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D. Botha: Innanzitutto cercherò di spiegarvi che cos’è l’apartheid.  
Il concetto dell’apartheid sostanzialmente era ambiguo e l’ambiguità derivava del fatto che l’idea cercava di 

riconciliare due ragioni in contrasto. La prima era uno sforzo onesto che voleva promuovere gli interessi delle comunità 
non bianche tramite programmi di miglioramento sociale sponsorizzati dal governo, tramite l’istruzione, la formazione 
e un maggiore potere economico e politico. L’altra idea era quella di salvaguardare l’identità, la sicurezza e gli interessi 
dei bianchi ma soprattutto della popolazione afrikaner. Evidentemente entrambi gli obiettivi non potevano essere 
conseguiti contemporaneamente in un paese dove vivevano entrambe le comunità. Pertanto la politica di separazione tra 
comunità bianca e nera sotto il profilo politico, economico, sociale e territoriale veniva considerata come l’unica 
opzione fattibile, e questa opzione era l’apartheid. Per i sostenitori dell’apartheid l’idea veniva legittimizzata dal 
successo relativo delle politiche coloniali britanniche che avevano creato delle riserve indigene nonché dalla prassi di 
avere delle chiese separate per le comunità non bianche. E queste erano prassi che erano state adottate da alcune società 
missionarie che lavoravano in Sudafrica. I dibattiti e le relazioni delle Conferenze missionarie internazionali del 1910, 
1928 e del 1936 – soprattutto quest’ultima di Tambaram – ebbero un effetto radicale sulla formulazione della politica 
missionaria della Chiesa riformata olandese nel 1935; questa politica venne poi integrata per entrare a far parte della 
strategia politica del Partito nazionalista che vinse poi le elezioni del 1948. Un grande sostegno all’idea dell’apartheid 
proveniva da importanti esponenti delle scienze sociali e da antropologi delle principali università di lingua afrikans. 
Alcuni di questi esponenti addirittura presentavano la politica dell’apartheid quale soluzione definitiva ai problemi di 
relazioni razziali del Sudafrica.  

Questi tre elementi, cioè il retaggio politico del colonialismo britannico e delle repubbliche boere, la politica 
missionaria della Chiesa riformata olandese e delle altre due Chiese riformate di lingua afrikans, insieme ai contributi 
degli uomini di scienza, vennero sfruttati dai protagonisti dell’apartheid per trasformare l’idea dell’apartheid in una vera 
e propria ideologia. Il governo creò la sua agenzia centrale cosiddetta di “ingegneria sociale” per imporre un 
programma politico rivoluzionario di separazione. Il governo respinse ogni critica da parte delle Chiese e di altri gruppi 
religiosi perché si riteneva sostenuto, sotto il profilo teologico, dalle Chiese di lingua afrikans. Proprio come nel caso 
del marxismo, il governo era convinto dell’integrità scientifica inattaccabile di quest’idea. La popolazione afrikaner 
sosteneva il governo proprio mentre l’apartheid rispondeva ad ogni opposizione nazionale ed internazionale. Ma 
esisteva anche una minoranza di afrikaner che erano fedeli alla loro cultura e alla loro tradizione e che trovavano 
impossibile sottoscrivere l’ideologia dell’apartheid. Essendo uno di quegli afrikaner che la coscienza spingeva ad 
opporsi, a resistere all’apartheid, vorrei condividere con voi alcune delle mie esperienze che ho vissuto su un periodo di 
quattro decenni.  

Vorrei innanzitutto presentarmi e spiegarvi quale è la mia identità di afrikaner. I miei genitori, missionari, erano 
entrambi di origine afrikaner e la mia famiglia viveva in Sudafrica ormai da quasi tre secoli. Mio padre era un ribelle 
boero durante la guerra anglo-boera, mentre mia madre era la prima cugina del primo ministro del regime apartheid. 
Sono cresciuto in una famiglia imbevuta di tradizioni calvinistiche e nazionalistiche, una famiglia afrikaner, e avevo 
acquisito tutti i sentimenti e gli atteggiamenti caratteristici della nostra comunità, ivi incluso il pregiudizio razziale. 
Sotto quella che credevo essere la guida divina, ho scelto di divenire un missionario. La mia vita è stata completamente 
mutata da un’esperienza spirituale quando ero studente. Ero convinto che Gesù fosse il centro della nostra vita e si 
aspettasse da me che io amassi tutti senza alcuna discriminazione e ho scoperto ben presto che i “coloured” del 
Sudafrica non erano in alcun modo diversi da noi della comunità bianca. Quando ho iniziato il mio ministero la mia 
congregazione ha rafforzato questa mia convinzione, quando è sorto il dibattito circa la segregazione – se la 
segregazione potesse rappresentare una soluzione al problema del Sudafrica – mi sono dato la risposta: no.  

Nello stesso anno in cui ho avviato il mio ministero è salito al potere il Partito nazionalista, il che ha fatto sì che 
scattasse in me e all’interno della mia congregazione un conflitto immediato con il partito al potere. Quando sono state 
emanate le prime leggi sull’apartheid i coloured hanno reagito con proteste e mi è stato chiesto di partecipare ad alcuni 
di questi movimenti di protesta. Per me era un po’ come Giulio Cesare davanti al Rubicone perché la mia famiglia mi 



avrebbe rimproverato di girar loro le spalle, mentre la mia congregazione si aspettava che io partecipassi a queste 
proteste. Alla fine, credo che Dio mi abbia guidato e mi abbia fatto scegliere a favore della partecipazione al movimento 
di protesta.  

