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Storici italiani, più attenzione ai
Giusti di lager e gulag

Prosegue il dibattito di «Avvenire» sulle
figure di eroi che salvarono i perseguitati
dalle dittature mettendo a rischio la propria
vita

Le ricognizioni avviate e quelle da fare

Di Agostino Giovagnoli

Come reagiscono uomini e nelle donne "comuni" davanti all'atrocità
del male? E' una domanda scomoda ma inevitabile ogni volta che si
ritorna ai gulag e ai lager del XX secolo. In questi casi, la
storiografia più consapevole si sofferma dolorosamente sulla
"banalità" del male, come ha fatto Christopher Browning
ricostruendo meticolosamente le atrocità commesse tra il 1939 e il
1945 - apparentemente senza motivi profondi e senza costrizioni
forti - da tanti "uomini comuni" nei confronti degli ebrei. Tale
interrogativo non ha riguardato solo lo sterminio degli ebrei. Da
tempo, infatti, pur senza rimuovere l'unicità della Shoah si è iniziato
a scavare sul rapporto fra questa e altri genocidi del novecento, da
quello degli armeni alla tragedia rwandese del 1994, come ha fatto
Yves Ternon nel volume Lo Stato criminale. _La spaventosa
disumanità di tanti "uomini comuni", però, non rappresenta l'unico
comportamento possibile "davanti all'estremo", come ha
efficacemente dimostrato Tzvetan Todorov nel suo bel libro dedicato
a «quale etica per il secolo dei gulag e dei campi di sterminio».
Anche nelle situazioni più atroci, accanto a comportamenti crudeli e
abbietti, si sono infatti sempre verificati impensabili gesti di
generosità e di solidarietà nei confronti delle vittime. Uomini e
donne del XX secolo hanno oscillato fra gli estremi del Bene e quelli
del Male, come sempre nella storia, ma in modo particolarmente
drammatico nel XX secolo. _In questo contesto, si è sviluppato negli
ultimi anni un interesse crescente per i Giusti, per coloro che si sono
prodigati generosamente a favore di tanti perseguitati, spesso



rischiando personalmente. Per quanto riguarda l'Italia, non
mancano lacune e ritardi, ma non va sottovalutato quanto si è fatto
e si va facendo. L'attenzione sui Giusti, ad esempio, è stata
richiamata in sede storica già negli anni settanta dagli studi
pionieristici di Enzo Forcella e Andrea Riccardi sui seminari e i
conventi di Roma che si aprirono agli ebrei (e non solo a loro)
durante la guerra. Forcella e Riccardi furono anche tra i primi a
sollevare l'interrogativo sul ruolo di Pio XII in questa rete di
solidarietà. Poteva il papa non sapere quanto accadeva nelle
strutture ecclesiastiche di Roma, talvolta a poche centinaia di metri
da S. Pietro? Più recentemente, di Giusti - anche italiani - si è
occupato Gabriele Nissim, mentre, da qualche anno Liliana Picciotto
Fargion del Cedec ha iniziato un paziente e complesso lavoro di
ricognizione dei giusti che si sono prodigati per la salvezza degli
ebrei in Italia durante la persecuzione nazi-fascista. _Tornare ad
interrogarsi sui Giusti, come ha fatto recentemente Avvenire, non è
un modo per rimuovere un passato scomodo ma un tentativo per
comprenderlo meglio. Da tempo molti storici hanno distinto fra
antigiudaismo tradizionale e antisemitismo moderno, ma tale
distinzione non chiude i conti con una storia tanto complessa e
dolorosa. Più importante, per scandagliare tale complessità, appare
proprio l'interrogativo sui Giusti. Bene e Male non sono mai
separabili interamente, davanti all'estremo l'atrocità più efferata si
mischia alla solidarietà più sublime e se non spetta agli uomini
separare il grano dalla zizzania, è però nostra responsabilità
costruire un futuro in cui il male non si ripeta, come ha esortato
Benedetto XVI nella sinagoga di Colonia. Va in questo senso la
meritoria azione di Yad Vashem che non si limita a ricordare quanto
è avvenuto ma opera anche per diffondere una memoria indirizzata
ad un futuro diverso. Su questa via, l'esempio dei Giusti
rappresenta un riferimento prezioso._


