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Presentazione

È interessante notare come, oggi, il tema del perdono sia passato 
da un ambito specificamente religioso a uno psicologico, sociale, 
umano.

Da un po’ di tempo (primi anni 2000), in Colombia, un 
gruppo di psicologi, del quale ho fatto parte, senza averne i titoli, 
sta portando avanti una scuola del perdono e della riconcilia-
zione. 

Anche in Italia si sta sperimentando un cammino simile.
L’Università del Perdono è nata a Rimini, e con lo stesso 

nome anche se con obiettivi un po’ diversi opera a Torino, Aosta, 
Roma, Brescia, Lecce... per trasmettere la coscienza che il per-
dono è un regalo innanzitutto per la vittima, e la riconciliazione 
un guadagno per la società.

Lo specifico dell’Università del Perdono di Torino è quello di 
riferirsi alla universitas, cioè alla capacità di rapportare il perdono 
a vari ambiti: quello psicologico, filosofico, religioso, antropolo-
gico, medico, ecc.

È utile e importante sapere come, nelle varie culture, siano 
celebrati rituali specifici per sottolineare l’avvenuta restaurazione 
dei rapporti; conoscere i percorsi religiosi propri delle varie fedi; 
la riflessione filosofica...

L’Associazione Università del Perdono promuove incontri 
con diverse categorie ed ambiti, corsi per un approfondimento 
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della tematica e azioni per favorire la formazione e la pratica della 
nonviolenza nelle scuole, attraverso lo sport e nelle carceri.

La prima parte di questo libro risponde a una pedagogia “non 
confessionale” del perdono. I molti racconti che si trovano in 
queste pagine fanno riferimento a fatti vissuti o ad esempi utili 
per facilitare la comprensione.

La seconda parte, invece, cerca di essere una riflessione cri-
stiana sullo stesso tema.

Si tratta, quindi, di due scritti molto diversi.

Chi vuole leggerà una parte o tutte e due e si accorgerà che, 
in fondo, una non contraddice l’altra, anzi, forse, si illuminano 
a vicenda.

Quando i miei occhi sono chiari
e i tuoi occhi sono chiari
alla fine vediamo lo stesso.
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Parte prima

Riflessione “non confessionale” 
sul perdono
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Introduzione

Una domanda: è possibile vivere i grandi ideali nella fragilità e 
nelle difficoltà della vita? 

Oggi, più che mai, assistiamo all’esplosione di una violenza 
che non ha limiti, che è diventata quasi di moda, come se fosse 
un modo di essere e di relazionarsi.

Due realtà ci sfidano: un passato che pesa e un futuro che 
spaventa. 

Le storie personali hanno lasciato delle tracce, spesso delle 
ferite, forse nascoste, quasi dimenticate o semplicemente e volu-
tamente occultate. Con questo bagaglio affrontiamo il futuro 
con un certo timore. Che cosa ci aspetta, se la vita è stata, tante 
volte, così dura e perfino nemica?

Abbiamo a nostra disposizione un mezzo efficace per curare le 
ferite del passato e per saper affrontare con coraggio le difficoltà 
del futuro: il perdono.

Questa parola è stata usata spesso per chiudere in fretta un 
discorso, per dissimulare le difficoltà e perfino per creare un 
senso di colpa in chi non si sentiva preparato per tale opzione.

È importante chiarire subito alcune idee.
Il perdono è un regalo per ciascuno di noi, per guarire, almeno 

in parte, le ferite e fare sì che esse non influiscano in modo deter-
minante sulle nostre scelte future.
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Il perdono è diverso dalla riconciliazione, non è mettersi in 
confronto o relazione con l’offensore.

Il perdono è soprattutto questo: una liberazione interiore 
da quanto ci tiene schiavi della nostra negatività, quella che ci 
costruiamo noi stessi e quella che altri ci hanno imposto con le 
loro offese.

Il perdono è smetterla di girare il coltello nella ferita: non si 
guarisce mai!

È rompere il circolo vizioso che ci porterebbe a rispondere 
al male con il male, all’offesa con l’offesa, creando una catena 
infinita che ci tiene schiavi del nostro passato.

