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Premessa 
Parlando di giusti ci collochiamo all’interno di una realtà genocidaria, una situazione in cui uno 
Stato attua intenzionalmente un crimine contro l’umanità. Generalmente lo Stato genocidario è uno 
Stato totalitario, realizzazione storica della modernità, oggetto di dibattito sia a livello concettuale 
sia a livello di analisi delle diverse esperienze storiche. Su queste, in modo assai produttivo, si 
applica lo strumento della comparazione. L’analisi delle somiglianze e delle differenze delle 
modalità e forme delle dittature, della coercizione, del terrore, del consenso, ma anche del dissenso 
e della resistenza morale, arricchisce il quadro storico e ci offre la possibilità di approfondire la 
natura del fenomeno totalitario. Lager e Gulag sono le forme estreme in cui i totalitarismi del XX 
secolo si sono manifestati. Che questi si presentino con un carattere di novità, è leggibile nei crimini 
senza nome che hanno prodotto. L’elaborazione giuridica del termine “genocidio”, seguita da un 
iter tormentato di riconoscimento da parte dei diversi paesi, è “postuma”; e da questa realtà di 
fenomeno senza precedenti, nasce la necessità da parte di studiosi, ricercatori, formatori, di 
riconoscere che la sola ricostruzione storica non basta. 
Ci si addentra sul terreno delle questioni etiche, dei valori, delle scelte che noi operiamo nel 
presente, perché viviamo in quella modernità che ha prodotto Auschwitz e la Kolyma. La 
storiografia si è intrecciata con i percorsi della memoria, percorsi di sofferenza, di dolore estremo: i 
racconti dei sopravvissuti, dei testimoni, le produzioni letterarie, poetiche, tutto è diventato fonte, 
documento e pone domande cruciali alla società civile 1. Non possiamo essere negligenti di fronte ai 
fatti, a quello che è accaduto ieri, ma anche a quello che accade oggi, là dove sembrano risorgere, a 
diversi livelli, le tentazioni di rendere il mondo più bello e sicuro, nell’intreccio, risorgente di 
fondamentalismo e potere.  
Come educare dopo Auschwitz e la Kolyma? Come svolgere il lavoro della memoria al di là dei 
rituali istituzionalizzati? Come far nascere nei giovani la protesta etica di fronte alle violazioni dei 
diritti umani e alle manifestazioni di razzismo? Dar voce ai testimoni di verità, smascherare la 
menzogna, analizzare le nostre indifferenze e passività. “Un’educazione che non esige né coraggio, 
né immaginazione, né simpatia, né responsabilità per l’individuo, non può che ritorcersi contro le 
nuove generazioni e contro la stessa democrazia”2. Il lavoro della memoria orientato al tema dei 
giusti si è rivelato uno strumento efficace a questo fine.  
 
Virtù eroiche e virtù quotidiane 
Lo sguardo sulle esperienze totalitarie non può che essere globale.  
Tzvetan Todorov, a due anni dalla caduta del muro di Berlino si chiedeva: “Quale etica per il secolo 
dei Gulag e dei campi di sterminio?” 3. La sua risposta consisteva nel mettere in dubbio che la sola 
dimensione del buio, del negativo caratterizzasse la realtà totalitaria e nel porre la questione del 

                                                
1 E. Traverso, (a cura di)  Insegnare Auschwitz, IRRSAE Piemonte, Bollati Boringhieri, Torino 1995  
2 Ernst Tuggendhat, cit. da Enzo Traverso, ibid. pag. 18 
3 T. Todorov, Face a l’extreme, Edition du Seuil, 1991; cit.  dall’edizione italiana  Di fronte all’estremo. Quale etica 
per il secolo dei Gulag e dei campi di sterminio? Garzanti, Milano 1992 
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bene, del comportamento degli uomini e del principio di responsabilità, distinguendo tra virtù 
eroiche e virtù quotidiane.  
Il nostro lavoro, sia come “Comitato per la Foresta dei Giusti”4, sia come formazione nelle scuole è 
partito dall’assunzione di questa categoria di lettura e si è tradotto nello sforzo di indagine, raccolta 
e valorizzazione di storie esemplari di resistenza ai totalitarismi nella quotidianità dell’esistenza. 
Storie di giusti, di soccorritori, di testimoni, di esponenti del dissenso e dell’opposizione che, 
vincendo la paura,  smascherando le promesse di bene assoluto dalle quali è germinato il male 
estremo, hanno rinunciato alla difesa di principi astratti e non si sono dimenticati degli esseri umani. 
Esiste ed è esistita una bontà quotidiana cui prestare ascolto. L’autonomia individuale e la capacità 
di scelta, inaccettabili dai regimi totalitari, ci consentono di custodire il nucleo comune di umanità. 
La libertà dell’uomo, nel bene e nel male, rende imprevedibile il suo comportamento. I giusti non 
sono eroi per decisione anticipata, per progetto di vita. Possono essere persone comuni, possono 
trovarsi dalla parte sbagliata. Ad un certo punto ascoltano la voce delle vittime e scoprono dentro di 
sé la capacità di opporsi al male, rendono giustizia, agiscono. Se si resta inerti, se non si interviene 
di fronte al male, si è poi costretti a pensarsi diversi da come ci si riteneva di essere. 
Se nel momento della scelta non si vuole rischiare e si preferisce l’incolumità, la sicurezza, si 
perdono le ragioni stesse del vivere5. Se si accetta la dimensione di responsabilità e di impegno che 
ci lega all’altro, si scoprono le ragioni del vivere. Entriamo nel circolo virtuoso della banalità del 
bene. Recuperiamo la capacità di giudizio e la capacità di pensare 6. 
 
