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Editoriale

La collaborazione di Esodo ad iniziative
di alcuni comuni, in cui permangono ancora
forti divisioni a seguito delle violenze vissute
nell’immediato dopoguerra, ha alla base una
domanda iniziale: come è possibile condivi-
dere memorie che ancora oggi tengono divise
le comunità locali, impediscono di costruire
un patto sociale, radicato su valori comuni?
Ed è poi necessario?

In Italia, fin dal dopoguerra, tutti questi
problemi sono rimasti aperti. Per molti moti-
vi la “pacificazione” non è stata perseguita
con un processo reale politico e culturale, ma
con l’occultamento, la rimozione dei crimini,
delle zone d’ombra.

Oggi, invece, parole quali "riconciliazio-
ne" e "memoria" vengono utilizzate in modo
mediatico, ideologicamente e politicamente.
Proprio per tutelare il significato della lotta
di Liberazione, occorre fare chiarezza anche
sulle parti oscure di questa lotta. Superando
ogni “monumentalizzazione” della Resisten-
za, è possibile ritrovare la capacità di parlare
alle giovani generazioni, di trasmettere la me-
moria dell'unità e della dignità nazionale
conquistate. Vanno rielaborati  i rancori, i sen-
timenti di inimicizia che, sedimentati in par-
te della popolazione, hanno creato miti col-
lettivi e strumentalizzazioni.

Il dramma che continua nei paesi dell’ex
Jugoslavia mostra chiaramente come il senso
comune collettivo diventi volontà di vendetta
e di rivalsa violenta. Il Vescovo Sudar testi-
monia come la riconciliazione sia un proces-
so lungo, per il quale vanno costruite le con-
dizioni nella società: la pace non è assenza
di guerra. Il riconoscimento dell’alterità di chi

ci sta di fronte, come portatore di differenza
culturale, sta alla base del processo riconci-
liativo nelle diverse situazioni.

In positivo, l’esperienza del Sudafrica in-
dica una strada della riconciliazione possi-
bile, in una civiltà, quale quella africana, che
valorizza il “noi”, la corresponsabilità di cia-
scuno.

Questo senso della giustizia sostanziale,
che viene definita riconciliativa o ricostituti-
va, sorpassa la mera legalità e la necessaria
giustizia retributiva e punitiva, che lo Stato
deve pur garantire. Si pone piuttosto nella di-
rezione della “economia del dono”, che oltre-
passa il calcolo della reciprocità e quello del-
la equivalenza.

La riconciliazione tende infatti a ristabili-
re concrete relazioni attraverso il riconosci-
mento della ferita così come è vissuta, della
relazione violentata da restituire nella sua
integrità. Non implica la rimozione e la pari-
ficazione di vittime e carnefici, la riabilitazio-
ne di questi ultimi, quella “amnesia istituzio-
nale”, avvenuta attraverso l’amnistia realiz-
zata nell’Italia del dopoguerra. Si attuano, in-
vece, la rielaborazione del ricordo del male
subito e commesso, e la ”liberazione” dal ri-
sentimento e dal rancore.

Lo spazio di queste operazioni è il rac-
conto, la condivisione della memoria, l’ascol-
to reciproco del vissuto di ciascuno.

In Sudafrica sono riusciti a trarre dalla
memoria la verità delle storie e delle persone
anche nelle aule dei tribunali, in cui le vitti-
me hanno avuto piena parola e riconoscimen-
to. Si avvia così il percorso del possibile pen-
timento e perdono come esiti della narrazione,
che porta anche al riconoscimento dell’uma-
nità del persecutore pentito. Senza il penti-
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mento il criminale rimane imperdonabile, e
l’atto unilaterale del perdono rimane sospe-
so.

Rimane quindi l’irredimibile. Si apre una
nuova problematica, che va distinta dalla
precedente. Differenti sono infatti i piani del-
la convivenza civile e della statualità da quelli
dell’esperienza personale e, ancora, da quelli
dell'esperienza religiosa ed ecclesiale. Con-
fonderli è dannoso. Eppure, nella storia per-
sonale e collettiva, avviene che si creino inat-
tesi intrecci, cosicché le parole risultano ina-
deguate e acquistano significati sovradeter-
minati.

Così i concetti di perdono e di pentimen-
to, di origine religiosa, acquistano una dimen-
sione civile. È utile allora capire i vari signifi-
cati assunti nella tradizione ebraica e in quel-
la cristiana.

Nella prima, la riconciliazione si attua
nello spazio liturgico, collettivo, ed è positiva
anche quando non è ancora bilaterale. Penti-
mento, infatti, indica la possibilità di tornare
indietro, e comporta una risposta, vincola al
perdono che, a differenza della vendetta, agi-
sce senza essere condizionato dall’atto che
l’ha provocato. È un gesto libero, come lo è il
pentimento. Ricoeur parla di escatologia della
condizione umana e di logica della sovrabbon-

danza, in cui il linguaggio del concetto lascia
spazio al discorso poetico: in Sudafrica si è osa-
to trasformare il diritto attraverso la poesia.

Queste due dimensioni, soggettiva e co-
munitaria, sono tenute assieme in tutta la tra-
dizione ebraica e cristiana. Anzi, la riconci-
liazione interumana viene prima, e non può
essere sostituita da alcun rapporto diretto con
Dio.

Cristo critica ogni teoria retributiva, e pone
la riconciliazione nella logica della gratuità
di Dio; nella Croce, nella massima condizio-
ne d'imperdonabilità e di assenza di penti-
mento, la riconciliazione, alla fine, è realiz-
zata per opera della grazia, dono di Dio. Nel-
la croce, infatti, si realizza l’unitaleralità del-
l’amore asimmetrico; nel perdono di Cristo ai
suoi persecutori il male non ha perciò l’ulti-
ma parola.

È nel piano della trascendenza che Dio,
prendendo il male su di sé, come innocente
che paga per il colpevole, può assumersi il
diritto di redimere l’irredento, l’imperdona-
bile: ma può accadere che l’eschaton, la radi-
cale alterità, si manifesti storicamente, o al-
meno lasci tracce storiche.

Carlo Bolpin, Diletta Mozzato
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