Il perdono è sentirci sufficientemente liberi per immaginare e 
costruire il nostro futuro.

Il perdono non è dimenticare; è totalmente lecito dire: «Io 
perdono, ma non dimentico».

Il perdono non cambia il passato.
Se quello che ci hanno fatto è un’ingiustizia, rimane tale 

anche dopo il perdono.
Ricordiamo sempre: non si perdonano i fatti!
In una scuola chiedevo ai ragazzi: «Uccidono tuo fratello», 

«Violano tua sorella»... «Tu perdoni?». La risposta immediata era: 
«No». «Vero che non potete perdonare? Non dovete perdonare: 
sono fatti che non possono ricevere perdono». Il delitto non si 
perdona, il male non deve essere perdonato, ma combattuto. Il 
perdono è una relazione tra persone, non tra cose, è una risposta 
e una strategia nei rapporti tra persone. 

Il perdono non risolve i problemi. Se non mi hanno pagato 
quello che è giusto, con il perdono non mi si chiede di lasciar 
perdere la richiesta di quanto dovuto. Esso mi permette di agire 
non per odio, per rancore, ma con lucidità e sicurezza.

Le aggressioni hanno effetti sulle emozioni, il pensiero e il 
comportamento; ed è importante riconoscere come le possiamo 
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affrontare e quali sono le conseguenze della rabbia e del dolore a 
livello fisico ed emotivo.

C’è un percorso possibile, che aiuti a perdonare? Vorremmo 
proporre alcune piste, pensate per favorire l’itinerario del per-
dono. Oggi è più che mai necessario inventare diverse pedagogie 
del perdono.

Citiamo qui, non come intervento religioso, ma storico e cul-
turale, una frase di Giovanni Paolo II, che dice: «Il servizio che 
le religioni possono dare per la pace e contro il terrorismo consiste 
proprio nella pedagogia del perdono» (Messaggio per la Giornata 
della Pace 2002, n. 13).

Oggi, forse più che in altri tempi, lamentiamo l’alto indice di 
violenza che colpisce tutti i paesi, anche quelli che non soffrono 
direttamente per la guerra o per forme di guerriglia e di narco-
traffico. 

Ognuno cerca le cause in realtà diverse: la crisi economica, 
l’immigrazione, la mancanza di autorità e di giustizia, la corru-
zione, la mancanza di lavoro, ecc. 

Quelle che abbiamo citato le potremmo chiamare cause 
oggettive della violenza. Sono realtà che pesano fortemente sulla 
realtà e la storia di ogni persona, ma che non dipendono da noi: 
esse trovano infatti le loro radici nella politica, nell’economia, 
nei grandi gruppi mondiali di potere, dove si prendono le deci-
sioni... 

Accanto ad esse ci sono delle cause soggettive, che dipendono 
da noi, alle quali possiamo mettere mano. Tra queste, vi è un 
aspetto che si trova in tutte le culture: fatichiamo a gestire le 
emozioni; ci lasciamo travolgere da esse.

Un piccolo racconto.
Immaginiamo la nostra vita come un viaggio in autobus. Ci sono 

molti passeggeri, che viaggiano con noi: la pigrizia, la generosità, l’in-
vidia, la paura, la sorpresa e... la rabbia.
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Un giorno la pigrizia dice: «Oggi guido io!». A tutti capita che 
qualche mattino ci alziamo senza aver voglia di fare niente... Un altro 
giorno chi vuole guidare è la generosità e allora ci scopriamo capaci 
di regalare di tutto... Un giorno la rabbia afferra il volante... Che cosa 
succederà? Leggiamo il giornale e lo scopriremo: questo uccide quello, 
l’altro ammazza tutta la famiglia, ecc. ecc. 

Le emozioni non sono né buone né cattive, non hanno in se 
stesse un valore morale, sono tutte utili per la vita dell’uomo. 
Certamente alcune hanno una valenza positiva e altre una 
valenza negativa, secondo gli effetti sul comportamento. L’im-
portante è non lasciarci dominare da esse, ma saperle usare nel 
modo migliore. 

C’è anche una seconda causa di violenza: credere che essa sia 
normale, che faccia parte della vita. 