Il concetto di giusto 
La figura del giusto, del soccorritore, del testimone, è sempre frutto di un riconoscimento. Come 
scrive Gabriele Nissim, “ l’azione del giusto raggiunge la sua completezza quando qualcuno ha la 
forza e la saggezza di riconoscerla” 7.  
Se è vero che la definizione di giusto richiama universi concettuali dialetticamente connessi quali 
bene /male, verità/ menzogna, vita/morte, libertà/necessità, salvezza/perdizione, altruismo /egoismo 
e che di conseguenza non è ammessa, come osservava Primo Levi, nessuna confusione tra vittima e 
carnefice in quanto ognuno di noi è responsabile dei propri atti, è anche vero che è necessario 
assumere sino in fondo il concetto di “zona grigia” de I sommersi e i salvati e che non è ammesso 
pensare al criminale o al giusto come l’incarnazione del male assoluto o del bene assoluto. 
 “Di fronte all’estremo”, osserva Tzvetan Todorov 8, “ Primo Levi sa rimanere umano, 
semplicemente umano. E quando parla del male, fonte dell’offesa, non è per designarlo con dito 
accusatore negli altri, ma per scrutare più attentamente, più impietosamente se stesso”. 
La riflessione sulla memoria del bene che rende più reale la memoria del male, richiede di 
abbandonare ogni forma di manicheismo. E’ necessario ribadire che non siamo nell’universo degli 
atti di eroismo, ma in quello delle virtù quotidiane, degli atti di volontà attraverso i quali ognuno di 
noi, in situazioni particolari, può scegliere di non rimanere indifferente, a condizione di riconoscere 
il nostro originario “essere in relazione” e il bisogno che abbiamo dell’altro. E’ vero che nel lager o 
nel Gulag la soglia di sofferenza e di violenza “inutile” è tale da creare effetti corruttori 
irreversibili.”La costrizione, il divieto”, scrive Vasilij Grossman, “ trasformano inesorabilmente 
all’interno dell’uomo il buono in cattivo”9. 
Ma accanto al racconto del male che testimonia la scomparsa di ogni pietà, troviamo il racconto del 
bene. Le testimonianze che accomunano l’esperienza dei pochi ritornati dall’inferno dei lager e del 
Gulag rivelano il fatto che sopravvivere senza aiuto e senza custodire l’umanità che è in noi sarebbe 

                                                
4 Fondato a Milano nel 2001 da Gabriele Nissim, Pietro Kuciukian, Anna Maria Samuelli, Ulianova Radice 
5 P.Kuciukian, Voci nel deserto. Giusti e testimoni per gli armeni, Guerini, Milano 2000 pag. 241 
6 S. Maletta, “Memoria dei giusti e costruzione della città a partire da Hannah Arendt”, in I giusti e la memoria del 
bene, A. Grasselli e S. Maletta (a cura di), Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia e Romagna, Cusl, Milano 2006 
7 G. Nissim, Storie di uomini giusti nel Gulag , Bruno Mondadori, Milano 2004, pag.3 
8 T.Todorov, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Garzanti, Milano 2000, pag. 217 
9 V. Grossman, Tutto scorre… , Adelphi, Milano 1987, pag. 110 
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stato impossibile. Qui si apre lo spazio della speranza. I salvatori, i giusti, ma anche i soccorritori, i 
testimoni di verità, gli oppositori al sistema rompono il silenzio del mondo. Il fatto che ci siano stati 
“uomini buoni al tempo del male”10 ha per noi un valore morale. Chi ha cercato di resistere alla 
logica totalitaria (e questo è vero soprattutto per il totalitarismo comunista), ha contribuito sui tempi 
lunghi alla crisi del sistema, anche quando la sua azione non incideva sul corso degli eventi; ha 
alimentato l’energia positiva che prepara  tempi nuovi.  
In un’epoca di negazionismi risorgenti ad opera dei singoli e dei governi11 le storie esemplari hanno 
un valore particolare. 
Il saggio di Robert  Satloff, Tra i Giusti. Storie perdute dell’olocausto nei paesi arabi 12, ha 
evidenziato un doppio genere di negazionismo.Chi nega la Shoah non accetta neppure la memoria 
del bene. La sua ricerca sulle figure dei giusti nel mondo arabo ha incontrato difficoltà di 
riconoscimento e accettazione: a tutt’oggi l’Imam della moschea di Parigi non si sente di 
confermare i dati numerici dell’aiuto offerto durante l’occupazione tedesca in Francia dagli Imam 
suoi predecessori a molti ebrei. E tuttavia qualcuno ha firmato i 1732 certificati di appartenenza alla 
religione islamica rilasciati  agli ebrei di origine nordafricana. 
 
