
La questione della colpa e del perdono è stata ripetutamente analizzata e discussa dopo Auschwitz. 
Raccontata in modo profondamente sconvolgente da Wiesenthal, mi ha fatto molto riflettere. In 
verità, ciò che più di tutto mi ha colpito è stata la raccolta di risposte alla domanda di Simon 
Wiesenthal: "ho avuto ragione o torto negando il perdono?".

Jean Amery, per esempio, risponde a Wiesenthal che se a quella ss davvero importava il suo 
perdono, lui glielo avrebbe concesso, in quanto scelta puramente politica.
Giustifica in realtà entrambe le scelte, ma si discosta dalla decisione di Simon. 

Harry J. Cargas, analizza la questione da un altro punto di vista affermando: "ho paura a non 
perdonare perché temo di non essere perdonato. Nel giorno del giudizio chiedo misericordia 
piuttosto che giustizia (...). Il perdono, come ogni azione in apparenza virtuosa, può essere frainteso,
anche da parte di chi perdona. Se lo si esamina da vicino il mio atto di carità può risultare un atto di 
arroganza. (...) Ma chi sono io per perdonare?"
Ritengo Cargas quello che più di tutti si è avvicinato al pensiero di Wiesenthal, Riconoscendo la 
possibilità di chiedersi: "chi sono io per perdonare a nome di milioni di vittime?"  

Marcuse poi, mettendosi nei panni di Wiesenthal, ritiene che come lui avrebbe respinto la richiesta 
dell'ufficiale, ritenendo da sempre fuori dall'umano l'eventualità che il carnefice chieda perdono alla
vittima. 

Ho evidenziato queste come le risposte che più mi hanno colpito, che più mi hanno fatto pensare al 
perdono. Mettermi io nei panni di Wiesenthal, non posso, non potrei mai, non devo. Io conosco ma 
non so. Non so qual è il dolore, non so immaginare quella tortura, quella barbarie, quella mancanza 
di umanità. Non so e non posso. Non posso neanche immaginare le conseguenze di questa immensa 
crudeltà. Zuckmayer in risposta a Wiesenthal si chiede: "è possibile, per uno che non si sia mai 
trovato nella sua situazione, sapere con esattezza come si sarebbe comportato?" Il perdono è solo 
una delle due possibili conseguenze alla colpa, l'altra è la negazione di esso. 
Wiesenthal in realtà non si è sentito in potere di scegliere né l'uno né l'altro. E forse non si può 
esaltare per questo, ma allora non si può nemmeno condannare. Lui, e solo lui, ha vissuto questa 
condizione; non tutti coloro che gli hanno fornito una risposta, giustificandolo o criticandolo; non 
io. 
Lui ha seguito l'istinto, il dolore e l'immensa sofferenza. Ed è questo che ci obbliga a rispettare la 
sua scelta, perché condividendo o meno il suo pensiero, è ciò che vorremo fosse fatto con noi. 
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