma 
una persona che ci sta vicino e che ci chiede di avere verso di lei quell’umanità 
che lei non ha saputo rispettare quando ha commesso il reato;

- dobbiamo riflettere, assieme ai ragazzi, sul perché è illusoria la loro fiducia 
nella razionalità delle proprie scelte, sul fatto che ci si possa sempre “pensare 
prima”. E invece no, tante volte non si riesce proprio a pensarci prima, se non 
riconosciamo in noi la presenza di un lato oscuro, che può sfuggire al nostro 
controllo.

Quando gli studenti chiedono provocatoriamente a me, che faccio la volontaria 

Carcere e misericordia

di ORnELLA FAVERO
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<in carcere, come reagirei se facessero 
del male a qualcuno a cui voglio be-
ne, sottintendendo che in quel caso 
neppure io sarei tanto “compassione-
vole” con i detenuti, io rispondo che 
non ho nessuna certezza, so solo che 
voglio allenarmi a quella che davvero 
si può definire “misericordia”, cioè a 
non volere per il condannato una pe-
na fatta esclusivamente di sofferenza. 
Un aiuto, in questo allenamento, l’ho 
avuto da un lungo confronto, che ab-
biamo avuto nella nostra redazione, 
tra autori e vittime di reato. Quando 
Benedetta Tobagi, a cui, quando aveva 
tre anni, un commando di terroristi ha 
ucciso il padre, è venuta a parlare con 
persone che hanno ucciso, rubato, 
rapinato, per “spezzare la catena del 
male”, ha dato a tutti una lezione pre-
cisa: che forse bisognerebbe smetterla 
di “nascondersi” dietro le vittime per 
giustificare un desiderio di giustizia 
vendicativa. 

Ornella Favero,
direttore di ristretti orizzonti, 

rivista realizzata da detenuti e volontari

casa di reclusione, Padova

Durante questi tredici anni di galera, in ogni momento trascorso in cella senti-
vo nel mio cuore un pesante senso di vergogna verso mia madre e mio padre. 
Ma la loro sofferenza non è un caso unico, oggi vedo entrare in carcere molti 
giovani, spesso per reati legati alla droga, e vedo anche ragazzi che andavano 
in giro con un coltello in tasca e che, alla fine, litigando con qualche coeta-
neo, l’hanno usato. E la maggior parte di loro proviene da famiglie “normali” 
come la mia. E mi rattrista vedere come, fuori di qui, tra le persone libere si 
sia creato un clima di rabbia e di intolleranza. 

Dopo tutti questi anni, ho imparato una cosa semplicissima: che per vivere 
bene non devo fare agli altri quello che non vorrei fosse fatto a me. E tutti i 
detenuti dovrebbero imparare a osservare questa regola. Ma in realtà io spe-
ro che anche là fuori le persone non si dimentichino di mettersi nei “panni 
dell’altro”, anche quando si parla di delinquenti. Perché così come è successo 
ai miei genitori di ritrovarsi con un figlio in carcere, e come succede a quelle 
centinaia di madri e di sorelle che alla mattina vengono alla porta del carcere 
per incontrare i loro figli e fratelli, può succedere a tutti di avere un giorno a che 
fare con la giustizia. E allora, certo, tutti pensano al carcere come a un luogo di 
punizione, ma devono anche avere il coraggio di pretendere che il carcere della 
loro città sia un luogo in cui le persone vengano trattate con quella umanità 
che vorrebbero trovare nel caso dovessero entrarvi, un giorno, loro stessi. 

Elton Kalica
detenuto, redattore di ristretti orizzonti 

Per vivere bene
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Misericordia

nella torà

di GIAnPAOLO AnDERLInI

La tradizione ebraica, nel definire il 
rapporto di Dio col mondo da lui cre-
ato, individua una doppia articolazio-
ne o una doppia misura (middà): la 
misura della giustizia (middàt ha-din) 
o della correzione, simile a quella di 
un padre che guida con mano du-
ra, sicura e inflessibile il figlio fino a 
punirlo; la misura dell’amore o della 
misericordia (middàt ha-rachamìm), 
simile a quella di una madre che dona 
la vita al figlio e lo protegge con cura 
in ogni condizione e situazione. Dio 
è, nello stesso tempo, padre e madre, 
giudice giusto che nulla lascia impu-
nito, ma sempre pronto a prenderci 
per mano e ad accoglierci di nuovo 
al suo cospetto, perché giustizia e mi-
sericordia sono entrambe necessarie 
per mantenere stabile il mondo cre-
ato. Racconta il Midrash: «Così disse 
il Santo benedetto egli sia: se io creo 
il mondo con la misericordia, i pecca-
tori saranno molti; se con la giustizia, 
come potrà sussistere il mondo? Ma io 
lo creo con la giustizia e la misericor-
dia e forse potrà sussistere» (Genesi 
Rabbà XII, 15). 