Figure di Giusti: Shoah e Metz Yeghérn 
La definizione di giusto assume caratteristiche diverse nei diversi contesti storici nei quali si sono 
verificati i genocidi o i crimini genocidari.  
I Giusti tra le Nazioni sono i salvatori, i non ebrei che hanno salvato gli ebrei e che hanno visto 
riconosciuta la loro azione dalla Commissione dei Giusti presso il Memoriale di Yad Vashem. La 
definizione, come si sa, contiene un riferimento talmudico e appartiene alla tradizione religiosa 
ebraica: “Chi salva una sola vita salva il mondo intero”. Tuttavia sappiamo anche che in questo 
contesto c’è stata una evoluzione concettuale. Durante la direzione del giudice Landau si 
riconosceva il titolo di giusto ad un uomo dal comportamento esemplare, integerrimo e coerente con 
i propri principi, che aveva salvato a rischio della vita. Con la direzione di Moshe Bejski 13, invece, 
il giusto si riconosce per l’azione che compie pur mantenendo le caratteristiche umane di fallacia e 
fragilità proprie di coloro che non ambiscono al titolo di eroe o di santo. Il più piccolo gesto di aiuto 
e di resistenza, il più piccolo segno della capacità di prendere la distanza da se stessi per soccorrere 
un perseguitato, pur in assenza di un rischio personale, doveva essere valorizzato. Per Bejski è stata 
una battaglia impegnativa. L’energia per compierla gli veniva dal debito di gratitudine contratto con 
il suo salvatore.  
Esempi paradigmatici di questo mutamento concettuale sono i riconoscimenti di Giusto tra le 
Nazioni attribuiti ai tedeschi  Oskar Schindler e Kurt Gerstein, aderenti al partito nazista,  al bulgaro 
Dimităr Peshěv, esponente di un regime filonazista che aveva bloccato i treni in partenza per 
Auschwitz, o alla scrittrice polacca Zofia Kossak, che a differenza di molti intellettuali antisemiti, 
reagì di fronte alla tragedia del ghetto di Varsavia. 
Nessuna retorica e nessuna dimensione eroica accompagna la figura dell’italiano Giorgio Perlasca   
14 , un giusto che esprime la gran parte delle qualità umane necessarie per riconoscere la sofferenza 

                                                
10 S. Broz, Good people in a evil time, Grafičar Promet d.o.o., Sarajevo 2002 
11 E’ recente la notizia che Mosca non riaprirà l’inchiesta sull’eccidio di Katyn. Il Pubblico Ministero militare russo ha 
dichiarato che  non si poteva parlare della vicenda in termini giuridici e tanto meno di crimine di guerra o di crimine 
contro l’umanità, contrariamente a quanto sostenuto da Varsavia, cancellando così lo spirito di collaborazione avviato 
nel 1990 da Michail Gorbačëv  (cfr. “La Stampa”, 30 gennaio 2009, pag. 17) 
Un esempio eclatante di negazionismo di Stato è quello della Turchia riguardo al genocidio degli armeni del 1915 
12  R. Satloff, Tra i giusti. Storie perdute dell’Olocausto nei paesi arabi, Marsilio,Venezia 2008, pagg. 170-171 
13 G. Nissim, Il tribunale del bene. La storia di Moshe Bejski, l’uomo che creò il Giardino dei giusti, Mondadori, 
Milano 2003 
14 Commerciante, Perlasca si trova casualmente in Ungheria nel bel mezzo della guerra e in possesso di un passaporto 
spagnolo, ricevuto come combattente nella guerra civile dalla parte dei franchisti. Di fronte alla violenza della 
persecuzione nazista verso gli ebrei, mentre il console spagnolo fugge, Perlasca ne prende il posto e regola la sua azione 
su tre direttrici fondamentali: preservare gli ebrei rifugiati nelle case della legazione spagnola; girare per la città con le 
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dell’altro e agire. Perlasca, che pure era ideologicamente lontano dalle vittime e vicino ai 
persecutori, ha saputo reagire al male con un’azione coraggiosa e decisa, ancorché rischiosa e frutto 
della sua forza di immaginazione. Ha salvato circa cinquemila persone. Ignorato per anni, solo in 
tarda età ha ricevuto il riconoscimento di Giusto tra le Nazioni. 
Una figura di giusto molto particolare è quella dell’ufficiale tedesco Armin T. Wegner15. 
Tutta la sua vita è stata votata alla memoria dei crimini e alla resistenza contro i nuovi crimini. In 
lui si è creata una congiunzione tra la tragedia armena e la tragedia ebraica, tra il Metz Yeghèrn (la 
grande catastrofe) e la Shoah, come ci testimoniano le lettere aperte che Wegner indirizza a Wilson 
nel 1919 per chiedere una patria per gli armeni vittime del primo genocidio del XX secolo, e a 
Hitler nell’aprile del 1933, per invocare la fine dei comportamenti antiebraici del regime. Unico tra 
gli intellettuali tedeschi ad essersi esposto pubblicamente, il suo coraggio gli è costato prima il lager 
e poi l’esilio. Ha combattuto tutta la vita per vincere il silenzio del mondo. Riconoscere la verità 
storica di eventi tragici contro i tentativi di cancellare le tracce dei crimini compiuti o di stravolgere 
i termini reali degli avvenimenti, è una forma di resistenza nei confronti di ogni possibile crimine 
contro l’umanità. Wegner è un “resistente”, è stato capace di dire no: “si può sempre dire un si o un 
no “, scriveva Hannah Arendt . E Wegner ha detto no, prima al genocidio degli armeni, poi al 
genocidio degli ebrei. Per questo nel viale dei giusti dello Yad Vashem, c’è un albero a suo nome e 
l’Armenia lo onora e lo annovera oggi tra i giusti16. Nel caso specifico la ricerca dei giusti che 
hanno detto di no al male ha  posto in luce un raccordo tra le memorie dei popoli perseguitati e ne 
ha facilitato il dialogo.  
 
