
 

 

 

I GIUSTI FRA LE NAZIONI 

chi salva una vita salva il mondo intero 

La storia dei Giusti è nella tradizione ebraica.  

Si racconta che in qualsiasi momento della storia dell'umanità ci siano sempre 36 Giusti al mondo. Nessuno sa chi 

siano, nemmeno loro stessi, ma sanno riconoscere le sofferenze e se ne fanno carico, perché sono nati Giusti e non 

possono ammettere l'ingiustizia. E' per amor loro che Dio non distrugge il mondo. 

 

Nel buio della barbarie nazista, molte migliaia di non ebrei rischiarono e spesso persero la vita per salvare quella di un 

ebreo, di una famiglia ebraica, o di intere comunità. 

Donne e uomini come tanti, che sapevano perfettamente a che cosa andavano incontro, ma il cui senso di giustizia e di 

amore per i loro simili fu più forte della paura e della morte. Ai Gentili (cioè non ebrei) Giusti, gli ebrei d'Europa 

devono dunque particolare riconoscenza, poiché è anche merito loro se il piano nazista di fare di loro una "razza estinta" 

non è riuscito fino in fondo. 

 

Nel 1953 il Parlamento Israeliano ha incaricato l'Istituto Yad Vashem di Gerusalemme, il museo-monumento dedicato 

alla Shoah, di accordare il termine di "Giusti tra le Nazioni" agli uomini che rischiarono le loro vite per salvare gli ebrei, 

come gesto di riconoscimento e ringraziamento a nome di tutto il popolo ebraico. 

Un giudice della Corte Suprema presiede un comitato di personalità pubbliche che assicura che i nominati abbiano agito 

interamente a loro discrezione, in territori controllati dalle truppe tedesche o da loro alleati e collaboratori, e mettendo a 

rischio la propria libertà e la propria vita, senza ricevere remunerazioni o compensi di sorta. 

Nel 1962, presso lo Yad Vashem è stato inaugurato il "Viale dei Giusti", dove vengono tutt'oggi piantati alberi in loro 

onore e memoria. Dal 1963 al 2001 sono stati proclamati circa 20.000 Giusti. Fino al 2002, gli italiani erano 295. 

 

Giorgio Perlasca 

 

Commerciante padovano ex fascista convinto, fingendosi diplomatico 

di Spagna a Budapest, nell'Ungheria occupata dai tedeschi, salvò 

migliaia di ebrei ungheresi nell'inverno del 1944, rilasciando loro dei 

salvacondotti e creando otto case rifugio, protette dall'Ambasciata 

Iberica. 

Coprendo ogni sua azione con la bandiera spagnola, quindi di una 

nazione neutrale, Perlasca recitò la parte del diplomatico 

internazionale dal 1° dicembre 1944 fino alla liberazione 

dell'Ungheria, il 16 gennaio 1945. 

Tutto ciò, però, avveniva senza che Madrid ne fosse al corrente. Così, grazie alle difficoltà di comunicazione dovute 

alla guerra e all'intraprendenza di un uomo, migliaia di ebrei ungheresi vennero sottratti a morte certa. Perlasca lasciò 

Budapest il 29 maggio del 1945, tra una piccola folla di salvati e il ricordo di un giornale locale che salutava con affatto. 

Perlasca venne rintracciato nel 1988 da alcuni ebrei ungheresi e per la sua opera fu insignito dell'Ordine della Stella 

d'Oro in Ungheria. Il 25 settembre 1989 non solo venne nominato "Giusto tra i Giusti", ma gli fu conferita la 

cittadinanza israeliana e infine, per decreto del Re Juan Carlos di Spagna, fu nominato "Commendatore di numero 

dell'Ordine di Isabella" 

 

 

 



Marcella Girelli 

 

Nata a Roma il 13 maggio 1921, in una famiglia borghese, 

Marcella Girelli frequentò tutte le scuole presso le Suore di 

Sion, dove prese i voti poco più che maggiorenne, 

assumendo il nome di suor Luisa. Nel 1940 l'Italia entrò in 

guerra, ma la vita del convento continuò a scorrere nei suoi 

binari di sempre, anche quando nel 1942 il Vaticano affidò 

all'Ordine di Sion il compito di trasformare in veri e propri 

moduli le innumerevoli richieste di aiuto nella ricerca di 

dispersi che arrivavano da tutta Italia.  

Nell'ottobre del 1943, dopo che Roma fu occupata dalle truppe naziste, si ebbe una svolta radicale. Il 16 di quel mese si 

presentarono alle prote del convento alcune famiglie di ebrei scampati al primo tragico rastrellamento del ghetto, che 

quella mattina aveva condannato oltre mille persone, bambini e vecchi compresi, alla deportazione ad Auschwitz.  

