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Misericordiosi come uomini. 
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Premessa - Non è stata una ricerca semplice, sebbene il termine misericordia 

abbia il potere di riempire volumi interi con citazioni, aforismi e modi di dire. Poiché 

l’antropologia è una disciplina che si prefigge lo studio dei fenomeni culturali e il 

loro manifestarsi nei diversi contesti umani e sociali, avrei avuto l’obbligo, per fare 

una cosa seria, di mantenermi su un livello neutro o, diciamo pure laico, senza farmi 

prendere la mano da influenze religiose e dottrinali: non ci sono riuscito, o almeno 

solo in parte perché, come spiegherò avanti, senza l’avvento del cristianesimo, il 

sostantivo misericordia, sarebbe come un cembalo squillante, ma vuoto di senso e di 

significato. Una cosa credo di averla compresa: essere misericordiosi rappresenta il 

richiamo più forte per ogni persona che si affaccia alla vita e, al tempo stesso, la virtù 

più difficile da essere esercitata.  

 I - “Misericordia: virtù morale, tenuta in particolare considerazione dall’etica 

cristiana che dispone l’animo ad aprirsi a sentimenti di compassione per le sventure 

altrui e ad operare per il bene del prossimo, perdonandone le offese, comprendendone 

gli errori e indulgendo alle sue debolezze.” 

Così è definita la misericordia dal grande Dizionario della lingua Italiana  

Battaglia, ed. UTET. Ho tentato anche di operare una ricerca interdisciplinare per 

avere altre angolature di visuale, una ricerca che coinvolgesse soprattutto le scienze 

umane e speculative, ma sia la filosofia come la Sociologia ed anche la Psicologia 
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non offrono traccia di questo termine. Soffermandomi allora sulla etimologia di 

questa espressione ho potuto ricavare con semplicità come i termini latini misereor 

(ho compassione) e cordis (di cuore) abbiano originato questo sostantivo tanto 

invadente – ed a tratti anche abusato - nella storia delle nostre relazioni. Ancora una 

volta deleghiamo il cuore – un muscolo fondamentale per la nostra sussistenza – a 

rappresentare il centro dei sentimenti. Se il cervello può ben a ragione essere 

responsabile di ogni nostra attività mentale, cognitiva, ideativa e creativa, il cuore 

può solo pompare sangue e con la sua indomita e inarrestabile attività, garantire la 

nostra sopravvivenza. Ma anche questa indicazione non avviene a caso e proprio 

questo sarà un punto interessante da vedere più avanti in dettaglio. 

Non c’è dubbio che il sostantivo misericordia si presti a varie letture 

interpretative e applicative. Ho cercato di stilare, seguendo il senso che in letteratura 

viene attribuito a questo termine da diversi autori, ma soprattutto dai diversi contesti, 

un elenco essenziale di polisemie e ne è scaturita una enumerazione che, per la 

varietà con cui si presenta nella lingua parlata, potrebbe apparire come un decalogo: 

il decalogo della misericordia. Compassione, pietà, clemenza, amore, attenzione, 

empatia, condivisione, aiuto, complicità, perdono. Tralascio volutamente il termine 

fedeltà tra i possibili sinonimi, perché questa dote appartiene in assoluto a Dio e, 

indiscutibilmente, si può associare a misericordia solo se si prende in considerazione 

la instancabile azione di rifarsi sempre e da dove l’uomo ha scelto di interrompere 

l’Alleanza. Tuttavia la ricchezza di senso che questo termine porta in sé ha dei 

significati così profondi e legati alla nostra ricerca che non ho potuto fare a meno di 

soffermarmi a fare delle brevi considerazioni. L’attributo di Dio-fedele ci introduce a 

quel concetto di lealtà qui molto attuale perché di questa virtù, che il popolo eletto ha 

sempre citato nei suoi salmi e nelle sue preghiere e alla quale ha sempre aspirato, 

sembra essersi ricordato in modo particolare, quando è incappato nel bisogno di 

trovare misericordia. Nella sua condizione socio-politica, in cui ha amato riconoscersi 

come popolo teocratico, diventava normale che ogni trasgressione richiamasse in 
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caduta consequenziale una serie di immagini di Dio dal sapore antropomorfico, 

capaci di azzerare ogni tentativo di elevazione spirituale e, al tempo stesso, facessero 

vedere l’Onnipotente come giudice spietato. Fra i numerosi esempi che si trovano nel 

V.T. appare illuminante quello di Mosè che, di fronte al roveto ardente, è invitato a 

sciogliersi i calzari e a non alzare lo sguardo. La Maiestas, in quanto sacra, è descritta 

come bellissima e terribile. Il senso di timore e di riverenza che da sempre è stato 

messo al primo posto nella scala dei doveri verso Dio ha contribuito a far passare in 

secondo piano la prima proprietà del Signore: amare le creature nella loro fragilità e 

rendere loro, ad ogni caduta, - come recita il salmo 50 - la gioia di essere salvate. Il 

salmo 75, un canto di trionfo dopo la vittoria, chiama Dio con l’appellativo di 

terribile (in questo caso verso i nemici): ‘Tu sei terribile; chi ti resiste quando si 

scatena la tua ira?’ e più avanti ‘ Quanti lo circondano portino doni al Terribile, a 

lui che toglie il respiro ai potenti.’ Il salmo 2 così vede contrapposti gli atteggiamenti 

di chi si rivolge al Signore ‘ Improvvisa divampa la sua ira. Beato chi in lui si 

rifugia.’ È anche vero che proprio nei salmi troviamo spesso la supplica che nasce 

dall’aver esaurito ogni forma di altra preghiera e speranza: ‘Ma tu, Signore, Dio 

misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore  e di fedeltà.’ 

