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A che cosa servono i Giusti. La riflessione sulla memoria del bene 
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I contributi più significativi all’elaborazione del concetto di Giusto che  è alla base della riflessione 
sulla memoria del bene sono rintracciabili in alcune figure di intellettuali e autori della storia del 
novecento. 
Moshe Bejski, Hannah Arendt e Vasilij Grossman condividono il presupposto comune della 
impossibilità di estirpare il male dalla storia. Con percorsi diversi e da angolazioni diverse hanno 
analizzato il secolo dei totalitarismi e dei genocidi e sono giunti alla conclusione che è esistita ed 
esiste negli uomini la possibilità di  contrastare il male con atti di bene, di vincere  la passività, di 
ritrovare la via della speranza.  
Moshe Bejski, il grande protagonista del Giardino dei Giusti di Yad Vashem ha posto con forza il 
tema della memoria del bene.  
Bejski. “il pescatore di perle” (un concetto caro a Walter Benjamin e ad Hanna Arendt), ha dedicato 
la sua vita a rintracciare le figure dei Giusti della Shoah riproponendoli come esempi morali, nella 
convinzione che essi rappresentano l’elemento di continuità nella storia. Si tratta di pensieri e azioni 
che hanno un valore universale. Scrive Bejski : 
 
"Ogni volta che scoprivo una storia di salvataggio mi sentivo molto meglio e trovavo la forza per 
continuare il mio lavoro. Mi accorgevo che non c'era luogo del mondo dove non c'era stato 
qualcuno che aveva cercato di aiutare. Provavo un sentimento doppio. In ogni spazio che fosse un 
parlamento, un condominio, una fabbrica, un ufficio e persino un campo di concentramento c'era 
sempre la possibilità di fare qualche cosa per salvare degli ebrei. Era questo il mio rammarico. Ma 
qualcuno ci aveva sempre provato e tornavo così a sperare”. 
 
Riattraversare la storia con questa prospettiva, con lo “sguardo dall’alto”, per usare la celebre 
intuizione di Pierre Hadot, serve anche ai sopravvissuti. Ripercorrere il proprio cammino di 
sofferenza cogliendo non solo gli atti criminali ma anche gli atti di aiuto,  ha permesso alle vittime 
di  riconciliarsi con il mondo, di superare la paura e il cinismo, di ritrovare un senso della vita. 
Si può salvare Dio, secondo Etty Hillesum,  morta in un campo di concentramento e per Hans Jonas 
i miracoli che accaddero furono unicamente opera degli uomini.   
Sul piano storico, la memoria del bene consente di tenere ferma la complessità dell’esperienza. Tra 
le vittime e i carnefici si inseriscono le figure dei Giusti, non eroi o santi, ma  uomini normali che 
sentono la necessità di reagire, di non soccombere alla “banalità del male”.  
Per Hannah Arendt il criterio del giusto e dell’ingiusto, la risposta alla domanda “che cosa devo 
fare”, non dipende dalla cultura, dagli usi e costumi, da un comando di origine divina o umana, ma 
dalla predisposizione a vivere con se stessi, dal dialogo silenzioso tra sé e sé che riguarda la 
categoria del pensare, cui si accompagna la capacità di giudicare, di volere, di perdonare. Giudicare 
è un passo ulteriore rispetto al semplice astenersi dal male per non fare male a se stessi. Scrive la 
Arendt: 
 
 “Giudicare significa sentire gli altri dentro di sé e avvertire la presenza della pluralità umana, ma 
anche anticipare con la nostra immaginazione il possibile pensiero degli altri. Il nostro io  diventa 
più grande e tiene conto del destino altrui”. 
 
Salvare gli ebrei per non corrompere i polacchi, affermava Sofia Kossak , fondatrice del Movimento 
Zegota; salvare gli ebrei per non imprimere sulla Germania e sul popolo tedesco una macchia di 
vergogna incancellabile, supplicava Armin T. Wegner nella sua lettera aperta a Hitler che gli costò 
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la prigione e l’esilio; salvare gli ebrei per non coprire di infamia la Bulgaria, scriveva Dimitar 
Peshev nella sua celebre lettera al Parlamento grazie alla quale riuscì a salvare circa 50.000 ebrei 
bulgari. Tutti e tre hanno agito e giudicato partendo da se stessi. Il male inferto all’altro è inferto a 
noi stessi. 
Jan Karski ha compiuto un passo ulteriore. Ha assunto su di sé tutta la sofferenza che ha visto. Gli 
ebrei sterminati sono diventati la sua famiglia ed egli non si è più sentito un nazionalista polacco , 
ma un nazionalista polacco ebreo. Un cattolico praticante e un cristiano ebreo che giudica la Shoah 
dal punto di vista della sua fede: l’umanità ha commesso un secondo peccato originale, il peccato di 
omissione, di connivenza col male: questo peccato “perseguiterà l’umanità sino alla fine dei tempi”.  
 
Nei sistemi totalitari il male è più insidioso, perché cresce sotto le sembianze del bene. In nome del 
bene si sono fatte le cose peggiori, afferma Vasilij Grossman autore di Vita e destino. Egli 
riconduce al  concetto di “bene ideologico” la catena di passività, delazione e  indifferenza dei più 
di fronte alle grandi tragedie del terrore totalitario. L’idea del bene sociale era “ un'idea bella e 
grande, ha ucciso senza pietà, ha rovinato la vita di molti”. Ad essa egli contrappone la “bontà 
insensata” dei resistenti al sistema. Ci sono stati uomini che per affetto, per amore, per un senso di 
vergogna e soprattutto per quel senso di libertà che nemmeno la morsa della violenza può sradicare, 
hanno reagito e hanno compiuto “atti di bene”. Grossman è l’intellettuale che ha aperto la 
riflessione sul dissenso nei paesi dell’Est. A esso sono debitori molti dei resistenti morali al 
totalitarismo nell’ ex Unione sovietica, da  Văcla Havel a Alexandr Solženicyn  a Varlam Šalamov. 
La libertà può essere soffocata ma non distrutta: 
 
 “l'uomo non rinuncia mai volontariamente alla libertà e questa conclusione è il faro della nostra 
epoca, una faro acceso nel nostro futuro”. 
 
Vasilij Grossman, Hannah Arendt e Moshe Bejski  hanno dato un contributo fondamentale alla 
riflessione sull’agire del Giusto nei regimi totalitari del novecento. Gli uomini possono fare la 
differenza ed è questo il fondamento di una speranza realistica: non  l’estirpazione del male dalla 
storia, ma la possibilità di interagire con il male  compiendo "azioni di Bene".  
"Non sperare nella Repubblica di Platone” - scriveva Marco Aurelio - “ma accontentati che una 
cosa piccolissima progredisca e pensa che questo risultato non è poi così piccolo”. I Giusti salvano 
la speranza. 


