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Dinanzi alla gravità del peccato,
Dio risponde con la pienezza del perdono.
La misericordia sarà sempre più grande
di ogni peccato, e nessuno può porre
un limite all’amore di Dio
che perdona.
(Papa Francesco,
Misericordiae Vultus, 3)

CHIUNQUE TU SIA

PRESENTAZIONE
“70 volte 7” è un ciclo di quattro documentari prodotti
da Own Air per il programma “Beati voi” di Tv2000 e
dedicati al perdono, tema cardine del Giubileo della
Misericordia. Sguardi profondi che invitano alla riflessione e i cui primi due lavori sono stati qui selezionati
per essere riproposti come percorso di riflessione pastorale sul perdono e sulla misericordia.
“Chiunque tu sia” racconta della comunità di Don Luigi
Verdi, il sacerdote che insegna il perdono attraverso
l’ascolto e la comprensione; “Incontro” ricostruisce la
storia dell’ex terrorista di Prima Linea Maurice Bignami
e la sua lunga e tormentata conversione.
Due storie che raccontano rispettivamente il cammino
di chi vuole riuscire a perdonare e di chi vuole essere
perdonato: due facce della stessa questione fondamentale posta dal Vangelo. La legge del perdono è infatti
la grande rivoluzione spirituale che il cristianesimo ha
introdotto nel mondo. Prima esisteva solo quella del “fai
come ti è stato fatto” e persino i giudei, che erano educati religiosamente, dicevano di perdonare solo fino a
tre volte.
In entrambi questi documentari si mostra quindi la visione cristiana del perdono che va al di là della umana
compassione. Occorre infatti capire nel profondo ciò
che significa pentirsi e perdonare senza cadere nell’odio o nel buonismo. Un cammino necessario per comprendere il significato della risposta che Gesù diede a
Pietro: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta
volte sette» (Mt 18,22).
Matteo Asti
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scheda tecnica
CAST AND CREDITS
Regia e Montaggio: Riccardo Cremona
Fotografia: Riccardo Cremona
Riprese Aggiuntive: Edoardo Anselmi, Francesco
Longo
Fonico di Mix: Antonio Barba
Color Correction: Adriano Mestichella
Musiche: Universal Publishing Production Music
Produttrice Creativa: Denver Beattie
Produttore: Cristina Rajola, Alfredo Borrelli, Lorenzo
Borrelli
Con il sostegno di Lazio film Commission
© Own Air srl 2015
TRAMA
Il film ci presenta un’antologia di storie che vengono
da Romena, in provincia di Arezzo, nella comunità di
don Luigi Verdi. Una comunità da lui fondata proprio
per avere uno spazio in cui imparare a perdonare
attraverso l’ascolto e la comprensione.
La perdita di un figlio, l’assassinio di un familiare, il
dolore della violenza e dell’abuso, la vergogna di un
errore o di un fallimento sono tutti punti di partenza
per sperimentare il perdono come “qualità divina”.
AUTORE
Riccardo Cremona (Bologna, 1978) è regista, operatore e montatore. Fra i suoi lavori:
Miss Little China (doc, VisitorQ / Chiarelettere)
School of Democracy (doc, Magic Hour Films)
Il Viaggio di Giuseppe (doc, Zanahoria).

«Riccardo (il regista) ha scelto Don Luigi Verdi e la Fraternità di Romena come soggetto, e questa è stata per
lui una benedizione perché Don Gigi gli ha aperto tutte
le vie dentro la propria storia con grande generosità
e capacità di mirata auto-analisi. Tutto il lavoro svolto
con Don Gigi lo ha predisposto ad affrontare al meglio
le interviste ai genitori del gruppo Nain in cui si sono
rivelate le tante facce del perdono come in una prisma.
Riccardo ha dovuto, poi, nel montaggio, affrontare difficili scelte tra tutto il materiale prodotto. In quella fase,
abbiamo fatto un bel lavoro sul tema perché Riccardo
voleva escludere il più possibile il linguaggio teologico
per raccontare la storia essenziale di un uomo maturato
dalle varie dinamiche di perdono che aveva vissuto.
Per arrivare all’essenziale, Riccardo, un uomo di grande integrità personale, ha fatto un bel lavoro di auto-interrogazione» (Denver Beattie - Produttrice creativa).
una citazione per iniziare
«Non tramonti il sole sopra la vostra ira» (Ef 4,26)
DEFINIZIONI: PERDONARE
Perdonare è un verbo che deriva dal latino DONARE
che significava concedere o condonare e il per vale
come rafforzativo. In italiano il significato più comune
è non tenere in considerazione il male ricevuto da altri,
rinunciando a propositi di vendetta, alla punizione, a
qualsiasi possibile rivalsa, e annullando in sé ogni risentimento verso l’autore dell’offesa o del danno (Treccani.it).
IL PROTAGONISTA: DON LUIGI VERDI
Don Luigi Verdi è il responsabile della Fraternità di
Romena. Nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) nel
1958, ha cominciato subito il suo cammino di sacerdote in Casentino, a Pratovecchio. Nel 1991, dopo
una profonda crisi personale e spirituale, ha chiesto al
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vescovo di Fiesole di poter realizzare a Romena un’esperienza di fraternità. In pochi anni la pieve, che era
sporadicamente visitata da qualche gruppo di turisti e
utilizzata dai pochi parrocchiani, è divenuta un luogo
d’incontro per migliaia di viandanti in cammino verso
una qualità di vita più autentica e verso un tessuto diverso di relazioni.
«Quando sono andato in crisi a 32 anni, cercavo di
comprendere il nocciolo della mia crisi, e l’ho identificato nelle mie mani e nella mia timidezza. Mi hanno
colpito le parole di un salmo: “La pietra scartata dai
costruttori è divenuta pietra angolare”. E ho capito che
i nostri punti deboli possono diventare il meglio di noi.
Allora ho cominciato una grande lotta con me stesso
per non avere più paura dello sguardo degli altri. Sono
stato un anno intero a sforzarmi di guardare tutte le persone negli occhi senza abbassare lo sguardo, senza
scappare. Prima non ci riuscivo, diventavo tutto rosso,
poi ce l’ho fatta. Da questo percorso è nato il mio desiderio di aiutare tutti coloro che passano una crisi e
cercano una via per uscirne».