La Madre Superiora non ebbe esitazioni: il convento doveva accogliere e proteggere tutti i fuggiaschi. 

Iniziò così una convivenza molto speciale. Ai rifugiati venne destinata una parte del convento per dormire e cucinare, 

quando arrivavano nazisti o fascisti a perquisire il convento, le suore avevano ideato un ingegnoso sistema d'allarme per 

avvisare gli ebrei nascosti, dar loro il tempo di far sparire le proprie tracce e nascondersi.  

Al momento della Liberazione, nel 1945, le Suore di Sion erano riuscite a proteggere e salvare 140 ebrei fra cui molti 

bambini. Per questo loro atto di coraggio e abnegazione, hanno ricevuto il riconoscimento di "Giuste tra le Nazioni". A 

ritirarlo, a nome di tutte, suor Luisa. 

 

Odoardo Focherini 

 

Carpigiano di nascita e trentino di origine, uomo acuto, 

sensibile, estroverso, sostenuto da una grande fede, 

Focherini ha vissuto intensamente la sua vita, dedicandosi 

con passione al lavoro, agli amici, al giornale "L'Avvenire 

d'Italia", all'Azione Cattolica e, soprattutto alla sua 

famiglia: la moglie e i sette figli. 

Grazie al lavoro per la Società Cattolica di Assicurazioni di 

Verona, che lo portava a muoversi per molte province del 

nord-est d'Italia, poteva vedere come si stava evolvendo la 

situazione italiana, quali le difficoltà del Paese sotto la 

dittatura. 

Nel 1942 incontrò degli ebrei scappati dalla Polonia e riuscì ad organizzare per loro una via di fuga. Da quel momento 

capì che poteva fare qualcosa, che disponeva di contatti e di persone fidate che avrebbero potuto aiutarlo nel caso in cui, 

anche in Italia, la situazione per la minoranza ebraica fosse precipitata. 

Con l'8 settembre 1943, arrivò la conferma ai peggiori timori. Focherini, con l'aiuto del sacerdote Don Dante Sala, riuscì 

a mettere in piedi una struttura segreta per organizzare l'espatrio di ebrei in Svizzera. 

Le persone che lo hanno conosciuto in quel periodo lo ricordano come una persona serena e sorridente, che sapeva 

incoraggiare i profughi terrorizzati, che aveva sempre una buona parola per loro. Il rischio era alto e lo sapeva: erano in 

gioco la sua vita e quella della sua famiglia. 

Proprio al capezzale di un ebreo da salvare, in ospedale a Carpi, venne arrestato l'11 marzo 1944. 

Fu portato prima in Questura a Modena, poi in carcere a Bologna, dove rimase fino al 5 luglio, quando venne trasferito 

a Fossoli: non era più prigioniero, ma deportato. 

A Fossoli sentiva ogni giorno di più che la situazione non si poteva risolvere così velocemente come aveva sperato; 

infatti, i primi di agosto il campo si trasferì a Bolzano, pericolosamente a nord. 



Il 5 settembre varcò il confine e arrivò al campo di Flossemburg, in Germania; da qui venne trasferito al sottocampo di 

Hersbruck, dove morì il 27 dicembre 1944. 

Tante volte aveva sperato e promesso ai propri famigliari il suo ritorno, ma la macchina nazista lo ha intrappolato, 

togliendo a lui la vita e a noi il prezioso ritorno di un Giusto. 

 

Aldo Brunacci 

 

Nato nel 1914 da una povera famiglia di contadini, Aldo Brunacci aveva 

studiato a Roma, nell'ambiente delle organizzazioni giovanili cattoliche. 

All'interno dell'Azione Cattolica imparò a pensare con la propria testa, senza 

subire la propaganda del fascismo. Tornato ad Assisi, assistette ai pestaggi 

degli oppositori al regime, alle violenze e agli arbitri, anche nei confronti dei 

giovani cattolici di cui si occupava assiduamente. 

Con l'Armistizio, nel settembre 1943, Assisi si riempì di ebrei in fuga, italiani e rifugiati dalla Germania, dall'Austria, 

dalla Francia. I frati e il vescovo di Assisi, monsignor Giuseppe Placido Nicolini, non ebbero esitazioni. Più di trecento 

ebrei vestiti da frati e da suore, nascosti nei sotterranei e nelle cantine, mimetizzati tra li sfollati (italiani provenienti 

dalle città bombardate) con documenti falsi, trovarono asilo nell'antica cittadina di San Francesco. Padre Brunacci, 

come collaboratore principale del vescovo, si trovò a gestire questa massa di gente, a nutrirla, proteggerla, procurare 

documenti falsi, affrontare i nazisti e i fascisti, spostare quelli più a rischio, curare gli ammalati, occuparsi dei non pochi 

bambini. 

