
     
  

  

il sintomo di un disa-
gio crescente che at-
traversa la nostra so-

cietà e che porta all’erosione dei 
vincoli interpersonali e sociali. 
Una deriva in cui si riconosce 
«la traccia violenta dell’uma-
no… gli altri diventano ostacoli, 
oggetti di cui disporre, oppure 
nemici da negare» (Lizzola I., 
«La risposta al reato. Oltre il di-
ritto di punire: prospettive peda-
gogiche», in Eusebi L. (ed.), 
Una giustizia diversa. Il modello 

riparativo e la questione penale, 
Vita e Pensiero, Milano 2015, 
39).  

Abbiamo documentato in 
precedenti interventi come «la 
traccia violenta dell’umano» af-
fiori lungo l’intera Scrittura. Par-
ticolare interesse rivestono i pri-
mi capitoli della Genesi. In essi 
viene chiamata in causa la cupi-
digia – il desiderio smodato di 
essere tutto e di avere tutto – 
quale terreno in cui la violenza 
mette radici e si propaga. La vo-
lontà di dominio assoluto nei 
confronti della realtà (la brama 
di essere «come Dio» [cfr Gene-
si 3,5]), misconoscendo che la 
vita è segnata da quello che Paul 
Ricoeur ha chiamato «un dono 
inaugurale» (Bianchi E. [ed.], 
Paul Ricoeur: La logica di Gesù, 
Qiqajon, Magnago 2009, 147), 

conduce a piegare tutto e tutti al 
proprio interesse. Viene così 
stravolta la percezione di Dio, 
visto non come colui che dona la 
vita, ma come colui che la soffo-
ca. Radicata nella relazione di-
storta con l’Origine, la cupidigia 
investe i rapporti interpersonali, 
che vengono vissuti nel segno 
dell’aggressività, come illustra il 
racconto di Caino e Abele in Ge-

nesi 4,1-16 (cfr Teani M., 
«Dominare la violenza», in Ag-

giornamenti Sociali, 10 [2017] 
686-689). L’altro, invece di es-
sere visto come fratello da rico-
noscere, è percepito come rivale 
da eliminare. Ma la violenza non 
si ferma qui, si estende ai rap-
porti sociali, moltiplicandosi con 
progressione geometrica fino a 
occupare la terra intera (cfr Ge-

nesi 6,11-13), che diventa preda 
dell’ingiustizia e della corruzio-
ne (cfr Teani M., «Dominare la 
violenza 2», in Aggiornamenti 

Sociali, 12 [2017] 854-858). Da 
dove partire per arginare tanto 
male? 
 
IL CASO SERIO: IL 
«CUORE»  

Le Scritture ebraico-
cristiane segnalano le forme isti-
tuzionali nelle quali l’ingiustizia 
prende corpo e si afferma nella 
storia. La voce dei profeti si alza 

ripetutamente a denunciare la 
violenza che intacca le sfere 
dell’economia, della politica e 
del diritto e lo stesso ambito reli-
gioso. Tuttavia, l’interesse prin-
cipale della Bibbia si concentra 
sul “cuore” umano, cioè su quel 
centro personale nascosto, da cui 
scaturiscono le decisioni fonda-
mentali e proviene l’orientamen-
to di fondo dell’esistenza. È que-
sta una linea interpretativa che 
arriva fino a Gesù. Si pensi all’e-
pisodio narrato nel capitolo setti-
mo di Marco. Impegnato in un 
serrato confronto con gli scribi e 
i farisei sull’osservanza delle 
norme di purità alimentare, il 
Maestro di Nazaret relativizza 
tale pratica, chiamando in causa 
il cuore e l’intenzionalità che lo 
attraversa. Afferma che non c’è 
nulla fuori dall’uomo che, en-
trando in lui, possa contaminar-
lo. Dal di dentro, infatti, cioè dal 

cuore degli uomini, escono le 

intenzioni cattive: impurità, fur-

ti, omicidi, adultèri, avidità, 

malvagità, inganno, dissolutez-

za, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza. Tutte queste cose ven-

gono fuori dall’interno e conta-

minano l’uomo (Marco 7,21-23).  
In continuità con l’am-

monimento di Gesù, il cardinal 
Martini, pochi mesi dopo l’attac-
co alle Torri Gemelle, ricordava 
che tutti gli sforzi per contrastare 
il terrorismo «con la forza delle 
armi non avranno un effetto du-
raturo se non si prenderà seria-
mente coscienza di come le cau-
se profonde del male stanno den-
tro, nel cuore e nella vita di ogni 
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QUALE GIUSTIZIA? 
 

