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      Seamus Heaney: Chorus  
               Human beings suffer. 
               They torture one another. 
              They get hurt and get hard. 
              No poem or play or song 
             Can fully right a wrong 
            Inflicted and endured 
 
             History says, Don’t hope 
             On this side of the grave 
             But then, once in a lifetime 
             The longed-for tidal wave 
             Of justice can rise up 
             And hope and history rhyme 
 
             So hope for a great sea-change 
            On the far side of revenge. 
           Believe that a farther shore 
            Is reachable from here. 
           Believe in miracles 
           And cure and healing wells. 
   
           If there’s fire on the mountains 
           And lightning and storm 
           And a god speaks from the sky 
           That means someone is hearing  
           The outcry and the birth-cry 
           Of new life at its term. 
 

           It means once in a lifetime 
           That justice can rise up  
           And hope and history rhyme. 
 

                Shamiel Aadms  “Peace, What Peace?”  
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“(...) Democracy sucks. To hell with all your corporate beast making business al the expense of the planet, and to hell 
with all of you who were out shopping when I was marching for PEACE!  
 
      In fact to hell with peace!   
       
      What peace?  
       When babies are born into a life with little hope, while others live in golden cradles. 
 
       Peace!  
       When the subtle overtones of racism, and male oppression are ever present, when black on black distrust and 
violence are tearing apart our families, our continent.  
 
       Peace! NO! 
 
       War yes! This I can understand. I am going to kick something. Peace is not even a thought. Yet.  
 
       Peace! NO!  
 
       Pain, Anger, Hopelessness, Pain. This I know.  
 
       Peace is a middleclass concept possible only after you’ve been fed, educated, raised in a house with a roof, 
studied all the theories, walked the streets at night to party without the ever-present threat (or stench) of death. Then 
maybe I can think of PEACE!  
  
      PEACE is not a concept for the POOR!  
 
      War, pangs of hunger, misinformation (and they call us victims), darkness (loneliness), violence, abuse, debt, 
dependency, funding, unsafe, unhygienic, unsure, insecure, NEVER GOOD ENOUGH! Hopeless! 
 
      While others my age are surfing the INTERNET! Clubbing, getting HIGH!  
     
      PEACE! What peace?  
 
     Do you know what I’ve seen? Do you know where I’ve been? Walk a mile in my moccasins and then let’s talk  peace. 
I think they want us to talk peace because they want to feel safe. (...)”   
 

   
 
I: Conferenze e convenzioni contro la discriminazione razziale e l’apartheid 
   Quando la Comunità Internazionale ha adottato lo Statuto delle Nazioni Unite nel 
1945, ha accettato l'obbligo di conseguire il rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione. 

Nel dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che enuncia all'Articolo 1 che ogni essere 
umano è nato libero ed uguale in dignità e diritti, e la Convenzione sulla Prevenzione e 
la Repressione del Crimine di Genocidio,che considera il genocidio un crimine 
internazionale. Durante i primi anni '60, gli sforzi sono stati particolarmente focalizzati 
sulla discriminazione razziale nei Territori senza Autonomia di Governo, dove la fine 
del razzismo era considerata un risultato naturale della decolonizzazione. L'Assemblea 
Generale ha ripetutamente sostenuto la legittimità della battaglia delle popolazioni 
oppresse soprattutto in Sud Africa, Namibia e nella Rodesia Meridionale. 

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di 
Discriminazione Razziale  

Il 20 novembre del 1963 l'Assemblea Generale ha adottato la Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale. Nel suo 
Preambolo, la Dichiarazione ha riconosciuto che, nonostante il progresso raggiunto, la 
discriminazione fondata sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica ha continuato 
ad essere motivo di grave preoccupazione. L'Articolo 1 riafferma i principi dello Statuto 
delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la loro 
fondamentale importanza per il mantenimento di buone relazioni internazionali: "La 
discriminazione tra gli esseri umani legata alla razza, al colore della pelle, o all'origine 
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etnica è un'offesa alla dignità umana e va condannata come negazione dei principi 
dello Statuto delle Nazioni Unite, come violazione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali proclamate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, come 
ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le nazioni e come fatto che turba la 
pace e la sicurezza tra le nazioni". 

La Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di 
Discriminazione Razziale  

Il 21 dicembre 1965, l'Assemblea Generale dell’ONU ha adottato la Convenzione 
Internazionale sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale. La 
Convenzione, che è uno strumento legalmente vincolante, è entrata in vigore il 4 
gennaio 1969 ed attualmente vi hanno aderito 155 Stati. Essa definisce 
discriminazione razziale ogni distinzione, esclusione, restrizione o privilegio basato 
sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che ha il 
proposito o l'effetto di cancellare o indebolire il riconoscimento, il godimento o 
l'esercizio… dei diritti umani e delle libertà fondamentali…"  

Anno Internazionale per l'Azione contro il Razzismo e la Discriminazione 
Razziale 

 L'11 dicembre 1969, l'Assemblea Generale dell’ONU ha designato il 1971 come Anno 
Internazionale per la Lotta contro il Razzismo e la Discriminazione Razziale. 
L’Assemblea Generale ha chiesto che l'anno sia "osservato nel nome della sempre 
crescente battaglia contro la discriminazione razziale in tutte le sue forme e 
manifestazioni e nel nome della solidarietà internazionale verso coloro che 
combattono il razzismo". 

Prima Conferenza Mondiale Contro il Razzismo e la Discriminazione Razziale 
(Sudafrica) 
La Prima Conferenza Mondiale Contro il Razzismo e la Discriminazione Razziale si è 
tenuta a Ginevra nel 1978, a metà del primo Decennio. La Dichiarazione ed il 
Programma di Azione approvati dalla Conferenza hanno riaffermato la falsità insita nel 
razzismo e la minaccia che ha posto nei confronti delle amichevoli relazioni tra i popoli 
e le nazioni. Essa ha stabilito: 

• Ogni dottrina basata sulla superiorità razziale è scientificamente falsa, moralmente 
condannabile, socialmente ingiusta e pericolosa, e non ha alcuna giustificazione; 
• Tutti i popoli e tutti i gruppi umani hanno contribuito al progresso della civilizzazione 
e delle culture che costituiscono la comune eredità dell'umanità; 
• Ogni forma di discriminazione…basata sulla teoria della superiorità razziale, 
l'esclusivismo o l'odio è una violazione dei diritti umani fondamentali e mettono a 
rischio le relazioni amichevoli tra i popoli, la cooperazione tra le nazioni, così come la 
pace e la sicurezza internazionale. La Conferenza ha in particolar modo condannato 
l'apartheid, "la forma estrema di razzismo istituzionalizzato", come un crimine contro 
l’umanità ed un affronto alla dignità del genere umano e una minaccia alla pace e alla 
sicurezza nel mondo. Inoltre, essa ha raccomandato che, date le cruciali ineguaglianze 
economiche che sono risultate dalla discriminazione razziale, gli sforzi per combattere 
il razzismo dovrebbero includere misure volte al miglioramento delle condizioni di vita 
degli uomini e delle donne. 

Seconda Conferenza Mondiale contro il Razzismo e la Discriminazione 
Razziale 
La Seconda Conferenza Mondiale contro il Razzismo e la Discriminazione Razziale, 
tenutasi a Ginevra dall'1 al 12 agosto 1983, ha esaminato e valutato le attività messe 
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in atto durante il Decennio e ha formulato misure specifiche per assicurare 
l'applicazione degli strumenti delle Nazioni Unite volti ad eliminare il razzismo, la 
discriminazione razziale e l'apartheid. Oltre alla riaffermazione della condanna del 
razzismo, la Dichiarazione adottata dalla Conferenza ha stabilito che "Il razzismo e la 
discriminazione razziale sono piaghe ancora presenti che devono essere sradicate in 
ogni parte del mondo". Essa ha dichiarato l'apartheid una pratica totalmente 
aberrante alla coscienza e alla dignità del genere umano, un crimine contro l'umanità 
e una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Essa ha esortato affinché 
siano prese delle misure contro tutte le ideologie e pratiche quali l'apartheid, il 
nazismo, il fascismo, il neo-fascismo basati sull'esclusivismo e l’intolleranza razziale od 
etnica, l'odio, il terrore o le sistematiche negazioni dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali. 

