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Serata molto importante, serata di ricordo e di rivelazione, importante 
perchè è molto facile dimenticare. Soprattutto si tende a cancellare e a 
rimuovere ciò che è orrido. Lo si fa in particolare quando si è stati 
protagonisti di queste cose, o quando, pur vedendo che accadevano cose 
terribili, si è voltato lo sguardo da un’altra parte. Ed è importante ricordare 
perchè una delle lezioni più significative della storia è che gli uomini gli 
errori li ripetono, come se non fossero mai accaduti. 
Pensare a questo fatto, già di per sè, dà turbamento. Siamo qui per 
ragionare su questi libro “Si può sempre dire un si o un no. I Giusti contro i 
genocidi degli armeni e degli ebrei”. 
Chi sono i giusti? Questa domanda è impegnativa. Come si fa a definire un 
giusto? Come si fa a riconoscere un giusto? Quale discernimento ci vuole? 
Diciamo “giusto tra le nazioni, vale a dire un archetipo immemorabile, anzi 
memorabilissimo perchè di fonte biblica. Il “giusto tra le nazioni”.Se tra le 
nazioni è riconoscibile, visibile; un giusto che è presente anche se nella 
stessa tradizione biblica, talmudica (e cabalistica dopo), c’è un riferimento 
molto importante (potremo anche sviluppare qualche pensiero sul “giusto 
nascosto”). Nella bibbia sono presenti insieme queste due figure, il giusto 
tra le nazioni che si erge visibile, ma anche il “giusto nascosto”.In ogni caso 
il giusto è colui che salva o colui in nome del quale si può chiedere salvezza. 
Questa scena si ha nel racconto biblico di Sodoma e Gomorra in cui Abramo 
contratta con Dio e dinnanzi all’iniquità dice: “Se io trovo dieci giusti ( e 
così avanti) tu salvi il mondo? Il numero dei giusti che Abramo contratta da 
lui non viene trovato, ma il Midrash racconta che si è fermato troppo presto, 
avrebbe dovuto insistere di più. Ecco, questa radice di speranza è quella 
speranza che sostiene il mondo e su quella scorta il Libro dei Proverbi dice:” 
Il giusto è il fondamento del mondo”, dove c’è una connessione molto 
stretta tra il Sadik e la Mud, che è la colonna che regge il mondo.E poi nella 
tradizione cabalistica questa funzione di colonna, la forza che regge il 
mondo e la “nona sefirà”, iesot,questa colonna di giustizia che rende giusto 
il fondamento del mondo. E nel pensiero medioevale, un mistico ebreo del 
XII secolo nel “Sefer-a hair- “ Libro del fulgido”  si legge: “ ....il giusto è il 
fondamento del mondo”, -partendo dai proverbi- “se però essa è debole (la 
colonna), il mondo non può sussistere; perciò anche se nel mondo vi è un 
solo giusto, questo regge il mondo intero”.  Il che si collega moltissimo con 
tutta la tematica del resto di Israele, cioè questa minoranza feconda da cui 
riparte la storia, che poi è il germoglio, il germoglio di Davide , questa figura 
di speranza radicata nella giustizia. La figura quindi del “giusto tra le 
nazioni” il Sadik attraversa il vecchio testamento, viene ripresa in età 
medioevale, ha una sua particolare pregnanza ed elaborazione nella 



tradizione hassidica e nella tradizione hassidica il giusto è un capo 
carismatico della comunità che è capace di grande pietà religiosa e nello 
stesso tempo di vigore organizzativo. Qui si configura un tipo di giusto di 
cui parleremo questa sera. Tre caratteri, il carattere pubblico, carisma, la 
testimonianza, la grande pietà che nella tradizione hassidica è la pietà 
religiosa, è la preghiera. Ma in questo caso noi possiamo allargare molto il 
tema: è la pietà per l’umanità, che poi è un grande tema profetico, la pietà 
per il debole, per la vedova. Questa pietà per l’umanità che è presente nel 
Vecchio Testamento, che è presente anche nella tradizione evangelica (non è 
l’uomo fatto per il sabato, ma il sabato è per l’uomo). Questa idea è già 
presente nel Vecchio Testamento. Il cristianesimo non dice una cosa nuova, 
riprende una tradizione molto vigorosa. Allora la pietà non è solo pietà 
religiosa, ma è pietà per l’umanità. E poi un grande vigore organizzativo. 