di Maurizio Teani SJ - Biblista 
 

Nel nostro tempo assistiamo all’estendersi della conflit-
tualità a tutti i livelli.  

 

É 



 

 
 

persona, etnia, gruppo, nazione, 
istituzione che è connivente con 
l’ingiustizia» (Omelia nella festa 
di Sant’Ambrogio, riportata in 
Corriere della Sera, 7 dicembre 
2001). Il caso serio è dunque il 
cuore, poiché è in esso che si an-
nidano i semi della violenza. È 
nel cuore che deve avvenire un 
mutamento radicale, se si vuole 
assicurare un cambiamento pro-
fondo e duraturo a livello istitu-
zionale.  

 
LA LOGICA DEL CUORE 
VIOLENTO 

C’è una logica che tende 
a imporsi nel cuore di chi è preda 
della cupidigia. È quanto ha mes-
so in luce Armido Rizzi, analiz-
zando quello che ama chiamare il 
«cuore padronale» (Rizzi A., Al-

le origini della violenza. Il nodo 

della cultura di pace, Pazzini, 
Villa Verucchio 2015, 33). Lo 
studioso ha mostrato come esso 
non sia solo la fonte dell’agire 
violento ma, più radicalmente, 
tenda a giustificare tale agire, a 
renderlo cioè un atto di giustizia. 
«È questo il cuore padronale: 
quello per cui il possesso diventa 
diritto e l’imposizione della pro-
pria volontà atto di giustizia; 
quello per cui la sacralità dell’o-
rizzonte di diritto e giustizia di-
venta “i miei sacrosanti dirit-
ti”» (Id., «Il cuore violento. Fe-
nomenologia della violenza uma-
na», in Servitium, 18 [novembre-
dicembre 1981] 10). Quando si 
abbraccia questa logica perversa, 
«quando ciò che io voglio è, per 
ciò stesso, giusto, la possibile 
interferenza non è più semplice 
concorrenza; è ingiustizia, torto, 
offesa» (ivi). L’altro diventa ne-
mico «così che l’aggredirlo as-
surge ad affermazione di giusti-
zia, a ricomposizione dell’ordine 
leso» (ivi, 11). La conclusione si 

impone: «la storia umana è storia 
di violenza non soltanto perché 
collisione di interessi ma perché 
è capacità di trasformarli in que-
stioni di principio, in ideali da 
salvaguardare, in cause per cui 
battersi» (ivi, 12). Come interve-
nire in una storia di violenza, in 
cui il cuore padronale, preda del-
la cupidigia, escogita “ragioni” 
per giustificare l’agire prevarica-
tore nei confronti degli altri? 
 
UNA VIA D’USCITA  

Come ha mostrato Pietro 
Bovati, le Scritture ebraico-
cristiane forniscono una risposta 
originale all’interrogativo appena 
posto. Lo studioso ha raccolto i 
risultati della sua prolungata ri-
cerca in una pubblicazione (Vie 

della giustizia secondo la Bibbia. 

Sistema giudiziario e procedure 

per la riconciliazione, EDB, Bo-
logna 2014), a cui rimandiamo 
per una puntuale documentazio-
ne. Qui ci limitiamo a richiamare 
un punto chiave, che egli mette a 
fuoco a partire da quanto matura-
to all’interno della tradizione 
profetica.  