Il grosso problema era: che cos’è l’apartheid? All’inizio non era così chiaro perché nella Chiesa prevaleva una 
politica di sviluppo separato di congregazioni locali mentre il partito al governo prevedeva invece una politica di 
separazione totale. Nessuno di noi sapeva esattamente cosa fosse l’apartheid. Ma alla fine, dopo aver studiato i lavori di 
uno scrittore olandese, Hengfang Riesen, che scrisse il libro The society of the future, capii con chiarezza che i principi 
delle scritture erano completamente diversi e prescrivevano norme completamente diverse da quello che noi cercavamo 
di fare in Sudafrica. In questo libro egli parla della correzione della distorsione della società umana sotto una qualsiasi 
forma di ideologia utopica, e propone che le norme delle scritture vengano applicate alle varie sfere sociali come il 
governo, la Chiesa, la famiglia, la scuola, la scienza… sono arrivato alla conclusione che l’apartheid fosse un’ideologia 
utopica, idealizzata dagli afrikaner a scopi di autoconservazione e in modo più ambiguo anche per garantire il benessere 
della comunità bianca. Questa politica tuttavia poteva essere applicata soltanto a un’opera di ingegneria sociale di 
dimensioni rivoluzionarie ossia grazie alla distruzione totale del tessuto della nostra società. Il corso naturale degli 
sviluppi storici sarebbe stato rovesciato e la resistenza era la conseguenza inevitabile, così come sarebbe stato 
inevitabile l’uso di misure oppressive. Odio, sofferenza e rifiuto sarebbero state le conseguenze naturali: la mia risposta 
fu che l’atteggiamento del governo afrikaner era ambivalente. Naturalmente appoggiavo il governo perché sosteneva le 
nostre tradizioni, i nostri valori religiosi, ma respingevo completamente la politica dell’apartheid. In quei giorni scrissi 
un libretto su questo problema ma la casa editrice della Chiesa non volle pubblicarlo. Poi ho ampliato questo libretto e 
l’ho offerto alla stampa laica ma nemmeno la stampa laica ha voluto pubblicarlo. Tuttavia divenne la base di quella che 
poi è stata la mia scelta relativamente all’apartheid.  

L’anno successivo sono stato contattato da una casa editrice che voleva pubblicare un libro sulla comunità coloured. 
Il libro è stato pubblicato; in questo libro io chiedevo l’integrazione all’interno di una stessa comunità di bianchi e 
coloured. Il libro è stato ben accolto, ha avuto un favore del pubblico, anche dalla stampa laica, dagli accademici. Il 
preambolo era stato scritto da un grande poeta sudafricano. Tuttavia, il libro ha incontrato l’opposizione proprio della 
Chiesa riformata olandese. Lo stesso anno ci è stato chiesto di contribuire ai preparativi della conferenza organizzata 
dalla Conferenza delle Chiese per poter arrivare alla riconciliazione in Sudafrica. Dalla Conferenza è emerso un 
comunicato del tutto rivoluzionario nei contenuti, che è stato un vero shock per il Sudafrica perché sotto molti punti di 
vista si assunse una posizione contraria all’apartheid. Le Chiese riformate olandesi respinsero la dichiarazione, e questo 
è stato un evento molto importante nella nostra storia. Il rifiuto della dichiarazione da parte della Chiesa riformata 
olandese naturalmente non venne ben accolto dalla comunità religiosa, soprattutto dalla comunità nera e coloured e ha 
dato il via al confronto tra la Chiesa riformata bianca e la sezione nera e coloured della stessa Chiesa. È un confronto 
che è proseguito poi per molti anni e alla fine è stata proprio questa opposizione da parte delle giovani Chiese olandesi 
riformate che ha portato al collasso del sistema dell’apartheid in Sudafrica.  

Nel 1980, nel mezzo di una vera e propria crisi molto grave in Sudafrica, mi è stato chiesto di intervenire nel 
Consiglio delle Chiese del Sudafrica, sul tema “Il regno di Dio e le Chiese in Sudafrica”. Con mia sorpresa il mio testo 
è stato accolto da grandissimi applausi. Quella reazione era più di quanto mi fossi aspettato e mi ha portato ad avviare 
ulteriori ricerche circa il ruolo storico svolto dalla Chiesa riformata olandese, soprattutto dai suoi giovani esponenti. A 
seguito della pubblicazione di questo testo e di altri, molti studenti di teologia e membri della facoltà iniziarono a 
mettere in discussione la posizione della Chiesa sull’apartheid. Nessuno storico della Chiesa riformata olandese 
prendeva per vera la validità dei fatti individuati nel mio libro. Tuttavia, si è dimostrata essere una svolta nella posizione 
della Chiesa riformata olandese, soprattutto nell’ambito del Sinodo del West End. Il dottor Alan Bousak utilizzò del 
materiale tratto dal mio scritto quale prova conclusiva contro la Chiesa riformata olandese, quando convinse l’Alleanza 
mondiale delle Chiese riformate ad Ottawa nel 1982 a proclamare uno status sconfessionis contro la teologia 
dell’apartheid e quando lo convinse a sospendere l’appartenenza alla Chiesa riformata olandese delle Chiese riformate 
del Sudafrica. Questo diede il via all’isolamento ecumenico della Chiesa riformata olandese, ma attribuì anche alla 
Chiesa missionaria riformata olandese, che Bousak rappresentava ad Ottawa, la responsabilità di avviare un nuovo 
cammino nel formulare una teologia biblica sulle relazioni umane.  