II – Se è vero che la storia e la lingua di un popolo le scrivono i vincitori, 

dall’ingresso nella nostra Europa di quelle popolazioni che a sua tempo hanno 

accelerato la caduta dell’impero romano, si sono instaurate quelle radici idiomatiche 

che sono state alla base di successive suddivisioni fino all’uso attuale delle quasi 

cinquanta lingue parlate. Sebbene in ogni espressione linguistica gli esperti di 

semiologia e di glottologia sappiano intravedere differenze e sfumature non 

trascurabili, mi è parso importante in questo frangente vedere come la capacità di 

formulazione odierna sappia essere incisiva e come, per uno stesso termine, ci si 

avvicini o ci si discosti dal senso e dal significato che ognuno vuol trasmettere. Un 

esempio chiarirà il concetto: oggi soprattutto per alcuni settori che ci pervadono e ci 

dominano come l’economia, la medicina, la tecnologia, usiamo la lingua inglese. 
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Card, login, click, server, account, standby, check-up, spread non potrebbero trovare 

in ogni lingua una loro capacità espressiva corrispondente e più appropriata? A parte 

l’esigenza di un linguaggio comune che risponda al bisogno di intesa, pare evidente 

che non sia così. E sappiamo bene che traducendoli, questi termini potrebbero 

perdere parte della semantica che li sostiene e li arricchisce. 

Torno allora a parlare di misericordia per vedere come le lingue più usate 

abbiano mutuato questo termine e come lo utilizzino. Il ceppo latino, da cui derivano 

la nostra lingua, il francese, lo spagnolo, il portoghese e il rumeno e il ladino non 

offre molte differenze. La parola misericordia è pressoché uguale in ognuna di loro e 

anche le differenze relative alla portata di significato appaiono inesistenti. C’è una 

sfumatura, e non di poco conto, che a proposito della lingua francese, verrà affrontata 

più avanti.  

1 – Per quanto riguarda l’inglese, l’espressione mercy nasce nel medio evo tra 

il 1150 e il 1470 ed affonda le proprie radici nel latino merces (ricompensa) con 

assonanze evidenti rispetto al vicino francese merci (grazie). Nel linguaggio della 

chiesa latina significa pietà, grazia, ricompensa celeste. I salmi, ma anche altri libri 

del V.T. lo ripropongono ampiamente nel senso di perdono di Dio e di invito a 

imitare il gesto di perdonare gli altri. Matteo (5,7) usa mercifull per misericordiosi e 

mercy per misericordia. Oltre al significato religioso, mercy signifca anche 

compassione, comprensione e gentilezza verso coloro che hanno offeso e meritano 

una punizione. Nel dizionario Oxford, mercy è così definito: ‘astenersi dall’infliggere 

punizioni o dolore su un colpevole o nemico che è in proprio potere’. Mercy come 

misericordia, indica un atto concreto, nei confronti di qualcuno. Altri termini, come 

charity, benevolence, clemency e compassion, hanno sfumature che ricordano i 

sinonimi italiani. Un discorso a parte tra questi merita compassion, - il più simile a 

mercy e che è utilizzato da Luca per tradurre il verbo splanchnizomai che 

esamineremo più avanti, - perché trova una collocazione speciale in psicoterapia nella 

‘compassionate therapy’, un percorso liberatorio durante il quale si tende al 
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superamento di disagi – ma è solo un esempio - e al raggiungimento della guarigione 

dopo aver fatto propria la capacità di perdono. È interessante l’esempio offerto dalla 

letteratura classica ne ‘il Mercante di Venezia’ di Shakespeare. 

2 - Relativamente alla lingua tedesca, dal cui nucleo hanno preso vita gli idiomi 

germanici del nord Europa, l’espressione Barmherzigkeit nasce dal verbo barmen ; 

riempire il cuore di compassione, ma anche lamentare. È il termine che nel gotico 

traduce la parola greca eleèin e che insieme a bemitleiden  ed a erbamen haben 

interpreta il senso latino di miserere. È qui che la parola latina miser trova nel 

termine arm di origine gotica il senso di avere pietà di qualcuno. Su questo termine, 

che dal IX secolo ha varie elaborazioni, grazie anche all’usura cui è sottoposto per il 

frequente utilizzo laico e religioso che incontra, si innestano vari sinonimi, tutti con 

una attinenza semantica che richiama il soffrire di miseria, la compassione e la carità. 

Nell’XI secolo si sviluppa l’aggettivo barmherzig: una combinazione di suoni che 

indica con chiarezza colui che ha il cuore pieno di pietà e di compassione. È 

interessante notare come gli storici, già dal IX secolo definissero i termini che hanno 

dato origine al nostro aggettivo, come caratteristiche di Dio e delle persone che 

agiscono secondo la sua volontà. Oggi, nella lingua tedesca – e questo è molto 

importante – barmherzigkeit = misericordia, non significa tanto compatire, ma a 

differenza dell’antico mitleid = compassione/commiserazione, indica magnanimità e 

generosità verso chi non ha bisogno di compassione. 

È di grande interesse a questo punto citare una dichiarazione del Comitato 

Centrale dei Cattolici Tedeschi che nel 1995 ha sparso attorno a sé un grande 

clamore. Con essa si spiega ai credenti la necessità di barmherzigkeit nei tempi di 

oggi, facendo presente che, sebbene gli stati democratici e moderni procedano nel 

camino della loro civiltà nella misura in cui si allacciano e tengono in considerazione 

la vasta e poliedrica problematica collettiva, la società non può fare a meno di 

barmherzigkeit/misericordia. Nella dichiarazione si legge che senza misericordia si 

perde la base motivazionale della legislazione sociale. Senza misericordia diventa  
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impossibile scoprire le nuove emergenze e prosegue mettendo in guardia che, se 

anche la rete sociale raccoglie le emergenze più eclatanti, ci sono tante persone che 

scivolano attraverso la rete. Solo i casi ufficialmente raccolti dalle istituzioni fanno 

parte dei programmi di assistenza sociale, per cui occorre che la barmherzigkeit 

stimoli la percezione delle varie emergenze, rimanendo tuttora la fonte di una 

giustizia sociale.  