Il Giusto nel totalitarismo comunista? 
“E’ troppo semplice incolpare di tutto solo le canaglie” – scrive Izrail Metter 17cercando di 
rispondere all’interrogativo sulla condizione della società fuori dal Gulag. “ Probabilmente 
avevamo già paura uno dell’altro […] questa vile sfiducia per cui diventi abietto a te stesso veniva 
assorbita dal nostro sangue, inghiottita con l’aria. Imbevuti di questo veleno che avrebbe fatto 
impazzire un animale, gli uomini continuavano a vivere normalmente. Apertamente, a testa alta, 
con il viso irato, andavano alla tribuna del delatore. Ormai non era più necessario ingaggiarli. 
Facendosi largo a gomitate correvano da soli alle tribune” 18. 
Sospetto e paura erano le cifre dell’esistenza individuale e collettiva. La pratica della delazione era 
una costante.”Chi siamo noi- quelli della mia generazione? Sognatori negli anni venti, decimati e 
torturati negli anni trenta, sbaragliati negli anni quaranta, indeboliti dalla fede cieca e incapaci di 
recuperare le forze insieme con la vista, vaghiamo in solitudine. E’ difficile metterci insieme. 
Guardandoci l’un l’altro, come in uno specchio, ci colpisce la nostra bruttezza. Ma volevamo il 
meglio“19.  
E’ possibile parlare di giusti nella società atomizzata del totalitarismo comunista e nei suoi esiti di 
crimini e massacri genocidari? 

                                                                                                                                                            
insegne consolari per salvare, quando possibile, persone dalla deportazione; fornire salvacondotti attestanti la 
nazionalità spagnola per offrire una via di scampo. 
15 A.T. Wegner (Wuppertal 1876-Roma 1978). Nel 1915 Wegner  è volontario, nel servizio sanitario, prima in Polonia 
poi in Medio Oriente. Testimone oculare nei deserti dell’Anatolia della deportazione e del massacro degli armeni ad 
opera del governo dei Giovani turchi,, ha scattato fotografie, ha raccolto lettere e suppliche dei deportati, ha scritto un 
diario che per il popolo armeno costituisce una testimonianza preziosa. Al suo ritorno in patria, si è speso in conferenze 
dibattiti, appelli indirizzati ai potenti per invocare pietà per le vittime. La lettera inviata alla cancelleria del Führer è 
stata riconosciuta dal tribunale di Yad Vashem come espressione di un atto di opposizione coraggiosa , a rischio della 
vita. 
16 Cit. P. Kuciukian, Voci nel deserto.Giusti e testimoni per gli armeni 
17  Izrail Metter (1909-1996), scrittore russo di origine ebraica, intellettuale non consenziente, costretto a vivere di lavori 
saltuari perché si era rifiutato di scrivere pagine celebrative di Stalin e di denunciare gli amici, non si è mai arreso al 
sistema. Ha pagato con l’emarginazione le sue scelte.  Ha messo la sua vocazione di scrittore al servizio della memoria 
restituendoci senza ipocrisie e paure una visione lucidamente critica del sistema sovietico.   
18  I.Metter, Ritratto di un secolo, Einaudi, Torino 1998, pp. 203-204 
19 Ibidem, pp. 175-176 
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Il concetto deve essere sottoposto ad una ridefinizione che tenga conto della specificità 
dell’esperienza del totalitarismo comunista, più grande per entità e durata nel tempo, caratterizzata 
da fasi evolutive diverse. Va rilevato inoltre che il lavoro della memoria nell’ex Unione sovietica e 
nei paesi del cosiddetto socialismo reale è recente, perchè la pratica del negazionismo  e della 
falsificazione della realtà è stata mantenuta in vita a lungo, fatta salva qualche revisione legata agli 
interessi del sistema. Una lenta erosione interna si è avuta anche grazie al dissenso, al lavoro di 
demistificazione e alla resistenza morale di uomini e donne che hanno conservato anche nei 
momenti più bui del terrore staliniano la loro autonomia di pensiero e non hanno avuto paura di 
agire. 
Adattarsi per sopravvivere svuota l’anima. Ma c’è chi non si è adattato, conservando la capacità di 
capire e moltiplicando gli sforzi per combattere la menzogna.  
“La menzogna” scrive Martin Buber 20, “è il male peculiare che l’uomo ha introdotto in 
natura…una nostra invenzione specifica [ …] Nella menzogna lo spirito commette un tradimento 
contro se stesso”. La menzogna contamina la vita della comunità e corrode il suo fondamento che è 
costituito dalla fiducia reciproca e dalla “buona intenzione”. La menzogna come sistema di vita 
“altera anche la relazione dell’altro con il mondo e colloca l’uno e l’altro nell’apparenza” 21. 
La battaglia per la verità è una delle cifre della resistenza morale nel totalitarismo comunista. 
Nel Gulag e fuori dal Gulag, dove la coscienza storica di intere generazioni è stata manipolata e la 
dignità sistematicamente negata, parlare di giusti significa riferirsi a coloro che si sono astenuti dal 
fare del male agli altri, a coloro che hanno cercato nella scrittura, nella poesia, nell’arte, nel lavoro e 
in varie altre forme, di manifestare la loro estraneità all’ideologia totalitaria, di coloro che hanno 
serbato la propria dignità e custodito in se stessi, a  costi molto alti, i valori umani. Se nel 
totalitarismo comunista era difficile poter agire a favore di un altro, non era impossibile astenersi 
dall’agire contro un altro. Testimoni della verità, alcuni non si sono lasciati corrompere, rifiutandosi 
di farsi accusatori dei famigliari, degli amici, dei superiori, dei dipendenti per paura o per ottenere 
vantaggi personali. Hanno resistito al condizionamento ideologico e ai ricatti del potere e non si 
sono resi complici del sistema. 
 