Questo è quanto avvenne nel Sinodo dell’ottobre del 1982. La Chiesa missionaria riformata olandese proclamò uno 
status sconfessionis contro la teologia dell’apartheid e accusò la Chiesa riformata olandese di eresia. Venne formulato 
un documento che riprendeva le convinzioni del Sinodo circa le relazioni umane, documento che venne fatto circolare a 
tutti i concili e circuiti ecumenici per essere approvato. Nel 1986 venne adottato ufficialmente.  

Negli ultimi dieci anni del mio ministero sono stato responsabile della rivista della Chiesa, che avviò una nuova fase 
nella lotta contro l’apartheid.  

Vi ho tracciato molto rapidamente i tratti di quello che è stato un contributo di un afrikaner nella resistenza leale 
all’apartheid, il contributo per un approccio più biblico ai rapporti umani in Sudafrica. Vi pregherei di non considerare 
le mie azioni quali un’eccezione; ci sono stati molti altri uomini e donne afrikaner della mia generazione provenienti da 
diverse classi sociali che si sono opposti all’apartheid e che hanno messo se stessi e le proprie carriere a rischio per gli 
ideali di giustizia e pace in Sudafrica. Le storie di alcuni di loro meritano di essere narrate forse ancor più della mia. 
Potrei citare un lungo elenco di nomi fra cui quello del professor Hermann Giliomee. Dio ci ha sollevato da questa 
battaglia ora e ha ordinato la riconciliazione. Il contributo degli afrikaner verso il raggiungimento di questo obiettivo è 
indispensabile. Ora la responsabilità grava sulle spalle delle generazioni più giovani, con leader come Leon Wessels e 
Johan Botha che dovranno eseguire il mandato che Dio ha dato agli afrikaner insieme ad altri che dovranno collaborare 



con gli afrikaner. Questo mandato consiste nel diffondere la parola della fede, dell’amore e della speranza in tutti i 
popoli di questo paese tramite la parola e tramite l’azione.  

 
Giliomee: L’apartheid ha unito per circa vent’anni sia gli idealisti della società afrikaner che coloro che erano 

palesemente razzisti. Entrambi votavano per il Partito nazionalista al governo e interpretavano il risultato delle elezioni 
come una conferma della loro particolare posizione politica. Quando Israele acquisì il controllo nel 1967 della striscia di 
Gaza e di Gerusalemme, un grande pensatore francese disse: “Questo evento storico sarà sia una benedizione che una 
maledizione per Israele”. L’apartheid è stata la stessa cosa. Per il paese in generale garantì una notevole stabilità e per 
circa trent’anni un tasso di crescita di circa il 5% annuo. Se fosse stata introdotta una vera democrazia nel 1948, il 
Sudafrica sicuramente non avrebbe potuto ottenere lo stesso tasso di crescita economica ed è possibile addirittura che il 
Sudafrica sarebbe diventato un paese socialista entro gli anni sessanta. Gli afrikaner trassero un grande beneficio da 
queste elezioni. Essi sperimentarono un grosso sviluppo economico molto rapido il quale per circa trent’anni fu ben 
distribuito nella comunità afrikaner. Essi poterono beneficiare di una migliore istruzione, di un miglior livello di vita, e 
di una maggiore sicurezza; inoltre, fino agli inizi degli anni settanta non vi fu alcuna corruzione a livello statale.  

Nel 1961 il Sudafrica divenne una repubblica, la lingua afrikans fiorì e un linguista tedesco nel 1977 disse che 
insieme all’ebraico e a un altro paio di lingue è uno dei miracoli linguistici del ventesimo secolo, riuscendo a passare da 
un semplice dialetto a una lingua in grado di svolgere tutte le più alte funzioni culturali, incluso essere un veicolo per 
l’istruzione universitaria. Senza questi sviluppi gli afrikaner sarebbero diventati degli pseudo-inglesi e sicuramente la 
parte più povera di essi sarebbe diventata ancora più impotente e ininfluente nella società. Con l’afrikans come lingua 
essi riuscirono a trovare un proprio spazio in cui realizzarsi come esseri umani a pieno titolo.  

Ma l’apartheid fu anche una maledizione. Dai primi anni della mia vita io mi resi conto che i coloured e i neri erano 
assolutamente indifesi, dal momento che l’apartheid veniva inflitta su di loro come un esperimento. Le loro scuole 
erano indubbiamente peggiori, non potevano frequentare le migliori università, non avevano alcun potere politico e 
soprattutto non potevano competere per acquisire i posti di lavoro migliori. Gli afrikaner dissero loro di essere 
orgogliosi della loro identità, mentre nello stesso tempo esaltavano la propria identità bianca come razza pura. Anche 
l’afrikans venne definita come lingua dei bianchi, o europea, anche se in effetti era la combinazione dell’interazione tra 
la gente indigena e gli europei. Non posso affermare di aver mai parlato a voce alta o di aver adottato precisamente una 
posizione o che mi sia preoccupato delle sofferenze e delle umiliazioni dei coloured, sofferenze che essi dovettero 
sopportare fino agli anni ottanta. Una delle caratteristiche principali dell’apartheid era che essa “proteggeva” i bianchi 
dai contatti con i loro pari di altri gruppi etnici. Uno dei nostri poeti disse che l’apartheid funziona perché riesce ad 
isolare i bianchi e le finestra dei bianchi sono dipinte di bianco per tenere dentro il buio della notte. Ma non si può dire 
solamente che noi fossimo “protetti”, in realtà ci mancava la volontà e il desiderio di stabilire dei contatti con i coloured 
e i neri.  