3 – A questo punto avrei dovuto proseguire il discorso affrontando le 

terminologie usate dalle lingue slave, ma la grande pletora degli idiomi che  

contraddistingue questo modo di esprimersi, avrebbe portato dispersione, sarebbe 

stato forse un inutile esposizione di significati e poco proficua alla nostra ricerca. Lo 

stesso discorso vale per il piccolo  nucleo ungofinnico, le lingue del gruppo altaico, 

poco presenti in Europa e poco influenti nella nostra cultura.   

III – Se è interessante vedere come le lingue si servano del concetto di 

misericordia per applicarlo alle situazioni di precarietà, di sofferenza o di bisogno, 

non meno intrigante potrebbe essere lo sbirciare all’interno delle modalità più 

specifiche e peculiari con cui l’uomo ha disciplinato, sempre all’ombra della 

misericordia, la propria capacità di vivere e sopravvivere. Mi riferisco naturalmente 

alle arti e ai mestieri, capaci entrambi di influenzare e condizionare la complessa rete 

delle relazioni. L’arte, intesa come capacità espressiva che sta alla base della libertà 

di ogni essere, assieme alla ricerca di trascendenza e al bisogno di speculare, nasce e 

si sviluppa – almeno su questo, tutti gli antropologi convergono – parallelamente al 

cammino evolutivo dell’uomo. Il bisogno di esprimersi, di riflettere, di invocare, 

proprio perché prescinde dall’oggetto esterno a sé, fa dell’uomo un essere creativo, 

ma anche vulnerabile e cosciente dei propri limiti. I vari linguaggi con cui l’artista 

riesce ad esprimersi trovano applicazione nelle forme più svariate, ognuna delle quali 

rappresenta il codice e il gergo più congeniale alla propria natura. Musica, letteratura, 

pittura, scultura, cinema diventano strumenti di enorme efficacia nella capacità di 

aggregazione e di coagulazione su temi e vicende che investono l’animo umano e il 
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mondo delle emozioni. Sarebbe troppo semplice invocare qui il canto gregoriano che, 

con il suo costante richiamo all’interiorità e le sue melodie intimistiche, sembra 

agganciarsi idealmente alla richiesta di misericordia. Ma, e questo è solo un esempio, 

chi negherebbe che il bisogno di misericordia sia stata una variabile quanto mai 

invadente ed influente per una vita perturbata e sempre in fuga come quella di 

Wagner? E le esistenze raminghe e disordinate di grandi geni come Duccio di 

Boninsegna e Caravaggio? O l’isolamento ascetico e il richiamo al misticismo di 

Idilio dell’Era? O l’orgoglioso, turbolento, inesauribile talento di Michelangelo? O la 

ricerca senza fine, per molti versi impavida e combattiva, di Ingmar Bergman? Anche 

nei mestieri si trovano con facilità i semi della misericordia, riconoscibili alcune volte 

nella disponibilità individuale con cui si è solleciti nel venire incontro ai bisogni 

altrui e molto più spesso nel tratto istituzionale con il quale una professione si 

propone di dare un sollievo alla sofferenza del prossimo. Ci sono attività, che proprio 

a causa dell’impegno che richiedono per essere ben professate e della delicatezza 

della materia che trattano, vengono regolarmente equiparate a forme di arte, le quali, 

per essere espletate non possono prescindere dalla considerazione dei bisogni e delle 

povertà umane: cito solo il campo dell’educazione e della scuola con particolare 

attenzione al mondo dei disabili, della medicina e delle terapie in genere, del 

volontariato nelle più diverse forme di applicazione. 

IV -Chi sono oggi coloro che parlano di misericordia? Come viene accolta e 

quale risonanza ha nel nostro tempo questo termine? In una società dominata 

dall’edonismo e dal narcisismo e improntata ad un ideale di efficienza e tornaconto, 

ogni atteggiamento che esprima attenzione verso la sofferenza è spesso deriso e 

contemplato in chiave negativa. Sembra ormai che l’uomo che si ferma ad aspettare 

l’altro uomo sia solo un debole, che manchi di determinazione e che non sia 

abbastanza duro da resistere. Nonnismo, machismo, bullismo solo alcuni dei 

neologismi entrati ormai di prepotenza nel lessico comune e che esprimono come la 

nostra società che, a parole bandisce la violenza, ma che di fatto non sa e non vuole 
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sconfiggerla, consideri la misericordia un attributo improponibile, quasi un orpello 

inutile, decisamente in conflitto e incompatibile con il più generico e abusato termine 

di giustizia. È un classico che in condizioni di forza e di superiorità si citi la giustizia; 

è altrettanto comune che in condizioni di debolezza e di sconfitta ci si appelli alla 

misericordia. L’uomo, nel corso della propria civiltà, ha elaborato uno schema 

mentale nel quale questi due termini hanno finito per attestarsi su posizioni opposte e 

inconciliabili. Del resto, tutto lo studio sulla incognita della teodicea, avvertito da 

sempre, ma partorito concretamente dalla mente di Leibnitz per dare una risposta al 

problema della giustizia di Dio e la questione posta a questo proposito dalla filosofia, 

in modo particolare dalla tomistica, su come conciliare l’infinita misericordia di Dio 

con la sua infinita giustizia, rappresentano un quesito il cui dibattito fra gli addetti 

alla questione, non si è mai concluso. In una sua novella scrive Giovanni Boccaccio: 

“La giustizia di Dio, passato il tempo della misericordia, è irrevocabile.” 

