ISTITUZIONE DEL GIARDINO DEI GIUSTI A BRESCIA
Il 10 maggio il Parlamento di Strasburgo ha approvato la Dichiarazione scritta che istituisce il 6 marzo come
Giornata europea in memoria dei Giusti. Il concetto di Giusto, nato dall’elaborazione del memoriale di Yad
Vashem per ricordare i non ebrei che sono andati in soccorso degli ebrei, diventa così patrimonio di tutta l’umanità. Il termine “Giusto” non è più circoscritto alla Shoah ma diventa un punto di riferimento per ricordare
quanti in tutti i genocidi e totalitarismi si sono prodigati per difendere la dignità umana.  Il significato di questa
decisione richiama uno degli elementi fondanti della cultura europea: il valore dell’individuo e della responsabilità
personale.  Quanto affermato nella Bibbia, «chi salva una vita salva il mondo intero», alla base della legge sui
Giusti del Parlamento israeliano del 1953, trova molte somiglianze nella filosofia stoica antica. Epitteto richiamava gli uomini ad accettare serenamente situazioni non dipendenti dalla volontà, come la malattia o la morte,
ma a essere intransigenti nella difesa del loro carattere morale. Era questa la grande libertà del singolo, che
se non poteva modificare il mondo, né cambiare il passato, né prevedere il futuro, poteva sempre e comunque
difendere la propria dignità e il prossimo vicino a lui nel suo spazio sovrano e nel tempo presente.  E anche il
principio enunciato da Yad Vashem - è “giusto” un uomo che per aiutare un perseguitato si assume un rischio,
persino quello della propria vita - ci rimanda all’esempio di Socrate disposto a morire per la difesa del bene e
della virtù morale, piuttosto che tradire la propria coscienza. Lo aveva bene evidenziato Sallustius Sereno, un
neo platonico del IV secolo, il quale osservava che il bene trascende l’essere e per questo motivo «le anime di
valore disprezzano l’essere a causa del bene, quando affrontano spontaneamente il pericolo per la propria patria,
per le persone che si amano, o per la propria virtù». E perché un uomo si comporta da “Giusto” non solo in una
vita normale, ma nei momenti difficili, nelle dittature e nei totalitarismi, quando si perseguitano gli ebrei o altri
esseri umani?  Non per un piacere effimero, ma per la ricerca di una felicità profonda, come scriveva Plutarco
citando Diogene il Cinico: «Un uomo dabbene non celebra forse una festa ogni giorno? È una festa splendida se
siamo virtuosi». Naturalmente, poi, chi difende la virtù può andare incontro a situazioni difficili, come capitò a
Jan Patočka, il grande filosofo di Charta 77, durante gli anni della dittatura comunista a Praga. In uno storico
appello alla Nazione, Patočka scrisse che era una festa per i cittadini ritrovare il gusto di difendere la verità di
fronte ad un potere ottuso e pagò poi con la vita la sua attività di resistente morale, soccombendo a un attacco
cardiaco dopo un pesante interrogatorio da parte della polizia. Tanti soccorritori degli ebrei hanno agito con lo
stesso spirito. Il loro motto era simile a quello di Patočka:
«Le stesse cose per cui vale la pena di vivere, sono quelle per cui vale la pena di soffrire».
Ricordare i “Giusti” che hanno lottato contro le leggi razziali, avviato il processo della caduta del muro di Berlino,
si sono impegnati per la prevenzione dei genocidi o hanno difeso la verità e la memoria nei sistemi totalitari,
significa tramandare degli esempi morali che sono il pilastro della nostra identità. Il gusto della democrazia e
del pluralismo, il gusto dell’altro come parte di noi, il piacere di difendere il vero, senza per questo cadere nella
supponenza, il riconoscimento del perdono come valore nelle relazioni umane, non sono enunciazioni astratte
che animano il dibattito dei filosofi, ma sono stati modi di essere di quanti hanno creduto nella costruzione
europea. Come disse Socrate, stando a quanto riportato nei Memorabili di Senofonte, l’etica non si trasmette
con le parole, ma con gli esempi concreti. «In mancanza delle parole, faccio vedere cosa sia la giustizia con le
mie azioni».  Ecco allora il senso della memoria del bene, incarnata dalle storie dei Giusti.  Riportarle alla luce e
farne oggetto di narrazione significa farle rivivere nel tempo presente e trasmettere così ai giovani l’idea di una
staffetta morale di cui loro possono diventare protagonisti. In momenti di crisi vale di più la forza dell’esempio
morale che la filippica moralistica dell’inquisitore di turno che bacchetta la folla e propone la “ghigliottina” per i
corrotti.  I Giusti non offrono soluzioni e neanche trasmettono testamenti, ma poiché sono stati capaci, come Antigone, di sfidare le leggi degli uomini per difendere la giustizia, insegnano alle nuove generazioni che la salvezza
e la terapia contro il male nascono dall’abitudine e dalla capacità di pensare da soli.Come rendere effettiva la
Giornata europea dei Giusti dopo l’approvazione del Parlamento di Strasburgo? Non ci sono regole, né si può
pensare a una imposizione dall’alto, né a un istituzione europea che definisca i Giusti da commemorare, come
ha fatto per mezzo secolo la Commissione di Yad Vashem.Dobbiamo immaginare una pluralità di esperienze.
È compito infatti, di ogni Paese, come anche di una città importante come Brescia, impegnarsi per ricordare di
volta in volta le proprie figure morali, piccole o grandi che siano.
È decisivo però, e questo è il segno europeo, che ogni Paese non guardi solo alla propria storia, ma ricordi figure
di altri Paesi, di diverse esperienze, da chi ha salvato gli ebrei, a chi ha aiutato gli armeni, a chi ha difeso la
dignità umana nel genocidio in Rwuanda, in Cambogia, o negli anni del totalitarismo comunista.
Il Giusto è un cittadino del mondo e non ha una sola patria. Ci fa sentire parte dell’intera umanità.
Gabriele Nissim
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Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica

Teresio Olivelli

Etty Hillesum

«Avaro è non solo chi ha un eccessivo attaccamento al presente, ma
anche chi ha un eccessivo attaccamento al futuro, Il calcolo è nemico
del dono. La prudenza è nemica della Provvidenza. Il dono differito
può essere inutile».
A. Caracciolo, Teresio Olivelli

«Una cosa, tuttavia, è certa: si deve contribuire ad aumentare la scorta di amore su questa terra. Ogni briciola di odio che si aggiunge
all’odio esorbitante che già esiste, rende questo mondo più inospitale
e invivibile. […] L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e
anche l’unica cosa che veramente conti, è un piccolo pezzo di Te in noi
stessi, mio Dio. E forse possiamo contribuire a disseppellirTi dai cuori
devastati di altri uomini».
Etty Hillesum, Diario 1941-1942

(1916-1945)

Messo in crisi dalla contraddizione dei principi fascisti e quelli
di un cattolicesimo convinto, passò nelle file della resistenza
bresciana e lombarda. Mosso da «ossessionante e continua
carità» seppe farsi testimone di una rivolta morale fino al
martirio per amore del prossimo.

Raphael Lemkin
(1900-1959)

«Per genocidio intendiamo la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico.[...]In senso generale, genocidio non significa necessariamente la distruzione immediata di una nazione, se non quando esso
è realizzato mediante lo sterminio di tutti i membri di una nazione.
Esso intende, piuttosto, designare un piano coordinato di differenti azioni miranti a distruggere i fondamenti essenziali della vita dei
gruppi nazionali, per annientare questi gruppi stessi».
R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe

Giurista ebreo polacco, ha dedicato la sua vita allo studio dei
crimini contro l’umanità, ponendo le basi di un’assunzione di
responsabilità degli Stati che ha portato all’istituzione del Tribunale Permanente dei Popoli. Ha conosciuto lo sterminio degli armeni e dopo la Shoah, esule negli Usa, ha coniato il termine genocidio fatto proprio dall’Assemblea generale dell’Onu
il 9 dicembre 1948.

Mons. Carlo Manziana
(1902-1997)

«Noi cristiani dobbiamo dire senza titubanze, ad alta voce, con fermezza e dinnanzi a tutti che a nessuno è lecito uccidere perché ogni
vita umana è sacra dal suo esistere fino alla fine».
C. Manziana, È sempre Pentecoste

Sacerdote della Congregazione dell’Oratorio nominato Vescovo di Crema, grande amico di Papa Paolo VI e di Padre
Giulio Bevilacqua, educatore, maestro di fede e di vita ha
denunciato l’incompatibilità della dottrina fascista con i valori
del cristianesimo. Insegnò alle giovani generazioni «a pensare e a ragionare contro le organizzazioni e le direttive del
regime». Durante la prigionia a Dachau ha portato aiuto e
conforto ai suoi compagni.

(1914-1943)

Un «cuore pensante» che ha sconfitto il male e la paura con
l’amore per l’umanità. Il suo slancio verso tutte le manifestazioni della vita l’ha indotta a rispettarla in tutti gli esseri umani, a prescindere dagli stereotipi e dalle ideologie, alla ricerca
del bene nascosto nell’intimità di ogni individuo. È morta ad
Auschwitz scegliendo di rispondere al male con il Bene.

Jan Patočka
(1907-1977)

«Ciò che bisogna è dire la verità. È possibile che in certi casi individuali
la repressione si intensifichi. Le persone si rendono nuovamente conto
che ci sono delle cose per cui vale la pena soffrire e che, senza queste cose, l’arte, la letteratura, la cultura e tutto il resto sono solo dei
mestieri cui ci si dedica per guadagnare il proprio pane quotidiano».
J. Patočka, Saggi eretici sulla filosofia della storia

Pensatore, filosofo, alta figura etico-politica, protagonista della
Primavera di Praga e anima del movimento «Charta 77» ha
esercitato una difesa della dignità umana che si è esplicata nel
dissenso – categoria del vivere – nella denuncia dell’ingiustizia
e nel diritto alla verità. È morto in conseguenza delle violenze subito nel corso degli interrogatori della polizia del regime
comunista.

Angelo Rizzini e Caterina Rizzini
(1891-1980)

(1891-1978)

«Chi salva una vita, salva il mondo intero».
Talmud babilonese, Trattato Sanhedrin, f. 37a

Salvarono la vita a Emma Viterbi e al figlio Paolo sfidando le
leggi razziali fasciste a rischio della vita, mentre il marito Guido e il figlio Alberto Dalla Volta, ricordato da Primo Levi in Se
questo è un uomo, morirono ad Auschwitz.

