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Il libro di Martin Gilbert “I Giusti, gli eroi sconosciuti dell’Olocausto” 

Uno degli studi più approfonditi ed organici  
 

GAETANO VALLINI  
28 ottobre 1974. Uno studioso britannico non ancora quarantenne, che è a Gerusalemme per 
effettuare ricerche storiche, incrocia sul Monte Sion una processione funebre diretta ad uno dei 
cimiteri cristiani della città. È incuriosito perché sembra un tipico corteo di ebrei sopravvissuti ai 
lager. L’uomo si avvicina e chiede spiegazioni. “Siamo ebrei polacchi - è la risposta - e stiamo 
andando a rendere il nostro omaggio al funerale di un cristiano che ci ha salvato la vita”. È il 
funerale di Oskar Schindler, l’uomo che aveva strappato dai forni crematori 1.500 persone, la cui 
storia sarebbe stata immortalata vent’anni dopo da Steven Spielberg nel famoso film Schindler’s 
List.  
Il giovane studioso - Martin Gilbert, che sarebbe divenuto uno dei maggiori esperti della Shoah, 
noto come il biografo ufficiale di Winston Churchill - si unisce al corteo e ascolta l’orazione 
funebre tenuta da Moshe Bejski, l’ideatore del “Giardino dei Giusti tra le Nazioni” e del noto 
“tribunale del bene” di Yad Vashem. Da quel giorno comincia a raccogliere notizie sugli ignoti eroi 
che salvarono la vita agli ebrei. È nato così il libro The Righteous:  The Unsung Heroes of the 
Holocaust, che viene pubblicato in Italia in occasione della Giornata della Memoria da Città Nuova 
con il titolo I Giusti, gli eroi sconosciuti dell’Olocausto (Roma, 2007, pagg. 512, euro 28,00).  
Un’opera che colma una lacuna informativa  
Si tratta di un’opera importante, che colma una lacuna informativa - se si esclude il volume I Giusti 
d’Italia edito da Mondadori lo scorso anno - e che risponde ad una esigenza ben sintetizzata da 
Abraham Foxman, salvato dalla sua bambinaia a Vilnius:  “Per più di cinquant’anni dopo 
l’Olocausto i sopravvissuti hanno dato testimonianza del male, della brutalità e della bestialità. 
Tocca a noi, oggi, alla nostra generazione, portare una testimonianza di bontà, giacché ognuno di 
noi è la prova vivente che persino all’inferno, in quell’inferno chiamato Olocausto, vi fu la bontà, la 
gentilezza,  nonché l’amore e la compassione”.  
Il volume - uno degli studi più approfonditi ed organici sull’argomento, analizzato nazione per 
nazione - è un viaggio nell’Europa degli anni bui della barbarie nazista, alla ricerca delle molte 
migliaia di non ebrei che rischiarono la propria vita per salvare quella di un ebreo. Erano donne e 
uomini come tanti, non eroi ma persone normali, ben consapevoli dei pericoli che affrontavano, il 
cui senso di giustizia e di amore verso i loro simili fu tuttavia più forte della paura. Ad essi gli ebrei 
devono particolare riconoscenza, poiché è anche merito loro se il criminale piano nazista di fare del 
“Popolo eletto” una “razza estinta” non è riuscito.  
Dei salvatori degli ebrei (Yad Vashem ne ha riconosciuti finora ufficialmente oltre 21.000) Sir 
Gilbert aveva già parlato nel libro The Holocaust:  A History of the Jews of Europe During the 
Second World War e in Never Again:  a History of Holocaust (pubblicato in Italia con il titolo Mai 
più. Una storia dell’Olocausto). Ma già allora lo storico aveva in mente di scriverne una storia a 
parte. “Ritenevo fosse molto importante - spiegò in un’intervista -. È importante specialmente per il 
popolo ebraico, ed io stesso sono ebreo, per comprendere che ci sono stati così tanti salvatori 
cristiani”.  
Una risposta indiretta ma chiara ai detrattori di Pio XII  
In particolare è il consistente numero di cattolici tra i Giusti riconosciuti da Israele ad aver attirato 
l’attenzione dello storico, che vede in questo anche una risposta indiretta ma chiara ai detrattori di 
Pio XII e alle accuse tanto infamanti quanto infondate nei suoi confronti a proposito dei presunti 
“silenzi”. “Sono dalla parte di coloro che sostengono l’esistenza di un collegamento tra il Papa e i 



salvatori cattolici - ha affermato Gilbert in un’intervista -. Non si può dire che il Papa è il capo 
supremo della Chiesa cattolica e non fece nulla, e poi, subito dopo, parlare di tutti questi 
meravigliosi atti di carità e di salvataggio, specialmente da parte di anziani ecclesiastici che 
professavano fedeltà al Papa, e sostenere che il Papa non ebbe niente a che fare con questi sforzi di 
salvataggio”.  