Umanamente parlando, ogni errore, ogni sofferenza provocata, ogni torto perpetrato 

richiedono una adeguata riparazione. E qui si apre la serie di grandi interrogativi: 

cosa significa chiedere giustizia di fronte ad un oltraggio subito? Quanto sono 

compatibili i concetti di giustizia e di misericordia? Fino a che punto la pena 

detentiva o il risarcimento materiale sono in grado di risollevare dal dolore per una 

perdita irreparabile? E quale è il punto in cui il desiderio di giustizia può essere 

distinto dalla sete di vendetta? Mi sembra bello citare una espressione di Omero – un 

Autore che tornerà in questa conversazione – a proposito della crudeltà di Achille, i 

cui nemici dicono che ha perduto il senso della pietà e che non conosce la vergogna, 

(Iliade XXIV, 44) che per vendicare la morte di Patroclo, lega il corpo di Ettore 

appena ucciso al suo carro e lo trascina intorno alla tomba del suo compagno. ‘U men 

hoi to ghe kàllion udè t’àmeinon’ ‘Ma non ne trarrà vantaggio né giovamento’ 

(Iliade, XXIV, 52). 

V - “Avete inteso che fu detto dagli antichi …. ma io vi dico” Con queste 

parole Gesù annulla tutte le categorie di pensiero che permettevano di rendersi forti 
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con la Legge. Di fronte ad un torto subito, che la Legge fin dai tempi di Mosè 

autorizzava ad essere risarcito con un affronto simile senza distinguere se la 

disposizione volesse rappresentare un deterrente o legittimasse semplicemente un 

gesto di sfogo, sul modello occhio per occhio, Gesù propone di porgere l’altra 

guancia. Anche se è vero che nel V.T. si trovano inviti alla misericordia di un 

grandissimo spessore e di un impegno che sembra non ammettere deroghe o scuse – e 

qui basterebbe pensare alla istituzione di un anno giubilare ogni 49 anni (Lv. 1, 8-17), 

o all’esortazione di Isaia che grida al popolo eletto di smetterla con i sacrifici e gli 

olocausti perché il Signore vuole che si sciolgano le catene inique, che si liberino gli 

oppressi, che si divida il pane con l’affamato, che si dia alloggio ai miseri, che si 

vestano gli ignudi (Is. 58.6-7), è nel cammino del cristianesimo che si incrocia di 

continuo il concetto di misericordia. Se un pio invito a praticare azioni di cura e di 

soccorso nei confronti di deboli e bisognosi era più o meno stato tramandato, bisogna 

tornare al N.T. per trovare, nero su bianco, l’invito, quasi una spinta obbligata, ad 

occuparci, in maniera generosa e disinteressata, della sofferenza altrui. E il Signore lo 

fa prima con l’invito a non dare risalto alle nostre buone opere (Mt. 6, 1-4) ‘la tua 

destra non sappia quello che fa la sinistra’ e poi sottolineando che qualunque cosa 

abbiamo fatto o rifiutato agli altri, sarà come se l’avessimo fatta o rifiutata a Lui 

(Mt.25, 34-46). L’Apostolo Giacomo nella sua lettera (2, 15-17) ci mette in guardia 

dal vivere di fede senza essere testimoni attivi con le opere. 

E se le accezioni che nel tempo consolideranno la semantica di questa 

espressione assumeranno valenze diverse e si concretizzeranno in proposte con un 

ventaglio tanto ampio da essere in grado di coprire ogni frammento di significato e di 

relazione, senza alcuna pretesa di aver dato compiutezza alla ricerca, voglio citare tre 

esempi che stigmatizzano tre momenti storici ben definiti. S. Agostino – IV sec.- ci 

dice chi sono i misericordiosi “Fa’ il bene e ti sarà fatto; fallo con gli altri affinché 

sia fatto a te. Tu infatti sei nell’abbondanza e sei nel bisogno: sei ricco di beni 

temporali, ma hai bisogno di quelli eterni. Tu senti la voce di un mendicante, ma tu 
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stesso sei mendicante di Dio. Si chiede a te, ma chiedi anche tu. Come ti comporterai 

con chi chiede a te, così anche Dio si comporterà con chi chiede a lui. Tu sei pieno e 

vuoto nello stesso tempo; riempi con la tua pienezza chi è vuoto, affinché il tuo vuoto 

sia riempito dalla pienezza di Dio” (discorso53,5). Nella Toscana rinascimentale 

nascono le Associazioni di Misericordia con il preciso scopo di aiutare il prossimo in 

stato di bisogno; nel catechismo di S. Pio X (e siamo agli inizi del XX secolo) 

vengono codificate le Opere di misericordia – 7 corporali e 7 spirituali – che vogliono 

rappresentare un punto fermo in grado di annullare le contrapposizioni tra i concetti 

di alterità e di alienità.  

Se poi arriviamo ai nostri giorni, ci rendiamo conto che Papa Francesco, fa 

della misericordia lo strumento capace di contraddistinguere il cristiano a parole dal 

cristiano con i fatti. ‘Quando fai l’elemosina, guarda negli occhi il povero’. 

Ma se la nostra sensibilità e, di conseguenza, il nostro avvertire il bisogno di 

rifugiarsi nella misericordia sono suscitati in primo luogo dalle afflizioni e dallo 

strazio del dolore, appare doveroso ammettere che la grossa parte di questo percorso, 

il cammino della misericordia, non può che essere contrassegnato dal corpo e dal suo 

linguaggio molto spesso equivoco, doloroso e inquietante.  

