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Il perdono, traccia dell’intersoggettività tra memoria ed emotività 

di Natascia Villani

AbstrAct: Non esiste una definizione di perdono, in generale il perdono è la decisione di 
lasciare andare il risentimento e i pensieri di vendetta. Cercando le tracce e le testimonian-
ze nella riflessione spirituale e filosofica, ritroviamo un filo rosso che congiunge i punti 
in diverse rette speculative. Nell’odierna società il perdono e la fiducia, sembrano essere i 
luoghi concettuali dove si consuma maggiormente la frammentazione sociale. Necessa-
rio è dunque ricostruire, attraverso il pensiero, una scienza delle tracce che costituisca un 
porto sicuro di valori.

Keywords: perdono, memoria, emotività, intersoggettività

La storia alle nostre spalle – non solo come “scienza delle tracce”1 ma delle “testi-
monianze”2, di quelle valutate, verificate, incrociate – è consumata da due infatica-
bili tarli: l’oblio e la manipolazione. Cosicché la storia e la memoria sono condanna-
te a oscillare tra fiducia e sospetto. Non si devono immobilizzare, “medusizzare” i 
ricordi, come afferma Bodei nel commentare il saggio di Paul Ricoeur3, nemmeno 
per paura della nostra inconsapevole manipolazione o di quella interessata con-
dotta da una politica mirante alla distorsione o all’invenzione del passato; ma nello 
stesso tempo è necessario resistere alla tentazione, contraria, di cancellarli. Ricoeur 
ci invita a “una politica della giusta memoria” in cui un ruolo centrale lo ricopre il 
tema del perdono.

Molti autori hanno dibattuto su questo tema soprattutto quando alcuni even-
ti nel corso del secolo precedente hanno richiesto una riflessione specifica, impo-
nendo all’uomo contemporaneo di confrontarsi con un passato carico di macigni 
e di violenze, e di sciogliere nodi spesso inestricabili. In primo luogo c’è il nodo dei 
conflitti e delle controversie insuperabili, in cui la giustizia confina con la vendetta 
e il potere con la violenza. Qui il perdono si potrebbe figurare come un abban-
dono simmetrico e simultaneo delle unilateralità, una riconciliazione, come “un 
riconoscere reciproco che è lo spirito assoluto”4, una equiparazione di entrambi le 
parti, un mutuo perdono. È una dialettica che non ci è estranea quando ci si trova 

1 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, (1949) tr. it., Einaudi, Torino, 1998, p. 39.
2 P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, (1998) tr. it., Il Mulino, Bo-
logna, 2004, p. 14.
3 R. Bodei, L’arcipelago degli abissi, Introduzione a P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare, 
cit., p. X.
4 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, La Nuova Italia, Firenze, 1996, p. 391 ss.
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ad accettare le controversie inespresse, nella ricerca modesta di compromessi, nella 
ammissione, per dirla con Rawls, di disaccordi ragionevoli, richieste dal con-vivere 
nelle società pluraliste contemporanee. A questo nodo si affianca il nodo dei danni 
e dei torti irreparabili, che conduce ad una logica infernale della vendetta perpetua 
di generazione in generazione, in cui ricorrere al perdono significherebbe resistere 
alla spirale della vittimizzazione accettando il debito non pagato, accettando di es-
sere e rimanere un debitore insolvente e “tracciare una linea sottile tra l’amnesia e 
il debito infinito”5. 

Jankélévitch6 alla ricerca del cuore del perdono individua tre coordinate. Il 
vero perdono è un avvenimento datato che si riproduce in tale o tal altro istante 
del divenire storico, che non è frutto dell’usura temporale ma è un atto che accade. 
Il perdono non si può ridurre ad una semplice usura del tempo, alla “futurazio-
ne”, all’avvenire dell’avvenire, in cui si è quasi costretti a soccombere all’inesorabile 
avanzata del processo temporale, in cui la passione del rancoroso è diminuita dagli 
anni che avanzano e il rancore muore di inedia: un rancoroso guarito dal solo 
passare degli anni è un rancoroso guarito male, esposto a ricadute. L’usura non è 
una ragione per perdonare. Il vero perdono è un avvenimento e nella continuità 
temporale non c’è avvenimento. È una conversione e come la conversione, “è 
capace di costruire un nuovo edificio per una nuova vita”7, una trasformazione nel 
soggetto, una “scommessa  etica” che apre a nuovi scenari inimmaginabili. Può 
essere in questo caso avvicinato ad una forma di oblio attivo, in cui non  ci si rivol-
ge semplicemente agli avvenimenti in sé, agli avvenimenti passati, all’atto criminale 
subito, ma alla loro colpa, al loro senso8.

