
 1 

La memoria responsabile 
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Mi ha molto colpito una frase pronunciata dal Presidente polacco Tadeusz 
Mazowieski nell’orazione funebre che ha tenuto per Marek Edelman, il 
vicecomandante della rivolta del Ghetto. 
“Non ho mai conosciuto un uomo umile come lui, che, dopo avere fatto così tanto 
permettesse così poco che si parlasse di lui. Parlava sempre degli altri.” 
Questa frase che indica la modestia del personaggio che ha sempre rifiutato gli onori e 
la ricerca di una facile visibilità è a mio avviso la chiave fondamentale per 
comprendere l’essenza e la filosofia degli uomini Giusti. 
Essi agiscono indipendentemente dal consenso e dalla gloria, andando contro 
corrente, sorretti soltanto dal richiamo della loro coscienza. 
Come sostiene Hannah Arendt, decidono di sottrarsi al male e di compiere delle 
azioni perché non possono tollerare di vivere con un assassino dentro di sé. Agiscono 
per un gusto estetico e questo li sorregge nei confronti di una società che agisce 
diversamente. 
Il riferimento dell’agire è la salvaguardia della propria dignità e la capacità di sentire 
il mondo dentro di sé. 
Il loro comportamento cozza contro un’abitudine che vediamo nella società 
contemporanea che è quella di cercare l’apparire e la visibilità. 
Non si fanno le cose per sé, perché è giusto farlo, perché si è contenti di fare bene una 
professione, ma con la pretesa di apparire sulla scena mediatica. 
Non si cerca il fare bene, ma come apparire esternamente diventa più importante di 
quello che si fa. E ci si sente a posto con la creazione di un’immagine falsa che non ha 
nulla a che fare con ciò che si fa veramente. 
La modestia di questi personaggi pone a noi questo compito: diventare narratori delle 
loro storie. Siamo noi che dobbiamo rendere conosciuti e pubblici quelli che sono i 
Giusti nascosti. 
Le tre figure che ricordiamo oggi, Marek Edelman, Vasilij Grossman  e  Guelfo 
Zamboni, ci guidano attorno a quello che ritengo sia il problema chiave della Giornata 
della Memoria. 
La responsabilità: come ricordare e cosa ricordare? 
La memoria non è fine a se stessa ma è un compito che ci si pone per migliorare il 
mondo in cui si vive. Grossman e Edelman hanno un punto in comune. Il grande 
scrittore russo e il combattente del Ghetto hanno prima di tutto svolto una funzione di 
cui ancora non se ne avverte la portata. Hanno lottato contro l’oblio politico della 
memoria della Shoah nei Paesi totalitari. Nei Paesi comunisti non si poteva parlare di 
vittime ebraiche, ma soltanto di cittadini sovietici o di vittime del nazismo e del 
capitalismo. 
Grossman fu uno dei primi a visitare Treblinka e a lui si deve la prima 
documentazione sulla Shoah in Russia in uno straordinario volume curato insieme a 
Ilja Erenburg, Il libro nero sul genocidio degli ebrei nei territori sovietici occupati dai 
nazisti. Il volume però venne bloccato e censurato da Stalin che si apprestava a 
lanciare una campagna antisemita contro i cosiddetti sionisti e non voleva che si desse 
troppa visibilità alle vittime ebraiche del nazismo. In Urss allora si poteva soltanto 
parlare delle vittime sovietiche del nazismo. 
Perché non si poteva raccontare? Per nascondere la zona grigia. Perché era vietato 
avere un’identità ebraica in Russia? Perché gli ebrei erano le nuove vittime designate? 
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Erano i sionisti contro cui il regime incominciò una campagna politica indicandoli 
come i nuovi nemici. E le campagne antisioniste continuarono fino al 1989. Non si 
poteva raccontare perché parlando dei campi e delle atrocità naziste la popolazione 
avrebbe potuto fare dei paragoni tra i due sistemi. 
In una delle pagine più significative di Vita e destino  Grossman racconta un dialogo 
tra un comunista e un funzionario nazista, dove quest’ultimo gli spiega in una 
prigione tedesca che egli non teme la sconfitta del terzo Reich, perché anche se i 
tedeschi perderanno la guerra in Russia, alla fine il loro sistema politico continuerà a 
sopravvivere nella sembianze del sistema sovietico. Fra i due sistemi, prosegue, non 
c’è grande differenza perché hanno in comune l’eliminazione dei “diversi” e il 
controllo dell’anima delle persone. I sovietici sterminano i kulaki con la stessa 
bestialità dei nazisti. 
Ed Edelman fece a Varsavia dopo la guerra una scelta che soltanto ora possiamo 
capire e apprezzare. Non è stato un sionista, ha deciso di rimanere in Polonia e di fare 
il custode della memoria in un Paese che era stato desertificato dalla presenza della 
più grande comunità ebraica d’Europa. “Sono qui”, ripeteva spesso, “per fare la 
guardia alle tombe del mio popolo.” E lo ha fatto in un Paese che fino al 1989 
sminuiva l’ampiezza della tragedia ebraica e non amava interrogarsi sull’indifferenza 
di una grossa fetta della popolazione durante la Shoah. Ha vissuto sulla sua pelle 
l’antisemitismo popolare e di parte della gerarchia cattolica che accusava gli ebrei 
sopravissuti di essere diventati la longa manus del potere comunista. E poi nel 1968 
ha visto il partito di Gomulka scatenare una feroce campagna politica contro gli 
intellettuali ebrei, accusati di essere un germe corrosivo del sistema socialista. E’ a 
persone come lui che dobbiamo la riflessione autocritica della Polonia sulla Shoah 
dopo l’89. Edelman e Grossman non sono stati soltanto protagonisti della battaglia per 
la memoria nei loro Paesi, ma hanno fatto qualcosa di più. 
