
Non è un museo il luogo
della memoria dei genocidi,
non ~ un libro, un convegno o
un monumento: è la natura.
Da matrigna o antagonista
della cultura nei secoli a{'pe-
na scorsiora diviene scngno
del ricordo:a LevicoTennesi
è inaugurato domenica il
«Giardino della Memoria»,
iniziativainternazionalepar-
tita da Gerusalemme per
commemorarele vittimedel-
la Shoah. Prima «testimo-
nianza»è stato l'albero pian-
tato in onore di GiorgioPer-
lasca.Scopertastoricarecen-
te: la stona del comascoè or-
mai nota a tutti; a Budapest
Perlasca riuscì, nell'inverno
del 1944,a salvaredallo ster-
minio nazista migliaia di
ebrei,spacciandosiper conso-
le spagnolo.GiorgioPerlasca
fu per lungo tempo ospite di
Levico Tenne, ed è dunque
idealmente la presenza più
consonanel neonato Giardi-
no.

Giardino che, oltre che
«della memoria», è detto dei

. «Giusti»: creato in Israele dal

giudice Moshe Bejski, fu con-
cepito da principio per onora-
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«TI~ardino dellamemoria»,il ricordodei:

I:iniziativaprende
lo spuntoda quella

partita da
Gerusalemme

per-rendere onore
le vittimedellaShoah

re il ricordo di coloro che, per
salvare la vita di ebrei, rischia-
rono la propria. Bejski, uno
dei sopravvissuti ai lager gra-
zie alla «lista di Schindler», ha
dedicato ilTesto della sua vita
a ricordare il suo salvatore e

altri uomini che si sono prodi-
gati a favore
dei persegui-
tati. La sua
storia è ri-
cordata da
Gabriele
Nissim nel-
l'avvincente
libro «Il tri-
bunale del
bene. La sto-
ria di Moshe
Bejski, l'uo- .

mo che creò il Giardino dei
Giusti». A Gerusa1mme, il
Giardino è servito a riconci-
liare molti ebrei con iPaesi nei

quali sono stati traditi, perse-
guitati e annientati. Con la sua
straordinaria idea il giudice
ha impedito che tra i soprav-

vissuti si radicasse l'idea che
una intera nazione fosse re-

sponsabile di una colpa collet-
tiva ponendo così fine alla ca-
tena dell' odio. ~iniziativa si è

poi rapidamente estesa: a Ye-
revan, Pietro Kuciukian ha
promosso un parco simile per

ricordare le
vicende della

persecuzione
subita dagli
Anneni negli
anni 1915-23;
di .qualche
anno fa è in-
vece l'inizia-
tiva milanese.
La creazione

di tanti «giar-
dini dei giu-

sti» è un modo per ricordare
anche alle nuove génerazioni
che, pur essendo persone qua-
lunque, si può sempre dire no.

A Milano si è compiuto poi
un passo importante: quello
di aprire la memoria storica a
una rivisitazione condivisa,

un'operazione ardua di que-
sta tempi, e le continue pole-
miche lo confennano. Nel ca-

poluogo lombardo il concetto
di Giusto è stato esteso agli
oppositori dei tanti genocidi
del900:non solodi quellona-
zista, ma di tutte quelle trage-
die che la nostra coscienza a
fatica sta ricostruendo: le foi-

be, i gulag, la pulizia etnica
nella ex Jugoslavia, la tragedia
degli Anneni e dei Curdi. Il
primo alberomilaneseè stato
dedicato proprio a Moshè
Bejski, altri due in onore di
PietroKuciukian,e a Svetlana
Broz. Nipote di Tito, la Broz
è autrice del libro «Buoni al
tempo delmale: attori e testi-
moni» con il quale ha tra-
smessoallamemorianomied
episodidi um,anitàdurante le
guerre etniche nella exJugo-
slavia,e ha fondato il Giardi-
no di Sarajevo. Sulla stessa
strada si è deciso di prosegui-
re a Levico: ieri è intervenuto
Vartuhi Pambakian, dell'U-

nione degliAnneni d'Italia.
~impegno congiunto del

Comune e del Centro Studi
sulla Storia dell'Europa
Orientale (Csseo) offre così
un contributo importante nel-
la costruzione di una memo-

ria condivisa: giusto non è più
soltanto chi ha salvato gli
ebrei, ma chiunque si sia op-
posto ai totalitarismi, diversi e
talora di segno opposto, che
hanno attraversato il Nove-
cento. Quando, nella miseria
dilagante, la coscienza di
ognuno facilmente annegava
nel mare dell'indifferenza, e
annullava qualsiasi, reazione
di fronte alle atrocità com-

messe dalle proprie nazioni;
quando disperati per la fame
e il freddo nulla più poteva ri-
svegliare le capacità critiche
individuali, e tutto, persino un
lager, persino un gulag, pote-
va divenire la nonnalità (un'a-
nonnale nonnalità, della qua-
le fummo responsabili tutti),
quando tutto questo attraver-



