
DIARIO DI FRIDTJOF NANSEN

Anno 1921
Penso spesso, ormai sento un peso che non mi è indifferente, vivo notti di tormento che il giorno non 
porta via, grava su di me una responsabilità che mi hanno affidato e che io ho deciso di accettare e 
portare fino in fondo. Non trovo sollievo, anche la libertà che mi ha dato il mare appare come una 
prigione sommersa nei pensieri. L’unico modo per evadere è lottare contro i soprusi, oltraggi e 
violenze nei confronti dell’umanità. Ho deciso di intervenire, di dire basta, di fermare questa omertà .

Anno 1922

I passaporti per apolidi e rifugiati che portano il mio nome funzionano, i risultati del mio lavoro sono 
sempre più evidenti e migliaia di uomini, donne e bambini stanno tornando nel paese d'origine. Quel 
peso che sentivo sul petto si è alleggerito e i miei sforzi non sono stati vani. Queste vite hanno diritto 
ad essere salvate qualsiasi siano le loro le loro origini e provenienze, perché prima di essere turchi o 
armeni sono persone e come tali hanno diritto alla vita. Nessun uomo  può decidere chi vive o chi 
muore .Non ho mai abbandonato i miei principi e ciò in cui credo, ho raggiunto il mio obiettivo, 
lottando per i diritti dei popoli che hanno ottenuto maggiore libertà. 

Dicembre 1922

Non ho mai agito per la gloria, i premi e i riconoscimenti ma oggi mi trovo ad accettare una 
gratificazione per le mie azioni. Un leggero calore mi scalda il cuore: l'orgoglio. Sono orgoglioso delle 
vite salvate e di sapere  che molti  potranno rientrare a casa grazie al mio operato. Questo premio lo 
dedico a tutti quelli che hanno seguito la loro coscienza e non si sono abbassati a soprusi da parte di 
uomini potenti che impongono le loro leggi su intere nazioni. La vera riconoscenza non è nel premio in
sé, ma nella consapevolezza che giustizia è stata fatta, che il diritto alla vita è stato salvaguardato  a 
prescindere da qualsiasi cosa: il paese d'origine, la religione o la posizione sociale. C'è la probabilità 
che ingiustizie di questo genere si ripresentino, spetta a noi tutti ricordarci di avere coraggio, di non 
distogliere lo sguardo da ingiustizie e avere la forza di intervenire.
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