Secondo decennio per l'Azione contro il Razzismo e la Discriminazione 
Razziale (1983-1992) 
Il 22 novembre 1983, l'Assemblea Generale ha esaminato il rapporto della Seconda 
Conferenza Mondiale contro il Razzismo e la Discriminazione Razziale, notando con 
preoccupazione che, nonostante gli sforzi della comunità internazionale, i principali 
obiettivi del Primo Decennio non sono stati raggiunti e che milioni di esseri umani 
hanno continuato ad essere vittime di varie forme di razzismo, discriminazione razziale 
e apartheid. L'Assemblea ha proclamato il Secondo Decennio per l’Azione contro il 
Razzismo e la Discriminazione Razziale a partire dal 10 dicembre 1983. 
Parte del Programma di Azione per il Secondo Decennio è stata centrata 
sull'eliminazione dell'apartheid e ha richiesto che il Consiglio di Sicurezza prenda in 
considerazione l'imposizione di sanzioni vincolanti contro il Governo del Sud Africa. Il 
Secondo Decennio ha testimoniato una delle più grandi conquiste delle Nazioni Unite: 
nel 1990 il Governo Sud Africano ha rilasciato Nelson Mandela e ha iniziato a 
smantellare il sistema dell'apartheid. 

Terzo Decennio per l'Azione contro il Razzismo e la Discriminazione Razziale 
(1993-2002) 
 La Seconda Conferenza sui Diritti Umani si è tenuta a Vienna nel giugno 1993. La 
Dichiarazione di Vienna e il Programma d'Azione hanno sottolineato l'interdipendenza, 
l'indivisibilità e l'integrità di tutti i diritti umani. La Conferenza ha ben accolto la fine 
dell'apartheid, ma ha preso atto della cupa realtà dovuta all'aumento dell'intolleranza, 
la xenofobia, il razzismo e la discriminazione razziale in molti paesi e ha sottolineato i 
diritti delle minoranze, delle donne e dei popoli indigeni. Il 20 dicembre 1993, 
l'Assemblea Generale ha proclamato il Terzo Decennio contro il Razzismo e la 
Discriminazione Razziale (1994-2003). 

La Conferenza Mondiale contro il Razzismo del 2001 in Sud Africa. 
 La Conferenza Mondiale, che è stata pensata per essere orientata all'azione, si è 
focalizzata sulle azioni concrete per sradicare il razzismo, incluse le misure di 
prevenzione, educazione e tutela. La maggior parte delle persone è d'accordo che 
razzisti non si nasce, si diventa e che una causa primaria del razzismo è l'ignoranza. 
Come ha affermato il Segretario Generale delle Nazioni Unite in occasione della 
celebrazione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione 
Razziale, il 21 marzo 1999, "L'ignoranza e il pregiudizio sono servi della propaganda… 
La nostra missione, perciò, è di affrontare l'ignoranza con la conoscenza, il fanatismo 
con la tolleranza e l'isolamento con le braccia aperte della generosità. Il razzismo può, 
sarà e deve essere sconfitto". 

  Un paese che ha sconfitto l’apartheid, ma sta ancora lottando contro le forme di 
discriminazione razziale è il Sudafrica, il paese più sviluppato del Continente nero, 
l’unico capace di sopravvivere a due forme di colonialismo: quello anglo-olandese e 
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quello dei bianchi sui neri. A quasi 15 anni dalla fine dell’apartheid, la Repubblica 
Sudafricana non ha ancora smaltito le macerie del suo passato segregazionista, ma è 
riuscita a traghettare pacificamente un popolo lacerato dalle politiche razziali verso un 
sistema democratico multietnico. 
 

II: Il Sudafrica: dall’origine della storia all’apartheid 

I governi, in tutto il mondo, dovrebbero governare per il bene di tutti i cittadini, e 
cercare di trovare un equilibrio fra gli interessi di tutti coloro che compongono la 
popolazione del paese. Molti governi consentono che alcuni cittadini, gruppi o 
individui, patiscano discriminazioni e ingiustizie: o perché non impediscono a gruppi 
più forti di compiere questi abusi, oppure perché, in modo non ufficiale, li compiono 
essi stessi. Il Sudafrica era un paese unico nel suo genere, in quanto il suo governo 
organizzava il paese in modo tale che una minoranza si avvantaggiasse a danno della 
maggioranza, in modo sistematico e deliberato. Se una persona avrebbe fatto parte 
della minoranza o della maggioranza veniva deciso in base ad una sola cosa: la razza, 
il colore della pelle - se bianco, africano di colore (razza mista), o asiatico. Questo 
sistema si chiamava apartheid, o separazione forzosa. Nelson Mandela in “Long walk 
to Freedom” (1994) afferma che  

«Apartheid was a new term but an old idea. Il literally meant ‘apartness’, and it 
represented the codification in one oppressive system of all the laws and regulations 
that had kept Africans in an inferior position to whites for centuries. The often 
haphazard segregation of the past three hundred years was to be consolidated into a 
monolithic system that was diabolical in its detail, inescapable in its reach and 
overwhelming in its power. The policy was supported by the Dutch Reformed Church, 
which furnished apartheid with its religious support by suggesting that Afrikaners were 
God’s chosen people and that blacks were a subservient species.»   

Il Sudafrica, o Azania, come alcuni chiamano il paese, ha avuto fin dalle origini una 

popolazione mista, fra popoli e razze diverse. Sulla sua terra vivevano diversi popoli 

africani, fra cui gli Xhosa e gli Zulu. Gli insediamenti europei, olandesi per primi, 

iniziarono dopo il diciassettesimo secolo. Gli inglesi vennero più tardi, verso la fine del 

Settecento, e i tedeschi arrivarono nell'Ottocento. Si aggiunsero poi altri gruppi, alcuni 

come manodopera proveniente da altri parti dell'Europa, dall'Africa occidentale e dal 

sudest asiatico, e soprattutto dall'lndia. Anche se già esisteva la segregazione e la 

discriminazione razziale, il governo imposto dalla minoranza europea (di razza bianca) 

adottò la discriminazione come propria politica ufficiale solo nel 1948. A partire da 

quella data furono approvate leggi che controllavano ogni aspetto della vita. L 

'apartheid (apart + heid), che letteralmente significa "condizione di essere separati", è 

iniziato come programma elettorale del partito del Fronte Nazionale, al Governo -in 

coalizione con il partito Afrikaner- continuativamente dal 1948 fino al 1994. Le leggi 

dell'apartheid classificavano i cittadini in tre principali gruppi razziali : bianco, bantu 

