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Agnese Moro e Faranda vicine Zuppi tra vittima e carnefice

La figlia del leader ucciso dalle Br: " Come avete potuto?". L' ex brigatista: " Credevamo in un fine nobile" Il vescovo
a mediare il dibattito: " Il bisogno di prendersi le responsabilità in un mondo con troppo odio"

di Valerio Varesi Vittima e carnefice siedono allo stesso tavolo, si versano l'

acqua, si sorridono. Si potrebbe dire che si comprendono. E forse sì, è

così, adesso che tra loro si è inserito il dialogo, il riconoscersi, con la

possibilità di guardarsi in volto, di spiegare le proprie scelte e, da parte di chi

le ha subite, il proprio dolore gridato in faccia con sincerità. Questo è stato il

lungo percorso che ha portato la brigatista Adriana Faranda ad avvicinarsi

con prudente umiltà ad Agnese Moro, la figlia del leader Dc ucciso dalle Br,

la quale dalla sua ha avuto l' enorme coraggio dell' ascolto. Ieri sera le due

donne si sono ritrovate sul sagrato di San Petronio per un dialogo pubblico,

il primo dopo molti incontri più appartati con la complicità di don Guido

Bertagna, l' uomo che, come ha detto ieri sera il vescovo Matteo Zuppi,

insolitamente nelle vesti di moderatore di questo incontro inserito nel festival

francescano, « ha avuto l' iniziativa e l' ardire di andare a bussare » alle

porte dell' una e dell' altra. Per tutta la durata del dialogo ha aleggiato l'

eterno problema teologico di cosa sia il bene e il male, vale a dire la

domanda dostoevskiana in bocca a Raskol' nikov: uccidere per sollevare

dalla fame mille persone è bene o è male? Dice Faranda: « Avevamo dei fini che ci sembravano nobili e per

realizzarli non badavamo ai mezzi » . Anche uccidere. Dall' altra parte Agnese Moro contrappone un' altra domanda

che colpisce direttamente le coscienze: «Come avete potuto?» Il male è irreparabile, congela le persone come «un

insetto in una goccia d' ambra» dice Agnese, isola in un mutismo che « diventa una mutilazione » e cronicizza il male,

lo diffonde anche alle persone che ti sono care. E se all' irreparabile non c' è antidoto, ciò che si può fare è aprirsi al

dialogo, ascoltare. «Dio è ascolto» chiosa Zuppi. La vigilia di Natale del 2009 Agnese Moro decide di ascoltare. Un

lento, timido avvicinamento alle ragioni dell' altro. Poi la scoperta che il "mostro" costruito nell' immaginazione ha un

volto, un' umanità. «Seppi che il brigatista Franco Bonisoli sfruttava i rari permessi per andare a parlare coi professori

di suo figlio. Allora mi sono accorta che quello che erano state queste persone, adesso non erano più » spiega Moro.

In quei dialoghi dapprima timidi e pieni di imbarazzo «ho finalmente scacciato il passato dal mio presente e ho

ricominciato a riprendermi i ricordi di mio padre » non più venati di rabbia, ma ora pieni di tenerezza.
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Sia Agnese Moro che Faranda hanno sottolineato l' importanza di avvicinarsi « disarmati » senza accampare scuse

e giustificazioni né, dall' altra parte, accuse e rancori, ma solo disponendosi all' ascolto. «Se non fossi stata così non

avrei potuto ascoltare » dice Moro benché conscia che «il dolore non si può togliere » . Faranda spiega che è

differente il perdono da lontano e il perdono guardandosi in volto. « Noi - ha spiegato - siamo partiti da un desiderio

di giustizia e siamo giunti a ledere la stessa giustizia privando le persone del bene più prezioso: la vita. I famigliari

avrebbero potuto urlarci in faccia i loro rimproveri, persino l' odio, ne avrebbero avuto il diritto » . Ma sia nelle vittime

che nei carnefici, una volta « disarmati », ha prevalso il desiderio di tornare a vivere una nuova vita. «Non abbiamo

una memoria condivisa - riprende Faranda - ma questo dialogo mi è servito a passare dal concetto di colpa a quello

di responsabilità che presuppone le conseguenze del scelte e il prendersi cura dell' altro come io e Agnese cerchiamo

di fare » . E Zuppi conclude: « Capissimo tutti cosa significa responsabilità: ne avremmo bisogno oggi che c' è tanto

odio in giro». k Sul palco Agnese Moro, Adriana Faranda e il vescovo Matteo Zuppi ieri sul palco del Festival.
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