
Innumerevoli volte ci sarà senz’altro capitato di utilizzare il termine “perdono”; ma possiamo essere
veramente certi di cogliere il significato di tale sostantivo nel momento in cui lo pronunciamo?
Perdonare vuol dire fare a meno di punire qualcuno per un danno o un’offesa che ci ha arrecato,
rinunciando così alla vendetta e vincendo il risentimento. Perdonare significa scusare. Pertanto, di
fronte al genocidio di sei milioni di Ebrei, tutti coloro che sono riusciti a sopravvivere ad una tanto
grande distruzione potrebbero offrire il loro perdono ai carnefici?
Si tratta senza dubbio di una questione difficile da affrontare e forse non si potrà mai arrivare ad una
risposta sicura. Negli anni diversi scrittori, filosofi, storici,  alcuni dei quali hanno vissuto in prima
persona la terribile esperienza della Shoah, hanno dato inizio ad una riflessione riguardo alla
questione della colpa e del perdono, esponendo tesi diverse.
Possiamo ricordare, ad esempio, Simon Wiesenthal, un ingegnere civile deportato nel 1941 a
Leopoli  e in un secondo momento a Mauthausen dove fu liberato dalle forze statunitensi nel 1945.
Egli, nel suo libro “Il Girasole”, racconta la propria storia soffermandosi sul dialogo con un giovane
SS, che, in punto di morte, sente il bisogno di confessare i propri crimini chiedendo il perdono a
Simon in quanto ebreo. 
Ma Wiesenthal decide di non perdonare, poiché non è pronto a parlare a nome di un intero popolo
che era stato e continuava ad essere straziato. A tal proposito Stefano Levi della Torre scrive: << Se
lo sterminio degli ebrei era un crimine contro l’umanità, poteva Wiesenthal rappresentare
l’umanità?>>. 
Tuttavia  Simon Wiesenthal, tormentato da questa vicenda, decide di domandare ad altri se abbia
avuto ragione o torto negando il perdono. Molti tentano di dare una risposta ad un interrogativo di
tale portata ed ognuno espone un’idea diversa. Vi è chi, come Jean Amery, avrebbe perdonato; chi,
come Leopold Sedar Senghor, ritiene che un buon Cristiano debba in ogni caso compiere lo sforzo
di perdonare. Poi vi è chi, come Primo Levi, sostiene che una volta commessa un’offesa non si
possa più rimediare; di conseguenza perdonare significherebbe mentire ed infliggere una terribile
violenza morale su se stessi. 
Mentre Tzvetan Todorov, nella sua risposta, afferma che la maggior parte dei criminali nazisti non
provava rimorso per le proprie azioni; al contrario, durante il processo di Auschwitz (1963), solo le
ex vittime si sentivano angosciate. D’altra parte una tesi simile si trova  anche in Jankelevitch, un
filosofo di origini russe, che nega la possibilità del perdono arrivando a sostenere  che i Tedeschi,
sebbene abbiano ucciso sei milioni di ebrei, continuavano a mangiare ed a dormire bene. Siamo di
fronte ad un’affermazione molto forte, alla quale risponde il giovane tedesco Wiard Roveling con
queste parole: << Io non ho ucciso Ebrei. Che io sia nato tedesco, non è una mia colpa né un mio
merito…… Non ho la coscienza tranquilla, non dormo sempre bene>>. 
Certamente non tutti i Tedeschi sono responsabili, non tutti devono essere condannati; ce lo insegna
anche Karl Jaspers, importante filosofo e psichiatra tedesco, nel libro intitolato “La questione della
colpa.” Jaspers si interroga sulla nozione della colpa, operando una distinzione tra colpa penale,
colpa in senso etico e colpa metafisica. 
La colpa politica appartiene a chi ha commesso il crimine o a chi vi ha partecipato attivamente. 
La colpa in senso etico riguarda il piano della coscienza; non tutti i Tedeschi sono colpevoli,
ciononostante è comunque giusto porsi delle domande: cosa ho fatto oppure cosa non ho fatto
personalmente per evitare i crimini, le discriminazioni, ecc.?
Infine vi è la colpa metafisica, che fa leva sulla responsabilità di ciascuno per ciò che accade ad un
altro uomo visto come membro della stessa specie. Ma il Nazismo ha tentato di privare le persone
dei loro tratti umani trasformandole in cose, in numeri.
Ancora oggi, a distanza di molti anni, ci sono giovani tedeschi che non hanno dimenticato ciò che il
Nazismo ha commesso e continuano a domandare perdono ai parenti o alle vittime stesse ancora in
vita. A tal proposito ricordo ad esempio la lettera di un giovane tedesco inviata ad un sopravvissuto
della strage di Sant’Anna di Stazzema consumata qui in Italia. Come Wiesenthal, le vittime non
sempre sono state in grado di perdonare, perché il dolore, l’angoscia, la paura provata erano ancora
troppo intensi.
Io ritengo che non si possa esprimere un giudizio a riguardo se non si è vissuta questa orribile



vicenda in prima persona; e penso, come Carl Zuckmayer che l’<< ego te absolvo >> possa spettare
soltanto a Dio: soltanto Dio potrà giudicare.
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