L’avvenimento però potrebbe sfumare in forme condiscendenti di clemen-
za. Ma la clemenza è un perdono senza interlocutore, è troppo grande per averlo. 
Altra coordinata del vero perdono è pertanto un rapporto personale con qualcuno, 
richiede un rapporto con un’altra coscienza, quella della vittima, la sola abilitata a 
perdonare. Lungi quindi dalla magnanimità: il magnanimo è troppo grande per ve-
dere chi l’ha offeso, così come la clemenza è un soliloquio. “La clemenza prodiga le 
sue grazie, a piene mani e senza nemmeno guardare i graziati. È indifferente ai torti 
altrui e insensibile alla presenza dell’altro”9. Proprio in quanto rapporto con l’altro 
deve affrontare il rischio del rifiuto, e pertanto si deve scontrare con l’imperdona-
bile e ci deve far stare in guardia contro il perdono facile. “La pretesa di esercitare il 
perdono come un potere, senza essere passati attraverso la prova della richiesta di 
perdono e, peggio ancora, del rifiuto del perdono, innesca una serie di trappole”10: 
il perdono di autocompiacimento, il perdono di benevolenza, il perdono di indul-
genza che non ci fanno uscire dalla logica della retribuzione. “Ciò di cui c’è bisogno 
è un nuovo rapporto con la colpa, con la perdita, che introdurrebbe nuovamente il 

5 P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare, cit., p. 118.
6 V. Jankélévitch, Il perdono, (1967), Istituto di Propaganda Libraria, Milano, 1968.
7 Ivi, p. 60.
8 Cfr: P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare, cit., p. 110.
9 V. Jankélévitch, Il perdono, cit., p. 21.
10 P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare, cit., p. 112.
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lavoro del lutto accanto al lavoro della memoria”11. 
La ricerca di questo nuovo rapporto ci apre ad una terza caratteristica del 

perdono: il dono. Il perdono è perdono solo se può essere liberamente rifiuta-
to o gratuitamente concesso senza nessuna considerazione dei termini legali. Un 
perdono fatale non è un perdono perché non è un dono. Il perdono è un regalo 
gratuito dell’offeso all’offensore, in cui si superano i contorni rigorosi della legge 
e va oltre la giustizia della commutazione. Se il rancore è dare male per male, la 
gratitudine dare bene per bene e l’ingratitudine male per bene, si comprende come 
il perdono non è l’opposto del rancore ma della ingratitudine: dare cioè bene per 
male.

Messi in allerta dall’opera classica di Marcel Mauss, il quale evidenzia nel dono 
la competitività nella munificenza, l’eccesso nel dono che genera il contro-dono12, 
il dono si colloca al di fuori di ogni scambio, o si oppone soltanto alla logica dello 
scambio? L’economia del dono - per riprendere Ricoeur - rimane un’economia, 
perché il dono non esce dal cerchio dello scambio?13. Forse il disgiungimento dello 
scambio non commerciale dallo scambio commerciale ci consente di confrontarsi 
fino in fondo con i sospetti che nutrono molti nei confronti dei comportamenti 
di generosità pubblici o privati. Anche nel Vangelo è scritto “se amate quelli che 
vi amano che merito ne avrete?” (Lc, 6, 32). Ma prosegue “Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene e prestate sena sperarne nulla” (Lc, 6, 35) Ecco la misura 
assoluta del dono. Si esce fuori dal calcolo, si spezza la regola della reciprocità. Il 
Vangelo conferisce al dono una misura folle, non raggiungibile dagli ordinari atti 
di generosità. 

Ecco il perdono, come lo definisce Ricoeur, “difficile” che connette insie-
me i tre caratteri: senza offesa, manca offensore e offeso; senza offensore non c’è 
offeso. “Il perdono difficile è quello che, prendendo sul serio il tragico dell’azione, 
punta alla radice degli atti, alla fonte dei conflitti e dei torti che richiedono il perdo-
no: non si tratta di cancellare un debito sulla tabella dei conti, al livello di un bilancio 
contabile, si tratta di sciogliere dei nodi”14.