Ipiantatoin onoredi Gior~oPerlascachenel'44salvòmigliaiadi ebrei

enocidinellemanidellanatura
sario il 24 aprile scorso: no-
vanta anni da quel 24 aprile
del 1915 allorché, nella notte,
sotto il cielo diIstambul, l'in-
tera intellighenzia politica,

sava orrendamente l'Europa, ta della nostra quotidianità, la vuole certamente andare 01- economica, commerciale di
e come morbo ci abituava al testimonianza permanente tre, e costringerci con cora- sangue armeno venne, silen-
Male, ci fu chi con coraggio del passato: e a essi che l'uo- gio a riconoscere le tragedie ziosamente, eliminata, dando
pensò diversamente, e scar- mo del nuovo millennio deci- attuali. 1Ìoppo facile fingere inizio a una spaventosa pulizia
dinò i luoghi comuni dell'im- de allora di affidare la propria disinformazione o impotenza: etnica. Un milione e cinque-
maginario collettivo: spesso storia. Sono definitivamente non è passato molto tempo centomila armeni verranno

ha pagato con la propria vita, trascorsi i tempi in cui la na- che sotto i nostri occhi si sono sterminati nel primo genoci-
spesso non ha nemmeno otte- tura fu creduta matrigna: og- consumati gli orrori in Cam- dio del XX secolo. Non uno

nuto gli onori del ricordo, in gipiù che mai bogia, o an- stato contro un altro, non una
un secolo che fatica a ricono- tragica vitti- cora in Suda- guerra combattuta; non una
scere i propri giusti e si perde ma del deli-

A Milano il luogo dei merica.e nel diuta economica o politica;
invece a litigare sulla loro rio tecnoin-

giusti è stato esteso a tutti
Ruanda. E le ma una precisa volontà di

identità politica: è troppo pre- dustria1e mo- macerie del- sterminio, di annientamento,
sto perché la storia possa as- demo, si rive- i masscri del Novecento: la pulizia et- di eliminazione di una razza.

solvere al proprio compito di la invece ri- nica a Timor Non ne rimase più uno: pas-
luogo privilegiato della me- sorsa più che foibe, gulag, pulizia etnica Est, in Bo- sati per le armi, bruciati vivi,
moria, e con essa falliscono preziosa,

in ex Jugoslavia, tragedia
snia e in Kos- impalati, violentati o, sempli-

tutti gli altri mezzi solitamen- quasi «vita- sovo?Nonfi- cemente, lasciati morire di fa-
te deputati a questa missione. le». degli armeni e dei curdi niremmo me e di stenti durante la de-

Rimane invece la natura: Non solo, mai di elen- portazione verso il deserto si-
una riscoperta dell'uomo mo- diviene mol- care le vitti- riano, di questa tragedia sarà
demo, un rifugio, un'incredi- to di più: è speranza. Speran- me che in questo istante an- testimone oggi a Levico Var-
bile risorsa: quale monumen- za che definitivamente possa cora muoiono per aberranti tuhi Pambakian, dell'Unione
to migliore, se non un albero? chiudersi la catena incredibi- convinzioni etnogenetiche: degli Armeni d'Italia: se c'è un
Non è un fiore, dalla vita effi- le di genocidi che si succedo- più di un secolo di stermini albero per ogni uomo che ha

mera, non è un corso d'acJua,
no e tuttora continuano a mirati, cui diede il via quello scelto il bene, non potrà man-

instabile: è la certezza de ri- martoriare l'umanità. n Giar- armeno. care, in futuro, quello in ricor-
cordo. Gli alberi sono la cor- dino dei Giusti non vuole fer- Di quello armeno è stato ri- do dello sterminio armeno.

nice troppo spesso dimentica- marsi alla shoah o ai gulag, cordato il novantesimo avver- Elena Franchi