Figure di giusti nel totalitarismo comunista  
L’estensione operata dal nostro Comitato del termine di giusto al totalitarismo comunista ha 
suscitato inizialmente perplessità e reazioni negative sia tra gli storici sia tra i colleghi insegnanti. 
Abbiamo incontrato molte resistenze quando, nel 2003 abbiamo organizzato a Milano il Convegno 
Internazionale “I giusti nel Gulag. Il valore della resistenza morale al totalitarismo sovietico”. Il 
muro difensivo è poi crollato di fronte alle testimonianze rese dai relatori che hanno ripercorso la 
vita e le opere di grandi personaggi, come Pavel Florenskij, Anna Achmatova, Osip e Nadezda 
Mandel’štam, Alexsandr Solženicyn, Vasilij Grossman, Lev Razgon, Varlam Šalamov, Andrei 
Sacharov, Julij Daniel’,Gustav Herling  e altri,  figure esemplari di scienziati,  poeti, scrittori, 
giornalisti, eroi militari, come Pietro Grigorenko, ma anche operai come Anatolij Marcenko, 
religiosi , militanti politici di saldissima fede comunista (è il caso delle vittime italiane del regime 
staliniano22), tutti uniti da un unico denominatore: il dissenso, la denuncia della menzogna, del 
terrore e dei crimini. Una resistenza morale, attraverso gli strumenti più vari: la poesia, che 
Mandel’štam definisce “aria rubata”, aria che ti permette di respirare 23 e che per prima entra nel 
samizdat . E poi narrativa, arte, storia, filosofia, teologia, fogli di cronache, giornali, diaristica, 
epistolari, usando l’ironia, la metafora, il simbolo. Il tutto nei circuiti clandestini, spesso scoperti, 
con la conseguenza di arresti e condanne al Gulag, all’esilio, agli ospedali psichiatrici; i pochi 
sopravvissuti, una volta usciti, per lo più venivano emarginati in patria e gli esuli  sperimentavano 

                                                
20 M. Buber, Il cammino del giusto, Gribaudi, Milano 1999, pag. 22 
21 Ibid. pag. 24 
22 Cfr. Elena Dundovich ,“I giusti che in occidente e in Italia hanno denunciato il Gulag. Alcune storie esemplari, in 
AA.VV. Storie di uomini giusti nel Gulag, Bruno Mondadori, Milano 2004 
23 Ibid. pag. 80 
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anche all’estero, le vergognose chiusure della società civile. Caso embematico quello di Gustav 
Herling24, censurato nel 1999 dall’editore italiano, forse preoccupato per la lucida analisi del tema 
del male contenuta in Ricordare, raccontare che doveva essere la prefazione all’edizione Einaudi 
dei Racconti della Kolyma di Varlam Šalamov: “è ingiusto chiedere a persone che vivono in 
situazioni disumane” scriveva Herling, “di restare umane”. Secondo Francesco Cataluccio 25, 
l’analisi di Herling e il suo pessimismo solo apparentemente contrastano con la possibilità di 
individuare storie di giusti nel Gulag, in quanto Herling “chiedeva molto a se stesso e pretendeva 
molto dagli altri”. Non accettando alcun compromesso al fine di salvaguardare la propria dignità e 
coerenza entra a pieno titolo tra le figure esemplari di resistenza morale di fronte al male e alla 
menzogna. 
E’ noto che una parte rilevante della cultura italiana ha opposto resistenza all’impiego degli 
strumenti di comparazione nell’analisi dei totalitarismi del Novecento ed è noto con quanta 
reticenza sia stato avviato in occidente il lavoro della memoria e la messa a punto dei quadri 
interpretativi capaci di riconoscere l’estensione e il carattere “strutturale e intrinseco”, come 
sottolinea Marcello Flores26, della repressione e del terrore in Unione sovietica e negli altri paesi ex-
comunisti. 
Se la fenomenologia del male, a differenza di quanto avvenuto per la Shoah, è stata avviata con 
tanto ritardo e se i militanti della memoria trovano nell’ex Unione sovietica grandi difficoltà a 
operare, quale spazio possiamo avere per la memoria del bene? 
Ad oggi, per quanto riguarda la realtà italiana, si comincia a vedere una ripresa dell’interesse per 
queste tematiche anche fuori dalla cerchia degli studiosi. 
Nelle scuole si sta realizzando quanto auspicava Gabriele Nissim nella prefazione agli atti del 
nostro Convegno:” E’ possibile  che un giorno, nelle scuole,gli insegnanti raccontino la storia di 
Kolyma, al pari di quella di Auschwitz, che si traccino i profili dei cekisti come dei carnefici nazisti, 
che si studi Šalamov  assieme a Primo Levi ?” 27 
Oragnizziamo iniziative con i testimoni che raccontano le storie di uomini e donne che hanno avuto 
il coraggio di sfidare il sistema, di difendere la verità; si ricostruisce il tessuto di una società civile 
che nei tempi più oscuri dello stalinismo ha visto la resistenza delle persone comuni, capaci di atti 
di solidarietà reciproca, di soccorso alle famiglie dei detenuti, di rinuncia ai privilegi ottenuti con la 
delazione. 
Fuori dal Gulag, nell’esperienza del totalitarismo comunista e nei paesi del cosiddetto socialismo 
reale ci sono stati coloro che hanno reagito, e hanno tentato di interrompere la catena del male; 
dentro il Gulag ci sono stati uomini e donne capaci di  preservare la propria  dignità  e di non 
divorare lo spazio intorno a loro a danno di un altro volto. 
Nel nostro lavoro sui temi della resistenza morale al totalitarismo comunista abbiamo dato voce a 
chi non si è reso complice, non si è piegato, ha salvato la stima di se stesso e non ha tradito i legami 
famigliari, come Pavel Florenskij o Anna Achmatova. 
Qualcuno è stato capace di non vendere la propria anima e ciò è un valore per le nuove generazioni. 
Nella instabilità dei rapporti dentro il Gulag, Florenskij si mantiene costante nella relazione di aiuto, 
che è alimentata, oltre che dalla scelta di fede, dal sentirsi privilegiato per la sua condizione di 
”intellettuale – scienziato”, chiamato per questo ad una maggiore responsabilità verso l’altro. Il 
riconoscimento dell’altro non avviene in maniera generica e indifferenziata. Scrive Florenskij : 
“[…] Nei confronti di molti mi viene da pensare che qualcuno dei miei cari potrebbe trovarsi nelle 
stesse condizioni di quella persona incontrata sul cammino della vita e cerco allora di fare qualche 
cosa per lei. Naturalmente la cosa passa inosservata e gli altri non pensano ai motivi del mio 
comportamento; tanto meglio, dato che non lo si fa per essere capiti. Detesto la filantropia e il 