In maniera sempre più 
chiara i profeti riconoscono che 
Israele e l’intera umanità si tro-
vano sotto il dominio della vio-
lenza e della menzogna. Ora, se 
tutti sono compromessi con il 
male, tutti, secondo una conce-
zione retributiva della giustizia, 
sono da condannare. Dio, quale 
giusto giudice, dovrebbe emette-
re un decreto di condanna esteso 
a tutti. Ma ciò sarebbe in striden-
te contraddizione con la rivela-
zione di Esodo 34,6: Il Signore, 

Dio misericordioso e pietoso, 

lento all’ ira e ricco di amore e 

di fedeltà. Si afferma allora, 
all’interno della tradizione profe-
tica, un rovesciamento di pro-
spettiva. Si giunge a interpretare 

l’azione di giustizia che Dio at-
tua nei confronti del popolo pec-
catore, alla luce della procedura 
giuridica detta «lite bilatera-
le» (in ebraico: rîb, cfr Osea 2,4-
25; Isaia 1,1-20; Geremia 2-3; 
Ezechiele 16; ecc.).  

Tale procedura si svolge 
tra due soggetti legati da un vin-
colo preciso, che comporta un 
impegno di fedeltà e di aiuto re-
ciproco. Se uno dei due soggetti 
ritiene di avere subìto un torto (si 
pensi, in ambito familiare, a uno 
dei coniugi nei confronti dell’al-
tro, o, in ambito politico, a una 
nazione nei confronti di un’altra 
nazione alleata), intraprende 
un’azione giuridica senza fare 
ricorso a un giudice super partes. 
Convocato il partner, la parte 
lesa denuncia il male subìto, ad-
duce le prove, confuta le scuse, 
allo scopo di far ragionare l’in-
terlocutore, così che giunga a 
riconoscere la verità dei fatti 
contestati. La parola accusatoria 
cerca di «smuovere coloro che 
hanno consolidato il loro ingiu-
sto comportamento mediante l’i-
pocrisia, un distorto apparato 
ideologico, un costume social-
mente approvato, e per questa 
ragione resistono a ogni parola di 
denuncia» (Bovati P., «“Quando 
le fondamenta sono demolite, 
che cosa fa il giusto?” [Sal 11,3]. 
La giustizia in situazione di in-
giustizia», in Ricerche storico 

bibliche, 1-2 [2002] 35). Avvian-
do la procedura giuridica della 
«lite bilaterale», la parte lesa, in 
assenza del giudice, non cerca la 
condanna del trasgressore. Tende 
invece a recuperare nella verità 
la relazione con quest’ultimo; 
cerca, in altre parole, la riconci-
liazione.  

Alla luce dell’intenziona-
lità che attraversa il rîb, i profeti 
ripensano il modo in cui Dio in-



terviene in una storia di peccato, 
preda di una violenza pervasiva 
che inquina i rapporti. Ricorren-
do ora alla metafora paterna (cfr 
Isaia 1,2-20), ora a quella spon-
sale (cfr Osea 2,4-25; Geremia 2-
3), essi presentano il Signore co-
me parte lesa che, di fronte al 
torto subìto (la ribellione dei figli 
o l’infedeltà della sposa), non 
chiede la condanna di chi ha 
compromesso la relazione, ma 
cerca in tutti i modi di ripristina-
re e rinsaldare il legame con gli 
stessi che lo hanno infranto. Per 
questo, con parole appassionate, 
persino dure, il Signore le tenta 
tutte per parlare al cuore di chi 
rimane oggetto del suo amore, 
affinché risponda con il penti-
mento e si apra al perdono (cfr 
Osea 2,16).  

Merita qui di essere parti-
colarmente sottolineato il fatto 
che è attraverso una parola di 
sapienza che Dio si trova impe-
gnato a smontare le giustificazio-
ni teoriche, a cui fa ricorso il 
cuore violento, nel tentativo di 
dare una parvenza di giustizia al 
proprio agire prevaricatore.  
 