VI - A suscitare un sentimento di empatia, quindi, è in primo luogo la 

sofferenza corporale facilmente riscontrabile nell’altro. Dalla storia di Giobbe ai 

fuggiaschi disperati sui barconi del Mediterraneo, il cammino della civiltà ha davvero 

fatto poca strada se non sa manifestar l’unanime volontà di lenire o condividere il 

dolore. A dispetto del progresso e delle grandi conquiste, il male fisico e corporale 

resta il nemico principale contro il quale solo un po’ di misericordia (che qui 

potremmo chiamare solidarietà, pietà, accoglienza) sembra in grado di offrire un 

barlume di rassicurazione. È sotto gli occhi di tutti lo strazio dei profughi che 

giungono stremati, quando non privi di vita, a toccare le nostre coste, o quello dei 

giovani che giacciono sugli scogli di fronte alla frontiera bloccata di Menton, fermi 

per giorni e giorni sotto il sole. Se si sono potute usare nelle tappe dell’età dell’uomo 
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espressioni a mo’ di slogan per indicare la sofferenza che connotava momenti 

particolari (carne da macello per le schiavitù, carne da cannoni per le guerre), oggi si 

potrebbe dire ‘carne da buttare’ per i profughi e i clandestini che sempre di più 

vengono rifiutati o respinti. Il corpo, lo sappiamo tutti, con il suo modo variegato di 

manifestarsi, è sempre stato al centro di osservazioni dai più diversi punti di vista. 

Nel corso della storia le prospettive per cui il corpo è stato oggetto di considerazione, 

sempre in funzione di avventi e dottrine filosofiche che soppiantavano le precedenti, 

hanno avuto le più svariate angolature di visuale. Ora è un insieme di organi da 

studiare, ora è male da redimere, ora è forza lavoro, ora è merce di scambio, ora è 

Tempio dello Spirito. Anche dal punto di vista clinico sono state fatte grosse 

differenze e discriminazioni: basta pensare che le malattie della pelle associate a 

quelle veneree – la clinica dermosifilopatica – è stata una branca di cui hanno dovuto 

occuparsi per lunghi periodi i religiosi. Di sicuro, il corpo ha una indubbia e incisiva 

capacità di comunicare; lo fa nel bene, ma soprattutto lo fa nel male, e perché 

continui la propria attività in parallelo con quella della mente e non rimetta il conto al 

termine dello stress, trasmette ad ognuno di noi un messaggio che, con umiltà, 

dovremmo tutti imparare a decodificare: accarezzami, senza idolatrarmi, mortificami, 

ma non mi distruggere. 

VII - Viene da chiedersi, allora, a quale tipo di reazione possa essere ricondotta 

la presenza della misericordia se si traduce in una sensazione che invade tutto il 

nostro essere di fronte ad una visione di sofferenza. È solo una risposta 

psicosomatica? È un riflesso culturale? È un condizionamento pedagogico? È una 

replica dettata dalla coscienza? Trattandosi di un termine che ha origine e riscontro 

soprattutto nella letteratura cristiana, ho creduto di poter andare a vedere come la 

Vulgata ha coniato questa espressione, confrontandola con il corrispondente termine 

originale. Il testo di riferimento, è, come è ovvio immaginare, il N.T e le citazioni 

relative al modo di provare misericordia sono sparse e molteplici in tutti gli Autori. I 
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verbi, con i sostantivi e gli aggettivi derivati, che vengono impiegati nella lingua 

greca sono essenzialmente tre: eleèo, oiktìro e splanchnìzomai.  

1 - Relativamente al primo – che letteralmente sta ad indicare ho pietà – se ne 

trova buona traccia in tutti i prontuari dei verbi e in tutti vocabolari. Il termine è noto 

fin dai tempi di Omero che ne fa grande uso per indicare il sentimento di 

commozione da cui si è presi quando si è in presenza di un dolore che ha colpito 

l’altro senza che questi ne abbia colpa. Aristotele e Plutarco usano questa espressione 

per indicare l’azione di suscitare misericordia, tanto che questo termine era entrato 

anche nell’uso forense e rappresentava la conclusione dei discorsi della difesa nella 

speranza di ottenere la clemenza dei giudici. Nel N.T il verbo e i suoi derivati 

compaiono molte volte, prevalentemente nei tratti narrativi. Forse l’esempio più 

chiaro ed eclatante è quello delle beatitudini, dove la parola misericordiosi (Mt. 5,7.) 

è proprio indicata con l’aggettivo eleèmones: più propriamente pietosi.   

2 – Il verbo oiktìro, sebbene già usato da Eschilo e Sofocle, e che sta ad 

indicare la commiserazione per la malasorte, è abbastanza raro. Nei LXX è utilizzato 

spesso, assieme ai suoi derivati sostantivi ed aggettivi, con significato che si accosta a 

quello del greco profano. Il riferimento e gli equivalenti ebraici riportano ai due 

termini hesed, che ha affinità con agape e più raramente con raham che, indicando 

propriamente le viscere, esprime un modo di sentire immediato e primitivo. Nel NT 

compare raramente; nei Vangeli, solo Luca (6, 36) lo usa due volte, mentre alcune 

volte, sempre nel NT viene usato in forma quasi rafforzativa unito ad eleèo e a 

splanchnìzomai.  

3 – Per quanto riguarda il terzo, splanchnìzomai, il discorso è un po’ diverso. Il 

verbo, e i termini da esso derivati, sono molto forti, data la etimologia che rimanda ai 

visceri. Ta splànchna indica le interiora degli animali e, con il tempo anche quelle 

dell’uomo tra cui l’organo del sesso maschile e il ventre materno. Poiché le viscere 

sono considerate la sede delle passioni istintive come l’ira, il desiderio e i sentimenti, 

il passaggio da questa concezione ad un atteggiamento che coinvolga i sentimenti di 



13 

 

pietà e misericordia deve essere stato facilitato. Si sa per certo, comunque, che 

l’antico verbo splanchnèuo significava mangiare le interiora, ma anche osservarle per 

profetizzare. La forma che riporta alla misericordia e alla compassione è quasi un 

neologismo riscontrabile nella letteratura biblica neotestamentaria. Gli stessi 

vocabolari in uso attuale, riportano questo termine con l’avvertenza che si tratta di 

una espressione biblico-religiosa. Le occasioni in cui ci si imbatte in questo termine 

sono numerose, ma tutte suscitate da compassione per la sofferenza. Il verbo 

splancnìzomai, infatti, diventa quasi onomatopeico per indicare quello che ognuno di 

noi avverte di fronte ad uno spettacolo fortemente devastante per la nostra serenità, 

con reazioni immediate anche fisiologiche, come il vomito o gli spasmi addominali. 