(neri africani) e coloured (persone con discendenza mista). In seguito venne istituita 

una quarta categoria per gli asiatici (indiani e pakistani). Il Group Areas Act (legge 

sulle aree per i gruppi) sanciva la separazione: dette diverse aree residenziali tra 

bianchi e neri, il Separate Amenities Act (legge sulle strutture sociali separate) 

giustificava appunto la creazione di spiagge, autobus, bagni, locali pubblici, scuole 

separate. 
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 Le principali leggi che hanno messo in piedi il sistema sono state: proibizione dei 
matrimoni interrazziali; legge secondo la quale avere rapporti sessuali con una 
persona di razza diversa diventava un reato penalmente perseguibile;  legge che 
imponeva ai cittadini di registrarsi come bianchi, neri;  legge che permetteva di 
bandire ogni opposizione che venisse etichettata dal governo come "comunista" 
(usata per mettere fuorilegge nel 1960 l'African National Congress (ANC), la più 
grande organizzazione politica che includeva i neri, di stampo socialista, ma non 
comunista); legge che proibiva alle persone di diverse razze di entrare in alcune aree 
urbane; legge che proibiva a persone di razze diverse di utilizzare le stesse strutture 
pubbliche (fontane, sale d'attesa etc.); legge che prevedeva una serie di 
provvedimenti tutti tesi a rendere più difficile per i neri l'accesso all'istruzione;  legge 
che sanciva la discriminazione razziale in ambito lavorativo; legge che istituiva i 
bantustan, una sorta di "riserve" per la popolazione nera, nominalmente indipendenti 
ma in realtà sottoposti al controllo del governo sudafricano; legge che privava della 
cittadinanza sudafricana e dei diritti a essa connessi gli abitanti dei bantustan. Nel 
1956 la politica di apartheid fu estesa a tutti i cittadini di colore compresi gli asiatici. 
Negli anni 60 3,5 milioni di neri, chiamati Bantù, furono sfrattati con la forza dalle loro 
case e reinsediati nelle "homeland del sud" (paesi fintamente indipendenti) aridi, i cui 
prodotti erano insufficienti al loro sostentamento. L'obiettivo era quello di confinare i 
neri nelle homeland, che secondo la propaganda erano destinate a diventare stati 
autonomi con forme proprie di governo. In realtà questi territori non avevano ne 
infrastrutture ne attività produttive e non erano quindi nelle condizioni di fornire il 
mantenimento alla popolazione nera. Più di 2 milioni e mezzo di persone di colore 
furono costrette a vivere nel ghetto di Soweto, a circa 20 chilometri di distanza dalla 
città. Potevano frequentare solo l'istituzione di scuole agricole e commerciali speciali. I 
negozi dovevano servire tutti i clienti bianchi prima dei neri. Dovevano avere speciali 
passaporti interni per muoversi nelle zone bianche, pena l'arresto o peggio. Ai bianchi, 
il 14% della popolazione, fu assegnato 1'87% della terra - la parte migliore e più 
fertile. Essi godevano di un livello di vita fra i più alti nel mondo, perché il Sudafrica è 
un paese ricco di miniere d'oro e di diamanti, e i Neri (i non-bianchi) erano costretti a 
servire i bianchi. Ma tutti i non-bianchi subirono un perdita di libertà: non avevano 
alcun potere politico e poche opportunità di studio e di lavoro. L'intero sistema veniva 
imposto alla popolazione tramite una enorme forza militare e politica, il cui compito 
era imporre il rispetto dell'apartheid; non di proteggere e servire gli interessi di tutti. 

 

III: La lotta contro l'apartheid  

Molte persone di tutte le razze, sia in Sudafrica che nel resto del mondo, pensavano 
che l'apartheid fosse un male, e vi opposero resistenza, a volte pagando anche con la 
vita. In un primo tempo sia neri che bianchi, organizzarono proteste contro l'apartheid, 
che venivano puntualmente soffocate con brutalità dalle forze di sicurezza 
governative. Nel 1960 l'ANC insieme a un gruppo di soli neri, il Pan-African Congress of 
Azania, utilizzò per la prima volta la forza; l'African National Congress (ANC), che 
aveva una solida tradizione pacifista, si limitò agli obiettivi strategici come distruggere 
le centrali elettriche (motivo di arresto del futuro presidente Nelson Mandela) e altre 
infrastrutture, mentre il Pan-African Congress si dedicò ad atti più casuali e più 
generali di terrorismo. Nel 1975, i burocrati decisero di fare rispettare una legge a 
lungo dimenticata: ogni norma doveva essere scritta in lingua africana. Questa legge 
si estese presso tutte le scuole in cui, sia insegnanti che alunni, dovevano tenere le 
lezioni nella lingua dettata; in molti si opposero e vennero espulsi dalle scuole. Questa 
era solo una delle tante leggi imposte e gran parte della popolazione nera si rifiutava 
di rispettarle scatenando rivolte e proteste per far si che il governo cadesse. 
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 Le nazioni del mondo unirono i loro sforzi per combattere l'apartheid, attraverso le 
Nazioni Unite; ma non si volevano usare mezzi militari. Furono usate le sanzioni, un 
modo di costringere il governo a riconsiderare la propria politica, isolando il paese dal 
resto del mondo - furono interrotte le relazioni diplomatiche e alcuni paesi imposero 
un embargo sugli scambi commerciali e sulle armi. Tanti anni di lotta furono coronati 
dal successo nel 1990. Il Presidente allora in carica, F.W. De Klerk, liberò dal carcere il 
leader dell'ANC, Nelson Mandela, e ne fece così il simbolo della nuova Africa. Con la 
liberazione di Mandela si verificò la fine della apartheid.  Si decise che il modo migliore 
e più pacifico di smantellare l'apartheid e creare un nuovo Sudafrica sarebbe stato 
lavorare insieme. Con l'aiuto dell'ONU, ci vollero 4 anni per preparare le elezioni, 
elezioni in cui tutti i cittadini di tutte le razze avrebbero scelto il proprio governo. La 
missione degli osservatori ONU in Sudafrica, insieme al lavoro di altri osservatori 
internazionali, garantì il monitoraggio delle elezioni. Il nuovo governo vuole ottenere 
questo risultato senza privare altri dei loro diritti o della loro proprietà. Vuole anche 
creare un clima di riconciliazione, in modo che non si verifichino di nuovo le uccisioni, 
la violenza e la diffidenza del passato. Molti però, sia bianchi che neri, chiedono 
giustizia per gli abusi commessi in passato dalle forze di polizia sudafricane e dai civili 
nel corso della 'lotta armata'. La soluzione data dal governo è stata di istituire una 
Commissione per la Verità, in quanto il governo ritiene che prima che possa esservi 
pace e riconciliazione tutti debbano sapere che cosa è successo, e chi ne è stato 
responsabile.  

 

 

IV:Concetto di “restorative justice” secondo Pat Patfoort 

Con l’instaurazione di questa Commissione si è fatto strada un nuovo concetto di 
giustizia: la “restorative justice”. Pat Patfoort, in un suo famoso saggio sulla violenza, 
arriva alla conclusione che non si può cambiare il passato, ma noi possiamo cambiare 
il futuro.   