                                                
24 G. Herling. Un mondo a parte, Feltrinelli, Milano 1994 
25 F. Cataluccio, ”Contro la rimozione del Gulag. Il caso di Gustaw Herling”, in Storie di uomini giusti nel Gulag, cit. 
pag. 90 
26 Cfr. Marcello Flores, “ Cosa sappiamo del Gulag”, in  XX Secolo, n.° 2, ottobre 1977, pag. 7 
27 Cit. Storie di uomini giusti nel Gulag, pag. 14 
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protezionismo che umiliano la persona, sia quella che dà sia quella che riceve, in nome di un 
astratto concetto del dovere. Ma qui si tratta di un moto spontaneo, di un momento preciso, verso 
una persona precisa “28. 
Potrebbe essere questa la vera forma di libertà, quella che porta a trascendere il proprio io, la libertà 
come massima cura nella relazione29.  
 
Riprendendo la distinzione iniziale tra virtù eroiche e virtù quotidiane, possiamo chiederci a questo 
punto, se è possibile parlare di virtù quotidiane nella realtà concentrazionaria sovietica, tenendo 
conto del pessimismo dei perseguitati.  
Una delle testimonianze più incisive che ci vengono dalla letteratura del Gulag è quella di Varlam 
Šalamov30,  contenuta ne I racconti di Kolyma: “Tutti i sentimenti umani – l’amore, l’amicizia, 
l’invidia, l’altruismo, la carità, la sete di gloria, l’onestà – ci avevano abbandonato insieme alla 
carne perduta durante il prolungato digiuno. In quell’insignificante strato di tessuto muscolare che 
ci restava ancora attaccato alle ossa e che ancora ci dava la forza di mangiare, muoverci, respirare e 
persino spaccare la legna, caricare con il badile pietre e sabbia sulle carriole e spingerle, quelle 
carriole, lungo l’interminabile via di carreggio di un giacimento d’oro – lungo la stretta passerella di 
legno che porta all’apparecchiatura di lavaggio – in quello strato di muscoli c’era ormai solo rabbia, 
il più persistente dei sentimenti umani”. Ma in un secondo momento, riflettendo sulla sua 
esperienza dell’universo concentrazionario, annota: “ Sono orgoglioso di aver deciso fin dall’inizio, 
fin dal 1937, che non avrei mai fatto il caposquadra se questo significava avere potere di vita o di 
morte su un’altra persona e dover mettere la mia volontà a servizio dei capi, opprimendo altre 
persone che erano poi dei detenuti come me […] le mie risorse sia fisiche sia spirituali, in questa 
grande prova, si sono rivelate più forti di quanto pensassi e sono orgoglioso di non essere stato la 
causa della morte o del prolungamento di condanna di alcuno, di non avere mai scritto delazioni di 
sorta”31. 
Duecentoventisette persone hanno affidato la loro storia ad Alexandr Solženicyn ed è nato 
Arcipelago Gulag, un’opera collettiva che si presenta come un monumento alla memoria: “Dedico 
questo libro a tutti coloro cui la vita non è bastata per raccontare. Mi perdonino se non ho veduto 
tutto, se non tutto ricordo, se non tutto ho intuito”. 
Ma negli anni settanta un debole disgelo permetteva di agire in modo solidale.  Parte del premio 
Nobel fu destinato da Solženicyn alle famiglie dei prigionieri politici.  
Va comunque sottolineato il fatto che Šalamov e Solženicyn concordano in un punto: la denuncia 
della menzogna totalitaria, da sola, non basta;occorre anche la condanna dei tribunali e la presa di 
coscienza di un intero popolo. “Dio non ha bisogno dei Giusti, i quali se la caveranno comunque. 
Dio ha bisogno di peccatori pentiti”, diceva Šalamov. 
 “Dobbiamo condannare pubblicamente l’idea stessa dello scempio compiuto dagli uomini sui loro 
simili. Tacendo sul vizio, ricacciandolo nel corpo perché non si riaffacci, noi lo seminiamo e in 
futuro germinerà moltiplicandosi per mille. Non punendo, non biasimando neppure i malvagi, non 
ci limitiamo a proteggere la loro sterile vecchiaia, ma strappiamo da sotto alle nuove generazioni 