All’inizio degli anni settanta decisi di fare tre cose: innanzitutto sottoscrissi una petizione che richiedeva la 
concessione dei diritti civili per la popolazione dei coloured, poi iniziai a votare per l’opposizione liberale, lottando 
appunto per la difesa dei diritti, e infine iniziai a scrivere una specie di storia che mirava a sfidare la versione della 
storia di tipo nazionalista data dagli afrikaner. Probabilmente questo pose fine alle mie possibilità di carriera 
all’università presso la quale lavoravo. C’è una lunga lista di richieste che io ho presentato per la mia promozione ma 
che sono state respinte. Però, guardandomi indietro, mi rendo conto che in realtà io ho sofferto ben poco rispetto ad 
altri. La polizia non mi ha mai arrestato, i miei figli non sono mai stati insultati a scuola, i miei genitori non mi hanno 
mai privato del diritto di eredità e soprattutto sono riuscito ad ottenere una cattedra in un’altra università. Quindi, se mi 
venisse chiesto da uno dei miei nipotini di tre anni “Nonno, cos’hai fatto tu da professore afrikaner ai tempi 
dell’apartheid?”, la mia risposta sarebbe: “Molto poco”. Io ho praticato l’apartheid, ma questo l’hanno fatto anche molti 
altri, non ho mai lottato per il rilascio di Mandela, non ho partecipato alle manifestazioni lungo le strade, né ho 
protestato a favore di quelle persone che erano detenute senza processo. L’altra domanda che il mio nipotino potrebbe 
pormi è: “Ma nonno, come puoi stare in pace con la tua coscienza se hai fatto così poco per accelerare la fine di un 
sistema che l’intero mondo occidentale ha criticato?” Io potrei dare varie risposte a questa domanda. Innanzitutto 
effettivamente questo problema sembrava assolutamente irrisolvibile, un po’ come la questione nell’Irlanda del Nord. 
All’inizio degli anni settanta il diplomatico americano George Kennan si recò in visita nel Sudafrica; era un grande 
esperto dei potenziali di riforma dell’Unione Sovietica. Dopo la sua visita in Sudafrica egli manifestò quella che 
potremmo definire la posizione dello storico. E disse: “Ci sono problemi che nel momento in cui appaiono sono 
irrisolvibili”.  

Una seconda possibile risposta. L’apartheid poteva avere alcune possibilità di riforma fino a metà degli anni ottanta. 
Alcuni commentatori come il segretario generale delle Nazioni Unite e un famoso romanziere di stampo liberale dissero 
che la teoria delle terre madri, delle patrie, delle homeland per gli africani doveva essere considerata come parte della 
soluzione, ma in realtà non doveva essere un pretesto per negare i diritti per tutti quegli africani che vivevano 
all’esterno della propria madre patria nell’ambito del Sudafrica.  

C’è anche un terzo motivo per cui non mi lamentai all’epoca. Il crollo dell’apartheid fu causato dalla caduta del 
muro di Berlino e dalla disgregazione dell’Unione Sovietica. L’Occidente, per la prima volta, non aveva più bisogno dei 
sudafricani bianchi per governare il paese sulla base di una piattaforma anticomunista. Il ruolo dell’Occidente nel porre 
fine all’apartheid è stato in gran parte sottostimato. Nessuno di noi può prevedere gli sviluppi del futuro.  

Negli anni ottanta le cose cambiarono. Decidemmo di parlare più chiaramente in pubblico e di esprimerci contro 
l’apartheid. Nel caso degli afrikaner c’è un problema molto interessante. Quasi sempre una nazione si arrende quando 
essa viene sconfitta dal punto di vista politico o militare. Nel caso degli afrikaner ci fu una resa del potere prima della 



sconfitta. Come successe tutto questo? Vi furono due eventi molto importanti nella società africana: il primo fu a livello 
della Chiesa. L’apartheid era giustificato come politica che aveva appunto le sue radici o per lo meno il suo sostegno 
dalla Bibbia; se leggiamo il racconto di Dostoevskij Il diavolo e il posseduto, Dostoevskij disse che una nazione non 
può considerare se stessa esclusiva senza credere nell’esclusività di Dio, è Dio che sceglie le persone che devono essere 
conservate o mantenute distinte come popolo di Dio. Nel caso degli afrikaner, calvinisti, si è creduto per molto tempo in 
un Dio speciale, che aveva dato istruzioni al suo popolo di mantenersi separato dai neri e nel contempo portando avanti 
del lavoro missionario presso queste stesse persone. Il cambiamento consistette nell’inizio del dibattito, tuttora in corso, 
tra coloro che dicevano che l’apartheid era in linea con la Bibbia e coloro invece che dicevano che l’apartheid era un 
peccato. 