 « How is it possible to get out of war, to make the shift from war towards peace, 
from violence towards nonviolence? Escalations seem to be so hopelessly endless and 
fatal. How can we get out of them? How is it possible to give justice to people 
entangled in an escalation like the apparently eternal one between Israëlis and 
Palestinians, in a way which is putting neither once more in a minor-position, as 
happens with the retributive approach? 
In opposition to retributive justice there is restorative justice. An interesting and 
beautiful illustration of this kind of justice has been given by the activity of the Truth 
Commission, set up to establish justice after Apartheid in South Africa, and this under 
the presidency of Archbishop Desmond Tutu… people will have to develop their own 
way of putting in practice restorative justice, the Equivalency Model. 
There should be no blaming, no accusations, no finger pointing at any one, no 
lecturing ("You should have...!"), but only expressions of one's own feelings, and one's 
own admissions of one's own contributions to difficult feelings of the opponent. People 
can say "sorry" for some of their own contributions, or those of their own country, but 
they should not be pushed to do so. And, if they say sorry, they are not considered as 
bad or weak people therefore. The evil is not in the one party or the other, but in the 
situation and how it has been handled, in the usual system, the Major-minor system. 
The evil is not at one side or the other, but between both. Saying "sorry" is showing 
understanding for the other one's pain, and in doing so helping them to get out of their 
minor-position. So there would be this exchange of feelings of respective minor-
positions, and real open and respectful listening to one another. This is DIALOGUE. 
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And on top of that, own admissions of one's own contributions to the pain of others. 
There is no right and wrong in all that, no guilty ones, no offenders on one side and 
victims on the other. In this way, ALL get space to work on getting out of their minor-
positions. All the pain there has been cannot be eraced. We can't change the past, 
even the very last minute. We can't make dead people -Israëli or Palestinian, 
"American" or Muslim fundamentalist- alive again; we can't put back a leg which has 
been torn off; we can't give a happy childhood to a teenager who has suffered 
immensely his or her whole life... We can't change what has happened... 
But what we can do is change things from now on, from this very minute. We can 
decide to continue with escalations and with the Major-minor model and all the 
suffering and pain. Or we can decide to change our ways of dealing with different 
viewpoints, to deal with them in an Equivalent way. We surely still need to do a lot of 
research about Equivalency, find and try things out, discover, create. 
We can't change the past. But we can change the future. » 

V: La nascita della TRC  

  La Truth and Reconciliation Commission ("Commissione per la Verità e la 
Riconciliazione") ha operato dal 1996 al 1998, secondo il mandato compreso nel 
Promotion of National Unity and Reconciliation Act  (15 dicembre 1995) e si è occupata 
di raccogliere testimonianze sulle violazioni dei diritti umani. La TRC ha concesso 
l'amnistia a chi confessasse spontaneamente e pienamente i crimini commessi agli 
ordini del governo. La Commissione ha stabilito l'ammontare dei risarcimenti che il 
governo è tenuto a versare a chi è stato vittima del vecchio regime. Il Parlamento ho 
scelto la strada di istituire una Commissione per permettere  alle vittime di trovare 
uno spazio pubblico dove raccontare le proprie storie. Tra il 1996 e il 1998 ha sentito 
oltre 22.000 persone, testimonianze di vittime coinvolte nell’apartheid e circa 7000 
confessioni di esecutori di violenze sulle persone e sulla loro dignità, spostandosi 
attraverso il grande paese e avvalendosi di sedi decentrate, svolgendo le sue sedute 
in scuole, ospedali, magazzini; la sua attività ha avuto una grande risonanza, 
monopolizzando per quasi due anni l'attenzione dell'opinione pubblica e dei mezzi di 
comunicazione. La Commissione era formata da 18 persone, scelti al termine di una 
lunga selezione: cinque erano donne, tre uomini di chiesa, due avvocati e tre giuristi; 
per appartenenza etnica o linguistica due erano indiani, due meticci, due boeri, 
quattro inglesi e sette negri, di cui uno zulù. Vicepresidente fu nominato Alex Boraine, 
membro del precedente governo e unico bianco che ne era uscito schierandosi 
apertamente con il movimento dei neri. Presidente della commissione fu designato 
l'arcivescovo anglicano di Cape Town, Desmond Mpilo Tutu, premio Nobel per la pace 
1984. Il suo obiettivo principale era ricostruire la storia delle gravi violazioni dei diritti 
umani nel’arco del tempo che va dal  1° marzo del 1960, quando l’African National 
Congress iniziò la lotta armata come risposta alla strage di Soweto, fino al 10 maggio 
1994, quando Mandela fu eletto presidente. Questo "miracolo" è stato possibile anche 
perché maturato in un ambiente etico che trova le sue radici nel concetto di "ubuntu", 
antico termine tribale africano, così illustrato da Desmond Tutu:  
 
   «è qualcosa di non traducibile in inglese… è una cosa che non si può definire, ma di 
cui si sente subito la mancanza se non c'è… è l'attitudine alla benevolenza, alla 
mansuetudine, alla disponibilità verso gli altri, derivante dalla fondamentale 
esperienza che una persona è tale e vive solo se è in rapporto con le altre persone…» 

  Quando la Commissione per la verità e la riconciliazione è stata costituita, non si 
sapeva che novità avrebbe apportato e quali sarebbero state le conseguenze. C'era 
solo una legge del nuovo governo che prevedeva il compito assegnato alla 
Commissione. Le condizioni in Sudafrica nel passato sono state disastrose, riguardante 
tutti i conflitti violenti che sono avvenuti nel paese. La fiducia nella Commissione sulla 
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possibilità di una transizione pacifica mancava. Di fronte a un cambiamento pacifico, si 
corre sempre il rischio di dimenticare il passato, mentre un cambiamento violento fa 
guardare al passato con il desiderio di punire chi era prima al potere. Quando il  
presidente Nelson Mandela uscì di prigione, il suo primo messaggio al paese fu: 
«riconciliazione e unità»; ed era sorprendente vedere il leader che, dopo tanti anni di 
prigione, parlava, senza tracce di amarezza, di riconciliazione. E’ proprio a partire da 
questo messaggio di comprensione e di riconciliazione si è reso necessario 
riesaminare il passato. Per superare l'apartheid c'è stato un compromesso? Forse sì. 
Però il compromesso non ha riguardato il bisogno di democrazia o il rifiuto del 
razzismo, ha riguardato «come» arrivare alla democrazia e al rifiuto del razzismo. 
Uccidere a oltranza, per arrivarci, oppure cercare un'altra soluzione? Questa è la cosa 
più difficile da capire per i razzisti, perché loro pensano che il compromesso sia stato 
fatto con il vecchio sistema. Mentre il fatto che si dovesse creare uno Stato 
democratico non razzista non è mai stato oggetto di negoziazione.  

  Molte persone, in particolare quelle che erano al potere e che avevano tratto 
vantaggio dal regime dell'apartheid, hanno pensato che l'appello alla comprensione e 
alla riconciliazione di Mandela fosse un invito a passare un colpo di spugna sul 
passato. Si chiedevano perché guardare al passato quando regnava soltanto conflitto 
e divisione, erano dell’idea che in questo modo si creerà soltanto odio, si 
aumenteranno le divisioni del paese, si minaccerà la comprensione che si sta creando. 
E’ avvenuta però anche una reazione di rabbia nei confronti di questa grande 
magnanimità di Mandela. I neri avevano sofferto per tante generazioni e i 
cambiamenti che si registravano non erano frutto di un favore che i bianchi facevano 
ai neri. La comunità internazionale aveva definito l'apartheid un fenomeno criminale, 
come il nazismo e il fascismo. Quindi se l'apartheid era stato un crimine ci doveva 
essere qualche criminale che ne era responsabile. La volontà era quella di creare dei 
tribunali, trovare i responsabili e metterli in galera. Al momento della transizione si 
sono manifestate queste due posizioni estreme, ed entrambe le parti si riferivano a 
Mandela, utilizzandolo in maniera opposta. Da una parte si ammirava la generosità e 
la sua non-volontà di procedere legalmente con dei tribunali. Dall'altra si pensava di 
essere stato così generoso in modo da dimenticare il passato. Dal dibattito tra le due 
posizioni è nata la Commissione ed è stato definito il suo compito, cioè di non 
dimenticare il passato e di non mettere in atto persecuzioni. Ciò che si voleva costruire 
era un meccanismo che permetta di capire quello che era successo, ma senza 
innescare azioni di vendetta.  

 

VI: Composizione della TRC 

La Commissione per la verità e la riconciliazione venne costituita e articolata in tre 
sottocomitati indipendenti ma che collaborano strettamente e sono uniti dal filo rosso 
dei diritti dell'uomo.  