È così che esplancniste si trasforma nel latino misericordia motus e nell’italiano fu 

mosso da compassione. Diverse parabole: il debitore ingrato (Mt. 18, 27), il padre 

misericordioso (Lc. 15, 20.), il buon samaritano (Lc. 10, 33.), ma anche fatti di 

cronaca come le folle affrante e abbandonate (Mt. 9, 36.), la moltitudine dei malati 

(Mt. 20,34), i molti seguaci affamati (Mt. 15, 32.) mettono sulla bocca di Gesù questo 

verbo, quasi un cerchio che si chiude per ricordarci che se la sofferenza ha un 

riscontro immediato nei visceri, allora può essere giustificato considerare il cuore 

come il centro della misericordia.  

VIII - La copiosità con cui questo termine spalma il proprio significato nei 

molti sinonimi ricopre vari settori del nostri modo di sentire. Come già accennato, si 

va dalla compassione alla pietà, dalla tolleranza all’indulgenza, solo per soffermarsi 

alle espressioni più comuni e ricorrenti. Ripercorrendo poi la storia dell’umanità, si 

riscontra che questi sinonimi di misericordia hanno trovato applicazione in modi e 

forme quanto mai vari, ma si imbattono anche in rifiuti che hanno rappresentato la 

base ideologica e programmatica di intere civiltà. Basti pensare ai regimi totalitari 

che, con diverse colorazioni e succedendosi nelle varie epoche, hanno bandito ogni 

forma di clemenza ritenendo questa, ingiuriosa e ignominiosa al pari di una meschina 

debolezza. Forse è nel classicismo della illuminata Grecia che si riesce a trovare per 
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la prima volta un senso di tolleranza che, oltre a spostare il proprio sguardo su 

sentimenti diversi da quelli della sopraffazione, apre la strada ad una relazione umana 

fatta anche di emozioni e impulsi, legittimando così le passioni, gli affetti e, perché 

no, le debolezze dell’animo umano. Sulla sua scia e sotto la sua influenza, la Roma 

aurea, padrona del mondo, impara cosa sia la tolleranza anche se, proprio al culmine 

della sua civiltà ed espansione, l’efferatezza e la crudeltà con cui sa divertirsi e offrire 

distrazioni, le impongono di stigmatizzare l’ambivalente gesto della clemenza, come  

un dono che dà lustro, se chi lo compie è una persona potente come l’imperatore e un 

atto ignominioso se chi lo chiede è il misero e il bisognoso. Ed è proprio in questa 

Roma che per la prima volta si trova il termine misericordia. Ad usarlo è Publilio 

Siro, un romano vissuto nel primo secolo a.C., autore di sentenze ed aforismi e che, 

guarda caso, si era reso colto soprattutto frequentando i coltissimi schiavi greci, tra 

cui Livio Andronico, che giungevano a Roma dopo le guerre macedoni. ‘Mala causa 

est quae requirit misericordiam’: è una cattiva causa quella che richiede pietà. In 

realtà, sembra che qualcosa di analogo abbia scritto Seneca nel suo trattato De 

Providentia; un riscontro di non poco conto per questo nostro riflettere, dato che il 

grande maestro di Nerone, che nella sua formazione era stato influenzato da più di 

una corrente di pensiero, aveva raggiunto un equilibrio tale da poter parlare di 

clemenza all’imperatore a costo di mettere a rischio la propria vita. Una espressione 

significativa, proprio di Seneca, comunque sembra aprire uno squarcio preciso sul 

senso di questo termine: ‘misericordia vicina est miseriae’ la misericordia è vicina 

alla miseria (De clementia, II, 6). Afro Publio Terenzio, vissuto nel II a.C. con una 

espressione che sembra anticipare la supplica contenuta nel Padre nostro ‘come noi li 

rimettiamo ai nostri debitori’, così riflette: ‘Sic me di amabunt, ut me tuarum 

miseritum est fortunarum’. Gli dei mi ameranno per la misericordia che io ho avuto 

per le tue sorti. Può destare meraviglia, infine, che un autore come Gaio Valerio 

Catullo, noto per i suoi epigrammi dal sapore fortemente ironico e, spesse volte 

licenzioso, offra in alcuni carmi una visione della pietà che sembra anticipare la 
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morale cristiana. È il caso del carme LXXVI nel quale, non solo si rivolge agli dei 

per implorare misericordia ‘O di, si vestrum est misereri ….. me miserum ascipite’ ‘O 

dei, se è compito vostro aver pietà, … guardate me misero’; ma li supplica di 

liberarlo da questo male che gli ha tolto le gioie da tutto il cuore ‘Eripite hanc pestem 

…. quae mihi …. expulit ex omni pectore laetitias. 

