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Come e’ si ha ad unire una città divisa; e come e’ non è vera quella opinione, che, a tenere le 
città, bisogni tenerle divise. 

 
 

 

Per lo esemplo de’ Consoli romani che riconciliorono insieme gli Ardeati, si nota il modo come si 
debbe comporre una città divisa: il quale non è altro, né altrimenti si debbe medicare, che 
ammazzare i capi de’ tumulti, perché gli è necessario pigliare uno de’ tre modi: o 
ammazzargli, come feciono costoro; o rimuovergli della città; o fare loro fare pace 
insieme, sotto oblighi di non si offendere. Di questi tre modi, questo ultimo è più dannoso, 
meno certo e più inutile. Perché gli è impossibile, dove sia corso assai sangue, o altre 
simili ingiurie, che una pace, fatta per forza, duri, riveggendosi ogni dì insieme in viso; 
ed è difficile che si astenghino dallo ingiuriare l’uno l’altro, potendo nascere infra loro 
ogni dì, per la conversazione, nuove cagioni di querele. 

Sopra che non si può dare il migliore esemplo che la città di Pistoia. Era divisa quella città, come 
è ancora, quindici anni sono, in Panciatichi e Cancellieri; ma allora era in sull’armi, ed oggi le 
ha posate. E dopo molte dispute infra loro vennono al sangue, alla rovina delle case, al 
predarsi la roba, e ad ogni altro termine di nimico. Ed i Fiorentini, che gli avevano a comporre, 
sempre vi usarono quel terzo modo; e sempre ne nacque maggiori tumulti e maggiori scandali: 
tanto che, stracchi, e’ si venne al secondo modo, di rimuovere i capi delle parti; de’ quali 
alcuni messono in prigione alcuni altri confinarono in vari luoghi: tanto che l’accordo fatto 
potette stare, ed è stato infino a oggi. Ma sanza dubbio più sicuro saria stato il primo. Ma 
perché simili esecuzioni hanno il grande ed il generoso, una republica debole non le sa 
fare, ed ènne tanto discosto, che a fatica la si conduce al rimedio secondo.  



Come si può ricomporre una città, una società politica, divisa? 

 

La giustizia di transizione prova a partire da questo problema, dandosi una risposta 
diversa da quella di Machiavelli: come si può ricomporre una città divisa senza 
uccidere e epurare, ma facendo vivere insieme i carnefici e le vittime. 

 

Il termine “giustizia di transizione” è anche un binomio fondato sull’unione nuova di 
questi due termini: quando si parla di “giustizia” si pensa ad un quadro normativo 
basato su un codice fisso e certo, MA in questo binomio un quadro normativo certo 
non c’è proprio perché viene giudicato il passato intero di una società. 

Ma la giustizia NON è l’unico modo di fare i conti con il passato: talvolta fuoriescono 
dalla giustizia la VENDETTA (si ammazzano i carnefici facendo un uso della 
violenza immediato) e l’AMNISTIA (si ignorano le ingiustizie pregresse). 

 

La “giustizia di transizione” (riconciliazione, verità, ricordo) si pone come 
alternativa alla vendetta e all’amnistia, avendo come fine la 
RICOMPOSIZIONE, la REINTEGRAZIONE in un tessuto sociale delle parti 
non desiderate. 

 

. 

 

 



Cos'è la giustizia di transizione? 

 

La giustizia di transizione interviene sul modo in cui le società, e 
i popoli, si confrontano ai torti subiti in un recente passato. 
Violazione dei diritti dell'uomo ad opera di un regime 
dittatoriale, atrocità di massa, genocidi, guerra civile ed altri 
pesanti traumi devono essere superati collettivamente perché 
una società possa diventare democratica e pacifica. Varie 
strategie permettono di raggiungere questo obiettivo: l'arresto 
ed il giudizio dei criminali, la creazione di commissioni ad hoc 
per scoprire la verità, l'incoraggiamento degli sforzi per la 
riconciliazione nazionale, la distribuzione di indennità, la 
costruzione di monumenti commemorativi dedicati alle vittime 
o anche la riforma delle istituzioni. 



Per superare una guerra civile, un periodo di dittatura, e riguadagnare la 

pace e la democrazia, i cittadini di una nazione ferita hanno bisogno che 

giustizia sia fatta, che le violazioni dei diritti dell'uomo siano riconosciute 

e punite.  

 

 

 

Questo concetto di “giustizia di transizione” è stato al centro dell'udienza 

pubblica organizzata dalla sottocommissione dei diritti dell'uomo del 

Parlamento europeo,  lunedì 28 agosto 2006 



In occasione dell'udienza al Parlamento, i numerosi partecipanti, provenienti 

da vari paesi ed organizzazioni, hanno presentato una tabella completa dei 

modelli e delle esperienze realizzate in Africa, Medio Oriente, America 

latina e Balcani. Attualmente si contano una trentina di "commissioni per la 

verità"  e "comitati di riconciliazione" nel mondo. 

 

Dagli avvenimenti del Sudafrica, secondo Alex Boraine - ex vicepresidente 

della Commissione sud-africana per la verità e la riconciliazione oltre che 

fondatore del centro internazionale per la giustizia di transizione (ICTJ) - si 

evince che la giustiza di transizione ha come scopo più che la ricerca di 

giustizia il raggiungimento di una società più giusta. Infatti, purtroppo, ci 

sono limiti all'applicazione della "giustizia giudiziaria" non essendo 

possibile perseguire legalmente tutti i responsabili dei crimini ed essendo 

spesso indispensabile arrivare a compromessi politici. 