chiunque tu sia
una delle peggiori tragedie umane. Perché don Luigi
li instrada sulla via del perdono e perché dice loro
che odiare è stupido e che persino in quello che
hanno vissuto c’è Dio?
• Che significati hanno i paesaggi e i dettagli di Romena che vengono mostrati negli stacchi tra una sequenza e l’altra?
PER UNA riflessione pastorale
La bolla di indizione del Giubileo

ALCUNE DOMANDE PER DISCUTERE
DOPO LA VISIONE
• Don Luigi, da ragazzo di una famiglia di estrazione
operaia e idee comuniste, rimane colpito da un prete che gli spiega che per arrivare a Dio non ci sia un
cammino prestabilito, una serie di cose da fare per
tutti. Lo stesso vale per il perdono?
• Don Luigi ha avuto un’infanzia difficile soprattutto per
colpa di suo padre: in che modo ha superato questo
suo risentimento?
• Nel documentario alle interviste sono sovrapposte
immagini in cui don Luigi realizza le sue sculture.
Perché il regista dedica tanto tempo a questo “passatempo”?
• La comunità di Romena ospita un gruppo di genitori
che hanno perso per varie cause un figlio, vivendo

Misericordiae Vultus (Il volto della Misericordia) è una
bolla pontificia di papa Francesco edita a Roma l’11
aprile 2015, nel suo III anno di pontificato per l’indizione del Giubileo straordinario della Misericordia.
In essa troviamo scritto nel paragrafo 9: «Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore
misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da
cui non possiamo prescindere. Come sembra difficile
tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento
posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la
violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per
vivere felici».
Secondo Papa Francesco non è soltanto chi ha compiuto il peccato ad aver bisogno del perdono ma anche la
vittima. Se chiedere perdono sembra a molti un passo
fondamentale per superare il proprio senso di colpa, in
realtà è così facile pensare che invece serva perdonare
chi ci ha fatto un torto.
Eppure perdonare le offese è la quinta delle opere di
misericordia spirituale perché sia il rancore che l’indifferenza non portano alla pace interiore. Un’offesa è
sempre un male e in quanto tale esso crea un rapporto
di dipendenza. Perdonare è dunque vitale perché è
l’unica fonte di guarigione, ma non basta la volontà né
si può fare in un breve ritaglio di tempo.
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Il modello del perdono cristiano:
la parabola del servitore spietato
«A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle
fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu
presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti.
Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i
figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito.
Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa.
Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e
gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò
un altro servo come lui che gli doveva cento denari
e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che
devi! Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava
dicendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito.
Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in
carcere, fino a che non avesse pagato il debito.
Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati
e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto.
Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse:
Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché
mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà
del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?
E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini,
finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non
perdonerete di cuore al vostro fratello» (Mt 18,21-35).
La Parabola del servo spietato che si trova nel vangelo
di Matteo cerca di mettere in evidenza che, come il
Padre perdona gli uomini, così anch’essi devono perdonarsi gli uni gli altri. In questa parabola Gesù non
suggerisce solo di perdonare infinite volte, ma semplicemente di comprendere, sull’esempio del Padre che
sempre perdona.
Nella parabola del servo spietato il peccato è assimilato a un debito che si ha verso Dio e che egli, nella
sua misericordia, ci perdona totalmente; così come nel
8

chiunque tu sia
Padre nostro viene usato il termine debito per esprimere
la realtà del peccato.
È Dio che per primo condona, dona e trasforma, usa
misericordia e rende l’uomo capace di misericordia:
l’origine di tutto è la misericordia di Dio, il suo amore
paterno. Ma non è un colpo di spugna, il perdono di
Dio non è mai un far finta che il peccato non ci sia, ma
è un reale intervento per risolvere il problema: il perdono di Dio davvero trasforma la persona, la cambia dal
di dentro e la abilita a fare qualcosa che non sarebbe
in grado di fare da sola.
Non c’è relazione umana, per piccola che sia, che non
possa essere migliorata attraverso la riconciliazione e
il perdono. La legge del perdono non è facoltativa, ma
vincolante; una specie di contratto firmato con il sangue
di Cristo.
Una lettura filosofica del perdono
Il celebre filosofo francese Jacques Derrida dedicò molte
sue riflessioni al perdono. Derrida, nato ad Algeri nel
1930, fu per molti anni directeur d’études presso l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e il suo
nome è legato al concetto di decostruzione, che ebbe
una forte influenza sul pensiero della seconda metà del
Novecento, in ambiti disciplinari molti diversi dalla filosofia. A partire dagli anni Ottanta e Novanta, l’interrogazione di Derrida si rivolse però a temi di carattere
etico e politico, fra cui il cosmopolitismo, la natura della
democrazia, i diritti umani e animali, l’idea di Europa e
la crisi della sovranità.
Quando Derrida si chiede cos’è il perdono, si pone
alcune domande chiave. Il perdono ha a che fare con
la prescrizione o non è piuttosto, il perdono, un concetto che non incontra affatto la logica del penale, che
non ha niente a che vedere con l’ambito del giuridico?
Il perdono si può accordare da una collettività a una
collettività, o non presuppone piuttosto la riservatezza
e la privatezza di un faccia a faccia?
9
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Il filosofo francese Vladimir Jankélévitch, per esempio,
aveva affermato anni prima l’impossibilità di perdonare
i crimini hitleriani, perché per lui il perdono era qualcosa che prendeva parte a un normale scambio tra uomini, scambio nel quale la possibilità di infliggere una
pena è ad esso correlata e nel quale anche la richiesta
esplicita di perdono deve essere contemplata.
Per Derrida invece il perdono non è cosa che debba
entrare in un commercio tra gli uomini. Il perdono fa
capo a un’etica che Derrida qualifica come iperbolica:
per perdonare io dovrei comprendere la colpa dell’altro, e dunque calarmi 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. Ma il perdono presuppone anche il mantenimento
di tale distanza, e quindi l’incomprensione dell’altro, e
da qui l’impossibilità di perdonarlo.
L’unica via è quindi uscire dalla logica dello scambio,
accettare in un certo senso l’impossibilità del perdono,
accettare l’imperdonabile, e accettare che si dia perdono solamente là dove non si dà commercio, solamente là dove il perdono non è richiesto, dove non si
prospetta la punizione e non si mira alla riabilitazione.
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 nello stesso tempo la
capacità di entrare in relazione con l’altro e dunque la
possibilità di essere in due.
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• Che somiglianze e differenze ci sono dal modello di
perdono evangelico?
RIFLETTERE CON LE IMMAGINI
Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, IL RITORNO DEL
FIGLIOL PRODIGO (1668 olio su tela).
Il Ritorno del figliol prodigo è un dipinto a olio su tela
(262x206 cm) di Rembrandt conservato nel Museo
dell’Ermitage di San Pietroburgo. Il quadro si ispira alla
parabola del figlio prodigo contenuta nel Vangelo di
Luca (15,11-32).
La scena raffigura la conclusione della vicenda, ovvero
il perdono del padre nei confronti del figlio pentito della
propria condotta. Il giovane, vestito di stracci logori, è

