
LA BUONA MEMORIA: 
QUANDO LA BONTA’ INSENSATA DIVENTA PATRIMONIO COLLETTIVO

Raccogliamo con questa presentazione de “La buona memoria” i frutti seminati con passione in 
anni di divulgazione della testimonianza dei Giusti presso licei ed istituti di Milano e di tutta la 
Lombardia.
In realtà questa giornata di rappresentazione non è un punto d’arrivo, ma nella nostra idea di 
perenni visionari una tappa nella nostra opera che,  come diceva Armin Wegner, “non ci è data di 
compiere” ma di percorrere.

È per questo motivo che crediamo con forza che le parole dei Giusti debbano passare attraverso i 
giovani e, in un virtuale passaggio di testimone,  un autentico gioco di dissolvenze,  dalla bocca di 
coloro che scelsero il Bene al tempo del Male, a quella di coloro che scelgono di continuarne l’opera 
con questa appassionata testimonianza.

Fridtjof Nansen, Dimitar Peshev, Vaclav Havel e Samir Kassir – Giusti per il 2013 -  ci parlano di 
impegno politico,  qualcosa di terribilmente distante dalla maggioranza degli studenti di oggi. E ce 
ne parlano con quella passione sociale e civile che è contagiosa. La scelta registica di “globalizzare la 
bontà insensata” facendo interpretare questi quattro quadri per quattro Giusti – nell’anno della 
prima giornata Europea dei Giusti che si svolgerà il prossimo 6 marzo – a un gruppo di giovani 
attori e musicisti “neo europei”,  di origini spesso lontanissime e diversissime tra loro,  è un’altra di 
quelle scommesse visionarie vinte, tanto quanto la proclamazione da parte del Parlamento Europeo 
della Giornata dei Giusti. 

E se a interpretare Nansen ci sarà un attore di origine egiziana, a interpretare Peshev e Kassir ci 
saranno due ragazzi sudamericani,  e Havel sarà un italiano. E se la direzione musicale sarà affidata 
a un raffinato musicista persiano diplomato in Armenia,  crediamo che sia il miglior omaggio 
possibile a questi “giganti” della tolleranza e del coraggio delle giuste idee.

Le parole dei grandi e coraggiosi politici che, grazie alla loro opera, aprono i nostri occhi alla 
possibilità di un dialogo che superi tutte le barriere ideologiche,  religiose, sociali ed etniche, si 
riflettono nell’esperienza del Teatro delle Memorie a cui partecipano 18 attori in rappresentanza dei 
200 diretti in 12 istituti da Ser Tea Zeit, l’organizzazione culturale internazionale che si occupa delle 
testimonianze teatrali dei Giusti. E sono oggetto dell’appassionata discussione tra quattro uomini 
che vivono l’esercizio quotidiano e costante della testimonianza,  un esercizio che è Arte della 
Memoria: Antonio Ferrari,  editorialista del Corriere della Sera,  Gabriele Nissim,  presidente di 
Gariwo, Pietro Kuciukian,  console onorario d’Armenia e cofondatore di Gariwo,  Francesco Di 
Maggio, regista e direttore artistico di Ser Tea Zeit.

Per una Giornata della Memoria che dalle buone memorie delle figure esemplari tracci la linea di 
una speranza, di un futuro possibile e di un positivo impegno politico nel segno di un’Europa 
simbolo di pace e tolleranza.