LA FORZA DEL PERDONO  

Attraverso la parola dei 
profeti – dura come un martello 
che spacca la roccia (Geremia 
23,29b) ma, nello stesso tempo, 

«dolce come il miele» (Ezechiele 
3,3b) – Dio ha parlato molte vol-
te e in molti modi fino alla venu-
ta del Figlio (cfr Ebrei 1,1-2). È 
in Gesù di Nazaret che la tradi-
zione profetica trova piena rea-
lizzazione, in Lui viene rivelata 
la suprema giustizia di Dio. Essa 
si dispiega non nel giudizio di 
condanna ma in un agire che ria-
bilita il malvagio in forza di un 
amore tenace, capace di vincere 
il male attraverso il perdono. La 
storia di Gesù – il quale, per non 
condannare nessuno, accetta di 
subire una ingiusta condanna – 
mostra che la giustizia è un cam-
mino di progressiva realizzazio-
ne dell’amore. È una strada che, 
percorsa fino in fondo, conduce 
alla croce. Sul Golgota l’uomo-
nemico è stato trattato fino in 
fondo come amico. Là Gesù ha 
riscattato nel perdono la stessa 
malvagità che lo ha ucciso.  

Emblematico è un passo 
della Lettera agli Ebrei, in cui è 
detto che il sangue di Cristo par-

la più forte del sangue di Abele 
(Ebrei 12,24. Per questa tradu-
zione cfr Marcheselli Casale C., 
Lettera agli Ebrei, Paoline, Mila-
no 2005, 570). L’A. fa riferimen-
to a Genesi 4,10 dove, dopo l’uc-
cisione di Abele, Dio si rivolge a 
Caino con queste parole: La voce 

del sangue di tuo fratello grida a 

me dal suolo. Secondo la tradi-
zione biblica, il sangue versato 
grida al cielo, chiede cioè che 
Dio intervenga perché il malva-
gio non resti impunito e venga 
ristabilito il diritto e riparato il 
torto (cfr Bovati P., Vie della 

giustizia, 48-49). È un grido che 
continua a levarsi nel mondo. Il 
sangue di Abele presta la propria 
voce a tutte le vittime della sto-
ria, denuncia la violenza fratrici-
da che insanguina i popoli e fa 
appello a Dio perché ponga fine 
a questo tragico stato di cose. 
Dio ha risposto attraverso suo 
Figlio. Alla vicenda originaria di 
Caino e Abele fa da contrappun-
to un’altra vicenda fondatrice, 
quella di Gesù. Egli riceve su di 
sé i colpi mortali della violenza. 
Tuttavia il suo sangue, invece di 
invocare la punizione del colpe-
vole, grida perdono. È un grido 
più forte di quello che si alza dal 
sangue di Abele, è un grido che 
sopravanza la richiesta di una 
giustizia meramente retributiva. 
La parola di perdono che si leva 
dalla croce indica a tutti la strada 
con cui Dio, nella sua sorpren-
dente giustizia, ricompone la fra-
ternità, una fraternità che tende a 
non escludere nessuno, nemme-

no il malvagio. 
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bambini non pos-
sono aspettare». È 
l'appello lanciato 

da Caritas Europa e dalla “EU 
Alliance for investing in chil-
dren”, un'alleanza per “investire 
nei bambini”, che riunisce circa 
20 network eu-ropei. Nell'anno, 
112018, del 30° anniversario 

POVERTÀ: I PICCOLI NON POSSONO ASPETTARE 
 

di Laura Stopponi 
 

Dopo la crisi del 2008, le condizioni di vita dei minori sono peg-

giorate in due terzi dei paesi sviluppati. L'Ue studia una Garan-

zia europea per i bambini vulnerabili, caldeggiata anche da Cari-

tas. Ma bisogna fare molto di più, investendo nell'infanzia. Ma 

cosa succerà ora quando finirà il Coronavirus?  

«I  



dell'adozione della Convenzione 
Onu sui diritti dell'infanzia, an-
cora 1 bambino su 4 nell'Unione 
europea, 1 bambino su 7 nei pae-
si dell'area Ocse, 1 su 6 in Italia 
si trova a rischio di povertà e di 
esclusione sociale. 

L'ultimo rapporto Ocse 
sull'argomento (Cambiare le pro-
babilità per i bambini vulnerabi-
li: costruire opportunità e resi-
lienza) evidenzia che dalla crisi 
del 2008 la condizione infantile è 
peggiorata in due terzi dei paesi 
aderenti. L'Italia è tra i paesi con 
i più elevati tassi di povertà in-
fantile relativa. Secondo l'Istat, 
nel 2018 i minorenni costretti a 
vivere in Italia in condizioni di 
povertà assoluta erano invece 
1.260.000 (il 12,6% della popo-
lazione di riferimento), oltre 50 
mila in più rispetto all'anno pre-
cedente. 