Domande chiave
• Perché per Derrida si possono perdonare anche le
persone che non si pentono?
• In che modo il perdono per il filosofo francese è
umanamente impossibile?
10
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in ginocchio dinnanzi al padre, di cui ha sperperato le
sostanze. L’anziano lo accoglie con un gesto amorevole
e quasi protettivo. Sulla destra, osserva la scena un personaggio identificato col figlio maggiore, mentre sullo
sfondo si distinguono due figure non ben identificate.
Nel “ritorno” è implicita partenza. Ritornare è tornare
a casa dopo averla lasciata. Il padre che accoglie il
figlio a casa è felice perché questo figlio “era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. Il
colore delicato tra il giallo e il marrone della tunica del
figlio appare bello se è visto nella sontuosa armonia
con il rosso del mantello del padre: la verità è che il
figlio è vestito di stracci, i quali tradiscono la grande miseria che è dentro di lui. Nel contesto di un abbraccio
compassionevole, il fallimento dell’uomo può apparire
bello, ma non ha altra bellezza se non quella che viene
dalla misericordia che lo circonda.
Rembrandt però non era così avulso da questa storia.
Prima di essere come il padre, Rembrandt per lungo
tempo era stato come il giovane arrogante che “raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò
le sue sostanze”. Da giovane era sfacciato, sicuro sé,
spendaccione, sensuale e molto arrogante. Di denaro
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ne accumulò molto, ma ne sperperò ancora di più. E a
un breve periodo di successo, popolarità e ricchezza
fanno seguito momenti di vita densi di dolori, sfortune e
calamità: la morte della moglie, la difficile convivenza
con la sua governante che finì in manicomio e infine
una vecchiaia pieno di debiti e dimenticato.
Domande chiave
• Il padre della parabola viene letto come una allegoria di Dio. Ma perché si festeggia per il figlio peccatore al posto di punirlo o almeno rimproverarlo?
• Nel quadro da che altezza osserviamo la scena?
Per quale motivo?
• Le mani del padre misericordioso sono diverse tra
loro e una appare evidentemente più femminile:
cosa ci vuole dire il pittore con questo dettaglio innaturale?
• In quali altre parabole evangeliche troviamo dei modelli del perdono cristiano? (Mc 2,1-12; Gv 8,1-12).
tre ATTIVITà DI LABORATORIO
LA PIETRA SCARTATA: Wolfgang Fasser, non vedente,
che accompagna gli ospiti della comunità di Romena
di notte nel bosco. Lo stesso don Luigi usa le sue mani
per costruire oggetti sacri. Prova a trovare altri esempi
di persone disabili che hanno saputo trasformare questo loro presunto limite in uno strumento di dono per
sé e per gli altri per superare i propri limiti e scoprire
nuove dimensioni.
LA CONVERSIONE FRANCESCANA: nel francescanesimo troviamo l’esempio di due celebri conversioni,
quella del fondatore dell’ordine, San Francesco, e quella di Guittone d’Arezzo, entrambi borghesi benestanti
che scelgono la strada dello spirito e del rifiuto dei beni
terreni. Prova a cercare in che modo entrambi hanno
pagato anche il peso di questa loro scelta coraggiosa
senza tuttavia mai abbandonarla.
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MORTE DEI FIGLI: il cantautore italiano Niccolò Fabi,
dopo una carriera di successo con canzoni di profonda
sensibilità umana, nel 2010 è colpito da una tragedia:
la figlia Olivia, di 22 mesi, muore per una meningite
fulminante. Prova a scoprire in che modo ha reagito per
superare questo dramma e ad analizzare i testi delle
sue canzoni che hanno messo in gioco il concetto di
perdono (Senza prudenza; Io).
FILM PER APPROFONDIRE IL TEMA
La morte del figlio: IL FIGLIO
DI SAUL (Ung 2015, di László
Nemes)
Siamo nell’ottobre del 1944 e
Saul Ausländer è un ebreo ungherese deportato ad Auschwitz-Birkenau. Reclutato come sonderkommando, Saul è costretto
ad assistere allo sterminio della
sua gente che ‘accompagna’
nell’ultimo viaggio. Isolati dal resto del campo i sonderkommando sono assoldati per rimuovere i corpi dalle
camere a gas e poi cremarli. Perduto ai suoi pensieri
e ai compagni che lo circondano, Saul riconosce nel
cadavere di un ragazzino suo figlio. La sua missione
adesso è quella di dare una degna sepoltura al suo
ragazzo.
Al centro di Son of Saul c’è il cadavere di un ragazzino che un padre vuole sottrarre alla voracità dei forni
crematori, un corpo morto tra milioni di corpi morti che
Nemes lascia sullo sfondo sfocato e infuocato dalla
furia nazista. Un padre che è stato costretto ad essere
complice passivo del male e che deve perdonarsi di
non aver saputo salvare nemmeno il proprio figlio. Una
sorta di versione alla rovescia de La vita è bella di Benigni, che ci conduce al dramma assoluto del vedere
morire i propri figli.
14
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Le strade per sconfiggere la
violenza: GRAN TORINO (USA
2008, di Clint Eastwood)
Walt Kowalski dopo la morte
della moglie e avendo rotto quasi ogni rapporto coi figli è un
operaio pensionato che si ritrova
circondato da immigrati cinesi e
criminalità di periferia. Ma è un
duro e un veterano di guerra e
per difendere la sua auto custodita in garage e il suo
giardino è anche disposto ad impugnare le armi. Ma,
quando inizia l’escalation della violenza e ad essere
coinvolte sono anche delle persone che ha imparato
a difendere e amare, capisce che forse i metodi da
ispettore Callaghan non sono quelli che porteranno alla
giustizia né alla pace con sé stessi.
La forza del perdono:
PHILOMENA (Gb, USA, Fra
2013, di Stephen Frears)
Nell’Irlanda del 1952 Philomena, adolescente, resta incinta. La
famiglia la ripudia e la chiude in
un convento di suore a Roscrea.
La ragazza partorirà un bambino
che, dopo pochi anni, le verrà
sottratto e dato in adozione. Nel
2002 troverà un giornalista che la aiuterà a ritrovarlo
pur ostacolato da chi pensava che tutto fosse stato fatto
per il meglio.
Pur avendo subito più di un torto Philomena arriva lo
stesso al perdono senza smarrire il suo cuore e la sua
fede. Senza giustificare, accetta la vergognosa vicenda che l’ha vista vittima di soprusi disdicevoli, riconosce
l’offesa e non dimentica ma, con compassione, passa
oltre le miserie e ne trae beneficio nel riorganizzare la
propria vita.
15
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L’amore come follia: LE MELE DI
ADAMO (Dan 2005, di Anders
Thomas Jensen)
Adam, neonazista appena uscito
di prigione, deve trascorrere un
periodo di recupero in un vicariato di campagna, sotto la tutela
di Padre Ivan, curioso e inquieto
parroco protestante. La strana
vita di comunità vissuta con altri
ex detenuti si rivela un assurdo e curioso percorso di
conversione messo in atto da un pastore piuttosto sui
