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Anticipazione Esce oggi per Bompiani il volume di Marta Cartabia, già presidente della Corte costituzionale, e Adolfo Ceretti

Giustizia in forma di armonia
L'insegnamento del cardinal Martini: prima riconoscere la colpa, poi riconciliarsi

di Marta Cartabia

er comprendere la realtà
dei delitti e delle pene «bi-
sogna aver visto». E ciò
che osservava Piero Cala-

mandrei in un celebre intervento
sulla situazione del carcere pub-
blicato sulla rivista «Il Ponte» nel
1949.
Anche per Carlo Maria Martini

è iniziato così, dall'aver visto. An-
zi: dall'aver visitato. Martini ini-
zia la sua attività pastorale come
arcivescovo di Milano scegliendo
come luogo di elezione proprio il
carcere di San Vittore, per il ri-
suonare in lui di quel versetto del
capitolo 25 del Vangelo secondo
Matteo che tante volte ha ripetu-
to nei suoi scritti e nei suoi inter-
venti: «Ero in carcere e mi avete
visitato».

L'azione del visitare nel pen-
siero di Carlo Maria Martini ha
una valenza umana e religiosa
profondissima: più e più volte ri-
corre nei suoi scritti il richiamo
al citato versetto evangelico dove
il visitare — lungi dalla formalità
dell'atto di cortesia che talvolta il
linguaggio comune evoca  si-
gnifica implicarsi in un rapporto
coinvolgente, come quello bibli-
co di Dio che visita il suo popolo.
E dal vedere che sorge l'idea.

Idea viene dal greco idéin, che
pure significa vedere. Quando ci
si lascia coinvolgere
dall'esperienza di ciò
«che abbiamo udito,
veduto, contemplato e
toccato», sorgono le
grandi domande. So-
no soprattutto le
«esperienze parados-
sali» di un «mondo
sottosopra» a destare
le domande e «le idee
vengono quando ci si

mette in ricerca, si fan-
no le domande». Di qui la poten-
za creativa e innovativa dei cono-
scere visitando.

Ciò che si scopre visitando il
carcere è la consapevolezza che
dietro le mura vive un mondo pa-
radossale, un mondo sottosopra;

dove, per feüuare la violenza, si
deve compiere un atto di forza;
dove, per tutelare i diritti, si deb-
bono limitare i diritti; dove, per
assicurare la libertà, si deve re-
stringere la libertà; dove, per pro-
teggere i deboli e gli indifesi, si
devono rendere deboli e indifesi
gli aggressori e i violenti.

Il carcere è un luogo dove acca-
de che a ogni visita le domande
che si destano sono assai più nu-
merose e complesse delle rispo-
ste che si possono offrire. In que-
sto senso il carcere è una di quel-
le realtà che attende di essere vi-
sitata, per quella inspiegabile
potenza dei rapporti che ivi si in-
staurano, che costringono a par-
larsi con verità.
La genesi dei «pensieri alti»,

coraggiosi e lungimiranti di Mar-
tini — per attingere alcune felici
espressioni dell'amico Adolfo Ce-
retti che offre al lettore di questo
volume una riflessione di bru-
ciante attualità   si radicano
dunque nella sua azione, oltre
che nel suo pensiero.

Il problema «giustizia» non
può essere affrontato solo in
chiave teorico-speculativa: Mar-
tini lo afferma chiaramente in un
dialogo con Gustavo Zagrebel-
sky. Ogni tentativo di accostarsi
al tema sul piano meramente
speculativo è infecondo e desti-
nato a fallire, perché la giustizia
non è tanto un'idea che si colloca
fuori di noi, ma «un'esigenza che
postula un'esperienza personale:
l'esperienza, per l'appunto, della
giustizia o, meglio, dell'aspira-
zione alla giustizia che nasce dal-
l'esperienza dell'ingiustizia e dal
dolore che ne deriva».
Un suggerimento metodologi-

co di cui far tesoro dalla rilettura
delle opere di Martini in materia
di giustizia è, dunque, l'ascolto
dell'esperienza vissuta, degli ac-
cadimenti della vita personale e
sociale, dei fatti che intessono le
storie personali e di popolo che
connota il suo magistero, il suo
pensiero e la sua azione.
Questa attenzione alla realtà,

pur necessaria, tuttavia non ba-
sta. I fatti di per sé possono esse-
re fraintesi, passare inosservati,
non lasciare traccia, smarrirsi nel

frastuono, nella trascuratezza o
nella dimenticanza. Come osser-
va Martini, gli avvenimenti «di
per sé, sono muti, o almeno am-
bigui (possono dire una cosa e
anche il suo contrario): sono ciò
che capita, che ci piomba addos-
so, ma che non ha necessaria-
mente dentro di sé il suo senso».
È solo nel paragone con un ideale
che quegli avvenimenti iniziano
a parlare, a suggerire un signifi-
cato, una via da percorrere. Quel-
l'ideale nel pensiero di Martini è
indubbiamente la parola biblica,
così ricca di spunti, di episodi e
di riflessioni sulla giustizia e sul
bisogno di liberazione che con-
traddistingue tutta la condizione
umana.
Due, mi pare, sono i capisaldi

su cui si articola la riflessione di
Martini: la dignità della persona,
come incomprimibile possibilità
di recupero e cambiamento, qua-
lunque errore sia stato commes-
so; e la costruzione di un sistema
veramente efficace dal punto di
vista della tutela della sicurezza e
dell'incolumità dei cittadini, o
meglio del ripristino dell'armo-
nia dei rapporti sociali.
Tra i molti spunti che si posso-

no cogliere fra le righe nel pen-
siero di Martini in materia di giu-
stizia penale non si può conclu-
dere senza accennare alla sua
grande intuizione circa la neces-
sità di sperimentare forme, per
usare parole del linguaggio
odierno, di giustizia riparativa.