Una rete di solidarietà si estese a parroci e sacerdoti di altre zone dell'Umbria; i cittadini di Assisi collaborarono in ogni 

modo; i fratelli Brizzi, proprietari di una tipografia stampavano documenti falsi per tutti. In una giornata concitata, il 

vescovo di Assisi, insieme a Brunacci, si trasformò in muratore con calce e cazzuola, per murare nei sotterranei del 

Vescovado libri di preghiere, oggetti rituali e preziosi appartenenti agli ebrei. 

Padre Brunacci fu arrestato dalle autorità fasciste, ma grazie all'intervento del Vaticano poté essere rilasciato dopo un 

periodo di detenzione. Il vescovo lo spedì a Roma, al sicuro, alla Segreteria di Stato vaticana. 

Padre Brunacci è stato riconosciuto come "Giusto tra le Nazioni" dai Yad Vashem e due alberi, per lui e per il vescovo 

Nicolini, ormai scomparso, sono stati piantati nel Viale dei Giusti. 

 

Giovanni Palatucci  

 

Come commissario aggiunto di polizia a Fiume, salvò molti ebrei, 

disattendendo alle procedure di arresto per motivi razziali nell'Italia 

occupata e non ottemperando agli ordini superiori provenienti dai nazisti. 

Si hanno notizie del fatto che nel 1939 riuscì a far fuggire 800 ebrei 

tedeschi verso la palestina. 

 Quando dopo l'8 settembre 1943 i tedeschi annessero parte del nord 

Italia, facendola diventare Adriatische Kustenland, Palatucci restò al suo 

posto, continuando a contraffare i documenti degli ebrei e permettendo 

loro di scappare. 

Fu arrestato dalla Gestapo il 13 settembre 1944 e venne deportato a Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945, pagando 

con la sua vita la "colpa" di aver salvato persone colpevoli solo di esistere, secondo le leggi del Reich. 

Il giovane Stato di Israele lo proclamò in breve tempo "Giusto tra i Giusti" e solo nel 1995, in Italia fu conferita una 

medaglia al valor civile alla memoria. 

 



Il caso della Danimarca 

La Danimarca è l'unico caso di nazione a cui venne conferita l'onoreficenza di "Giusta tra le nazioni". Tutto il popolo 

danese - compreso il Re Cristiano X e i capi delle chiese - si oppose in modo non violento ed efficace alla deportazione 

degli ebrei e alla loro ghettizzazione. Pur essendo la Danimarca una nazione sotto l'influenza del Reich, non solo non vi 

furono applicate le leggi razziali, ma non venne mai imposta la stella gialla ai cittadini ebrei, poiché il Re aveva 

minacciato di portarla lui per primo in segno di solidarietà. 

Quando i nazisti organizzarono la deportazione degli ebrei residenti in Danimarca per l'1 e il 2 ottobre 1943, le autorità 

danesi sottrassero alla cattura 7906 persone con un esodo via mare verso la neutrale Svezia. 

Quest'impresa coinvolse cittadini d'ogni genere e fece sì che di tutta la comunità ebraica danese venissero catturati dalle 

truppe del Terzo Reich solo circa 500 anziani, per la maggior parte deportati a Terezin e sopravvissuti grazie alle 

continue pressioni delle autorità danesi. 

 

L’EREDITÀ DI MOSHE BEJSKI E LA MEMORIA DEI GIUSTI NELLA SCUOLA 

I nostri percorsi di storia sui Giusti iniziano con la lettura e la riflessione di un testo base della memoria del bene: Il 

Tribunale del Bene, scritto da Gabriele Nissim, che narra la storia di Moshe Bejski, uno dei salvati da Oscar Schindler e 

Capo della Commissione dei Giusti di Yad Vashem dal 1970 al 1995. 

Moshe Bejski ha dedicato la propria vita a fare il pescatore di perle. I Giusti, come delle preziose perle, devono essere 

ricercati, vanno osservati con un occhio speciale perché ognuno di loro ha una storia che è unica e vale la pena di essere 

ricordata. Moshe Bejski ha saputo trarre dalla sua personale esperienza un significato universale e ne ha ricavato una 

missione per la propria vita.  