generis che in apparenza è un buonista ingenuo e debosciato ma in realtà con la sua immensa capacità di
sopportazione riesce ad esplicare a suo modo l’idea
del porgere l’altra guancia.
UN LIBRO
La letteratura contro il dolore
Forest P., IL GATTO DI
SCHRÖDINGER, Del Vecchio,
2014.
Il paradosso del gatto di Schrödinger
diventa in questo romanzo una metafora della condizione umana, focalizzata sulla intricata e dolorosa questione della perdita di una persona
amata. Il gatto, secondo la ben nota
teoria scientifica, è contemporaneamente vivo e morto, allo stesso tempo qui e altrove, e su
questa effettiva condizione di possibilità Forest innesta,
come negli altri suoi romanzi, la dimensione autobiografica di uno studioso che è diventato scrittore per superare
la crisi vissuta dopo la perdita della figlia. L’ateo Forest
sfiora il racconto filosofico e rapisce il lettore per trovare
il modo di dare un senso al nulla da cui, solo apparentemente, ci sentiamo circondati.
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TRAMA
In questo film Maurice Bignami, uno dei responsabili
nazionali di Prima Linea, l’organizzazione terroristica
attiva in Italia fino al 1983, racconta il suo percorso
verso la rinascita e il cambiamento, davanti ai giovani
della parrocchia di San Tommaso Moro, a Roma.
A questo scopo si prepara insieme al suo amico ed
ex-carceriere Giuseppe Fidelibus, ripercorrendo le
tappe di un percorso in cui il livello personale e quello
storico si intrecciano con sobrietà e sincerità.
REGISTA
Anna Recalde Miranda (Italia, 1979) è una filmmaker
italoparaguaiana. Si è laureata in sociologia dei media all’Università di Bologna e ha diretto e prodotto
vari documentari che hanno ricevuto diversi riconoscimenti internazionali. Vive e lavora a Parigi.
Fra i suoi lavori precedenti:
Lonco/Chupasesos, Histories of Imagineries (doc, 2005)
La tierra sin mal (doc., 2008)
Poder e impotencia, un drama en 3 actos (doc, 2014)
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«Il fatto che Anna (la regista) non fosse interessata a
penetrare il mistero della conversione, né fosse interessata a fare un lavoro di giornalismo sensazionale in
cui avrebbe indagato i famigliari delle vittime dei suoi
crimini, l’ha spinta a spostare l’attenzione del racconto
su Amin, il figlio di Maurice, e a decidere di interrogare
tutti gli straordinari frutti della conversione incredibile di
Maurice. Infatti, il perdono autentico di Maurice (da
parte di Dio) si vede bene nella vita nuova che gli è
stata donata dal momento del suo pentimento e riconoscimento della straordinaria misericordia di Dio per
lui. A quel punto, Anna ha deciso di indirizzare il suo
sguardo non più al drammatico passato di terrorismo
(che per lei era inizialmente l’aspetto più intrigante),
ma all’incredibile vita nuova che Maurice ha visto germogliare e crescere dentro e intorno a lui nonostante
il dolore lacerante di quel passato» (Denver Beattie –
Produttrice creativa).
PERCORSI
«Siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha
perdonati in Cristo» (Ef 4,32).
DEFINIZIONI: IL TERRORISMO
Il terrorismo è l’uso di violenza illegittima, finalizzata a
incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o restaurarne l’ordine, mediante
azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei e
simili (Treccani.it).
contesto STORICO:
IL TERRORISMO IDEOLOGICO DI SINISTRA
Le organizzazioni terroristiche di ispirazione ideologica
di sinistra hanno prevalentemente diretto le loro azioni
contro coloro che consideravano ‘nemici’ del popolo o,
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quanto meno, ‘ingranaggi’ del sistema di sfruttamento
capitalistico.
Nel corso degli anni ‘70 organizzazioni terroriste di
questo tipo sono emerse in molte democrazie occidentali: l’Esercito rosso in Giappone, i Weather Underground
negli Stati Uniti, le BR (Brigate Rosse) e PL (Prima Linea)
in Italia, la RAF (Rote Armee Fraktion) e le RZ (Revolutionäre Zellen) nella Repubblica federale tedesca, per
citare soltanto i gruppi più conosciuti. In America Latina
le azioni di gruppi guerriglieri, i Montoneros in Argentina, i Tupamaros in Uruguay, e infine i Sendero luminoso
in Perù, hanno accompagnato il crollo di deboli governi
democratici, restando vittime del terrorismo di Stato dei
militari e degli ‘squadroni della morte’, formati da terroristi di destra con forti appoggi nelle istituzioni.
In Italia, tra il 1970 e il 1982, organizzazioni del terrorismo di sinistra furono responsabili di oltre 1200 attentati con 190 feriti e 142 morti. Tra il 1977 e il 1979 il
ritmo intensissimo degli attentati del cosiddetto terrorismo
diffuso accentuò il panico prodotto dai più sanguinosi
agguati delle organizzazioni clandestine maggiori. Alle
azioni più eclatanti, in particolare, da parte delle BR, il
sequestro e l’uccisione del presidente della Democrazia
cristiana Aldo Moro, si aggiunse una lunga catena di
attentati, rapine, conflitti a fuoco, ferimenti e omicidi.
Se la metà degli anni 1980 vide un’ondata di attentati,
soprattutto contro installazioni NATO, da parte di quello
che sarebbe stato chiamato euroterrorismo – i residui
gruppi BR in Italia, la RAF in Germania, le CCC (Cellules Communistes Combattantes) in Belgio, AD (Action
Directe) in Francia –, nel corso del decennio successivo
la parabola discendente del terrorismo di ispirazione
ideologica di sinistra nelle democrazie occidentali fu
comunque drastica (Treccani.it).
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1976. Figlio unico di Torquato, militante comunista rifugiatosi oltralpe assieme alla moglie Vittoria Ferriani,
trascorre l’infanzia a Courbevoie, nella prima cintura
periferica parigina. Nel 1964 si trasferì a Bologna e
imparò l’italiano grazie al cinema.
Nel 1979 si unì a Prima linea: «Attraversai in Prima
Linea gli anni peggiori della lotta armata – racconta
Bignami – condividendone tutti i furori e le crudeltà, le
illusioni e gli inganni, e anche i legami di amore e di
maschia fedeltà. Non c’è nulla che sappia esaltare il
valore e sua sorella la tracotanza come gli ultimi bagliori di una causa sbagliata».
Il 19 marzo del 1980 Bignami uccide il giudice Guido
Galli. Poi nel 1981 l’arresto, il carcere, la dissociazione. È un lungo percorso di conversione e pentimento
che lo porta a rifarsi una vita e ad impegnarsi in molte
attività del sociale. «Nel 1982 comincio a capire che
c’è qualcosa di sbagliato alla radice – dice Bignami
– inizia, così, un lungo processo che mi porta alla dissociazione dall’organizzazione militare e si arriva alla
scioglimento della banda armata». E, nel suo lungo racconto, sottolinea: «La giustizia non è solo l’applicazione di una norma ma una relazione diversa con se stessi
e il mondo. Questo cambiamento permette al male di
diventare bene».
IL CARABINIERE FILOSOFO: GIUSEPPE FIDELIBUS