  Il sottocomitato delle violazioni dei diritti dell'uomo (Human Rights Violation 
Committee) riguarda persone che sono state uccise durante conflitti politici, che sono 
state sottoposte a torture, i desaparecidos, persone che sono state sottoposte a gravi 
maltrattamenti come il confino in isolamento. Le vittime di violazioni dei diritti 
dell'uomo hanno proceduto con lo scrivere una dichiarazione. Negli incontri pubblici le 
vittime hanno parlato delle violazioni subite e questo ha permesso loro di recuperare 
la propria dignità, perché nel vecchio Sudafrica non era mai stata offerta loro la 
possibilità di parlare pubblicamente delle loro sofferenze. Le famiglie che hanno perso 
una persona cara, cioè i  padri, le madri, i fratelli, le sorelle, tutti i cari che venivano e 
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facevano una celebrazione della vita di questa persona morta combattendo per i diritti 
dell'uomo.  

   Il sottocomitato per l'amnistia (Amnesty Committee) è quello che si occupa dei 
processi, per far sì che i colpevoli di certi reati non vadano impuniti. Questo 
sottocomitato ha il compito specifico di esaminare le richieste di amnistia per le gravi 
violazioni dei diritti dell'uomo indicati dalla legge costitutiva della Commissione, quali 
omicidio, tentato omicidio, tortura, rapimento e maltrattamenti gravi. I processi nel 
sottocomitato per l'amnistia sono quasi giudiziari, perché coloro che chiedono 
l’amnistia possono ottenerla solo se sono assolte tutte condizioni previste dalla legge. 
Queste condizioni si possono suddividere in tre principali: 

La prima condizione riguarda l’arco temporale. L’amnistia può essere richiesta solo se 
il reato è stato commesso fra marzo 1960, quando l'African National Congress iniziò 
lotta armata, come risposta alla strage di Soweto, e il 10 maggio 1994, quando 
Mandela fu eletto primo presidente della nuova Repubblica. 

La seconda condizione è che il reato - che si tratti di omicidio, di rapimento o di tortura 
- deve essere stato commesso con motivazioni politiche; non è valida la motivazione 
personale o per crimini comuni. 

La terza condizione è che ci deve essere una confessione piena e totale. Bisogna 
dichiarare tutto quello che si è fatto, assumersi responsabilità definite e precise. 
L’amnistia infatti è molto specifica ed è applicata per ogni atto. Non si può chiedere 
amnistia dicendo «ero nella polizia addetto alla sicurezza, chiedo l'amnistia per avere 
ammazzato delle persone oppure per avere torturato». Bisogna riferire in modo 
specifico di ogni persona uccisa, di ogni persona torturata e ogni azione viene 
giudicata in base agli stessi criteri. La stessa persona può ottenere l’amnistia per 
un'azione, ma non per un'altra. Le famiglie delle vittime o la vittima, se è ancora in 
vita, hanno il diritto di opporsi alla concessione dell'amnistia e hanno anche il diritto di 
essere rappresentate da un legale. Possono opporsi alla concessione dell’amnistia 
dicendo che non è stata detta tutta la verità oppure che non c'era nessuna 
motivazione politica per quel determinato crimine. 

  Il sottocomitato per la riparazione e la riabilitazione (Reparation and 
Rehabilitation Committee) ha il compito di esaminare ciascuna vittima e di decidere le 
misure adeguate di risarcimento e riabilitazione. A volte sì tratta di cure mediche, 
perché le persone avevano paura di andare all'ospedale, oppure persone che hanno 
proiettili o schegge nella carne anche a dieci anni di distanza; altre hanno bisogno dì 
cure mediche per le conseguenze di torture alle quali sono state sottoposte e per le 
quali non sono mai state curate. Uno dei metodi di tortura preferiti all'epoca era la 
mutilazione dei genitali con pinze o strumenti elettrici. Per questo motivo molte 
persone sono diventate impotenti. Essere esaminati dal medico anche a tanti anni di 
distanza è importantissimo. Poi ci sono persone che sono state costrette a 
interrompere gli studi e ora vogliono riprenderli. C'è chi chiede una tomba per i propri 
cari, perché la sepoltura avveniva senza lapide; oppure si chiede una risepoltura. A 
volte, in memoria di una persona, si vuole dare il nome a strade, a una scuola. Per non 
dimenticare, perché “coloro che dimenticano il passato sono condannati a ripeterlo.” 

 Questo purtroppo non è un compito facile perché le risorse sono limitate, c'è 
bisogno di denaro per l'edilizia pubblica, per l'acqua. Di conseguenza uno dei test più 
importanti per la Commissione per la verità e la riconciliazione è stato quello di vedere 
il governo dare una risposta al maggior numero possibile di queste richieste. Perché se 
il responsabile di un crimine riesce a ottenere l'amnistia  non vi saranno cause né 
penali né civili, quindi le vittime vengono private del diritto di appellarsi in questi 
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processi. Allora è importante sostituire questo diritto con qualcos'altro, diversamente 
le vittime avranno tutte le ragioni di essere amareggiate e di sentirsi tradite.  

 

VII: Ruolo della Commissione: alcune testimonianze di vittime e dei carnefici 

Quello che colpì di più del lavoro della TRC  furono le testimonianze delle vittime, 
esperienze drammatiche e molto difficili perché le persone narrarono storie di vero 
orrore, di vera sofferenza. Si tratta di un'esperienza drammatica quella di una madre 
che, dopo venti anni, ha la prima occasione di parlare in pubblico di suo figlio che è 
sparito nel nulla; oppure raccontare un'irruzione della polizia che ha cominciato a 
picchiare tutti violentemente e poi qualcuno è morto. E’ terribile sentire una donna 
sudafricana, nera, con le lacrime agli occhi e un filo di voce chiedere: «Chi ha ucciso 
mio figlio? Di lui ho trovato solo piccoli pezzi, nel garage di casa. Una bomba inserita 
nel walkman, che gli è stato recapitato via posta, lo ha fatto esplodere. E’ stato ucciso 
nel 1988 e ancora adesso io non mangio carne, perché mi ricordo come l’ho trovato. 
Mi hanno detto che è stato un poliziotto. Io non sono contro l’amnistia, ma chi l’ha 
ucciso? Ancora non so il nome. Chi, come e perché?».  Questa, e altre testimonianze 
ancora, hanno commosso l’intero Paese. 

«Quando siamo rientrati mi hanno fatto spogliare completamente, mi hanno 
riempito le narici con della crema solare per impedirmi di respirare e mi hanno 
incappucciato con un sacco bagnato. Mi ripetevano: "Tranquillo, Apleni, morirai oggi". 
Hanno ricominciato a pestarmi... All'improvviso (il poliziotto che dirigeva 
l'interrogatorio - N.d.R.) mi ha preso a forza i genitali e li ha appoggiati a un cassetto 
semiaperto... Dall'altra parte del tavolo c'era il poliziotto Faku che lo ha richiuso di 
colpo... Intanto altri poliziotti , tutti assieme, mi assalivano da dietro. Ecco, quella era 
gente così, che picchia un uomo nudo, inerme, da dietro, alle spalle. Sono svenuto. Mi 
hanno ributtato in cella e quando mi sono ripreso, alle sei del pomeriggio, mi hanno 
caricato su un furgone, sempre nudo. Hanno fermato sopra un ponte,a Can Staaden. 
Mi hanno legato una corda alla vita e mi hanno fatto penzolare al di là del parapetto. 
Intanto mi chiedevano di Mike Xego e Mkuseli Jack, due nostri compagni. 'Se non ci 
dici dove sono, ti uccidiamo qui'. Io penzolavo nel vuoto e ripetevo: 'Fatelo, non so 
niente'. Mi hanno riportato a Bethelsdorp: ero svenuto di nuovo. Il giorno dopo mi sono 
svegliato all'ospedale.» (dalla testimonianza di Sincelo Apleni, negro, già sindacalista a 
Port Elizabeth) 