Moshe Bejski nacque nel Gennaio del 1921 a Dzialoszyce  vicino Cracovia. Il primo settembre 1939 i tedeschi 

attaccarono la Polonia e iniziò per lui un periodo di fuga fino al settembre del 1942, quando ci fu la deportazione degli 

ebrei dal suo paese. Fuggì dal primo campo di lavoro e si rivolse ad un amico polacco, che però lo respinse. A Cracovia 

Marian Wlodarczyk, un suo ex collega, lo accolse in casa sua; dopo poco, Moshe, per non metterlo in pericolo, decise di 

tornare al campo di lavoro. Nel Gennaio del 1943 venne trasferito al campo di prigionia di Plaszow, la cui esperienza fu 

per lui decisiva. Infatti “l’esperienza nel campo di Plaszow - come racconta Nissim - gli aveva regalato una sensibilità 

che non tutti gli uomini possiedono. Di fronte al buio e alle macerie si era abituato a cogliere con rinnovato stupore la 

minima scintilla di bene, la più fragile parvenza di umanità”.1  

Decisivo per lui fu l’incontro con Oscar Schindler, nella cui lista riuscì fortuitamente ad entrare. Per Moshe fu molto 

difficile ottenere il riconoscimento di giusto per Schindler, lui che aveva salvato più di mille ebrei. Schindler non 

corrispondeva a quell’ ideale di giusto che la Commissione di Yad Vashem  ricercava. Non era moralmente ineccepibile 

e coerente; spesso si ubriacava, sperperava i suoi soldi ed andava a donne. Era difficile comprendere che in una persona 

come Schindler era potuto intervenire un cambiamento, un’inversione di rotta.  

Quando Bejski divenne Giudice dei Giusti e esaminava ogni singolo caso,racconta Nissim che “…Considerava soltanto 

un elemento: la loro responsabilità nei confronti di un altro essere umano. Era l’unica forma di bene che contava che  

per quel tipo particolare di giudice, ed è forse l’unica che ogni uomo può rintracciare in un altro uomo.”2  

Moshe così dedicò la propria esistenza alla memoria del bene, che rischiava di venire annullata dall’oblio dei 

contemporanei. Egli non ha dimenticato il male,di cui è stato vittima e testimone, ha semplicemente fatto vincere il 

Bene.  

Il “profilo” del Giusto è dovuto al lavoro svolto da Moshe Bejski negli anni in cui fu presidente della Commissione di 

Yad Vashem. Egli  cercava uomini normali, non degli eroi e voleva sottolineare i piccoli passi che i Giusti avevano 

compiuto.  

Gli uomini che hanno ricevuto questo riconoscimento non sono persone perfette, ma uomini con i loro limiti e difetti, 

che di fronte ad eventi oscuri hanno deciso  di agire in modo differente rispetto alla maggioranza. Non si sono voltati 

dall’altra parte. 

Giusto è “colui che non rinuncia ad essere uomo e non vuole accettare, per un meccanismo misterioso e indecifrabile, di 

rimuovere il sentimento interiore di compassione per l’altro.”3   

Partendo dalla riflessione sulla banalità del male di Hannah Arendt,abbiamo identificato questo “misterioso 

meccanismo” che spinge i Giusti ad agire. Essi, con le loro azioni, aiutano a capire cosa accade dentro all’uomo quando 

pensa e cosa spinge un uomo a dire “Questo non posso farlo”,così anche noi abbiamo potuto comprendere meglio noi 

stessi. “  

                                                 
1 G. Nissim il tribunale del bene. La storia di Moshe Bejski l’uomo che creò il giardino dei giusti, Mondadori,p. 147. 
2 Ivi, p.144 
3 AA. VV Storia di uomini giusti nel gulag, Mondadori, Milano, 2004,p.4. 



La memoria è un compito ed una responsabilità. Conoscere il passato serve per capire  che ognuno di noi ha un ruolo 

nella storia. I Giusti sono stati uomini normali che con gesti, verrebbe da dire usuali e ordinari, hanno fatto grandi cose 

per l’umanità,anche se con le loro azioni non sono riusciti a fermare il male di cui sono stati contemporanei. Ma se ci 

poniamo delle domande sulla nostra responsabilità morale di fronte agli avvenimenti, se reagiamo di fronte ad ogni 

espressione del Male, ad ogni accenno di disumanizzazione degli esseri umani, noi li facciamo rivivere e il loro 

insegnamento non è andato perduto. 

Quest’anno a Cracovia  in un incontro pubblico che si è svolto il 9 di Aprile  siamo  riusciti a raccontare  questa nostra 

esperienza, a portarla in Polonia. In questa occasione abbiamo voluto commemorare Moshe Bejski ad un anno dalla 

morte. 

Praticamente sconosciuto nel suo paese di origine,è ritornato attraverso di noi,che con il nostro impegno e la nostra 

passione siamo la migliore dimostrazione della verità della sua felice intuizione della memoria del Bene. 

  

LA STORIA ESEMPLARE DI GIOVANNI PALATUCCI 

 

La storia di Giovanni Palatucci è esemplare per comprendere a fondo le caratteristiche dell’uomo giusto. Il suo carattere 

straordinario non dipende dalla particolarità delle vicende di cui fu protagonista, ma dal modo in cui egli le ha vissute e 

in cui ha operato. Solo se collocata nel suo contesto essa può assumere il suo adeguato rilievo.  