Al primo posto sta la misericordia: 
«Buono è il Signore verso tutti, la sua 
misericordia si espande su tutte le 
creature» (Sal 145,9), e in particolare 
all’uomo, nei cui confronti Dio si mo-
stra sempre pronto al perdono: «Pietà 
di me, o Dio, secondo la tua benignità, 
nella tua grande misericordia cancella 
il mio peccato» (Sal 51,3). Il salmista 
utilizza due parole volte a esprimere 
l’atteggiamento misericordioso e com-
passionevole di Dio. La prima, chèsed, 
esprime la disposizione ad agire per il 
bene dell’altro, in modo pronto e gra-
tuito. La seconda, rachamìm, ci mostra 
la propensione interiore all’amore e 
alla compassione secondo l’atteggia-

nel corano

di  MOhAMMED KhALID 
RhAzzALI

 
Tra gli attributi di Dio quelli di cle-
mente e di misericordioso (Rahman e 
Rahim) si collocano in una posizione 
di particolare eminenza e intimità con 
il Divino. Essi figurano, infatti, nel-
la Basmala, la formula che opera nel 
rapporto del fedele con la dimensione 
sociale della parola come santificazio-
ne. In essa si chiede che quanto si dirà 
e si farà sia coerente con la volontà di 
Dio, colta nel suo aspetto, appunto, 
compendiato nei due aggettivi. Essi 
derivano entrambi dalla radice R H M 
presente nelle lingue semitiche, dalla 
quale si forma, tra l’altro, il termine 
Rahim, “utero”, e che estende a tutti 
i suoi derivati l’effetto semantico che 
promana dal gesto generoso e illimita-
to che contraddistingue la donazione 
materna.

«Credete solo a quelli che seguono la 
vostra religione. Di’: in verità la guida è 
quella di Allah: Egli può dare a chi vuole 
quello che ha dato a voi. [E coloro che da 
Lui ricevono] dovrebbero forse polemiz-
zare con voi, davanti al vostro Signore? 
Di’: In verità, la Grazia è nelle mani di 
Allah, che la dà a chi vuole. Allah è im-
menso, sapiente» (III, 37).

La misericordia, quindi, rappresenta 
il moto per eccellenza divino, quello 
che si ritrova costantemente nell’agire 
di Dio, quando crea, a ogni respiro, 
il mondo intero, sia quando sanzio-
na i comportamenti che si discosta-
no dall’armonia e dalla giustizia che 
coincidono con il suo volere, anche 
in questo caso mantenendo la mas-
sima disponibilità ad accogliere chi 
si ravveda e torni all’accordo con le 
sue leggi.

«Di’: O Miei servi, che avete ecceduto 
contro voi stessi, non disperate della mi-
sericordia di Allah. Allah perdona tutti i 
peccati. In verità Egli è il Perdonatore, il 

nel nuovo testaMento

di ELIDE SIVIERO

Il tema della misericordia è letteral-
mente il fulcro attorno al quale ruota 
tutto l’annuncio del Nuovo Testamen-
to. Gesù Cristo è colui che viene a 
rivelarci la misericordia del Padre. Le 
parole stesse con cui egli dà inizio alla 
sua vita pubblica nella sinagoga di Na-
zareth ne affermano la portata, quan-
do citando il Profeta Isaia dice di sé: 
«… Lo Spirito del Signore è sopra di 
me; per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annuncio, a procla-
mare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi, a proclamare l’anno di grazia 
del Signore» (Lc 4,18-19). In questa 
citazione il Cristo omette la parte di 
Isaia (cfr Is 61,1-2) che parlava an-
che del giorno della vendetta di Dio. 
Gesù rimane solo sul versante della 
misericordia e questo scandalizzerà 
gli astanti. È Gesù Cristo che realizza 
la profezia sulla misericordia di Dio 
(hesed,in ebraico), è Lui il segno con-
creto della misericordia del Padre, per 
cui ora per noi cristiani essa non è più 
soltanto qualcosa che ci viene elargito, 
ma Qualcuno che ci viene donato. 

Nel Nuovo Testamento compaiono 
vari termini che richiamano questo 
aspetto: eleos che denota il sentimento 
di intima commozione, di compassio-
ne (quella che prova Dio per Elisabet-
ta nella sua sterilità, come raccontato 
in Lc 1,58: «I vicini e i parenti udiro-
no che il Signore aveva manifestato 
in lei la sua grande misericordia, e si 
rallegravano con lei»). Oiktirmòs che 
è la compassione per le sventure del 
prossimo, capace di consolare, come 
ne parla Paolo: «Sia benedetto Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre misericordioso e Dio di ogni 
consolazione… » (2Cor 1,3). E infi-