«Ho visto scendere dall'auto una ragazza bianca che pareva zoppicasse. Si è diretta 
di corsa verso la stazione di servizio Caltex dall'altra parte della strada. Allora ho 
lasciato la mia amica e ho raggiunto di corsa gli altri che si erano messi a inseguire la 
ragazza. Alla fine sono arrivato per primo davanti a lei: era stramazzata, aveva il viso 
pieno di sangue e tentava di rimanere seduta. Ho chiesto un coltello ai ragazzi che 
spingevano dietro di me, mi sono piegato su di lei, a una distanza di quaranta, 
cinquanta centimetri: l'ho colpita sul petto: un colpo solo. Forse dopo l'hanno colpita 
anche gli altri, non so. Mentre le davo la pugnalata, gli altri continuavano a tirarle i 
sassi, tanto che sono stato colpito io stesso da una pietra. Quasi subito è arrivata la 
polizia e siamo scappati...» (dalla testimonianza di Ambrose Peni, già aderente al 
PASO, organizzazione studentesca del PAC, Pan Africanist Congress) 

«Dovevo sdraiarmi a pancia in giù nel corridoio e fare le flessioni, ma non potevo 
appoggiarmi sul palmo delle mani: dovevo ridurre progressivamente l'appoggio 
sollevando un dito alla volta, sino a che mi trovavo costretta a reggermi su due dita. 
Quando non ce la facevo più crollavo a terra. A quel punto mi prendevano a calci e mi 
camminavano sopra. L'ispettore Beer mi colpiva sul viso con una grossa spazzola per 
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vestiti. Ma non riuscivano a farmi male, né lui né gli altri. Non sentivo dolore, ero come 
trasportata altrove…» (dalla testimonianza di Zahrah Narkedien, giovane meticcia, 
militante dell' MK, struttura militare dell'ANC, African National Congress). 

«�We will hear now the testimony of Mrs. Albertina Sobandla. Please, go ahead, 
Mrs. Sobandla.� �Hubert has been missing for two weeks. I was worried because of 
his weak heart…and he left his medicines behind on the kitchen table. I went to the 
police and begged them to tell me what had happened to him. They wouldn’t. they 
laughed at me. Sobandla wasn’t charged with anything? The police could detain 
people without charge. Those are your laws? Not my laws, the laws of the country. To 
this day, I do not know what happened to him. You must tell me.� �Let me remind 
you, Sergeant Dreyer, to get amnesty you must make a full confession and prove that 
you were politically motivated.� �The decision was made to get rid of Herbert 
Sobandla. He was a thorn in the flesh. We were instructed to make a plan.� �Make a 
plan? What did you understand by those words?� �Well, what we always understood 
when orders came down to us. Eliminate. Permanently remove from society, make a 
plan. It all meant the same thing. Kill him.� (scena del film “In My Country”, regia John 
Boorman) »  

VIII: Il Sudafrica: il processo di pace e il sostegno dei principi di equità sociale, 
culturale e politica.  

  Nel 1990, dopo oltre quarant’anni di sofferenza, l’apartheid si è concluso. Da quel 
momento il Sudafrica ha sperimentato una serie di cambiamenti della sua struttura 
politica e sociale. Il bisogno di ridefinire un quadro storico, che unisse le diversità, si è 
affermato con urgenza e la speranza di garantire al Paese una transizione pacifica 
dalla violenza alla non-violenza si è fatta sentire. La transizione ha posto l’obbligo 
morale di “guarire le divisioni del passato e costruire una società fondata su valori 
democratici, sulla giustizia sociale e sui diritti umani fondamentali.” (come recita la 
costituzione) Il presidente dell’ANC Albert Luthulli, 60 anni fa espresse la speranza 
«che, qui, in Sudafrica, con tutte le differenze di colore e razza, mostreremo al mondo 
un modello nuovo di democrazia e stabiliremo un esempio nuovo per il mondo intero» 
(Luthuli, 2004)  Ora la domanda è “In che maniera i molti diventano uno? In che modo 
il singolo abbraccia i molti? Come si realizzano le promesse incarnate nel motto della 
nazione “popoli diversi si uniscono”?  
  La TRC ha contribuito alla definizione di una memoria collettiva condivisa e l’apertura 
di un dibattito sulla lettura del passato. Se le commissioni contemporanee non si sono 
qualificate come veri tribunali, in quanto sono sempre state il prodotto di una 
mediazione che rifletteva i rapporti di forza tra vincitori e vinti, nel caso della TRC si è 
affermato che i poteri e i compiti attribuiti la avvicinano allo status di quarto organo 
istituzionale a fianco dei poteri classici della tradizione liberaldemocratica (legislativo, 
esecutivo, giudiziario). 
  Tale istituzione ha permesso di ricostruire una catena di avvenimenti e fatti esclusi 
fino allora, negati, sepolti come le ossa delle vittime della violenza. La commissione 
sudafricana si è distinta per due aspetti che contribuiscono a renderla speciale. La 
copertura mediatica di gran parte delle udienze, garantita da radio e televisione, che 
ha permesso a tutti di accedere alle informazioni del lavoro della TRC. Infatti, gli 
incontri tra le vittime e i carnefici venivano ripresi dalla televisione e trasmessi in 
diretta dalla radio, in tutte le lingue ufficiali parlate in Sudafrica (cioè undici) e tutti i 
giornali li seguivano e ne riferivano. La specificità di questa Commissione è data dalla 
sua capacità di concedere l’amnistia individuale, concessa in base alla sincerità e 
completezza delle storie ammesse dagli esecutori di crimini e violenze contro la 
dignità umana.  L’amnistia però, ha suscitato il rischio di non rendere la giustizia 
storica tanto affermata dalla Commissione. La TRC è diversa da un processo in 
tribunale. Perché in un processo comune, in tribunale, l'accusato ha sempre la 
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tendenza a proteggersi, a dire bugie, a negare. Ma nel processo per l'amnistia, è 
proprio dire la verità che evita la condanna, perché se non si dice la verità, se non si 
dice tutto, non c'è amnistia. Si tratta di avere la libertà in cambio della verità. Si può 
immaginare un aula di tribunale dove i colpevoli, che di solito fanno di tutto per 
nascondere la verità e per proteggersi, sperando di non essere incolpati, davanti alla 
TRC erano chiamati a fare esattamente il contrario: per essere “assolti” dovevano 
confessare i crimini, entrare nei particolari, fare nomi di persone, luoghi. Essere 
credibili. Dall’altra parte le vittime che di solito in un processo sono l’anello più debole, 
potevano guardare negli occhi il proprio torturatore. 
 