Giovanni Palatucci nacque a Montella in provincia di Avellino il 31 Maggio 1909 da una famiglia agiata. Certamente è 

fondamentale l’aspetto religioso nella formazione di Palatucci: i principi cristiani che sono radicati in lui fin dalla 

primissima infanzia determinarono il codice di comportamento che lo contraddistinse rispetto a tanti altri italiani 

durante il fascismo e gli avvenimenti drammatici della seconda guerra mondiale. Da Genova, dove era stato assegnato 

al ruolo di vice commissario aggiunto,venne trasferito nella città di Fiume dove  ricoprì gli incarichi di commissario e 

poi di questore reggente. Diventato responsabile dell’ufficio stranieri, entrò in contatto con la realtà degli ebrei di 

Fiume. Nel 1938 vennero emanate in Italia ( e a Fiume) le leggi razziali.  

Di fronte alla svolta antisemita Palatucci fu costretto a scegliere:come uomo e come cristiano rigettava queste 

disposizioni, ma come funzionario dello stato era obbligato a rispettarle. Egli decise di non essere partecipe 

dell’evolversi in senso razzista del fascismo. Palatucci riuscì a  mantenere il suo ruolo,e a sfruttare le possibilità che gli 

venivano offerte dalla sua posizione per la sua opera di salvataggio. Lo aiutò in questo lo zio  monsignor Giuseppe 

Maria Palatucci vescovo di Campagna. 

A Fiume egli continuò la sua opera di salvataggio e soccorso anche dopo l’entrata in guerra dell’Italia nel 1940 a fianco 

della Germania. In Iugoslavia le zone di occupazione italiana diventarono ricettacolo di profughi,in gran parte ebrei, da 

tutto il Centro Europa e Fiume passaggio obbligato per la fuga in Italia,Palestina,la Svizzera. L’azione di Palatucci si 

rivelò decisiva per il salvataggio di migliaia di persone. 

Decise di legarsi proprio a quegli uomini che il regime desiderava eliminare,e unendosi ai perseguitati, non si limitò a 

salvar loro la vita, ma restituì loro la dignità necessaria per vivere, con la  convinzione che anche loro avevano un ruolo 

e un posto nel mondo.  

L’azione di Palatucci è testimoniata dai salvati. Nel suo racconto Miriana Tramontina ci trasmette le sensazioni che le 

suscitava quell’uomo straordinario,non si limita a raccontare quello che faceva. La sua fede religiosa commuoveva chi 

lo circondava e manteneva viva in lui la coscienza e, quindi, la forza di continuare la sua opera. La Tramontina termina 

così il suo racconto: “Partecipava al dolore degli altri in prima persona. Il giudizio di mia madre per quest’uomo era che 

solo chi vive momento dopo momento il Vangelo della vita può diventare così importante per gli altri, perché una forza 

e un coraggio del genere si possiedono soltanto credendo in Dio”.  

Palatucci ha messo in gioco la sua persona. La sua scelta, la spinta irrefrenabile di compiere il bene, il suo impegno 

nell’opera di salvataggio era categorico, nato dal cuore. Questo dimostra che in lui l’evidenza del bene era dovuta a 

quell’abitudine di dialogare con se stessi che si chiama pensiero. 

Questo steso dialogo gli ha consentito di riscoprire come vere le sue convinzioni cristiane e di riconoscere il suo Dio in 

ogni circostanza. E’stato  dunque possibile per noi scoprire quel meccanismo misterioso per cui un uomo, anziché 

voltarsi dall’altra parte, si fa carico del dolore altrui..  

Certamente le iniziative di Palatucci non avrebbero avuto buoni esiti se al suo fianco non ci fossero stati individui 

disposti come lui a fare il bene come la guardia di finanza  Giuseppe Veneroso e   l’agente Americo Cucciniello, 

Cucciniello riferisce le parole con cui Palatucci gli affidava le persone da salvare:“trattale con spirito di umana 

solidarietà. 

Nonostante la segretezza che accompagnava il suo agire, Palatucci venne arrestato nella notte tra il 12 e il 13 settembre 

1944 “per aver mantenuto contatto col servizio informativo nemico” ,non per aver salvato degli ebrei. Lo arrestarono 

con un pretesto, probabilmente perché non trovarono prove della sua opera di salvataggio, e lo deportarono a Dachau, 

dove morì poco dopo. 

Palatucci  con il suo agire ha dimostrato che compiere il bene è sempre possibile, ma anche che non esistono scorciatoie 

, perché la via del rispetto e della giustizia richiedono senso di responsabilità, coraggio e costante senso di servizio 

verso gli altri esseri umani. Come afferma Roszi Neumann “egli è andato oltre il comandamento ama il prossimo tuo 

come te stesso. Palatucci ha amato il suo prossimo più di sé stesso”.   

