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ENRICO CALAMAI, lo Schindler di Buenos Aires 

Umanità ha creato il gruppo “Giusti tra le Nazioni” su Whatsapp. 

Enrico Calamai è stato aggiunto. 

Memoria: Enrico Calamai è stato vice-console italiano nell’ambasciata di Buenos Aires, in Argentina, dal 

1972. L’anno seguente, a seguito del golpe di Pinochet, viene mandato i missione in Cile, per poi tornare 

nella capitale argentina durante la dittatura di Videla. Si è battuto per salvare la vita di oltre 500 rifugiati, 

organizzandone il trasferimento in Italia. Procurava loro documenti italiani, li ospitava nel consolato e li 

accompagnava di persona all’aeroporto. E lo spostamento doveva avvenire prima che i perseguitati 

sparissero misteriosamente senza fare più ritorno. Prima che diventassero desaparecidos. Prima che la 

crudeltà e l’avarizia dei regimi cileno e argentino prevalessero sui diritti umani, sui perseguitati. 

Il Bene: Dal 2010 si erge un albero a lui dedicato, nel Giardino dei Giusti di Milano, dove “C’è un albero per 

ogni uomo che ha scelto il Bene”. Scegliere me, il Bene, non vuol dire solo assumere comportamenti che 

rispettino la libertà altrui, ma implica anche il fatto di contrastare, di lottare contro Male. Questo, a sua 

volta, significa mettere a repentaglio la propria vita per essere a disposizione degli altri: è un’enorme 

dimostrazione dei sentimenti di unione e fratellanza. Proprio l’unione e la fratellanza, basate 

sull’uguaglianza e sull’unicità di ognuno di noi, sono le mura che devono difendere il castello dell’umanità 

dagli attacchi degli interessi ecinomici, delle ingiustizie e delle disequità. Purtroppo talvolta capita che 

queste le mura di protezione si indeboliscano e che il Male prenda il sopravvento. È ciò che è successo 

nell’America Latina degli anni Settanta, quando i regimi dittatoriali hanno avuto la meglio sul governo 

democratico. Le dittature sono come l’herpes: la malattia rimane per anni nell’organismo della società, per 

presentarsi nei periodi di fragilità. E le cure a tale malessere sono proprio i Giusti, come Enrico Calamai. 

Storia: Esatto. Nel curare l’herpes della dittatura, però, non dobbiamo commettere un errore molte 

frequente: dimenticare. Ignorare ciò che c’è stato prima. Se gli anticorpi non memorizzano le 

caratteristiche del virus, è probabile che ci si ammali nuovamente. Piantare un albero ha un valore 

simbolico, quello di  coltivare il ricordo del passato. Desaparecidos deve essere sì passato, ma un passato 

attuale, che ci deve far riflettere.  

Ignoranza:  No, al contrario, la memoria è retorica! Il ricordo del passato è come rivedere un film di cui si 

conosce già il finale: risulterebbe noioso, non ci farebbe provare emozioni. 



Istruzione: La memoria ed il passato sono la risposta al perché e al come del presente. Se costruiamo una 

casa senza fondamenta, questa crollerà sicuramente. Non possiamo vivere l’oggi senza considerare ciò che 

è successo ieri. Perciò dobbiamo parlare di Calamai e ascoltare le due testimonianze: un domani le sue 

idee, i suoi valori, le sue azioni dovranno camminare sulle nostre gambe. 

Condivisione: Calamai riuscì a porgere una mano a chi aveva bisogno d’aiuto. Una volta, ad esempio, vide 

dalla finestra dell’ambasciata, le ingiustizie perpetrate dal regime contro gli oppositori. Un uomo stava 

cercando di scavalcare il cancello del consolato per mettersi in salvo, quando la polizia lo raggiunse e lo 

trascinò via con una violenza disumana. Non tutti avrebbero avuto il coraggio di continuare questa lotta, 

dopo aver visto i rischi cui si esponevano. 

Indifferenza: Infatti conviene stare in silenzio in queste situazioni. Non esporsi ad alcun pericolo. La piaga 

delle dittature non riguardava Calamai, quindi avrebbe fatto meglio ad ignorarla. Perché dover scavalcare 

gli ostacoli, quando ci si può passare di fianco? La Chiesa, ad esempio, non si schierò contro le dittature e 

non si attivò per difendere i diritti umani. Non denunciò apertis verbis ciò che stava accadendo. Anche i 

suoi colleghi non intervenivano: “avevano le mani legate”. Guardavano, ma non vedevano. 

Corruzione: Enrico Calamai fu solo un peso per il governo italiano, infatti nel 1997 fu spostato in Nepal e 

poi in Afghanistan, in modo che non avesse più creato nemici in America. L’Italia aveva importantissimi 

interessi economici da tutelare, avere il consenso dei militari era fondamentale.  

Fratellanza: Cara Corruzione, il governo italiano, come il clero, doveva scegliere se stare dalla parte degli 

interessi economici oppure da quella di chi chiedeva di essere aiutato perché in pericolo di vita. L'Italia e la 

Chiesa scelsero egoisticamente di stare dalla parte degli interessi economici. Calamai, per fortuna, fu un 

bagliore di speranza nelle tenebre dell’avarizia della dittatura. Lui optò per la seconda scelta, quella che 

avrebbero preso tutti gli esseri umani degni di essere considerati tali. 

Enrico Calamai: Gli eroi sono i desaparecidos, che hanno avuto il coraggio di opporsi. Loro sono dei fiori 

colorati e rigogliosi in mezzo ad una distesa arida nel deserto. I militari cileni e argentini tagliarono i loro 

steli, ma le radici sono in attesa di rifiorire. Noi dobbiamo essere le api che trasportano il loro nettare, il 

loro coraggio, per donare nuova vita al deserto morto; per illuminare la terra spenta; per vestire di colori 

un paesaggio spoglio.  

Memoria ha rimosso Indifferenza e Ignoranza dal gruppo. 

Fratellanza ha rimosso Corruzione dal gruppo. 

Enrico Calamai ha rimosso Odio dal gruppo. 



Disegno Gariwo 
 

Giovanni ed io abbiamo deciso di rappresentare il bene e il male di questa vicenda.               
Nel male abbiamo deciso di disegnare i due generali, Videla e Pinochet, e abbiamo              
optato per rendere questa parte di disegno più scura rispetto all’altra per mettere in              
evidenza la loro cattiveria e la situazione tragica di quel periodo. Inoltre, abbiamo             
rappresentato i Desaparecidos, i soldati e le armi per far capire ancor di più la               
situazione dell’epoca. Nel bene abbiamo deciso di disegnare il personaggio di Enrico            
Calamai, in particolare abbiamo voluto dare molto spazio alla mano di Calamai come             
simbolo in quanto è riuscito a salvare moltissime persone dalla dittatura dei due             
generali portandole in Italia e riuscendo a cambiare la loro vita. Abbiamo quindi             
colorato lo sfondo di questa parte di disegno con i colori della bandiera italiana.              
Infine, abbiamo deciso di rappresentare un fiore che simboleggia la partenza a una             
nuova vita per tutte quelle persone che Calamai è riuscito a salvare. 
 

 
 
 