Hanno ritenuto che la memoria senza un impegno per i diritti umani non avesse alcun 
senso. Edelman era consapevole che la storia ebraica in Polonia era irrimediabilmente 
andata perduta con i tre milioni di morti, ma bisognava continuare a credere nella lotta 
interminabile per la dignità dell’uomo. 
Così è stato in prima fila nei movimenti democratici che hanno cambiato la Polonia: 
nel Kor, in Solidarnosc, nel Comitato civico durante la Tavola rotonda che ha portato 
alla fine del comunismo. E quando è scoppiata la guerra in Bosnia è andato a Sarajevo 
per portare la sua solidarietà alla città assediata. “Mi ricordate”, disse loro con 
passione, “la resistenza del Ghetto di Varsavia.” La  memoria senza lotta per la 
dignità era un concetto vuoto, e guarda caso ogni volta che emergeva un totalitarismo 
se la prendeva con gli ebrei. Vedi il caso di Ahmadinejad in Iran. 
Grossman con i suoi libri che raccontano i due totalitarismi, e ricordo che si è  
occupato anche degli Armeni, affronta il problema chiave del Novecento e della 
condizione umana. 
Purtroppo, dice, gli uomini si fanno affascinare dalle sirene dei totalitarismi che 
vogliono creare in terra il Paradiso, ma questi sistemi non riescono mai a mutare la 
natura umana. Egli osserva come le rivolte del Ghetto di Varsavia, di Treblinka, di 
Sobibor, come il movimento partigiano nei Paesi occupati da Hitler,  come i moti 
popolari a Berlino e a Budapest nel 56, come le rivolte nei lager della Siberia 
nell’Estremo Oriente Sovietico, come i movimenti per la libertà di pensiero in Polonia 
e negli altri Paesi dell’Est dimostrano che il desiderio di libertà non può essere 
sradicato. 
“Lo si può soffocare, ma non distruggere…L’uomo non rinuncia mai volontariamente 
alla libertà. E questa conclusione è il faro della nostra epoca, un faro acceso nel 
nostro futuro.” 
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E intorno a questa idea in Vita e destino legge la storia del nazismo e del comunismo 
attraverso un nuovo punto di vista. 
Racconta decine di storie di uomini che hanno agito diversamente, con quelli che 
definisce atti di bontà insensata. Non hanno seguito il bene universale che voleva 
rendere tutti gli uomini come una fotocopia, ma hanno avuto dei comportamenti 
inaspettati. 
Grossman è stato come Moshe Bejski nel Giardino dei Giusti di Gerusalemme: ha 
mostrato con la loro memoria che il male non vince mai definitivamente ma ci sono 
sempre degli uomini buoni che salvano il mondo. E chi sono gli uomini giusti per 
Grossman? 
Le persone che si pentono e non accettano più la menzogna come il comunista 
Krimov e lo stesso protagonista del libro, lo scienziato Strum, che si vergognano per 
avere denunciato i loro amici. 
Sophia Osipovna che può salvarsi di fronte all’elezione nazista in quanto medico e 
decide di morire per accompagnare un bambino ebreo alla camera a gas. Il tenente 
Darenskij che non cede alla vendetta e aiuta i soldati tedeschi feriti che invece i suoi 
colleghi vorrebbero massacrare. 
Praticate la bontà, amate la vita e difendete il gusto della pluralità degli esseri umani è 
il messaggio che lo scrittore ci lascia dopo avere sperimentato sulla sua pelle i due 
totalitarismi del Novecento. 
La storia di Guelfo Zamboni che ha salvato 300 ebrei a Salonicco rilasciando loro dei 
passaporti italiani sarebbe senz’altro piaciuta a Grossman. E’ stato un esempio di 
bontà insensata per due motivi: in primo luogo perché ha rotto il clima di omertà a 
Salonicco dove è stata  sterminata quasi l’intera comunità ebraica. 
In secondo luogo perché il bene non ha colore. E’ stato fatto da un funzionario del 
regime fascista che ha ascoltato la voce della sua coscienza. C’è invece un’abitudine  
a etichettare politicamente il bene, così facendo certe azioni meritevoli non sono poi 
valorizzate perché non in sintonia con i riferimenti politici. 
Vorrei concludere il mio intervento ribadendo la nostra filosofia dei giusti trasversali. 
Per questo chiedo ai giovani di tutta Italia di ricordare Neda, la giovane iraniana 
assassinata a cui dedicheremo un albero come simbolo della resistenza morale. Vorrei 
che arrivassero migliaia di vostri nomi di solidarietà che consegneremo 
all’Ambasciata e faremo girare sui blog della resistenza iraniana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