 

 



LA MEMORIA DEI GIUSTI E LA NOSTRA IDENTITÀ EUROPEA 

Editoriale di Gabriele Nissim 

Il 10 maggio il Parlamento di Strasburgo ha approvato la Dichiarazione scritta che istituisce il 6 marzo come Giornata 

europea in memoria dei Giusti. 

Il concetto di Giusto, nato dall’elaborazione del memoriale di Yad Vashem per ricordare i non ebrei che sono andati in 

soccorso degli ebrei, diventa così patrimonio di tutta l’umanità. 

Il termine “Giusto” non è più circoscritto alla Shoah ma diventa un punto di riferimento per ricordare quanti in tutti i 

genocidi e totalitarismi si sono prodigati per difendere la dignità umana. 

 

Il significato di questa decisione richiama uno degli elementi fondanti della cultura europea: il valore dell’individuo e 

della responsabilità personale. 

 

Quanto affermato nella Bibbia, “chi salva una vita salva il mondo intero”, alla base della legge sui Giusti del 

Parlamento israeliano del 1953, trova molte somiglianze nella filosofia stoica antica. Epitteto, ripreso poi da Kant, 

richiamava gli uomini ad accettare serenamente situazioni non dipendenti dalla volontà, come la malattia o la morte, ma 

a essere intransigenti nella difesa del loro carattere morale. Era questa la grande libertà del singolo, che se non poteva 

modificare il mondo, né cambiare il passato, né prevedere il futuro, poteva sempre e comunque difendere la propria 

dignità e il prossimo vicino a lui nel suo spazio sovrano e nel tempo presente. 

 

E anche il principio enunciato da Yad Vashem - è “giusto” un uomo che per aiutare un perseguitato si assume un 

rischio, persino quello della propria vita - ci rimanda all’esempio di Socrate disposto a morire per la difesa del bene e 

della virtù morale, piuttosto che tradire la propria coscienza. Lo aveva bene evidenziato Sallustius Sereno, un neo 

platonico del IV secolo, il quale osservava che il bene trascende l’essere e per questo motivo “le anime di valore 

disprezzano l’essere a causa del bene, quando affrontano spontaneamente il pericolo per la propria patria, per le persone 

che si amano, o per la propria virtù.” 

 

E perché un uomo si comporta da “Giusto” non solo in una vita normale, ma nei momenti difficili, nelle dittature e nei 

totalitarismi, quando si perseguitano gli ebrei o altri esseri umani? 

 

Non per un piacere effimero, ma per la ricerca di una felicità profonda, come scriveva Plutarco citando Diogene il 

Cinico: “Un uomo dabbene non celebra forse una festa ogni giorno? È una festa splendida se siamo virtuosi.” 

 

Naturalmente, poi, chi difende la virtù può andare incontro a situazioni difficili, come capitò a Jan Patočka, il grande 

filosofo di Charta 77, durante gli anni della dittatura comunista a Praga. In uno storico appello alla Nazione, Patocka 

scrisse che era una festa per i cittadini ritrovare il gusto di difendere la verità di fronte ad un potere ottuso e pagò poi 

con la vita la sua attività di resistente morale, soccombendo a un attacco cardiaco dopo un pesante interrogatorio da 

parte della polizia. Tanti soccorritori degli ebrei hanno agito con lo stesso spirito. Il loro motto era simile a quello di 

Patočka: “ Le stesse cose per cui vale la pena di vivere, sono quelle per cui vale la pena di soffrire.” 

 

Si intuisce come, dopo questa Dichiarazione del Parlamento europeo, la riflessione ebraica sui Giusti si possa collegare 

in modo straordinario ai valori più alti della cultura europea. Sarebbe veramente un peccato se questa possibilità di 

dialogo non venisse raccolta da Yad Vashem, qualora prevalesse l’idea di un concetto di "Giusto" limitato alla sola 

memoria della Shoah. 

 

Ma non è questa la sola posta in gioco. 

 

Il suo valore è prima di tutto politico, nella crisi morale che vive l’Europa. 

Oggi improvvisamente di fronte ai problemi economici della Comunità sono molti quelli che hanno la tentazione di 

chiudersi nei nazionalismi e smarriscono il senso di definirsi europei. 

Ricordare i “Giusti” che hanno lottato contro le leggi razziali, avviato il processo della caduta del muro di Berlino, si 

sono impegnati per la prevenzione dei genocidi o hanno difeso la verità e la memoria nei sistemi totalitari, significa 

tramandare degli esempi morali che sono il pilastro della nostra identità. Il gusto della democrazia e del pluralismo, il 



gusto dell’altro come parte di noi, il piacere di difendere il vero, senza per questo cadere nella supponenza, il 

riconoscimento del perdono come valore nelle relazioni umane, non sono enunciazioni astratte che animano il dibattito 

dei filosofi, ma sono stati modi di essere di quanti hanno creduto nella costruzione europea. Come disse Socrate, stando 

a quanto riportato nei Memorabili di Senofonte, l’etica non si trasmette con le parole, ma con gli esempi concreti. “ In 

mancanza delle parole, faccio vedere cosa sia la giustizia con le mie azioni.” 