                                                
28 P.Florenskij, Non dimenticatemi,  Mondadori, Milano 2000, pp. 285-286 
29 Florenskij, soprannominato il “Leonardo russo” (fu chimico, matematico, fisico, botanico, filosofo, storico, teologo, 
musicologo) venne arrestato e condannato in quanto sacerdote ortodosso e per il suo impegno intellettuale. Trasferito 
dal 1934 alle Solovki continua la ricerca scientifica nonostante le condizioni limite di vita e di lavoro e soprattutto 
mantiene un intenso scambio con i famigliari e non viene mai meno, attraverso le lettere, all’impegno di formazione e di 
educazione dei cinque figli e di sostegno alla moglie. Fu fucilato a Leningrado nel 1937.  
30 V. Šalamov, I racconti della Kolyma, Einaudi, Torino 1999, pag 42 
Scrittore e giornalista, viene arrestato nel 1929 per la pubblicazione clandestina della lettera nota come “Testamento di 
Lenin” in cui il padre della rivoluzione raccomanda di tener lontano Stalin dai posti di potere. Dopo 17 anni di 
detenzione nelle miniere della Kolyma, Salamov scrive la sua opera principale, I racconti di Kolyma, tra il 1953 e il 
1973, ma non riesce a vederla pubblicata. 
31  V. Šalamov, Ciò che ho visto e capito nel lager, cit. da Irina Sirotinskaja, in Storie di uomini giusti nel Gulag, cit. 
pag. 96 
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ogni fondamento di giustizia. Ecco perché esse crescono indifferenti, non è colpa dell’insufficiente 
educazione. I giovani imparano che un’azione ignobile non viene mai punita sulla terra, anzi porta 
sempre il benessere. Non sarà accogliente un tale paese, farà paura viverci”32. 
Ieri come oggi sono gli uomini che hanno bisogno dei giusti. 
 
A conclusione dell’analisi di alcune figure esemplari che con la scrittura hanno alimentato il 
dissenso vorremmo ricordare  la figura di Joseph Czapski 33, cui anche la pubblicistica italiana ha 
dato rilievo. Nato a Praga, appartenente ad una famiglia dell’aristocrazia polacca, scampato 
all’eccidio di Katyn, obiettore di coscienza ed esponente di spicco, dopo la fine della guerra, della 
dissidenza polacca in esilio, fu condannato nel 1940 al Gulag di Griazowietz. Pittore, scrittore, 
critico riesce ad organizzare nel Gulag una sorta di università clandestina. Con il solo aiuto della 
memoria tiene una serie di lezioni sulla Recherche di Proust, che si trasformano in un raffinato 
lavoro filosofico e critico, di grande ricchezza tragica e profetica sui temi della vita e della morte. 
Attività della mente e dello spirito, un esercizio del pensiero e del giudizio che nel sistema 
concentrazionario costituisce un antidoto al male. Tornato in Polonia assisterà al tragico epilogo 
dell’insurrezione del ghetto di Varsavia.  
 
Abbiamo appena celebrato il sessantesimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani 
dell’ONU.  Vorremmo proporre il ricordo di  alcune figure che si sono consapevolmente battute per 
il rispetto di questi diritti e il cui profilo è tratto dall’unico museo del Gulag esistente in Russia. 
 Il “Centro Memoriale di storia delle repressioni politiche Perm – 36” ha fatto di un Gulag destinato 
al lavoro correzionale per gli oppositori politici, un museo, e del museo una mostra itinerante che è 
stata portata a Milano dal curatore, Viktor Šmyrov, in occasione del nostro convegno sui giusti del 
Gulag del 2003. Il museo è un documento prezioso, che ricostruisce la storia di questo Gulag sorto 
nel 1943 come colonia forestale di lavoro correzionale e rimasto in funzione fino alla fine degli anni 
’80. La trasformazione in Memoriale è iniziata nel 1994. 
Ricordiamo, in particolare, le figure degli ucraini Ivan Gel’ , Levko Luk’janenko e Vasil Stus, del 
lituano Balis Gajauskas e del russo Sergej Kovalëv. Tutti costoro si distinsero per la capacità di 
preservare la loro dignità di uomini e di alimentare i loro ideali, tanto che dopo la liberazione 
occuparono posizioni politiche di prestigio. 
Ivan Gel’, figlio di un deportato anch’egli rinchiuso a Perm – 36, venne arrestato per la sua battaglia 
a favore dei diritti umani. La svolta nel suo caso avviene quando riceve, nel 1988, un invito 
personale dal dipartimento di Stato USA per un incontro col presidente Ronald Reagan. Una volta 
liberato diventerà vicesindaco di Leopoli e autore di testi di filosofia e di politica, oltre che 
presidente del Comitato per la difesa della Chiesa greco-ortodossa ucraina. 
Levko Luk’janenko si occupa, da giurista, della lotta per l’indipendenza ucraina, fondata sul rispetto 
dei diritti dell’uomo e dà vita al Gruppo Helsinki ucraino. Arrestato e condannato per queste 
attività, verrà rilasciato e diventerà presidente del Partito repubblicano ucraino, deputato al 
Parlamento, ambasciatore in Canada. E’ l’autore della Dichiarazione d’indipendenza ucraina. 
Il lituano Balis Gajauskas dichiara:”Sono stato in prigione da Stalin a Gorbačëv”. Anch’egli lotta 
per la libertà del suo popolo e per il rispetto dei diritti umani. In particolare gli verrà contestata la 
traduzione di Arcipelago Gulag di Solženicyn. A Perm – 36 aderisce al Gruppo Helsinki lituano e 
viene insignito, in detenzione, del premio del Comitato Pace e Libertà di Huston (USA). Nel 1988 
viene rilasciato e diventa membro del Parlamento lituano e continua la lotta in difesa dei diritti 
umani. Nella lettera in risposta al conferimento del premio, Gajauskas scrive: “Il cammino della mia 
vita è passato attraverso vari campi di concentramento, dove ho incontrato molte e magnifiche 