Maurice Bignami era uno dei capi di Prima Linea,
l’organizzazione armata di estrema sinistra nata nel

Quando Bignami viene arrestato Giuseppe Fidelibus è il
carabiniere che, facendo il servizio militare, si ritrova a
Firenze durante il processo. «Quando Maurice entra in
aula – racconta Fidelibus – si presenta con dei libri sotto
il braccio e inizia a studiare. Lo guardo. La sua posizione mi provoca. Cristo è la risposta alla matita che punge
quelle pagine? Risponde alla sua sete di conoscenza?
Ad unirci è un’ansia interiore. Il ponte tra me e lui è una
domanda: Chi sono? La mia vita che valore ha?».
Dopo trent’anni, Giuseppe è un ricercatore universitario
in filosofia teoretica ed è legato a Comunione e Libe-
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IL TERRORISTA PENTITO: MAURICE BIGNAMI
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razione. «Uno studente – ricorda Fidelibus – mi dà la
rivista Tracce e sfogliandola vedo la faccia di Maurice
dietro le sbarre. Leggo la sua storia: si era convertito. La
fedeltà del Mistero mi permise di vedere quel che avevo chiesto. Trent’anni bruciati dal soffio dello Spirito». Si
attiva e si incontrano.
Dice il prof. Fidelibus recensendo un libro di Bignami:
«Nella confessione che Bignami ci partecipa, ci raggiunge quella di un’intera epoca e di un intero universo umano: è la confessione di un io che cerca di proferire l’accenno di un “noi” nel segno di un destino comune. Siamo
agli antipodi delle vie delle utopie, approdati alfine, attraverso quelle della domanda di perdono, sul terreno di
tutt’altro regime di pensiero ove s’apre un’altra storia».
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In esso si ha l’archetipo cristiano del pentimento del carnefice che non solo smette di agire contro il bene e gli
innocenti ma una volta aperti gli occhi sulla malvagità
di ciò che stava compiendo si mette dalla loro parte.
Ma tutto ciò è possibile grazie al richiamo e al perdono
di Dio che gli permette di tornare “a vedere”.