 

Ecco allora il senso della memoria del bene, incarnata dalle storie dei Giusti. 

 

Riportarle alla luce e farne oggetto di narrazione significa farle rivivere nel tempo presente e trasmettere così ai giovani 

l’idea di una staffetta morale di cui loro possono diventare protagonisti. In momenti di crisi vale di più la forza 

dell’esempio morale che la filippica moralistica dell’inquisitore di turno che bacchetta la folla e propone la 

“ghigliottina” per i corrotti. 

 

I giusti non offrono soluzioni e neanche trasmettono testamenti, ma poiché sono stati capaci, come Antigone, di sfidare 

le leggi degli uomini per difendere la giustizia, insegnano alle nuove generazioni che la salvezza e la terapia contro il 

male nascono dall’abitudine e dalla capacità di pensare da soli. 

 

Come rendere effettiva la Giornata europea dei Giusti dopo l’approvazione del Parlamento di Strasburgo? 

 

Non ci sono regole, né si può pensare a una imposizione dall’alto, né a un istituzione europea che definisca i Giusti da 

commemorare, come ha fatto per mezzo secolo la Commissione di Yad Vashem. Dobbiamo immaginare una pluralità di 

esperienze. 

 

È compito, invece, di ogni Paese impegnarsi per ricordare di volta in volta le proprie figure morali, piccole o grandi che 

siano. Importante però, e questo è il segno europeo, che ogni Paese non guardi solo alla propria storia, ma ricordi figure 

di altri Paesi, di diverse esperienze. Il Giusto è un cittadino del mondo e non ha una sola patria. Ecco perché sarebbe 

bello che nel giardino di Yad Vashem si ricordasse anche chi ha salvato delle vite in altri genocidi, che a Parigi, Londra, 

o a Praga sorgessero dei giardini per ricordare esempi morali non solo della resistenza al fascismo, ma anche di chi si è 

impegnato per difendere gli armeni o ha sofferto per la libertà nel comunismo. I Giusti uniscono l’umanità e ci fanno 

sentire partecipi dello stesso destino. Ci insegnano il piacere della virtù. 

 

 

 

 

I GIUSTI, INTERVISTA A PIETRO KUCIUKIAN  

 

Con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, il Parlamento italiano ha istituito il "Giorno della Memoria" in ricordo dello 

sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. 

Tra le numerose manifestazioni promosse per l'occasione merita di essere ricordato il convegno su tutti i genocidi dal 

titolo Il volto oscuro della modernità: l'ideologia del genocidio tenutosi nella facoltà di giurisprudenza della Terza 

Università degli studi di Roma, promosso dalla stessa università e dall'Associazione culturale identità europea. 

  

Accanto all'olocausto ebraico si delineano le storie di altri genocidi, spesso dimenticati, il filo rosso che lega i grandi 

genocidi dell'età moderna. 

Adolfo Moranti ha illustrato le radici ideologiche del razzismo moderno. 

Sono seguiti gli interventi del prof. Pietro Kuciukian e di Marco Pirna, che hanno rispettivamente posto l'accento sul 

genocidio degli armeni e gli italiani di Istria e Dalmazia, della prof.ssa Daniela Braceschi che si è soffermata sul ruolo 

della scuola nel recupero della memoria descrivendo nuovi percorsi e nuovi strumenti didattici che permettono di 

recuperare la tradizione e rivalutano l'importanza dello studio della storia. 

  

Ogni genocidio è unico nella sua dinamica di orrore, nei suoi procedimenti, nelle sue conclusioni. Ma ogni genocidio è 

simile agli altri perché la Macchina del Male ha molti volti, molte metamorfosi, ma un'unicità di fondo, dovuta al fatto 



che il male è monotono, innaturale, chiuso entro spazi definiti. È costruito come una macchina d'acciaio, e posa sulla 

negazione. (Antonia Arslan in Hushèr: la Memoria – Voci italiane di sopravvissuti armeni, 2000 ed. Guerini 

Associati)       

    

Figlio della diaspora armena Pietro Kuciukian è nato in Italia nel 1940 dove ha intrapreso la carriera di chirurgo 

dentista. Profondamente legato alla memoria dei suoi avi si è recato in Armenia dopo il terremoto del 1988 per lavorare 

alla costruzione di un ambulatorio dentistico, a Spitak, e di due scuole nella città di Stepanavan. Nell'ambito del suo 

impegno per la promozione della causa armena, ha pubblicato diverse opere edite da Guerini e Associati tra le quali Le 

terre di Nairi. Viaggi in Armenia (1994); Viaggio fra i cristiani d'Oriente. Comunità armene in Siria e in 