Sforzi di cui si trova abbondantemente traccia nelle pagine del libro, soprattutto nel capitolo 
dedicato all’Italia e al Vaticano. Esemplare è l’organizzazione clandestina di aiuto agli ebrei messa 
in atto ad Assisi dal Vescovo, Mons. Giuseppe Placido Nicolini, con la collaborazione di diversi 
sacerdoti, tra cui don Aldo Brunacci, religiosi e molti fedeli. Ma in più di un’occasione Gilbert 
tratta anche del collegamento che il Papa aveva con le Chiese e con i Paesi occupati dalla Germania, 
in particolare dell’assistenza che offriva attraverso i Nunzi Apostolici. È il caso, ad esempio, di 
Mons. Angelo Rotta, di cui scrive nel capitolo sull’Ungheria. A Budapest il Nunzio si adoperò per 
creare un’efficace rete protettiva, alla quale collaborarono altri diplomatici stranieri tra i quali il 
noto Raul Wallenberg, che permise di salvare più di 120.000 ebrei.  
Ma Gilbert - attingendo dall’archivio di Yad Vashem e da testimonianze dirette - non parla solo dei 
Giusti ormai famosi grazie a libri, film e fiction (come il già citato Schindler, o gli italiani Giorgio 
Perlasca e Giovanni Palatucci), ma anche di persone meno note, uomini e donne che decisero 
semplicemente di non piegarsi alla logica del male. Dalla Polonia alla Norvegia, dai Balcani alla 
Francia, dall’Ucraina alla stessa Germania, nomi, paesaggi e storie drammatiche di ordinario 
eroismo si snodano in un lungo fiume di straordinaria umanità.  
Molte delle vicende narrate si somigliano in qualche modo, mostrando tutte in diverso grado 
coraggio e creatività nella ricerca di nascondigli, modalità di fuga, reperimento di documenti per i 
clandestini da nascondere o da far espatriare. Sono storie che parlano di padri e madri di famiglia - 
contadini, operai, impiegati e professionisti - che accolsero nelle loro case ebrei sfuggiti ai 
rastrellamenti; di pastori delle chiese riformate, di preti ortodossi, di sacerdoti e religiosi cattolici 
che aprirono canoniche e conventi a singoli o a gruppi di ricercati; ma parlano anche di 
organizzazioni strutturate (come Zegota, in Polonia) e persino di interi paesi impegnati nel 
salvataggio di ebrei.  
Ci si imbatte così, ad esempio, in Janina S., moglie di un ufficiale polacco che sorprendentemente, 
con coraggio, riuscì ad ospitare nel suo appartamento al n. 11 di via Wielka, a pochi passi dal 
ghetto, fino a 17 ebrei nello stesso tempo. Anche la figlia Eliza l’aiutò, portando, tra l’altro, uno di 
questi ebrei, Hanna Peiper, figlia di un avvocato di Lvov, in un campo estivo clandestino per 
ragazze polacche, facendola lavorare come giardiniera. Le altre ragazze sapevano che la nuova 
arrivata era ebrea, ma non dissero nulla.  
I componenti della famiglia lituana, Jaroslavas Rakevicius ed i suoi quattro figli, salvarono 35 
ebrei:  li facevano sistematicamente uscire dal ghetto di Kovno, portandoli nella loro casa nel 
villaggio di Keidzai, a più di 80 chilometri di distanza.  
A Boryslaw, nella Galizia orientale, per sfuggire alla carneficina messa in atto dai locali ucraini il 
1° luglio 1941 con l’arrivo dei tedeschi (vennero uccisi 300 ebrei), la famiglia Weiss - padre, madre 
e tre figli - cercò rifugio presso una coppia, Roman e Julia Schepaniuk:  vennero nascosti nel 
granaio e nella stalla, sottraendoli, con grande rischio, alle ricerche dei carnefici arrivati fino a casa. 
Scampato il pericolo, i Weiss trovarono ospitalità presso un’altra famiglia, Goral, prima di 
trasferirsi nel ghetto, dal quale fuggirono successivamente, trovando ancora rifugio nella casa degli 
Schepaniuk, che acconsentirono ad accoglierli di nuovo. Questa volta fu costruito un nascondiglio 
nel doppio muro del ripostiglio. Altri due membri della famiglia Weiss si unirono al gruppo e più 
tardi venne ospitato anche un ottavo fuggiasco, Isael Bakhman. Tutti vissero in un unico 
nascondiglio sotto la cura amorevole degli Schepaniuk.  
A Berlino, nel cuore del Terzo Reich, il pastore Heinrich Grüber, parroco della chiesa protestante, 
mise in piedi un’organizzazione di salvataggio nel 1935, anno in cui cominciò ad effettuare 
escursioni di fuga per gli ebrei che oltrepassavano il confine con l’Olanda. La chiesa cominciò ad 
essere conosciuta come l’”ufficio di Grüber” dagli ebrei che volevano lasciare la Germania. Il 



pastore aveva “corrispondenti” in tutte le principali città tedesche, uomini e donne di fiducia che 
lavoravano con lui. Alla fine del 1940 venne arrestato mentre tentava di portare aiuto agli internati 
di un campo. Fu rinchiuso prima a Sachsenhausen e infine a Dachau, da dove venne rilasciato nel 
1943 a seguito di un attacco di cuore. Sopravvisse alla guerra e portò la sua testimonianza al 
processo contro Adolf Eichmann a Gerusalemme.  