Uno dei testi cardine del cristianesimo per l’idea di perdono è quello che riguarda la conversione di S. Paolo.

«In quei giorni, Paolo disse al popolo: “Io sono un Giudeo, nato a Tarso in Cilìcia, ma educato in questa città,
formato alla scuola di Gamalièle nell’osservanza scrupolosa della Legge dei padri, pieno di zelo per Dio,
come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa
Via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo
anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco
per condurre prigionieri a Gerusalemme anche quelli
che stanno là, perché fossero puniti.
Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una grande
luce dal cielo sfolgorò attorno a me; caddi a terra e
sentii una voce che mi diceva: “Saulo, Saulo, perché
mi perséguiti?”. Io risposi: “Chi sei, o Signore?”. Mi
disse: “Io sono Gesù il Nazareno, che tu perséguiti”.
Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: “Che
devo fare, Signore?”. E il Signore mi disse: “Àlzati e
prosegui verso Damasco; là ti verrà detto tutto quello
che è stabilito che tu faccia”. E poiché non ci vedevo
più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per
mano dai miei compagni giunsi a Damasco.
Un certo Ananìa, devoto osservante della Legge e stimato da tutti i Giudei là residenti, venne da me, mi si
accostò e disse: “Saulo, fratello, torna a vedere!”. E
in quell’istante lo vidi. Egli soggiunse: “Il Dio dei nostri
padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a
vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua
stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tut-

22

23

ALCUNE DOMANDE PER DISCUTERE
DOPO LA VISIONE
• Perché Bignami decide di raccontare la sua storia a
dei ragazzi?
• In che modo Bignami paragona la sua vicenda ad
un quadro del Caravaggio?
• Come si è evoluto il rapporto tra Maurice Bignami e
Giuseppe Fidelibus? Perché non lo si può ridurre ad
un semplice rapporto tra guida e discepolo?
• Il documentario parte dall’assunto che la storia di
Bignami sia un esempio del “perdono di Dio”: in che
modo si mostra la fioritura della sua nuova vita dopo
l’accettazione della strada che Dio gli ha offerto?
• Nel documentario si vede anche la figura di Bignami come padre di Amin un ragazzo a sua volta impegnato in questioni sociali: quali sono i problemi e
le forme di protesta di oggi rispetto al passato?
PER UNA RIFLESSIONE PASTORALE
Il pentimento cristiano: il modello di San Paolo
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ti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora,
perché aspetti? Àlzati, fatti battezzare e purificare dai
tuoi peccati, invocando il suo nome”» (Prima Lettura At
22,3-16).
S. Paolo da persecutore si fa perseguitato: colui che
puniva i cristiani diventa colui che converte alla fede di
Cristo. La conversione è il passaggio dal male al bene,
dalla mentalità dell’uomo vecchio alla mentalità dell’uomo nuovo del Vangelo. Nel momento in cui Cristo dona
la nuova vita a un essere umano, lo rende però anche
partecipe della natura divina e quindi anche della misericordia.
Questa vicenda ha molti punti di contatto con quella
dell’ex terrorista Maurice Bignami: lui, assassino in
nome della giustizia sociale, capisce il male che ha
compiuto ed è contento di essere arrestato e smettere
di fare violenza su altri uomini. Dietro appare col tempo
una dinamica di “incontro” con Dio che lo porta verso
la conversione in carcere. E c’è anche la presenza di
una persona che interviene, Giuseppe Fidelibus, che
– come Ananìa negli Atti degli Apostoli – è un uomo
giusto inviato da Dio per confermare nel pentito ciò che
ha iniziato a sentire dentro se stesso.
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UN CASO LETTERARIO: L’INNOMINATO DEI
PROMESSI SPOSI
Uno dei personaggi chiave del romanzo manzoniano
è l’Innominato. È un uomo di circa 60 anni e di straordinaria forza: il suo desiderio è sempre stato quello di
fare ciò che è vietato dalla legge solo per il gusto di
governare e di essere temuto dagli altri. La sua vita è
quindi disseminata di violenze, morti e delitti e intorno
a lui abita la paura. Il suo castello, dove conduce una
vita solitaria, si trova in un luogo elevato, selvaggio e
aspro, dove solo i suoi uomini osano avventurarsi.
Dopo aver fatto rapire Lucia per conto di don Rodrigo, la presenza di questa fanciulla lo turba. Arrivato
nella sua stanza, la vede rannicchiata per terra e lei
lo supplica di lasciarla libera, ricordandogli che “Dio
perdona tante cose per un’opera di misericordia”. L’Innominato trascorre una notte molto agitata: riflette su
Lucia, che è stata l’unica a vederlo commosso, e medita sulla sua vita passata. Si sente sempre più responsabile e pentito dei crimini commessi. Pensa al suicidio,
ma il dubbio di un’altra vita di cui ha sentito parlare da
bambino lo fa rinunciare. Proprio in quel momento gli
vengono in mente le parole della ragazza sul perdono
di Dio, che gli infondono un po’ di speranza e decide
di liberarla. All’alba avverte uno scampanio e molta
gente allegra per le strade: immediatamente invia un
bravo per scoprire cosa sta succedendo. Viene quindi
a sapere che i villaggi vicini sono in festa per la visita
del Cardinal Federigo Borromeo, arcivescovo di Milano. Mosso dal desiderio di ascoltare parole di consolazione, decide di recarsi a colloquio dal vescovo.
Il cardinale accoglie a braccia aperte l’Innominato,
mettendolo a proprio agio e inducendolo a rivelare
i suoi turbamenti. Gli parla poi del perdono divino e
a quelle parole l’Innominato scoppia in pianto: la sua
conversione è avvenuta e i due possono abbracciarsi.
In seguito l’Innominato convocherà i suoi bravi per comunicare la sua conversione e dare nuove disposizioni
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affinché nei suoi territori non si commettano più violenze e iniquità.
«L’Innominato, sciogliendosi da quell’abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano, e, alzando insieme la faccia, esclamò: - Dio veramente grande! Dio
veramente buono! io mi conosco ora, comprendo chi
sono; le mie iniquità mi stanno davanti; ho ribrezzo di
me stesso; eppure...! eppure provo un refrigerio, una
gioia, sì una gioia, quale non ho provata mai in tutta
questa mia orribile vita! È un saggio, - disse Federigo,
- che Dio vi dà per cattivarvi al suo servizio, per animarvi ad entrar risolutamente nella nuova vita in cui avrete
tanto da disfare, tanto da riparare, tanto da piangere!»
(Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. 23).
Domande chiave
• Che funzione ha Lucia nella conversione dell’Innominato?
• Cosa si capisce nel dialogo del rapporto tra l’Innominato e il cardinale Federigo Borromeo?
• Quali altri personaggi del romanzo vivono un profondo pentimento?
IL PENTIMENTO E PERDONO NELL’ANTICO
E NEL NUOVO TESTAMENTO
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15 Signore, aprimi le labbra, e la mia bocca pubblicherà la tua lode.
16 Poiché tu non prendi piacere nei sacrifizi, altrimenti
io li offrirei; tu non gradisci olocausto.
(Salmo 51,11-16)
“Chiunque s’innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato” (Lc 18,14).
«La tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che
conduce alla salvezza e del quale non c’è mai da pentirsi» (2Cor 7,10).
Domande chiave
• Perché pentirsi nel cristianesimo non significa semplicemente smettere di peccare e fare atto di penitenza?
• Perché secondo il cristianesimo non basta il senso di
giustizia a portare l’uomo verso il bene?
• Secondo San Paolo c’è una tristezza che non contrista profondamente, che è accolta con animo superficiale, che può condurre allo smarrimento e alla
disperazione. Quale altro tipo di tristezza però può
provare l’uomo?
• Ci sono altri passi delle sacre scritture su questo tema?