- PROCESSO DI NORIMBERGA: l’epurazione dei carnefici è stata fatta dagli 

alleati 

 

- COMMISSIONE DEI DESAPARESIDOS IN ARGENTINA 

 

- CILE: COMMISSIONE DI VERITA’ E RICONCILIAZIONE 

 

- SUDAFRICA: dal 1995 al 1998 la TRUTH AND RECONCILIATION 

COMMISSION ha fatto tantissime audizioni con risultati concreti; questa 

commissione ha usato lo strumento dell’amnistia: i colpevoli potevano usufruirne 

se riconoscevano completamente la loro responsabilità su ciò che avevano fatto. 

 

La giustizia di transizione cerca di farci pensare che il crimine non è nella violazione di 

una norma astratta, ma nella violazione di una persona concreta: se il crimine è 

sull’integrità della persona, il nostro sistema giuridico è deficitario. Quindi viene 

messo al centro non più il colpevole, ma la VITTIMA: la vittima deve parlare e 

deve essere riconosciuta dal colpevole! Senza questa, nessuna riconciliazione è 

possibile 



Lo scopo principale è quello di punire i responsabili dei regimi precedenti e i loro 
sostenitori, di “render giustizia” alle vittime e di giungere, attraverso una serie di 
misure giuridiche e politiche, a una pacificazione interna che permetta innanzitutto la 
ricostruzione civile e morale della società. Si tratta di esperienze avvenute più volte 
nella storia degli ultimi settant’anni, basti pensare ai processi avviati alla fine della 
seconda guerra mondiale in Germania, Francia, Giappone e Italia, o alle transizioni più 
recenti avvenute, ad esempio, nei paesi dell'Europa orientale dopo il 1989 o in Sud 
Africa.  

Mentre i processi e le condanne assolvono alla funzione di “render giustizia” o, se si 
preferisce, assumono una funzione punitiva o vendicativa nei confronti dei nemici, 
della parte sconfitta, la via dei provvedimenti di clemenza (amnistie, condoni, 
grazie) è utilizzata non per punire ma per chiudere i conti col passato, non per 
eseguire le condanne ma per annullarle o ridimensionarle. 

Provvedimenti generalizzati di clemenza, come l’amnistia, pensati per far fronte 
all’emergenza e superare le profonde divisioni di una guerra civile possono portare, 
con la liberazione di criminali di guerra, ad alimentare, nei familiari delle vittime e in 
una parte della popolazione, un profondo senso di ingiustizia. All’ingiustizia di stato si 
supplisce, a volte, con la vendetta del singolo o collettiva. E’ quanto è avvenuto anche 
in Italia nei mesi immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale. 

 

Ricordare, dimenticare, perdonare (Ricoeur Paul, Ricordare, dimenticare, perdonare. 
L’enigma del passato, Bologna, Il Mulino, 2004; ed. orig. 1998): il problema di 
conciliare la necessità di fare o render giustizia con il perdono o l’oblio è stato molto 
dibattuto negli ultimi decenni e si sono cercati nuovi strumenti politici e giuridici, 
nuove istituzioni di giustizia internazionale, per farvi fronte. 



A questo punto dobbiamo riflettere sul concetto del “passato che non passa”. 

E’ una metafora legata al tempo. 

Ernst Nolte (storico e filosofo tedesco) utilizza questa frase riferendosi al passato 

nazionalsocialista: il passato che non passa è qualcosa di anormale: perché il passato 

nazista non passa? Egli risponde dicendo che si accompagna ad un eccesso di memoria.  

 

 

 

 

CARATTERISTICHE STRATEGIE CRITICA 

1 – eccesso di memoria modalità della memoria 1 - dimenticare Ricordare, relazione tra 

memoria e conoscenza 

2 – passato abnorme 2 – normalizzare Riconoscere l’eccezione 

nel normale 

3 – passato bloccato 3-  voltare pagina No, bisogna cambiare il 

punto di vista costruendo 

una progettualità verso il 

futuro 



1 - La troppa memoria porta il passato che non passa, per cui si reagisce con il 

dimenticare, l’oblio attraverso la conoscenza: conoscere per dimenticare, così il 

passato non fa più parte di una memoria viva, ma permette di raffreddare ciò che è 

stato. 

2 - Il passato che non passa è un passato abnorme perché è pieno di eventi così 

straordinari che si imprimono nella mente delle persone. L’antidoto è il normalizzare 

quel passato rendendolo normale attraverso la storia: quel passato non è un unicum! 

3 - Il passato non passa perché è bloccato: voltiamo pagina, una pagina nuova, bianca 

che permetta di essere scritta da parole nuove. 

 

Primo Levi parla del passato: capire che cosa succede al soggetto morale quando si 

ricorda un evento tragico. La mia partecipazione psicologica, anche se io non sono 

stata in un lager: ciò comporta il fatto che posso pensare che potevo esserci io in 

quella situazione o che io potevo fare ciò che hanno fatto gli aguzzini. 

 



Il ricordo della Shoah, l’insegnamento di Auschwitz sta nel sentirsi 

responsabili per qualcosa che può avvenire nel futuro, non per qualcosa fatto 

nel passato! Non è il passato che deve muoversi, ma sono io che devo 

muovermi, cambiare il mio punto di vista! Il passato non si muove, è solo 

cambiando il punto della mia osservazione che il passato passa. 

 