Ho parlato della antica Grecia e mi pare giusto, allora cercare di scrutare come 

i nostri maestri e progenitori si confrontassero con i sentimenti di pietà, di 

compassione, di condivisione e come contribuissero a trasmetterci un ideale di 

misericordia. Omero così ricco di metafore e di immagini, potrebbe essere una fonte 

inesauribile, ma devo limitarmi, per ragioni di sintesi a un esempio che mi è sembrato 

illuminante. Siamo all’ultimo libro dell’Iliade. Nel duello che Achille ha cercato per 

acquietare la sua sete di vendetta dopo la morte di Patroclo, il prode Ettore trova a sua 

volta la morte e il Pelide, come già riferito poco fa, tronfio di gioia e di baldanza, lega 

il corpo esanime dell’avversario dietro al suo carro e, trascinandolo nella polvere, 

dopo averlo mostrato agli avversari, lo porta nel proprio accampamento. Lì lo 

dovrebbero attendere momenti di gloria e di festeggiamenti; ma le cose non andranno 

così. Giunge al campo degli Achei il vecchio Priamo con un ricchissimo riscatto, ad 

implorare che gli venga restituito almeno il corpo del figlio; e le parole con le quali 

riesce a far breccia nel cuore del giovane avversario sono quelle di un padre che non 

ha più dalla sua la temerarietà del combattente, ma la sottomissione del vecchio, 

debellato soprattutto negli affetti. Alle parole con le quali Priamo sa evocare il 

vecchio Peleo che, lontano, potrebbe trovarsi a sua volta a soffrire per le sorti del 

figlio, si avvera il miracolo. Achille si commuove e i due piangono insieme. E il 

verbo con il quale il vecchio troiano supplica il giovane baldanzoso è per noi molto 

familiare: ‘all’aidèio theùs, Achilèu, autù t’elèeson’ ‘ Su, Achille, rispetta gli Dei, 

abbi pietà di me.’ (Iliade, XXIV, 503) Quella espressione che nella nostra liturgia 

(Kyrie elèison) ci fa implorare pietà prima di accostarci ai Sacramenti e che di fronte 

ad un mendicante ci spinge ad essere misericordiosi (eleèmones) e fare elemosina. 
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Anche Virgilio considerato da molti mite e pio, nella sua Eneide, è ricco di 

esempi. Uno per tutti ci mostra il profugo Enea approdare presso il regno di Didone. 

La regina è in lutto per la recente morte del marito Sicheo, ma non può sottrarsi al 

primo dovere di ogni persona civile, l’accoglienza, specie dopo aver in breve 

conosciuto le peripezie e i dolori del suo illustre ospite. ‘Non ignara mali, miseris 

succurrere disco’. ‘Nessuno sa aiutare gli infelici più di chi ha provato il dolore’.  

S. Agostino, in particolare nelle Confessioni, cita il sostantivo misericordia 

parecchie decine di volte legandolo strettamente all’amore come agape e ponendolo, 

nelle sue speculazioni filosofiche e ascetiche, tra le caratteristiche e gli attributi 

essenziali di Dio. 

Arrivo ai nostri giorni per citare il grande maestro Alessandro Manzoni il 

quale, nei suoi Promessi Sposi, ci presenta la giovane e casta Lucia, terrorizzata dopo 

il rapimento e la prigionia cui la sta sottoponendo l’Innominato prima di consegnarla 

all’odioso don Rodrigo. Non ha altre armi che quella della supplica. “Dio perdona 

tante cose per un atto di misericordia!” dice la ragazza al suo carceriere, mentre 

questi si chiude la porta alle spalle, lasciandola sola nella stanza ad affrontare la 

notte. Ma quella notte - come tutti ben ricordiamo dai tempi della scuola - che sarà 

lunghissima e che troverà entrambi insonni, avrà un epilogo diverso per i due. E sarà 

proprio l’evocazione e l’appello alla misericordia che avrà la capacità di operare il 

cambiamento miracoloso nella vita dell’Innominato.  

Mi sia consentito, a questo punto, soffermarmi appena su una figura che mi è 

stata particolarmente cara: Idilio dell’Era. La figura di questo prete, poeta di indubbio 

valore, anche se la sua fama non è mai stata pari alla profondità e alla ricchezza della 

sua opera, ha segnato gli anni della mia giovinezza. Del suo travaglio interiore, del 

non sapersi sottrarre dal rievocare l’inganno giocoso dell’infanzia, le favole smarrite 

dell’adolescenza o le stagioni della solitudine fino al presagio dell’amara erba 

notturna della Morte, restano alcune liriche a testimoniare come questo poeta, nel suo 

pessimismo mai disperato, con il dolore di stagioni non mietute, sempre intriso di 



17 

 

quella dolcezza che solo il senso della nostalgia riesce a regalare, si abbandonasse 

alla Misericordia di Dio. Ne leggo una tra le tante che molto avrebbero da dire su 

questo argomento: 

“Oro d’autunno, 

accendi la mia sera e mi fai chiaro 

come il ciottolo avaro in fondo al creto. 

Dirado: i giorni, l’ore 

e i desideri, un grumo di memorie. 

Sento la quiete antica dell’ulivo 

crescermi accanto: 

pietà degli anni sterili, Signore!”  

 

IX – So bene di non aver esaurito il discorso sulla misericordia. Quante cose 

ancora si potrebbero dire? Quante ricerche si potrebbero fare per dare compiutezza 

all’argomento? C’è tuttavia un ultimo aspetto che vorrei affrontare. Questo termine 

misericordia, che, per dirla con gli psicologi, può assumere la valenza di una 

componente endogena o reattiva, oltre a pietà e compassione, in quali altri termini 

potremmo cercare di esprimerlo con incisività? 

Vado con la memoria ad una estate di venticinque anni fa. Sono con la famiglia 

in vacanza in Francia; forse una delle più belle perché una delle ultime trascorse tutti 

insieme, prima che i figli prendano coscienza di avere gambe ed ali per rendersi 

autonomi. Sul comodino della mia camera d’albergo c’è una copia della Bibbia: è la 

versione di Gerusalemme ed è, ovviamente, in francese. La cosa mi incuriosisce: non 

conosco altre lingue moderne, anche se per ragioni di lavoro ho dovuto arrangiarmi a 

leggere un po’ di inglese; così prima di dormire decido di scorrerne qualche pagina. 