Costoro organizzavano le comunità che già in età hasssidica erano comunità 
di resistenti, minoranze. Ecco allora il giusto, colui il quale testimonia amore 
per l’umanità, organizza. Ma nella tradizione hassidica, il giusto ha anche un 
altro significato: è colui che entra in contatto con la deiezione e con il male, 
cioè entra in contatto con l’annichilimento, e con la forza della preghiera 
riesce, dal nulla, a far riemergere la vita. Questa è la figura del sadik 
hassidico: la potenza della preghiera, in questo caso la concentrazione e la 
pietà, hanno questa capacità di entrare in contatto col nulla, con il massimo 
della deiezione e dell’annichilimento e fare di nuovo, da lì, riemergere la 
vita. Quindi quando è stato scelto questo titolo, l’albero dei giusti, la foresta 
dei giusti, i giusti tra le nazioni, c’era questa grande tradizione presente, la 
tradizione del giusto come giustizia pubblica. 
Parlerò alla fine della giustizia nascosta.  
A questo punto vorrei fare alcune riflessioni brevi su questa figura della 
giustizia pubblica, del giusto che si vede, che organizza. Dovremmo fare una 
distinzione, o perlomeno io enuncio un problema e ciascuno ci pensi per 
proprio conto. Normalmente riteniamo che sia giusto il combattente per la 
giustizia, quindi abbiamo una nozione eroica di giusto: giusto è colui che si 
schiera, che combatte per la giustizia. Ora è possibile che questo sia 
anche”giusto”. Di colui che combatte per la giustizia, che si sacrifica, che 
muore anche per la giustizia, non ci verrebbe in mente di dire che non è 
giusto, però chi combatte per la giustizia o in nome della giustizia, rischia di 
ascriverla a sè, di farla coincidere con la sua idea, di confonderla con la 
propria idea, quindi in nome della giustizia, combattendo per la giustizia  si 
possono commettere infiniti delitti, perchè ci si sente autorizzati a troppo, 
forse a tutto. Quindi la situazione eroica ha un rapporto grande con la 
giustizia, ma troppo grande perchè possa essere sostenuto da un uomo. 
Rischia di ascrivere la giustizia a sé. E c’è invece ( e qui Prudhon usava una 
formula molto bella nell’ottocento: chi dice umanità inganna ;questa parola 
suona più che mai terribile in questi nostri giorni in cui si parla di guerre 
umanitarie!) un altro tipo di giusto: giusto è colui, non che combatte per la 



giustizia, rischiando di ascriverla a sè, ma colui che non tollera l’ingiustizia, 
che ha il tragico vantaggio di avere dinnanzi a sè una ingiustizia 
determinata, una violazione di una persona, di un uomo. Qui non c’è la 
giustizia in generale, che  è  grande ed è larga, qui c’è l’insofferenza per 
l’ingiustizia limitata,  puntuale, evidente e concreta . Allora c’è un giusto il 
quale non tollera l’ingiustizia che ha davanti, che è sempre determinata. 
Certo è difficile riconoscerla, è difficile vedere se proprio quella  è un’ 
ingiustizia del tutto, però se c’è una violazione della vita e del diritto di un 
uomo concretamente c’è il largo sospetto che l’ingiustizia ci sia. E 
certamente questa ingiustizia è evidente quando la violazione dell’altro è 
una violazione indiscriminata e non personale. Allora dinnanzi ad una atto 
di questo genere, è difficile dire che l’ingiustizia  non sia evidente, perchè 
un singolo può essere attaccato per la sua personale ingiustizia, ma una 
ingiustizia indiscriminata su un popolo o su un’etnia, è oggettivamente 
ingiustizia. E allora chi si indigna, chi non sopporta (si parla qui di Etty 
Hillesum), chi reagisce dinnanzi a questa cosa determinatissima, è perchè lì 
c’è un male determinato. 
La grande giustizia è troppo larga e può diventare appunto soggettiva e 
gratuita, ma l’ingiustizia puntuale, è stretta, presente, e chiama in causa. 