   «E’ un concetto diverso di giustizia rispetto a come si è abituati a concepirla. Si 
tratta di un fenomeno interessante perché le vittime e le famiglie delle vittime a volte 
si vedono assegnare un posto più importante di quello dell'avvocato nello stabilire la 
verità, soprattutto se si tratta di sopravvissuti. Viene sempre sottolineata l'importanza 
della presenza delle vittime: questo è un diritto fondamentale perché la riconciliazione 
non è solamente un processo storico ma è anche il modo in cui la società tratta le 
vittime dei diritti umani. Anche se i familiari della vittima si oppongono alla 
concessione dell'amnistia non rinunciano mai a essere presenti; anche se sanno che 
l'amnistia potrà essere concessa anche contro il loro parere ritengono che sia 
importante presentare il loro punto di vista.»*1  
 
   Il processo di transizione che ha condotto il Sudafrica alla democrazia è stato 
definito “rivoluzione negoziata”. Rivoluzione perché ha causato il crollo della macchina 
costruita sul razzismo e ha portato alla sostituzione dell’élite di governo nella 
burocrazia. Negoziata perché il processo è avvenuto attraverso continue pratiche di 
mediazione allo scopo di evitare un bagno di sangue. Il nuovo governo ha scelto così 
di percorrere la strada del ristabilimento della verità e del processo di riconciliazione, 
che porti a un nuovo concetto di nazione. Strada che parte dagli ideali della resistenza 
anti-apartheid, partendo dal rispetto della libertà individuale che trae ispirazione 
dall’esempio di Gandhi, è scolpito nella nuovo costituzione e viene confermato nella 
Freedom Charter, che afferma:  
 
   « We, the People of South Africa, declare for all our country and the world to know 
that South Africa belongs to all who live in it, black and white, and that no government 
can justly claim authority unless it is based on the will of all the people… Every man 
and woman shall have the right to vote for and to stand as a candidate for all bodies 
which make laws. All people shall have equal right to use their own languages, and to 
develop their own folk culture and customs. Restrictions of land ownership on a racial 
basis shall be ended, and all the land re-divided amongst those who work it to banish 
famine and land hunger. No-one shall be imprisoned, deported or restricted without a 
fair trial; No-one shall be condemned by the order of any Government official… » 
 
  Lo scopo della TRC è stato quello di coniugare il significato delle storie, dei racconti, 
delle memorie individuali con il discorso sullo stesso apartheid. Ha offerto la possibilità 
di discutere e riflettere pubblicamente su violazioni  dei diritti individuali; le storie 
raccontate hanno restituito la voce alle vittime, hanno ristabilito un diritto di 
cittadinanza e il senso di appartenenza a una nazione. Il vicepresidente della TRC, Alex 
Boraine, afferma che la Commissione è stato uno strumento per avanzare 
 

   «una valutazione e una diagnosi oneste dei mali presenti nella nostra società, 
nello sforzo di dare alle persone, sia persecutori che vittime, l’opportunità di affrontare 
il passato e le sue conseguenze e ricominciare da capo. La Commissione fornisce 

                                                 
1 RUSSELL ALLY, Signor nemico crudele: lei è stato perdonato, in: Diario della settimana, anno 
III  
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l’occasione per chiudere i conti con il passato senza indugio e per aiutare a creare le 
condizioni per un Sudafrica davvero nuovo». (Boraine, in Rotberg e Thompson). 
 
  La TRC ha indicato così l’importanza della memoria, istaurando un tipo di giustizia 
che rende conto delle differenze di ruolo e responsabilità. Il Presidente Thabo Mbeki 
afferma che  
 

    «se si riconosce che il processo di riconciliazione è molto più della disponibilità a 
prendere una tazza di tè insieme o a salutarsi alla mattina, ma che è parte integrante 
di un cammino di trasformazione sociale, allora sarà facile comprendere perché è più 
semplice accettare i concetti gemelli di riconciliazione e trasformazione in linea di 
principio. Riconciliarsi è importante tanto per gli oppressi quanto per gli oppressori del 
passato. La trasformazione sociale è importante per gli svantaggiati come per i 
privilegiati». (Mbeki, 1998).   

 
 Healing e riconciliazione sono le parole che più spesso si sono incontrate nei dibattiti 
sulla TRC. Ma il proposito di healing si completa se si prendono in considerazione i 
principi di reparation e restoration. La natura dell’apartheid, il suo configurarsi come 
sistema di sfruttamento e dominio impone degli interventi radicali se si vuole guarire 
la malattia della nazione.  Desmond Tutu, nel 1999, affermava che  

 
«la TRC non ha guarito la nazione né ha potuto fornire un’interpretazione conclusiva 

del passato. La Commissione ha garantito uno spazio pubblico, rituale, quasi un 
palcoscenico, dove le verità e le memorie soggettive hanno trovato modo di 
esprimersi, e i traumi personali hanno trovato ascolto restituendo dignità agli 
individui.»  

 
  Il lavoro della Commissione ha proposto una sua versione del passato, una sua 
verità, dato che il suo lavoro ha coperto solo un periodo di tempo preciso e solo una 
piccola parte dell’apartheid. Lo scopo della Commissione è stato di affermare «oltre 
ogni ragionevole dubbio»  ciò che l’apartheid ha significato, di indicare un percorso di 
riabilitazione e riconciliazione. 
 
  
 
IX: La marcia verso la libertà e il rapporto finale della TRC 
 
  Nel 2003 il rapporto finale della TRC venne consegnato al parlamento e questo 
significava la fine di un processo di ricerca doloroso e intenso per la storia sudafricana. 
La marcia verso la libertà ha compiuto parecchi passi avanti, ma allo stesso tempo 
rimane ancora parecchia strada da coprire prima di raggiungere l’obiettivo di una vita 
migliore per tutti. Il Sudafrica deve essere orgoglioso del modo in cui ha negoziato la 
transizione da un passato di oppressione e ingiustizia razziale alla svolta democratica 
e alla speranza di sviluppo e progresso per tutti i suoi cittadini. La Commissione ha 
riconosciuto che una riconciliazione onesta e significativa si può verificare solo se si 
assicura una restituzione morale e politica nel senso di “wiedergutmachung”, ossia 
tornare a fare del bene. Non si può entrare nel processo di fare del bene se prima non 
si riconosce ciò che di male si deve disfare. Che tipo di memoria del passato è 
necessaria per costruire un Nuovo Sudafrica? Serve una memoria non basata su un 
rancore, ma basata sulle possibilità della riconciliazione futura. La TRC ha seguito Jose 
Zalaquett (membro della commissione cilena) che afferma «una società non può 
riconciliarsi sulla base di una memoria divisa. Poiché la memoria è identità, il risultato 
sarebbe una identità divisa.»  
   Coloro che dimenticano il proprio passato sono condannati a ripeterlo, però una 
società può ricordare il passato e comunque ripeterlo, e anche superarlo in 
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efferatezza. La vicenda della TRC ha scoperto una società divisa, ferita e piena di 
profonde cicatrici; le gravi violazioni dei diritti umani hanno riguardato oltre 35 milioni 
di persone vittime dell’apartheid, però solo 22.000 hanno deposto di fronte alla TRC. Il 
vero crimine contro l’umanità è stato compiuto sul corpo di un  intero popolo. 
  Occorre creare una società in cui i sopravvissuti e le vittime dei torti passati trovino 
ragioni per sperare, ragioni che includano la possibilità di trovare un lavoro, di ricevere 
un’istruzione adeguata per i figli e di avere un tetto che protegga la famiglia. Ed è 
proprio la creazione di una società equilibrata, stabile, con adeguati servizi scolastici e 
sanitari il fondamento morale della politica di ricostruzione creata in questi ultimi dieci 
anni. Dopo una decina d’anni, si può affermare orgogliosamente che la strada da 
coprire è ancora molta, ma che i risultati raggiunti nel campo dell’istruzione, degli 
alloggi, della salute e dello sviluppo sociale, nella trasformazione dei servizi pubblici 
testimoniano che è stato fatto molto e che l’obiettivo della ricostruzione delle 
condizioni di equilibrio non ha eguali al mondo.  
   La meta finale della TRC era la proposta di una società dove a tutti fosse garantito il 
rispetto della dignità umana, con l’obiettivo di non ripetere più le sofferenze del 
passato nel futuro. L’eccezionale esperienza sudafricana unica al mondo ribadisce che 
la protezione dei diritti umani è indispensabile per lo sviluppo socio-economico, per la 
ridistribuzione delle ricchezze e delle opportunità, delle ingiustizie passate, per 
favorire la partecipazione dei singoli alla costruzione dell’unità. In pochi anni il Paese è 
migliorato in termini di crescita e di investimenti nei servizi sociali, l’istruzione si è 
trasformata in luogo di speranza, il Paese si è trasformato in protagonista nel sostegno 
ai processi di pace, si sono gettate le basi per una giustizia culturale, quali il rispetto 
per le diversità linguistiche, l’orientamento culturale, l’appartenenza religiosa.     
  L’utopia è stata tradotta in realtà: uscire da anni di crudeltà e di odio, ritrovando 
l'unità del popolo per il bene comune: il Sudafrica di oggi è un Paese che, pur tra i 
molti problemi che lo affliggono (e che sono gli stessi di tanti altri Paesi africani) vede 
convivere oltre 40 milioni di abitanti, suddivisi in undici gruppi etnici, che parlano 
undici lingue, che professano i più diversi credi religiosi. Nel Sudafrica di oggi la 
maggioranza negra ha saputo garantire i diritti di tutte le minoranze, compresa quella 
minoranza bianca che per quattro decenni ha esercitato il potere in modo dittatoriale e 
razzista. 
 