Proviamo a riflettere sulla storia di Maurice Bignami
confrontandola con alcuni passi dell’Antico e Nuovo
testamento.

RIFLETTERE CON LE IMMAGINI

11 Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi
lo spirito tuo santo.
12 Rendimi la gioia della tua salvezza e fa’ che uno
spirito volonteroso mi sostenga.
13 Io insegnerò le tue vie ai trasgressori, e i peccatori
si convertiranno a te.
14 Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia
salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia.

Una pistola P38 impugnata con le braccia tese, pronta
a sparare, impugnata da Giuseppe Memeo. Una foto
inconfondibile, scattata a Milano in via De Amicis il
14 maggio del 1977, nei cosiddetti “anni di piombo”
diventata da subito il simbolo di quell’epoca ma soprattutto della sua fine.
Lo scatto è del fotografo Paolo Pedrizzetti e ritrae un
giovane di 21 anni militante di Autonomia operaia.
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Foto di Paolo Pedrizzetti, Giuseppe Memeo in via De
Amicis a Milano il 14 maggio del 1977.
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tre ATTIVITà DI LABORATORIO
LA VOCE DEI TERRORISTI: Prova a cercare le testimonianze di altri ex terroristi di sinistra italiani che si sono
pentiti. Quali somiglianze e differenze si possono trovare con quella di Maurice Bignami.
VITTIME E CARNEFICI: in una celebre e discussa intervista Erri De Luca smentì che l’attività di Prima Linea (a
cui lui aderì all’epoca) fosse terrorismo e sostenne che
le vittime erano paragonabili ai membri dei gruppo caduti. Prova a cercare questa intervista e i commenti che
ha suscitato e a riflettere eticamente e cristianamente sul
problema delle vittime.

Lui e i suoi compagni erano tutti armati quel giorno e
quando videro i poliziotti che sbarravano loro la strada, a quattrocento metri di distanza, l’uno dopo l’altro
cominciarono a sparare. Una loro pallottola colpì a
morte il vicebrigadiere Antonio Custra, che aveva 25
anni e che non ebbe il tempo di vedere nascere sua
figlia Antonia. Uno a uno i partecipanti a quell’azione
criminale li presero, li processarono, li condannarono.

IL TERRORISMO E LA CHIESA: un ruolo storico molto
importante fu quello giocato dal terrorismo ideologico
di sinistra in molti Paesi del Sud America. La povertà, le
ingiustizie subite dai più deboli, le violenze di polizia
ed esercito spinsero anche molti membri della Chiesa
Cattolica di quei Paesi a proteggere o addirittura unirsi
ad alcune delle loro azioni. Prova a ricostruire alcune
di queste storie e a pensare che ruolo dovrebbe giocare la chiesa in tema di giustizia sociale.