Iran;Dispersi.Viaggio fra le comunità armene del mondo (1998); Voci nel deserto. Giusti e testimoni per gli 

Armeni (2000); Giardino di tenebra (2003). Ha realizzato con una troupe della RAI il documentario Destinazione il 

nullaper girare il quale si è recato in Armenia ed in Siria. Nel gennaio del 2003 gli è stato conferito dal Comune di 

Milano “L’”Ambrogino d’Oro” per la sua attività nella ricerca nell'ambito del Comitato promotore della Foresta dei 

Giusti. 

  

Di fronte ad un gran dolore c'è chi cerca di dimenticare sperando che il tempo guarisca le ferite, c'è chi, invece, vuole 

ricordare perché? 

  

Per quanto riguarda il caso armeno perché la negazione del genocidio da parte della Turchia ci stimola; si tratta di un 

dovere verso i nostri padri.    

  

Si ricordano spesso le vittime dei genocidi e le atrocità commesse dagli oppressori, ma c'è una terza categoria quella dei 

Giusti chi sono? 

 I Giusti sono quelle persone che di fronte al male estremo agiscono. Il Giusto è colui che non perde la propria identità e 

dignità, si sente costretto ad intervenire: chi non lo fa può avere più danni della vittima stessa. Ma per quanto riguarda il 

caso armeno i Giusti sono anche i testimoni attivi che hanno mostrato al mondo ciò che avveniva e tra questi sono da 

annoverare anche dei turchi. Ogni anno cerco un Giusto e porto le sue ceneri a Dzidzernagapert (N.d.R. monumento 

dedicato ai martiri del genocidio) in Armenia; il primo Giusto ad esservi stato sepolto è stato Armin Wegner, un 

ufficiale tedesco che, a rischio personale, ha consegnato al mondo le prove fotografiche del genocidio degli armeni. Le 

sue ceneri erano ancora in casa dei familiari, a Roma, così nel 1996 con il figlio Misha, accompagnati da 

una troupe televisiva, le abbiamo trasportate in Armenia dove sono state tumulate nel "Muro della Memoria" a lato del 

monumento dedicato al genocidio di Dzidzernagapert. In seguito vi sono stati portati Johannes Lepsius, missionario 

della Chiesa evangelica, fondatore della Missione d'Oriente, nata per dare rifugio e aiuto agli scampati, che fu il primo a 

denunciare la strage che si stava perpetrando con il Rapporto segreto sui massacri degli armeni; Franz Werfel, lo 

scrittore tedesco che aveva raccolto le testimonianze dei sopravvissuti ne I 40 giorni di Mussa Dagh. Tra i Giusti 

bisogna annoverare anche Giacomo Gorrini, allora console a Trebisonda, in Turchia, dal 1911 al 1918, testimone 

oculare della deportazione e dei massacri degli armeni. Insieme alle lapidi viene piantato un albero, che contribuirà a 

formare la foresta dei Giusti. 

  

Quali sono gli obiettivi del Comitato per la Foresta dei Giusti? 

  

La creazione di parchi, boschi, giardini in ogni parte del mondo, per formare un'ideale foresta senza confini che 

ricordino il valore dei Giusti per la storia dell'umanità, in alcuni luoghi-simbolo, come Yerevan in Armenia, Sarajevo in 

Bosnia Erzegovina, dove si sta seguendo l'esempio del primo giardino dei Giusti creato a Gerusalemme presso il 

memoriale di Yad Vashem, per onorare i non ebrei che si sono opposti alla Shoah. Il Comitato si occupa, anche, di 

finanziare ogni anno borse di studio per tesi di laurea o dottorati di ricerca relativi ad un Giusto ancora ignoto. Stiamo 

lavorando per la presentazione al Parlamento della Repubblica d'Armenia di una proposta di legge del "Progetto sui 

Giusti per gli armeni" (N.d.R. la sede ufficiale del comitato internazionale dei Giusti per gli armeni si trova presso il 

Museo del genocidio sulla collina di Dzidzernagapert) 

  

La prima generazione successiva al genocidio del popolo armeno si è preoccupata d'inserirsi nelle società degli Stati 

ospitanti per dare un futuro dignitoso ai propri figli, la seconda si è mobilitata – e lo sta facendo tuttora- perché il 

genocidio sia riconosciuto in tutto il mondo e lavora contro il rischio di assimilazione e la terza? 

  

La terza generazione continuerà e probabilmente anche la quarta, quinta, sesta, perché il riconoscimento del genocidio 

degli armeni è un fatto morale che continuerà a riempire di sogni la vita anche delle future generazioni. 

 

 

 