I bambini che crescono in 
condizioni di povertà sono più 
esposti alla dispersione scolasti-
ca. La povertà priva i minori di 
opportunità educative e dell'ac-
cesso alle strutture per l'infanzia, 
oltre che dell'assistenza sanitaria, 
del cibo e di un alloggio adegua-
ti, di sostegno familiare e persino 
della protezione dalla violenza, e 
può avere effetti molto lunghi nel 
tempo, impedendo lo sviluppo 
delle piene potenzialità di bambi-
ni e bambine. 
 
Strada ancora lunga 

La lotta contro la povertà 
infantile e l'esclusione sociale e 
l'importanza di investire nel be-
nessere dei bambini sono temi 
prioritari dell'agenda politica 
dell'Unione europea da oltre un 
decennio. Nel 2005 fu introdotto 
un approccio inteso a promuove-
re il benessere dei bambini euro-
pei (children mainstreaming), 
per integrare i bisogni dell'infan-

zia nelle politiche Ue. Nel 2013 
fu adottata la Raccomandazione 
della Commissione Europea In-
vestire nei bambini: spezzare il 
circolo vizioso dello svantaggio 
sociale, al fine di stabilire un 
quadro comune europeo e fornire 
agli stati membri indicazioni su 
come contrastare la povertà in-
fantile e favorire il benessere dei 
bambini. Nel 2017 è stato poi 
adottato il Pilastro europeo dei 
diritti sociali (Epsr), che ha dedi-
cato il Principio 11 al diritto all'i-
struzione e alla cura della prima 
infanzia, al diritto alla protezione 
dalla povertà e al diritto dei bam-
bini svantaggiati a misure speci-
fiche. Attualmente è in discussio-
ne la possibile adozione di una 
Garanzia europea per bambini 
vulnerabili, volta ad assicurare a 
tutti i servizi essenziali in quattro 
aree: accesso alle cure mediche, 
all'istruzione, a una casa dignito-
sa e a una sana alimentazione. 

Molto però rimane da fa-
re. L'Eu  Alliance for investing in 

children e Caritas Europa so-
stengono il rafforzamento di una 
politica europea e la costituzione 
di fondi specifici, riferendosi in 
particolare alla proposta del Par-
lamento europeo di destinare 5,9 
miliardi di euro del Fondo socia-
le europeo plus 
2021-2027 (quasi 
il 6% delle risor-
se del Fondo) 
all'implementa-
zione della Ga-
ranzia europea. 

Gli stessi 
soggetti chiedono 
anche che 1'Ue si 
impegni con ur-
genza, adottando 
la Raccomanda-
zione del Consi-
glio europeo In-

vesting in chil-

dren, per spingere gli stati mem-
bri ad affrontare il tema con mi-
sure adeguate. Chiedono inoltre 
che gli stati dispongano di Piani 
strategici nazionali di riduzione 
della povertà minorile, nell'ambi-
to dei Piani nazionali di lotta alla 
povertà. Infine, occorre anche 
riconoscere il ruolo essenziale 
della società civile, spingendo gli 
stati nazionali a rafforzare la col-
laborazione. 

La nuova presidente della 
Commissione europea, Ursula 

von der Leyen, ha dichiarato, nel 
discorso di apertura della seduta 
plenaria del Parlamento europeo, 
che «dobbiamo prenderci cura 
dei più vulnerabili: i nostri bam-
bini (...). Abbiamo bisogno di 
una “Garanzia per l'infanzia”, per 
far sì che ogni bambino in Euro-
pa a rischio di povertà o di esclu-
sione sociale abbia accesso ai 
diritti più elementari (...). E ciò 
rientra nel mio piano d'azione 
per dar vita al pilastro europeo 
dei diritti sociali». 

Ma sorge una domanda: 
cosa succerà ora allo rientro della 
problematica del coronavirus? 

La soluzione probabil-
mente sarà più lontana. 
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