                                                
32 A.Solženicyn, Arcipelago Gulag, Oscar Mondadori, Milano 1995 pag. 189 
33 J. Czapski, La morte indifferente: Proust nel Gulag, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2005 
Nato a Praga nel 1896 è morto a Parigi nel 1993, Czapski è stato uno degli esponenti di maggior spicco 
dell’intellighenzia polacca in esilio. La sua produzione letteraria, sia pure molto intensa, è quasi sconosciuta in Italia, 
eccezion fatta per il libro sopra citato. 
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persone, devote agli ideali di libertà. Sfortunatamente la maggior parte di esse non è vissuto 
abbastanza a lungo da vederla, mentre gli scampati restano avvolti in una coltre di silenzio che li 
tiene separati dalla società. Non ho alcun dubbio che nella lotta del mio popolo per la libertà ci 
siano state molte persone molto più valide di me. Dio mi ha dato la forza di sopravvivere alle dure 
condizioni della lotta nel lager ed ora ho la possibilità di rappresentare, per così dire, i combattenti 
lituani per la libertà e quegli sfortunati che non sono sopravvissuti fino ai nostri giorni […]. Questo 
riconoscimento è un riconoscimento a tutti i combattenti, vivi e morti, per la libertà”. 
Il personaggio più noto, tra quanti passarono per Perm – 36, è sicuramente il russo Sergej Kovalëv, 
biologo, organizzatore con altri intellettuali moscoviti di un “Gruppo d’iniziativa per la difesa dei 
diritti dell’uomo in URSS”, che raccoglieva informazioni sulle violazioni dei diritti e le trasmetteva 
alle organizzazioni ONU. Oltre a ciò fu responsabile del più autorevole samizdat, “Cronaca degli 
avvenimenti correnti”, dopo che Natalija Gorbanevskaja fu arrestata. Per queste attività fu 
condannato. Dopo il rilascio continuò la sua difesa dei diritti dell’uomo, partecipando a tutte le 
istituzioni politiche sovietiche prima e russe poi. Ha collaborato alla Dichiarazione russa dei diritti 
dell’uomo e del cittadino e alla stesura del secondo capitolo della Costituzione russa. Deputato della 
Duma di Stato della Federazione russa, nel ’95 e ’96 è stato candidato al Premio Nobel per la pace. 
Chi non ce l’ha fatta è stato Vasil Stus, morto nel 1985 in una cella di punizione, reo di amare la sua 
terra ucraina e la poesia, in contrasto con l’internazionalismo sovietico. Poco prima che morisse 
Heinrich Böll lo aveva candidato al Nobel per la letteratura. Oggi è considerato uno dei più grandi 
poeti ucraini. Il messaggio che ci ha lasciato è questo: ”La cosa più importante è tenere la testa alta. 
Anche quando si regge a malapena sul collo”. 
Nel Parco Valsesia a Milano il 10 novembre del 2005 e nel cimitero di  Levašovo, il 29 giugno 
2007  sono state poste le lapidi dedicate alla memoria delle vittime italiane del Gulag, alla presenza 
dei famigliari, delle autorità locali,di pochi esponenti della cultura., ma soprattutto di molti giovani, 
commossi e partecipi.   
Luciana De Marchi, figlia di una vittima italiana del Gulag è stata presente alle due cerimonie. Una 
bambina contro Stalin è il titolo che Gabriele Nissim ha dato alla ricostruzione di questa storia 
esemplare. Con ostinazione e coraggio Luciana De Marchi non aveva voluto accettare il verdetto 
definitivo riguardo a suo padre e ha combattuto tutta la vita per conoscerne la sorte e per riavere 
intatto quel legame indissolubile di affetto che custodiva dentro di sé come un bene prezioso34. Il 
racconto e la valorizzazione di questa storia e di tante altre costituisce per le famiglie delle vittime il 
primo passo di una riconciliazione interiore. Attraverso le lettere, i diari, i verbali degli 
interrogatori, Elena Dundovich 35 ha ricostruito molte altre storie di  torture e cedimenti, ma anche 
di resistenza fisica e morale esemplare, “con l’amarezza di sapere che tanti restano nell’anonimato 
della storia”.  
L’auspicio è che nascano tanti “libri della memoria” e che, come scrive Anatolij Razumov , i 
cimiteri diventino luminosi. “Dalle tenebre del tempo appaiono i volti. Abbiamo tempo di fare solo 
una strada. Dai morti ai vivi”36. 

                                                
34 G. Nissim, Una bambina contro Stalin, A. Mondadori, Milano 2007 
35 E. Dundovich,” I giusti che in occidente e in Italia hanno denunciato il Gulag. Alcune storie esemplari”, in Storie di 
uomini giusti nel Gulag, cit. pag 249 
36 A. Razumov, “Il martirologio di Leningrado: la memoria popolare delle vittime del grande terrore”, in  Storie di 
uomini giusti nel Gulag, cit. pag. 329 