  Oggi, molte persone si chiedono quanto è stato fatto e si interrogano sulla situazione 
attuale del Sudafrica. Antije Kog, poetessa afrikaner che ha seguito giorno per giorno 
per due anni e mezzo i lavori della Commissione per la Riconciliazione e la Verità, 
afferma:  
 
  «Ci siamo subito resi conto che il passato non va mai via. Il passato è estremamente 
presente. Le persone arrivano, si siedono e sorridono, ma quando cominciano a 
parlare crollano, vanno in pezzi. E ci si rende conto che tutto il loro corpo porta ancora 
i segni di quel passato… alla fine del XX secolo, alla nascita del nuovo Sud Africa, un 
diverso modo, non necessariamente migliore, è stato messo in atto, che è riconoscere 
il fatto che siamo interconnessi, riconoscere che bisogna vivere insieme, che se mi 
vendico rinuncio alla possibilità di diventare umano. Divento inumano esattamente 
come l’altro... Penso che in generale tutti siano d’accordo che molte cose non hanno 
funzionato, soprattutto perché la TRC era appesantita da molte aspettativa. Alcuni 
pensavano che avrebbe portato un nuovo senso morale, un senso di responsabilità 
politica. Altri pensavano che avrebbe semplicemente portato l’amnistia. Altri che 
avrebbe determinato la riconciliazione completa. Ma la Commissione non poteva fare 
tutte queste cose. La legislazione stabilisce solo che doveva portare l’amnistia e 
iniziare il processo di riconciliazione, cose che ritengo la Commissione abbia fatto…le 
testimonianze hanno ridotto la quantità di bugie che si potessero dire. Non si può più 
dire che le persone non venissero torturate, non si può più dire che le persone non 
venissero uccise nelle loro fattorie. Su questa verità siamo tutti d’accordo.» 
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  Bille August, regista del film “Il colore della libertà: Goodbye Bafana” , afferma:  

  «Il Sudafrica deve ancora guarire completamente, ha ancora molte ferite aperte, la 
riconciliazione è l’unica maniera per sopravvivere. Se non fosse stato per Mandela, 
penso che questo Paese sarebbe stato molto, molto diverso. Grazie a Mandela, il 
Sudafrica ha evitato la guerra civile. Oggi il Paese appare come un luogo pacifico, un 
luogo che ha sperimentato molti cambiamenti, ma in cui restano molte ferite aperte 
dai giorni dell’ Apartheid.  Tuttavia è anche un posto in cui tutti si danno da fare 
affinché le cose funzionino, in cui tutti desiderano pace e serenità. Ovviamente c’è 
ancora tanta povertà e il divario fra ricchi e poveri sembra incolmabile. Ma la 
sensazione generale è che tutti si stanno impegnando per continuare a cambiare in 
meglio.» 

  Il console generale del Sudafrica in Italia, Nomvuyo Nokwe, afferma: 

  «Trecento anni di segregazione razziale non si cancellano con un colpo di spugna. 
L’integrazione tra bianchi e neri è un processo in atto all’insegna del perdono, il 
principio al quale si è ispirata la Commissione per la verità e la riconciliazione che ha 
scongiurato il rischio di una guerra civile. La Costituzione ha abolito l’apartheid e oggi 
un nero può abbandonare le township scegliendo di vivere ovunque. 
La popolazione sente tuttora il bisogno di recuperare un’identità nazionale: per 
trecento anni siamo stati deculturalizzati. Siamo un paese caratterizzato dalla 
diversità, ma è una diversità di cui andiamo orgogliosi.»  
 
   I passi che sono stati fatti sulla via della riconciliazione sono diversi per Fanie du 
Toit, responsabile dei progetti dell’Istituto per la giustizia. Attraverso un barometro, 
quattro volte l’anno, svolgono un inchiesta prendendo un campione di sudafricani 
rappresentativo di tutta la popolazione e con loro cercano di capire a che punto è il 
cammino verso la riconciliazione. Fanie è dell’idea che  
 
   « La Commissione per la riconciliazione e la verità ha avuto il grande merito di 
accendere i riflettori sulle sofferenze delle persone durante l’apartheid. Questo ha 
creato una presa di coscienza a diversi livelli della società. Dopo la TRC le relazioni tra 
le due razze, giorno dopo giorno, stanno migliorando. Ora le persone convivono in 
modo abbastanza tranquillo, le scuole sono frequentate da bianchi e da neri, nelle 
università pure e anche nel mondo del lavoro l’integrazione sta compiendo i primi 
passi. Naturalmente ogni tanto ci sono tensioni e abbiamo ancora molte aree nella 
città dove vivono solo neri, costretti alla segregazione dall’apartheid …La TRC ha dato 
la possibilità alle persone di esprimere la loro sofferenza e la loro rabbia. 
Commettiamo un grande errore se pensiamo che le persone, che ora non possono più 
parlare alla TRC delle loro sofferenze, le abbiano superate. C’è ancora molta 
frustrazione nei neri in Sudafrica. La TRC era un progetto ambizioso, ma per la sua 
natura poteva essere solo un simbolo. Le persone avevano grandi aspettative e 
credevano che la TRC potesse essere un’opportunità per guarire dalle terribili ferite 
che si portano dentro. Ovviamente non è stato possibile farlo. Penso che la 
Commissione non abbia avuto abbastanza impatto sulla comunità. E’ stato un 
processo lento. In qualche modo un fallimento. » 

  Anche Nadine Gordimer, scrittrice e ambasciatrice Onu, ha le idee chiare sul lavoro 
svolto dalla TRC e sul concetto di verità. 

   «Il concetto stesso di verità e di conciliazione si basa sull'idea che una delle due 
parti ha sbagliato e ha fatto azioni solo negative. Le idee che hanno animato i 
movimenti di liberazione, le azioni stesse di questi movimenti si sono sviluppate 
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soltanto quando ogni altro metodo per acquisire la piena cittadinanza e i diritti umani 
è fallito. Comunque devo dire che era ed è una idea profondamente religiosa, quella 
promossa dal grande Desmond Tutu. Ha avuto un buon "effetto collaterale": le 
persone che spontaneamente venivano a dichiararsi colpevoli facevano i nomi di una 
serie di altre persone, e denunciavano altri fatti di cui noi non eravamo a conoscenza 
permettendoci così di analizzare la situazione molto accuratamente grazie 
all'acquisizione di ulteriori dati, facendoci capire dove avevamo sbagliato e dove 
invece avevamo agito correttamente. In Sud Africa  la "Commissione per la verità" è 
stata costituita a seguito della ristabilizzazione politica. » 