Il secondo evento è legato agli ambienti universitari: tra gli afrikaner, gli accademici per avere influenza dovevano 
essere dei fedeli resistenti, come fece George Orwell nel Regno Unito o Albert Camus in Francia o Ignazio Silone in 
Italia, qualcuno che sta tra la gente nel criticare ma esprime comunque una solidarietà con le persone anche se vi 
possono essere grandi differenze tra le posizioni di destra e di sinistra. Gli afrikaner cominciavano ad assumere questo 
ruolo di critici e dovettero accettare il loro dovere, in quanto intellettuali, di demolire le strutture e i miti della 
precedente generazione e avrebbero dovuto farlo esprimendo solidarietà con la gente. È come il caso di Tomasi di 
Lampedusa: dobbiamo trovare il modo di cambiare per rimanere gli stessi; è necessario esprimere una critica per poter 
essere in grado di sopravvivere in Sud Africa.  

 
J. Botha: Le tematiche che affronterò oggi mi obbligano ad utilizzare una terminologia a volte razzista, che di solito 

non uso. Parlerò innanzitutto della seguente questione: l’identificazione con i miei fratelli e sorelle. Sono il primogenito 
dei miei genitori, che sono pastori dal luglio 1950; l’apartheid era in vigore da soli due anni, e da bambino ho imparato 
ben preso qual era il ruolo pubblico dei membri della mia famiglia allargata afrikaner; alcuni sono diventati delle figure 
pubbliche molto famose, tra cui anche un primo ministro; i miei nonni erano pastori anch’essi, e avevano fatto i 
missionari in Nigeria. Questo ha avuto un’influenza sulla mia vita molto profonda: essi si recarono lì nonostante il 
pericolo di malattie letali, e infatti il loro primogenito morì di malattia all’età di due anni, mentre loro si stavano 
occupando degli altri.  

I miei genitori scelsero di servire la Chiesa, motivo per il quale mio padre aveva rinunciato ad una carriera 
accademica presso l’università, e questo indicò chiaramente anche a me la via da seguire nel corso della mia vita. I miei 
genitori portarono molto chiaramente una testimonianza in pubblico lottando contro l’apartheid; a casa parlavano del 
Regno di Dio, del valore di Cristo e del Suo rapporto con la vita pubblica, parlavano di tutto ciò nelle nostre orazioni 
quotidiane e nei sermoni della domenica, quindi fin da piccolo ho appreso a riflettere sulla parola di Dio, a seguire 
Cristo come il Signore e a cantare numerosi inni. Inoltre spesso incontravo i così detti “altri”, che venivano a casa 
nostra, e provenivano da altre confessioni cristiane: metodisti, cattolici, anglicani, pentecostali persone di varie culture e 
posizioni nella vita. Questo mi ha fatto cogliere qual è il significato di cattolicesimo e di unità nella Chiesa di Cristo e 
quindi ho imparato a rispettare la diversità, la ricchezza che sta nella diversità del cosmopolitismo, nella comunità 
multiculturale e multirazziale. Ho imparato ben presto che tutte le persone hanno lo stesso valore; ci è stato in 
particolare insegnato ad amare e a rispettare tutte le persone nel corpo di Cristo senza eccezione, perché tutti mi 
venivano presentati come fratello e sorella. Per quanto posso ricordare, chiamavo tutti coloro che appartenevano alla 
nostra congregazione fratello o sorella, gli anziani, le persone di mezza età, i giovani, i ricchi, i poveri, i capi… a 
prescindere dal loro aspetto e dal colore della pelle tutte queste persone erano miei fratelli e sorelle. 

Questo atteggiamento era piuttosto significativo, perché in Sudafrica all’epoca si stava verificando un processo di 
sistematica estraneazione tra i diversi gruppi razziali: bianchi, neri e coloured spesso utilizzavano dei dispregiativi per 
riferirsi gli uni agli altri, pertanto chiamare gli altri cristiani della congregazione, anche coloured, fratelli e sorelle era 
innanzitutto – magari incoscientemente ma alla fine anche coscientemente – una forma di sfida, un atto di resistenza da 
parte mia contro questa divisione crescente.  

Una seconda osservazione riguarda l’inversione del Vangelo. Alle scuole elementari dovevo già difendere il mio 
comportamento che era diverso in quanto chiamavo i coloured, i neri, fratelli e sorelle e soprattutto per il fatto che mi 
identificavo molto da vicino con loro; per me questa identificazione con tutti i miei fratelli e sorelle era di profondo 
significato biblico di fedeltà a Cristo. Ben presto ho imparato anche che i miei fratelli e le mie sorelle coloured non 
potevano entrare in certe porte, non erano i benvenuti in alcuni luoghi, che erano riservati solamente per i bianchi. Sono 
sempre stato convinto che questo trattamento fosse disumano e ingiusto; spesso sceglievo di utilizzare una porta, una 
panca, un sedile marchiato per non bianchi come segno di solidarietà nei confronti dei miei fratelli e sorelle coloured o 
neri. L’ideologia razzista, l’apartheid mi causò anche dei dolori personali: ad esempio, da adolescente i miei genitori mi 
informarono che mio zio aveva deciso che mio padre non era più benvenuto nella sua casa perché aveva adottato una 
posizione pubblicamente contro l’apartheid e il razzismo. Attraverso questa dolorosa esperienza da bambino ho 
imparato ad apprendere di non tenere mai gli occhi chiusi sugli effetti dell’apartheid, e mi ha aiutato anche a sviluppare 
un senso di libertà nei confronti di questa ideologia razzista e delle sue conseguenze e a difendermi contro reazioni 
superficiali di opposizione ad essa.  