In Belgio è noto il coraggio di padre Bruno, il monaco benedettino Henri Reynders, che aiutò a 
trovare posti sicuri per 320 bambini ebrei, utilizzando prima la Casa per non vedenti di Hodbomont, 
di cui era stato nominato cappellano, e poi grazie all’ospitalità di dieci famiglie. Scampato ad un 
rastrellamento, dopo essere riuscito a mettere al sicuro documenti pericolosi con i nomi delle 
famiglie che offrivano aiuto, continuò nell’opera di salvataggio a Lovanio e poi a Bruxelles. Qui 
aveva trovato alloggio in una casa vicino all’ufficio di un capitano delle SS in forza agli affari 
ebraici. Da lì organizzò 150 “operazioni” e nascose persino ebrei in attesa di essere portati al sicuro.  
Si diceva di interi paesi coinvolti in azioni di salvataggio. La più notevole, secondo lo storico, è 
quella che si svolse entro e attorno a Le Chambon-sur-Lignon, in Francia. Ai 300 abitanti del 
villaggio, così come a quelli limitrofi, i pastori protestanti André Trocmé ed Edouard Théis chiesero 
di offrire rifugio agli ebrei, anche a rischio della vita. In quei villaggi, la cui popolazione 
complessiva non superava le 5.000 unità, fu dato asilo, in tempi diversi,  a 3.500 ebrei, che 
riuscirono così a sopravvivere alla guerra.  
Più limitato come numero di salvati, ma non meno significativo, l’aiuto che gli abitanti di 
Nonantola, in Italia, offrirono, su iniziativa di don Arrigo Beccari, a 74 ragazzi ebrei tedeschi, 
austriaci e jugoslavi, insieme con i loro assistenti adulti, i cui genitori erano stati deportati e uccisi. 
Furono ospitati prima nella famosa Villa Emma, poi, dopo l’8 settembre ‘43, quando si fece più 
concreto il pericolo della deportazione, nelle abitazioni di molti nonantolani e presso il seminario. 
Successivamente si organizzò la fuga definitiva in Svizzera.  
”Abbiamo fatto quello che dovevamo fare”  
Nell’ultimo capitolo Gilbert affronta il tema delle motivazioni che spinsero migliaia di persone ad 
assumersi il rischio di salvare ebrei dalla follia nazista. “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare”, 
“Ognuno avrebbe fatto la stessa cosa”:  per lo storico, “le parole di molti dei salvatori mascherano il 
senso di coraggio dell’impresa che scelsero, sapendo che era piena di ogni sorta di pericoli, spesso 
anche quello dell’esecuzione dei loro familiari come di loro stessi. Eppure queste persone non 
furono temerarie, impulsive o intemperanti; la maggior parte di loro fece la propria scelta in 
maniera calma, deliberatamente, con la piena valutazione dei rischi”.  
Quando, nel 1964, padre Bruno venne onorato per la sua opera di salvataggio, chiese:  “Salvato? 
Ma salvato chi? Che cosa ho fatto? Ho cercato, ma senza trovare è perfettamente inutile:  trovare è 
essenziale. Ma trovare non è stata una mia azione... Trovare significa che le porte erano aperte:  la 
porta di una casa, la porta di un cuore”. Probabilmente, come riporta Gilbert citando Mordecai 
Paldiel (che per Yad Vashem ha preparato 14.000 dossier), è vero che “la bontà ci lascia senza fiato 
giacché rifiutiamo di riconoscerla come un attributo naturale dell’uomo. Così partiamo alla ricerca 
per trovare qualche motivazione nascosta, qualche spiegazione straordinaria, qualche particolare 
comportamento. Il male, al contrario, è assimilato in una maniera meno penosa. Non c’è alcuna 
comparabile ricerca per le ragioni della sua costante manifestazione”.  
Quali che fossero i fattori che giocarono un ruolo - l’antipatia per il nazismo e le sue dottrine 
razziali, il rifiuto a soccombere ad esse, la riluttanza a permettere al male di trionfare, il disprezzo 
del pregiudizio, un senso di onestà, la risposta ad un’esigenza di giustizia più o meno motivata da 
un sentimento religioso - la storia dei Giusti, come sottolinea in conclusione Gilbert, “non è solo 
una storia di molti e riusciti atti individuali di coraggio e salvataggio:  è anche un indicatore di ciò 
che gli esseri umani sono capaci di fare, per il bene, quando la sfida è più grande e i pericoli più 
incombenti”. Così, ognuna delle migliaia di storie dei Giusti deve portare ciascuno di noi a 
chiedersi:  avrei potuto agire così in analoghe circostanze? “Ognuno - scrive Gilbert - può solo 
sperare che la risposta sarebbe stata, e sarà sempre, se l’occasione si presenterà nel tempo a venire, 
“Sì!” 