Che è poi la parabola del Samaritano, quello lì, bisogna salvare quello lì, non 
combattere per la giustizia in generale, perchè è l’altro nella sua personalità 
che mi rende etico. Io non sono etico perchè aderisco a un valore, io sono 
etico in quanto l’altro nella sua determinatezza diventa per me legge, legge 
dell’altro dentro di me, che è poi  la natura vera della Torah ebraica, del 
comandamento ebraico. Non è una giustizia legale, non a caso si parla di 
“salutifera iustitia”, si parla di paradigma morale nel senso che è la legge 
dell’altro dentro di me. E allora a questo punto un’altra breve 
considerazione: chi è un giusto di questo genere, il giusto che non tollera il 
male, non quello che combatte per la giustizia? E’ un giusto che si può 
riconoscere per le opere di giustizia che compie, non sappiamo se in sè sia 
giusto, se sia stato sempre giusto. Il Sadik ebraico sapeva che si può essere 
giusti soltanto dinnanzi a Dio, perchè solo Dio vede in trasparenza. Per 
stabilire se un uomo è giusto o ingiusto ci vuole un testimone assoluto. Mi  è 
capitato di dire e di scrivere che contro la tesi razionalistica, dell’ottimismo 
razionale leibniziano che diceva che bisogna vivere “etsi Deus non daretur”, 
si deve invece agire “come se Dio ci fosse”; io dico che dinnanzi 
all’atteggiamento morale bisognerebbe agire “etsi Deus daretur”, come se un 
testimone ci vedesse sempre. Dovremmo “comportarci”, indipendentemente 
dal fatto che Dio esista o non esista, dovremmo inventarci questa idea di un 
Dio che ti guarda, che ti penetra. Allora la giustizia assoluta suppone un 
testimone assoluto, e quindi noi non potremmo dire mai se un uomo è 
giusto o se non lo è. Ma la giustizia che abbiamo introdotto in questo 
momento, in questa sede è che il giusto è colui che opera secondo la 
giustizia, compie opere di giustizia. Non a caso si è parlato di una giustizia 



paradigmatica. E le opere di giustizia sono sempre limitate, concrete, 
contestuali. Si può supporre che chi opera secondo giustizia, chi compie 
opere di giustizia sia anche giusto, ma questo non ci interessa e non lo 
possiamo dire mai. Dobbiamo accettare un’etica della condotta o delle opere 
e non un’etica delle intenzioni. E allora qui c’è la dimensione della visibilità, 
un “comportarsi” secondo giustizia. E allora mi accingo ad una conclusione 
di questa mia introduzione, che più che combattere perchè la giustizia regni 
nel mondo bisogna rendere giustizia al proprio prossimo, ecco la nozione 
ebraica di prossimo, perchè se noi rendiamo giustizia al prossimo, forse la 
giustizia nel mondo, se è il caso, verrà. Ma se noi combattiamo perchè la 
giustizia regni nel mondo,  fondamentalmente noi combattiamo per una 
astrazione che molto spesso può autorizzarci in errore. 
Allora direi che la giustizia non è un’idea astratta o universale, da questo 
punto di vista è una finzione, ma è piuttosto, per usare un titolo oggi molto 
in voga, un”singolare plurale”cioè la giustizia è qualcosa che riguarda la vita 
di tutti e soprattutto l’irripetibile assoluta singolare vita di un uomo. Allora 
già nei testi qui indicati, chi sono i giusti, Nissim e anche Kuciukian fanno 
un elenco, coloro che si schierano dalla parte delle vittime e allora in questa 
logica impallidisce un po’ la giustizia eroica e cominciamo a scoprire che 
l’ingiustizia maggiore, più discussa, non è una ingiustizia di atti ma è 
un’ingiustizia di omissioni. Il tragico che è successo in Europa germina nella 
ingiustizia di omissione. Sottovalutare, non è mai troppo grave, lo sputo è 
uno scherzo, l’insulto è ironia, tutto viene assorbito, normalizzato e poi 
anche l’orrore diventa normale, l’omissione è la convivenza impersonale con 
il male, ecco il male “banale” di cui parla la Arendt. Noi probabilmente nel 
novecento siamo stati spettatori più di una ingiustizia di omissione che di 
una ingiustizia di azione. Pochi hanno operato, molti hanno subito, alcuni 
hanno reagito. Noi abbiamo delle persone note, dei giusti per cui si pianta 
l’albero, gli autori di una azione, ma forse tante persone anonime di cui noi 
non conosciamo il nome e che non verranno mai fuori, hanno protetto nella 
loro cantina, nella loro casa, come emerge da tanti racconti. Ci sono tanti 
giusti nascosti che noi non conosciamo e nel momento in cui celebriamo 
come morale paradigmatica, come personalità esemplare il giusto visibile, io 
penso che nel ricordo dobbiamo ancora di più ricordare i giusti nascosti che 
non conosceremo mai e che forse hanno salvato il mondo più degli stessi 
giusti che noi questa sera ricordiamo.   