In un negozio entra un ladro e il padrone del negozio lo uccide. 
La reazione più normale di chi sta seguendo il telegiornale è quella di 
dire: «Ha fatto bene».

Non si pensa in altri modi per difendersi da un’ingiusta 
aggressione. Sempre sono esistite le guerre, sempre il più forte ha 
eliminato il più debole... Tutte queste affermazioni sono quanto-
meno discutibili. Sempre c’è stata anche solidarietà. Ad esempio, 
nelle caverne antiche sono stati scoperti dei resti di cibo, dei semi 
che provenivano da altre regioni. Era un piccolo segno che le 
relazioni tra i gruppi erano già in atto. Se siamo capaci di fare la 
guerra, siamo altrettanto capaci di fare la pace.

Una terza causa di violenza si deve al fatto che mancano i 
mediatori e invece abbondano gli aizzatori. Spesso, nelle conver-
sazioni, si mettono in evidenza gli aspetti negativi, e anche nelle 
famiglie c’è la tendenza a favorire la divisione sottolineando le 
colpe o i limiti del coniuge... 
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Forse più importanti delle cause sono gli effetti della violenza.
Questa colpisce le tre dimensioni fondamentali della persona:

❖ la sicurezza in se stessi: una persona maltrattata o aggredita 
soffre delle gravi lesioni nella propria identità, arrivando a 
manifestare problemi di sicurezza nei diversi scenari in cui 
la sua vita si svolge. Spesso gli adolescenti o i giovani, che 
si sentono giudicati in un modo, secondo loro, ingiusto da 
genitori o da insegnanti, dicono: «Tanto, per quanto mi 
sforzi, sbaglio sempre; qualunque cosa faccia non c’è niente 
che vada bene»; 

❖ il significato della vita: chi ha subìto un’offesa perde il senso 
o il significato della vita, non capisce bene quello che deve 
fare, e la motivazione per concretizzarla va diminuendo. Una 
ragazza che ha incontrato l’amore della sua vita, quando sco-
pre che quel ragazzo meraviglioso è, in realtà, un farfallone 
che svolazza di fiore in fiore si sente ingannata, non ha più 
fiducia in niente e in nessuno ed è capace di arrivare fino al 
suicidio perché «non vale più la pena di vivere»;

❖ la socializzazione: quando si riceve un maltrattamento si pro-
duce un senso di diffidenza, le interazioni quotidiane diven-
tano difficili per il sospetto e la sfiducia, il lavoro di gruppo 
diventa critico. È la logica conseguenza dei due effetti prece-
denti: non si vuole parlare con nessuno, ci si chiude in camera 
o, peggio ancora, in se stessi in un mutismo totale. 
Una persona senza sicurezza, senza sogni nella vita, senza rela-

zioni con gli altri, che tipo di persona è?
La risposta è immediata: una persona finita, senza futuro; 

respira e si muove, ma è morta dentro.
Il perdono cerca di dare vita, di aprire un futuro, più in là 

delle ferite ricevute nella vita.
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Che cosa significa, per una ragazza violata, perdonare?
Se dovessi avvicinarmi a una persona che ha vissuto questo trauma 

terribile, cercherei di farlo con molta delicatezza e rispetto.
«Tu sei una persona degna di essere amata e capace di amare. Ti 

meriti tutto l’amore di questo mondo. Sei la vittima, non la responsa-
bile di quanto è successo».

Poi, quando fossi riuscito a trasmetterle questo, creando in lei una 
certa sicurezza, continuerei dicendole:

«Non ti puoi fidare degli uomini e hai ragione. Ma, guarda, di uno 
ti potrai fidare: quello che sarà il padre dei tuoi figli».

Ecco allora che si accenderà in lei un sogno, una speranza: dei figli, 
una famiglia, un luogo in cui vivere e trasmettere il meglio di sé. Si 
riacquista così un senso per vivere.

E di lì, il passo ad avere alcuni, pochi amici sarà possibile. Si riacqui-
sta in questo modo anche la socievolezza.

A quel punto quella ragazza avrà perdonato, perché avrà ricostru-
ito la sua vita, il suo essere, il suo futuro. 