Durante una serie di sermoni nel corso della quaresima del 1964 sulla passione di Cristo, sulla morte e risurrezione 
di Cristo, io ho sentito una chiamata di Dio e ho capito che avrei voluto essere un pastore nella Chiesa; avevo tredici 
anni e frequentavo una scuola per bianchi. Nel corso della mia istruzione superiore spesso avevo pareri contrari a quelli 
dei miei coetanei sulle questioni razziali, dovevo sempre litigare… tuttavia ho continuato a frequentare la Chiesa 
riformata olandese africana regolarmente, come pure la Chiesa missionaria riformata olandese dei coloured, anche se il 
divario tra i vari gruppi razziali aumentava. Ho continuato a frequentare persone dei così detti mondi diversi come miei 



fratelli e sorelle. A causa di questi contatti continui non sono mai riuscito ad identificarmi più avanti negli anni con la 
Chiesa africana bianca o a trovare una posizione precisa in termini di identità e responsabilità. Allo stesso modo non 
sono riuscito ad identificarmi con posizioni di coloro dei gruppi coloured o neri che nella loro resistenza all’apartheid 
mi chiedevano veramente di rompere i ponti con la Chiesa e la società afrikaner identificandomi con l’altra parte: mi 
sono sempre chiaramente opposto alle posizioni estremiste ed esclusiviste.  

In questa terza parte del mio intervento vorrei parlare di Gesù, il Signore.  
Nel 1978 venni ordinato pastore nella congregazione della Chiesa missionaria riformata olandese dei coloured; 

conoscevo benissimo la situazione locale, e nel 1963 venni chiamato appunto al ministero del culto. Ricevetti la cresima 
con i miei fratelli e sorelle della Chiesa riformata olandese afrikaner e mi resi conto ben presto che predicare il Vangelo 
in questo contesto avrebbe potuto essere molto doloroso. Io predicavo apertamente le mie convinzioni, predicavo il 
Vangelo il quale sosteneva l’unità strutturale di fratelli e sorelle nella Chiesa, il che rappresentava l’alternativa 
fondamentale alla separazione razziale tra le Chiese. Le mie convinzioni vennero appoggiate da numerose decisioni del 
nostro Sinodo. Il Sinodo rifiutò simultaneamente l’apartheid sostenendo che esso era basato su falsi presupposti; 
tuttavia i miei sermoni durante la quaresima del 1978 alla congregazione afrikaner furono oggetto di opposizione. Io mi 
concentrai sulla conversione di san Paolo dalla posizione esclusivista, nazionalista e parlando appunto del concetto di 
auto comprensione religiosa sottolineai che è importante diventare il testimone del nuovo testamento, testimone della 
nostra nuova unità tra fratelli e sorelle. Una figura afrikaner molto nota nella congregazione e anche nel mondo degli 
affari mi inviò una lettera di monito che mi accusava di voler politicizzare il Vangelo e di lasciare in pace i bianchi. 
Ovviamente non potei accettare questo ammonimento, che per me avrebbe significato rinunciare al Vangelo di Cristo. 

I rapporti razziali negli anni 1979-80 continuavano a deteriorarsi nel terribile trattamento nei confronti dei bambini 
coloured: questo mi portò a scrivere una lettera aperta che venne pubblicata in un giornale, lettera in cui parlai 
dell’importanza di cambiare l’atteggiamento nei confronti dei fratelli e sorelle coloured e affermai la mia convinzione 
che il rinnovamento nei rapporti sudafricani e la risoluzione delle ferite della nazione richiedeva un cambiamento 
completo di sentimenti; all’interno della nazione ci trovavamo in una fase di potenziale controrivoluzione, e in questa 
lettera io sottolineai che era necessario evitare questa catastrofe, bisognava ricorre alla riconciliazione; questo ci 
imponeva di confessare gli uni agli altri i nostri peccati. Il Sudafrica e la Chiesa riformata olandese riuscirono a seguire 
questa via; tuttavia passò un altro decennio e la crisi continuò a peggiorare. Nel 1980 divenni segretario nazionale della 
missione nel Sinodo della Chiesa missionaria riformata olandese, posizione che ancora occupo. Per due aspetti mi sono 
occupato della attività missionaria: innanzitutto ho iniziato a rappresentare la Chiesa nel consiglio sudafricano delle 
Chiese, che si occupa appunto di evangelizzazione. In questa sede, ho la possibilità di lottare e operare per la 
riconciliazione, di sottolineare la necessità di riunire il corpo di Cristo che ora è diviso, in modo che il suo Vangelo 
possa finalmente convincere ed essere rispettato nel mondo. Nel marzo del 1988 assieme ad altri abbiamo sottolineato 
che come sudafricani dobbiamo avviare un pellegrinaggio di pentimento confessando gli uni gli altri i nostri peccati, 
alcuni per aver fuorviato le persone da un punto di vista teologico ed altri per la loro complicità, il che ha portato alla 
terribile situazione che è scoppiata negli anni ottanta. Alla fine degli anni novanta lo Spirito di Cristo ha finalmente 
spinto le persone, le Chiese, le figure pubbliche a muoversi verso la riconciliazione. In secondo luogo la mia posizione 
di ministro del culto nella nostra Chiesa, nella nostra famiglia si è rivelata molto importante; nel sinodo del 1982 
dovevano reagire alla decisione di Ottawa, dove era stato appunto deciso di sospendere la Chiesa riformata olandese, 
quella afrikaner bianca, a causa del proprio sostegno teologico all’apartheid; io ero membro di quel comitato ad hoc che 
avrebbe dovuto redigere una raccomandazione in tal senso; formulammo una critica teologica all’apartheid e poi 
cercammo di definire dei documenti che vennero utilizzati per preparare una relazione. Naturalmente prima di redigere 
questa relazione ci fu un lunghissimo dibattito. Il Sinodo era in crisi e in quel momento di disperazione Dio operò un 
miracolo: la nostra dichiarazione venne accolta nell’ambito del Sinodo, e in essa riuscimmo a dichiarare apertamente le 
parole della Bibbia sottolineando l’unità strutturale che si raggiunge attraverso la vera riconciliazione e la giustizia. 