Anche Derrida15 è sulla stessa lunghezza d’onda e partendo proprio dallo 
studio di Jankélévitch propone un rivolgimento del punto di vista. In una intervista 
nel 1977 Jankélévitch, per il quale il tema del perdono ha costituito un filo rosso 
sul quale si è confrontato in diverse sue opere16, racconta il suo percorso teoretico 
11 Ivi, p. 113.
12 M. Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, in Teoria generale 
della magia, Einaudi, Torino, 1965, pp. 135-292.
13 P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare, cit., p. 114.
14 P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare, cit., p. 117.
15 J. Derrida, Perdonare. L’imperdonabile e l’imprescrittibile, (2004) tr. it., Raffaello Cortina Edi-
tore, Milano, 2004.
16 In un primo saggio del 1956 con il titolo L’imprescriptibile, nell’ambito delle polemiche 
relative alla prescrizione dei crimini hitleriani, si schierò contro ogni possibilità di perdono; 
nello studio già citato del 1967, Le pardon (Il perdono, 1968), riflettendo a livello filosofico 
sul tema costruì la sua etica iperbolica a favore dell’atto di perdonare; seguì poi una terza 
opera, Pardonner?, nel 1971 (Perdonare?, La Giuntina, Milano, 1987) in cui sembra contrad-
dire quanto detto nel saggio precedente. 
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e interiore. “Ho scritto due opere sul perdono: l’una semplice, molto aggressiva, 
molto polemica che ha per titolo Perdonner? e l’altra, Il Perdono, che è un libro di fi-
losofia in cui studio il perdono in sé stesso, da un punto di vista dell’etica cristiana 
ed ebraica. Propongo un’etica che si può qualificare come iperbolica, per la quale 
il perdono è il comandamento supremo; e d’altra parte, il male appare sempre al 
di là. Il perdono è più forte del male e il male è più forte del perdono. Non posso 
uscire da qui. È una specie di oscillazione che in filosofia si qualificherebbe come 
dialettica e che mi sembra infinita. Io credo all’immensità del perdono, alla sua 
soprannaturalità, penso di averlo detto abbastanza, forse pericolosamente e, d’altra 
parte, io credo alla cattiveria”17.  

Quello che nel saggio il perdono è solo presentito, posto come possibilità, 
diviene nel saggio Perdonare manifesto, evidente, e il male rischia di essere l’ultima 
parola. Jankélévitch nel timore di un perdono che finirebbe per generare l’oblio 
stringe un cappio attorno al perdono: “Il perdono è morto nei campi della morte”. 

Ma gli argomenti utilizzati da Jankélévitch saranno proprio quelli che con-
sentiranno a Derrida di oltrepassare il suo punto di vista. Per Jankélévitch il per-
dono si può accordare solo se è domandato, cosa che non è avvenuta; e inoltre 
quando il crimine è troppo grave e supera la linea del male radicale non si tratta più 
di perdonare in quanto il perdono deve restare alla misura dell’umano.

Derrida parte da questa reciprocità di Jankélévitch per capire se invece pro-
prio la rottura tra questa reciprocità sia quella che renda il perdono degno di questo 
nome: “nel perdono, nel senso stesso del perdono vi è una forza, un desiderio, uno 
slancio, un movimento, un appello che esige che il perdono sia accordato, se può 
esserlo, perfino a qualcuno che non lo domanda, che non si pente né si confessa: al 
di là pertanto di ogni economia identificatoria spirituale sublime o no al di là perfi-
no di ogni espiazione”. Anzi il perdono trova senso proprio al fuori di una logica di 
scambio, proprio dove deve fare l’impossibile, perdonare l’imperdonabile. Ritorna 
il monito evangelico di amare i vostri nemici ripreso da Ricoeur. Si potrebbe dire 
parafrasando il testo evangelico, “se perdonate il perdonabile che merito ne avre-
te?” E Derrida infatti prosegue “Perdonare il perdonabile, il veniale, lo scusabile, 
ciò che si può sempre perdonare, non è perdonare”18.

Tutti i pensieri del perdono riguardano per questo una struttura ontologica 
e essenziale, e non solo etica e religiosa, della costituzione temporale, il movimento 
stesso della esperienza soggettiva e intersoggettiva, il rapporto a sé come rapporto 
all’altro in quanto esperienza temporale. Il perdono, la “perdonità”, è il tempo, 
l’essere del tempo in quanto comporta un passato irrecusabile e immodificabile. 
Ma questa passatità di un’evenemenzialità, l’essere passato di qualche cosa che è 
accaduto non basta a costruire un concetto del perdono – da domandare o da 
accordare. Cosa occorre ancora?... occorre che un tale fatto, che un tale evento 
come fatto, non sia soltanto un evento, qualche cos che accade, un fatto neutro e 
17 Intervista a V. Jankélévitch, citata da A. Gouthier, in un articolo intitolato Le temps de 
l’impardonnable et le temps du pardon selon Jankélévitch pubblicato in Le Point théologique. Le par-
don, atti di un convegno dedicato al perdono, organizzato dal Centre Histoire des Idées, 
Université de Picardie, a cura di M. Perrin, Beauchesnes, Paris, 1987.
18 J. Derrida, Perdonare, cit., p. 47.
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impersonale. Occorre anzitutto che questo fatto sia anche un misfatto, un misfatto 
fatto da qualcuno a qualcuno”19. 