Domande chiave
• Questa foto rappresenta per molti la fine dell’adesione di molti intellettuali al terrorismo di sinistra in
Italia: perché?
• Umberto Eco scrisse a caldo, sull’Espresso, che la
foto scattata in via De Amicis non somigliava “a nessuna delle immagini precedenti in cui si era emblematizzata, per almeno quattro generazioni, l’idea
della rivoluzione” e che si era passati ad un “eroe
individuale diverso dall’iconografia rivoluzionaria
che ha la posa, il terrificante isolamento degli eroi
dei film polizieschi americani”. Che differenza c’è?
• Prova a cercare sul web altre immagini del terrorismo ideologico di sinistra in Italia e prova a confrontarle con questa.
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FILM PER APPROFONDIRE IL TEMA
La storia: LA PRIMA LINEA
(ITA 2009 di Renato De
Maria)
Scritto tra gli altri da Petraglia
e prodotto da Occhipinti e
dai fratelli Dardenne, La prima linea indaga l’universo dei
“compagni che hanno sbagliato”. Ispirato al libro “Miccia
Corta” dell’ex terrorista Sergio
Segio analizza in modo storico e politico la lotta armata in Italia raccontandola attraverso una difficile storia d’amore e la cronaca dolorosa
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di un dilemma irrisolvibile. A dominare è il delirio di
onnipotenza dei terroristi separati da tutto ciò che fa
parte del mondo esterno.
La violenza mentre perde di
senso: BUONGIORNO NOTTE
(ITA 2003, di Marco Bellocchio)
Gli “anni di piombo” rivivono
attraverso la vicenda di Chiara,
brigatista coinvolta nel rapimento
di Aldo Moro. L’ideologia si intreccia con la sua esistenza quotidiana, l’anima della combattente
crede nella rivoluzione che sta
per compiersi. Ma l’utopia non riesce a compensare
la ferocia della lotta e Chiara comincia ad avvertire un
dubbio morale che indebolisce le sue certezze.
Bellocchio offre sul tema un punto di vista al femminile
che ci mostra come, quando le contraddizioni dell’agire si fanno troppo forti, non resti che rifugiarsi nel
sogno.
La vendetta contro il terrore:
MUNICH (USA 2005, di Steven
Spielberg)
Il 5 settembre del 1972 un commando che faceva capo a Settembre nero fece irruzione nella
palazzina che ospitava gli atleti
israeliani al villaggio olimpico di
Monaco. Due di loro vennero
uccisi, gli altri, presi in ostaggio,
morirono all’aeroporto dopo un tentato blitz della polizia tedesca. Il primo ministro israeliano di fronte a tanta
violenza terrorista organizza un gruppo punitivo che
illegalmente elimina sette degli undici responsabili.
Il film vale per una considerazione generale sull’eterna
questione palestinese ed è ispirato al testo “Vendetta”,
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firmato da George Jonas, ma sopratutto si occupa del
tema della vendetta contro chi ha commesso il delitto
degli innocenti e quindi affronta la questione dal punto
di vista della vittima che non può trovare alcuna soluzione nel cercare di riportare la giustizia con la morte
dei colpevoli.
Le responsabilità che ritornano:
LA REGOLA DEL SILENZIO
(USA 2012, di Robert Redford)
Jim Grant è un avvocato vedovo
che vive vicino a New York con
la figlia ma che si rivela, dopo
l’arresto di una componente di
un gruppo pacifista radicale attivo negli anni della guerra nel
Vietnam, un ex terrorista. Adattando un romanzo di Neil, Redford riflette sui cambiamenti della cultura e degli ideali, sottolineando la
necessità non di abbandonare degli ideali ma di ammettere gli errori commessi collocandoli nella giusta
prospettiva.
UN LIBRO
La giustizia riparativa
Ceretti A. - Bertagna G. Mazzucato C., IL LIBRO
DELL’INCONTRO. VITTIME E
RESPONSABILI DELLA LOTTA
ARMATA A CONFRONTO, Il
Saggiatore, 2015.
Questo libro offre un nuovo sguardo sugli “anni di piombo” muovendo dall’esperienza di un gruppo di
vittime, familiari di vittime e responsabili della lotta
armata che ha iniziato a incontrarsi, a scadenze regolari e con assiduità sempre maggiore per superare
la ferita di questa drammatica esperienza. Accanto a
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loro nella figura di mediatori il padre gesuita Guido
Bertagna, il criminologo Adolfo Ceretti e la giurista
Claudia Mazzucato che, ispirandosi all’esempio del
Sud Africa post-apartheid, sostengono un’ideale di
giustizia che non si limita solamente all’applicazione
di una pena.
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Perdonare e chiedere perdono sono tra le azioni più
importanti della misericordia cristiana. Il perdono infatti è una storia di incontro con l’altro, di maturazione spirituale e di confronto con l’esempio di Gesù.
In questa pubblicazione, a partire da due documentari –
Chiunque tu sia e Incontro prodotti da Own Air per il programma “Beati voi” e grazie ad un’intesa tra ACEC-SdC e
Tv2000, si offrono percorsi di riflessione e approfondimento su questo tema attraverso letture, domande chiave, collegamenti con immagini, libri, film e attività laboratoriali.
Nel secolo dei social e delle intelligenze artificiali il perdono resta il vero “scandalo” e la rivoluzione del pensiero
cristiano: «Una forza che risuscita a vita nuova e infonde
il coraggio per guardare al futuro con speranza» (Papa
Francesco).

Il volumetto “Lo scandalo del Perdono” è a supporto delle
proiezioni dei due documentari, Chiunque tu sia e Incontro, che grazie ad un accordo tra ACEC-SdC e Own Air,
sono messi a disposizione delle Sale della Comunità e
delle Parrocchie per organizzare rassegne cinematografiche, incontri di preghiera, eventi e catechesi parrocchiali
(acec@acec.it, www.saledellacomunita.it).