 
Wesssels: Sono nato più o meno quando l’apartheid divenne istituzionalizzata, sono cresciuto in un ambiente 

afrikaner e nel 1977 sono entrato a fare parte del parlamento del Sudafrica quale membro del partito di maggioranza, 
nell’ambito di un parlamento di minoranza. Le decisioni di questo parlamento influivano sulle vite di tutti i sudafricani 
a prescindere che questi cittadini fossero o meno rappresentati in seno al Parlamento; prevaleva un sistema di sovranità 
parlamentare. La comunità internazionale dichiarò l’apartheid un crimine contro l’umanità, questo è un dato di fatto ed 
è una dichiarazione che fa parte della nostra storia.  

Nel 1997 quando ho lasciato il parlamento sudafricano e mi sono ritirato dalla politica, il paesaggio politico era 
mutato completamente. Ero sempre membro dello stesso partito che a questo punto si trovava all’opposizione, una 
posizione che ha perso dopo le ultime elezioni ed ora è soltanto uno dei numerosi partiti di opposizione. Lo Stato 
costituzionale è tutelato da una maggioranza del 75% e la costituzione è la legge suprema del paese. Numerosi sono i 
diritti economici e sociali previsti da un capitolo piuttosto lungo dedicato ai diritti fondamentali della nostra 
costituzione. In Sudafrica esistono tutte le strutture necessarie per tutelare la democrazie e lo Stato costituzionale; 
tuttavia la storia ci ha insegnato spesso che la libertà ha bisogno di un controllo continuo, pertanto è di grande 
importanza che i meccanismi di monitoraggio e i meccanismi di applicazione della legge siano sempre indipendenti. La 
Commissione per i diritti umani del Sudafrica mi ha fatto capire quasi con la forza quella che è l’importanza di 
rispettare tutti i diritti costituzionali; ma i diritti umani sono indivisibile ed universali. La transizione sul piano personale 
non è stata facile, molti cittadini di diversa convinzione politica e di diverse classi sociali hanno partecipato al dibattito 
all’inizio degli anni ottanta sottolineando la necessità del cambiamento, della trasformazione. 



I primi passi esitanti sono stati quelli di criticare la non fattibilità del sistema dell’apartheid, poi si è riconosciuto che 
questo sistema non era difendibile e ci si è resi conto della parziale immoralità di aspetti di questa politica, per arrivare 
poi al rifiuto totale del sistema dell’apartheid in quanto immorale. L’apartheid non poteva essere modificato, non poteva 
essere dolcificato, doveva semplicemente essere sostituito da una democrazia senza vincoli all’interno di uno Stato 
costituzionale basato sui diritti umani accettati dall’intero universo. La parte più felice del processo democratico era che 
stavamo scoprendo – e da molti punti di vista stiamo ancora scoprendo – il nostro paese e tutti i suoi popoli; in 
Sudafrica infatti esistono numerose culture, numerose lingue che devono essere rispettate e comprese. Nell’ambito di 
questo processo di costruzione della pace e di costruzione della nazione, i timori che nutrivamo gli uni nei confronti 
degli altri sono cambiati, perché abbiamo capito che l’unica strada verso la coesistenza passa per il rispetto reciproco e 
la cooperazione. La sfida che ci attende adesso è quella di combattere i nostri comuni nemici, ossia il crimine, la 
povertà, l’analfabetismo, la disoccupazione… dobbiamo combatterli insieme, facendo prevalere le speranze sui 
pregiudizi.  

La metà degli anni ottanta è stata caratterizzata dal conflitto e dalla lotta; ciononostante importanti visitatori 
stranieri, provenienti da diversi punti dello spettro politico, affermavano di non aver trovato alcuno che volesse 
trasformare questo conflitto in una battaglia fino a raggiungere il traguardo. Internamente emerse la necessità di un 
dialogo per porre fine al conflitto, all’epoca nell’ambito di diverse interviste ai quotidiani sottolineavo che esisteva una 
generazione di africani neri che non avevano nulla da temere, neppure la morte. Non avevano nulla per cui vivere e 
quindi erano disposti a morire per ciò che consideravano libertà. È stato durante una visita negli Stati Uniti nel giugno 
1985 che sono giunto alla conclusione che il futuro del Sudafrica era nelle mani dei suoi popoli: bianchi, bruni, neri e 
asiatici dovevano semplicemente avviare un dialogo e trovare insieme delle soluzioni agli innumerevoli problemi del 
paese. Tornato al mio paese mi sono per questo motivo impegnato ad avviare consultazioni a tutto campo con i 
sudafricani provenienti da diverse classi sociali e diversi gruppi politici. Sono ben presto giunto alla conclusione che i 
bianchi non conoscevano i loro concittadini neri, non sapevano quali fossero le esigenze della comunità nera, non si 
rendevano conto di quelle che erano le crescenti aspirazioni della comunità nera che desiderava una migliore qualità di 
vita e una libertà, che voleva vivere dove preferiva e dove poteva avere le retribuzioni più elevate. La comunità nera 
voleva essere liberata da situazioni e trattamenti umilianti, voleva essere trattata come chiunque altro. Nel 1992 venne 
approvato il Record of understanding, un accordo fra il Partito nazionalista e l’African National Congress. A partire da 
allora numerose sono state le tensioni interne ed esterne nei confronti dei negoziatori del governo, anche perché si 
suggeriva che i principi che venivano difesi erano vaghi e privi di significato. Tuttavia queste dispute sono scemate con 
il passaggio del tempo; anche se non ebbero un effetto pratico e materiale erano comunque fonte di grave frustrazione a 
causa della testardaggine di gruppi recalcitranti che venivano guidati dalle emozioni e dalle paure piuttosto che dagli 
ideali, e che continuavano a insistere sugli stessi punti del negoziato.  