Sebbene io non sia un profondo conoscitore delle Scritture, andando a cercare pagine 

e brani che mi sono familiari, resto colpito da una cosa che mi salta all’occhio con 

immediatezza: scopro che quei termini che nella nostra lingua sono riportati con 
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misericordia e compassione, qui sono spesso tradotti con tendresse: tenerezza. È una 

bella scoperta. Mi soffermo a pensare come se mi si fosse aperto un orizzonte: 

compassione e tenerezza, non sono la stessa cosa, almeno per noi. Forse quest’ultimo 

è un attributo di Dio o un invito per noi ad essere diversi in quella reciprocità che 

dovrebbe legarci a Lui e agli altri! Nella nostra capacità espressiva, il flusso 

semantico del termine tenerezza, ha un impianto che ricorda proprio un amore 

viscerale. Non si tratta solo di aver compassione, ma di provare un trasporto che 

potremmo indicare con condivisione, compartecipazione, empatia. L’ambivalenza e 

la reciprocità non sono più attributi necessari e indispensabili: tenerezza diventa una 

espressione che lascia intendere un bisogno da soddisfare e non uno sforzo che si può 

compiere per sottomettere la volontà ad un gesto doveroso. Penso ad una mamma che 

vede soffrire il proprio neonato: cosa può chiedere se non di stargli vicino, di 

condividere con lui il decorso della sofferenza e vivere ogni momento della sua 

storia?  Compassione o tenerezza? E in quali altri momenti si prova così forte il senso 

della tenerezza e della compassione se non nel perdono totale e incondizionato? 

Quello che non potrà mai fare la giustizia, lo saprà spargere la tenerezza del perdono. 

Indubbiamente, inserito nel contesto moderno in cui viviamo, un dettaglio di questo 

genere, a prima vista può sembrare trascurabile o di poco conto, ma il mio lavoro e i 

rapporti umani che ho intrattenuto in tanti anni mi hanno insegnato che nella vita 

niente accada per caso; né si può dire che anche il gesto più umile sia insignificante: i 

dettagli non sono mai trascurabili. Del resto, proprio il Signore a questo proposito, 

nel suo Vangelo ci manda un messaggio forte per rassicurarci, garantendo che nella 

sua provvidenza misericordiosa, anche il nostro atto più piccolo, il nostro oggetto 

materiale apparentemente insignificante, per Lui e in riferimento alla sua 

progettualità hanno un valore assoluto e non trascurabile: “Perfino i capelli del vostro 

capo sono tutti contati.” (Mt. 10, 30) 

 Ho citato Publilio Siro e vorrei riagganciarmi ad una sua espressione, nella 

speranza che questa possa essere ben augurante per tutti voi e per tutte le persone che 
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avranno l’opportunità di seguirvi nei percorsi di preparazione e di accompagnamento 

al matrimonio. “Etiam capillus unus habet umbram suam.” Anche un solo capello ha 

la sua ombra. 

X – A costo di essere invadente, non posso concludere senza fare un accenno, 

anche se breve e sintetico, ad una persona che ha fatto e che fa della misericordia il 

filo conduttore della propria esistenza. Appena eletto ha saputo mettere un mondo 

festante e rumoroso in ginocchio per chiedere di pregare per lui. Nel primo discorso 

ufficiale riferisce che il cardinale che gli stava accanto subito dopo la sua elezione gli 

ha raccomandato “non ti dimentica dei poveri!” Indice il giubileo per celebrare l’anno 

della misericordia. Fa della carità e del rapporto con gli ultimi, ricordandolo ad ogni 

occasione, l’impegno primario di ogni cristiano che voglia sentirsi tale. Credo di non 

mancare di rispetto se dico che Papa Francesco è nell’immaginario di tutti il Papa 

della misericordia. “Di fronte alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza 

del perdono” ha scritto nella bolla di indizione del Giubileo straordinario. Non so in 

che modo questo divagare sia compatibile con l’antropologia, ma devo confessare 

che nel portare a termine questa ricerca ci sono state tante figure che mi hanno preso 

la mano, si sono intrecciate ai concetti, hanno assunto volti e voci concrete, 

facendomi sentire che anche loro avevano contribuito a  dare un’impronta particolare 

al concetto di misericordia. Impossibile citarle senza correre il rischio di cadere 

nell’agiografia, ma per Papa Francesco credo di poter fare un’eccezione. La 

testimonianza che dà della Misericordia come parola ‘che rivela il Mistero della S.S. 

Trinità, atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro, legge fondamentale 

che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con sincerità il fratello che 

incontra nel cammino della vita, via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore  

alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato’ ha il 

potere di toccare anche i cuori più induriti. 
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Credo di poter concludere rifacendomi al titolo che ho voluto dare a questo 

lavoro. Non so fino a che punto risulti provocatorio: ho semplicemente modificato o 

parafrasato il motto dell’Anno Santo: ‘misericordiosi come il Padre’. Qui, invece, mi 

soffermo a proporre un’immagine che ha fatto ormai il giro del mondo e che è entrata 

di prepotenza, assieme ad altro materiale iconografico, a far parte del tessuto 

connettivo della nostra esperienza di cristiani. Siamo tutti educati a vedere il buon 

pastore che torna all’ovile tenendo sulle spalle la pecorella smarrita; questa volta 

viene proposto il Pastore che si carica sulle spalle l’uomo: quello smarrito. È il logo 

dell’anno santo, (disegno di padre Marko Ivan Rupnik), ma anche una piccola summa 

teologica della misericordia, di fronte alla quale ogni essere umano, a prescindere 

dalla cultura, dalla estrazione e dalla appartenenza socio-politica, ha la possibilità di 

fare una sosta e abbandonarsi al proprio piccolo esame di coscienza prima di 

riprendere il cammino. 