In campo giuridico la sola iscrizione del perdono è il diritto di grazia, di 
origine teologico-politica, che pone il diritto al perdono al di sopra delle leggi. “È 
probabilmente il tratto più politico o più giuridico del diritto al perdono come di-
ritto di punire, ma è anche ciò che interrompe, nel giuridico-politico stesso, l’ordine 
del giuridico-politico. È l’eccezione al giuridico-politico nel giuridico-politico”20. È 
una logica dell’eccezione ed è su questa che occorre meditare del perdono come 
eccezione. È quanto già anticipato da J. il vero perdono è in margine a ogni legalità. 
È un atto al limite, il più rischioso, come già anticipato da Kant, nella sua Dottrina del 
Diritto21, quando parla del diritto di grazia come il più equivoco. È vero infatti che 
dà lustro al sovrano ma corre anche il rischio di essere ingiusto. Nulla può essere 
più ingiusto della grazia. Per Kant il sovrano non dovrebbe avere questo diritto di 
grazia per crimini commessi da sudditi nei confronti di altri sudditi. Infatti sarebbe 
una grande ingiustizia verso i sudditi. Si dovrebbe applicare solo per crimini di lesa 
maestà. Derrida ne deduce come insegnamento che il perdono può essere conces-
so dalla sola vittima: io ti perdono.

Quando Jankélévitch, dopo una dialettica di anni teoretica ed emotiva, affer-
mava che il perdono è impossibile, è morto sui campi di concentramento, Derrida 
si domanda se non è proprio lì, dove c’è l’imperdonabile, che il perdono ha senso. 
“è soltanto con l’imperdonabile, e quindi con la misura senza misura di una certa 
inumanità dell’inespiabile, con la mostruosità di un male radicale, che il perdono, 
se c’è, si misura”22.

C’è una contraddizione nel concetto di perdono, ed è proprio questa con-
traddizione che lo rende un concetto fondante della società umana: sembrerebbe 
infatti che per perdonare io debba comprendere la colpa dell’altro, e dunque ca-
larmi nella sua situazione, mettermi al suo posto, accettare la consapevolezza che 
avrei potuto commettere il medesimo errore, e in questo modo annullare l’altro, 
renderlo me stesso, riempire la distanza tra lui e me, e così rendere inutile il per-
dono. Invece, il perdono presuppone il mantenimento di tale distanza, e quindi 
l’incomprensione dell’altro, e da qui l’impossibilità di perdonarlo. Il perdono è im-
possibile. O meglio il perdono non è possibile, non esiste come possibile, non 
esiste se non eccettuandosi dalla legge del possibile, se non “impossibilizzandosi”, 
nella sopportazione infinita dell’im-possibile; ed è questo che ha in comune con il 
dono. Cambierebbe il nostro modo di pensare la storia  stessa di ciò che è chiamato 
il possibile e il “potere”, invertendo l’ordine, rompendo la simmetria. Ci si deve 
domandare – conclude Derrida – “se l’urgenza del perdono im-possibile non sia 
proprio ciò che l’esperienza di sopportazione dell’im-possibile dà da farsi perdo-
nare, come se il perdono, lungi dall’essere una modificazione o una complicazione 
secondaria o sopraggiunta del dono, ne fosse in verità la verità prima e ultima. Il 
perdono come l’impossibile verità dell’impossibile dono. Prima del dono il perdo-
19 J. Derrida, Perdonare, cit., p. 53.
20 Ivi, p. 56.
21 I. Kant, Metafisica dei costumi, § 50 e ss.
22 J. Derrida, Perdonare, cit., p. 59.
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no”23. Il perdono fonda il riconoscimento dell’altro, ne diventa la precondizione. 
«Al principio ci sarà stata la parola “perdono”», dice Derrida. Al principio di ogni 
convivenza, deve esserci la possibilità di riconoscere una pluralità di soggetti. Il 
perdono è la soglia che tiene insieme la distanza dall’altro, e dunque la possibilità 
di essere in due, e la non assolutizzazione di tale distanza, la capacità di entrare in 
relazione con l’altro, e dunque, di nuovo, la possibilità di essere in due. Al principio 
di ogni rivolgersi all’altro, di ogni parlare e di ogni scrivere, c’è un atto di perdono 
richiesto e accordato.  

 

23 Ivi, p. 100.