L’adozione della costituzione nel dicembre 1993 provocò amarezza fra certi gruppi afrikaner; in quegli anni infatti il 
dibattito non si limitava esclusivamente a chiedersi se ci dovesse essere una partecipazione nelle elezioni dell’aprile del 
1994, ma ci si domandava piuttosto se si dovesse aprire un conflitto. Negoziati diretti e molto duri sono stati portati 
avanti in varie sedi e all’interno di diverse istituzioni; in questo processo tutti noi abbiamo imparato alcune importanti 
verità circa i negoziati e circa il sostegno dei propri elettori, abbiamo imparato che innanzitutto era importante non 
abbandonare mai i propri sogni e che non bisognava mai fare in modo che il processo potesse deragliare. Le parti in 
causa dovevano credere più di chiunque altro che la soluzione era possibile e che era necessario avere fiducia gli uni nei 
confronti degli altri senza riserve. Era altrettanto importante non sottovalutare i propri sostenitori e non dare loro 
soltanto quelle informazioni che noi credevamo volessero sentire: bisognava essere aperti e dare ai propri sostenitori 
tutta la realtà, soltanto la verità. Un vero successo negoziale può essere ottenuto soltanto se il processo costituzionale 
coinvolge tutti i principali gruppi politici e soltanto se questo processo gode del processo democratico. I dettagli di una 
costituzione non sono tanto importanti quando la situazione procede agevolmente: è soltanto nel momento della crisi 
che si mette alla prova una costituzione. Se una costituzione non è legittima e non tiene conto delle speranze, dei timori 
di coloro che vivono sotto quella costituzione, la costituzione non verrà rispettata, e non diverrà uno strumento vivo che 
verrà utilizzato dai cittadini. Il momento di crisi in questo caso porterà la popolazione a strappare la costituzione, ad 
utilizzarla quale strumento che non garantisce un buon governo un governo rappresentativo. Pertanto non importa qual è 
il grado di accentramento o decentramento, quali sono i diritti individuali o di gruppi tutelati dalla costituzione o qual è 
la forma di condivisione di potere prevista dalla costituzione: ciò che è importante è che il documento rifletta il patto 
che i cittadini hanno concluso con i loro rappresentanti eletti. 

La costituzione del Sudafrica è tipicamente sudafricana: riflette una comprensione delle ingiustizie del passato, 
nonché la volontà di evitare la ripetizione di quei tragici avvenimenti. Ciò non significa che non ci siano perplessità o 
malcontenti circa i diritti delle minoranze o le aspirazioni socio-economiche, insieme al desiderio di essere trattati con 
dignità; evidentemente l’imposizione di una costituzione sui cittadini non porterà questi cittadini a rispettarla o a 
sostenerla, anche perché la stabilità politica è un obiettivo di lungo termine, che si ottiene tramite la partecipazione 
pubblica. Non possiamo ignorare il passato, ma non possiamo nemmeno affrontarlo con un senso di vendetta e di 
prepotenza: un paese deve conoscere la propria storia a fondo, noi ci siamo feriti a vicenda ed è arrivato il momento di 
guarire queste ferite. Queste parole risuonano nell’epilogo della costituzione che ci consente di scoprire l’intera verità e 
ci consente di costruire la riconciliazione.  

Perché i sudafricani hanno seguito ciecamente la politica dell’apartheid come un gregge di pecore? Perché soltanto 
ora vediamo la luce? Gran parte degli africani sono un popolo che vive in gruppo, che vive in una nazione, sono animali 
da gregge, e pertanto i dissidenti, coloro che criticano il regime venivano immediatamente identificati e isolati. 
Purtroppo anch’io sono colpevole di questa colpa e anch’io ho ferito, senza che ve ne fosse bisogno, alcuni importanti 



esponenti afrikaner. Verso la fine del processo negoziale, gli organizzatori di un evento specifico sapevano che la 
riconciliazione era importante, perché noi dovevamo partecipare a una cerimonia attorno a una croce di legno che era 
stata collocata al centro di uno stadio, e lì le Chiese si sono impegnate alla riconciliazione. Tutti i partecipanti dovevano 
stringersi la mano in segno di amicizia; un giornalista mi ha detto che sua madre aveva seguito questo avvenimento in 
televisione, ed era rimasta particolarmente colpita quando Mandela ed io, che rappresentavo la controparte, ci siamo 
abbracciati spontaneamente.  

 

 