Martini dalla Bibbia trae l'idea
di una giustizia umana intesa co-
me armonia dei rapporti perso-
nali e sociali in cui si radica l'idea
della giustizia come riconosci-
mento e riconciliazione.
Riconoscimento, perché senza

una presa di coscienza del male
compiuto, senza una sincera au-
tocritica non può iniziare alcun
cammino di ricostruzione.

Riconciliazione: perché lo sco-
po ultimo del diritto penale non
può essere prima di tutto quello
di far pagare il male commesso,
quanto quello di ricostruire i le-
gami spezzati dall'azione malva-
gia e riparare al male commesso.
Come direbbe papa Francesco,

si «tratta di fare giustizia alla vit-
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tima, non di giustiziare l'aggres-
sore».
Da questa idea scaturisce una

concezione davvero nuova della
giustizia penale che guarda al fu-
turo piuttosto che pietrificarsi su

Un mondo paradossale
Visitando il carcere si ha la
consapevolezza che per
fermare la violenza va
compiuto un atto di forza

fatti passati che pure sono incan-
cellabili. E una giustizia che ria-
pre una dinamica, una possibilità
di cammino, di uno sviluppo fu-
turo senza inchiodare il soggetto
— reo e vittima — alla fissità di

un passato ma proietta il vissuto,
che non si può dimenticare, nel
futuro.

c RIPRODUZIONL RISCRVATA

1

Visita
Carlo Maria
Martini (Torino,
15 febbraio
1927-
Gallarate,
Varese, 31
agosto 2012),
arcivescovo di
Milano dal
1980 al 2002,
saluta i detenuti
dopo aver
celebrato la
messa di Natale
nel carcere di
San Vittore il 25
dicembre 2000
(Ansa). Martini
iniziò la sua
attività
pastorale come
arcivescovo di
Milano
scegliendo
come luogo di
elezione
proprio il
carcere di San
Vittore

Cultura
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• Un'altra
storia inizia qui.
La giustizia
come
ricomposizione
di Marta
Cartabia e
Adolfo Ceretti
esce oggi da
Bompiani
(pp. 128, €10).
È il primo
volume della
collana Martini
Lecture

• Marta
Cartabia (San
Giorgio su
Legnano,
Milano, 1963:
qui nella foto di
Giuseppe
Lami/Ansa; in
questa pagina
un estratto del

suo testo),
sposata, tre
figli, è
professore
ordinario di
Diritto
costituzionale.
Nel 2011 è
stata nominata
giudice della
Corte
costituzionale.
L'11 dicembre
2019 è stata
eletta
presidente
della Corte
costituzionale
all'unanimità,
prima donna a
ricoprire la
carica. II 13
settembre
scorso, allo
scadere dei 9
annidi
mandato, la
cessazione
dell'incarico
di presidente e
di giudice

Dopodomani alle 11 anche in streaming

La «lectio» all'ateneo di Milano-Bicocca
ppuntamento per dopodomani,
venerdì 16. E all'Auditorium

.^ «Guido Martinotti» dell'Università
di Milano-Bicocca, alle n, che si terrà la
seconda edizione della Martini Lecture
Bicocca, lettura attualizzata del
magistero del cardinale Carlo Maria
Martini: l'evento sarà trasmesso in diretta
streaming dall'ateneo milanese. Il titolo
della lectio è Un'altra storia inizia qui.
La giustizia come ricomposizione
nell'ambito della quale Marta Cartabia,
presidente emerita della Corte
costituzionale, terrà la conferenza
Riconoscimento e riconciliazione.
L'intervento di Cartabia sarà introdotto
da Adolfo Ceretti, docente di
Criminologia a Milano-Bicocca (Carlo

Giovanna
lannantuoni,-
economista, è
la réttrice di
Milano-Bicocca

Maria Martini. Pensare pensieri non-
pensati e loro destino); è previsto il
saluto della rettrice dell'università,
Giovanna Iannantuoni, mentre
coordinerà Alberto Sinigaglia, presidente
dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte.
I testi degli interventi saranno raccolti
nel primo volume della collana Martini
Lecture dal titolo Un'altra storia inizia
qui. La giustizia come ricomposizione,
edito da Bompiani. La Martini Lecture è
proposta dal Centro «C. M. Martini» in
collaborazione con l'Università degli
Studi di Milano-Bicocca, la Fondazione
Carlo Maria Martini (sarà il suo
presidente, Carlo Casalone, a introdurre
la lectio) e Bompiani ed è patrocinata
dalla Diocesi di Milano.
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