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IL MESSAGGIO DI MOSHE BEJSKI
di Gabriele Nissim

Moshe Bejski, che oggi onoriamo al Monte Stella insieme a Pietro
Kuciukian e a Svetlana Broz, ha perseguito per tutta la vita, dopo
la sua terribile esperienza del nazismo, un grande sogno. Che
ogni gesto di umanità, di aiuto, di soccorso durante i tempi della
persecuzione non venga mai dimenticato.
Moshe Bejski, il grande inventore della memoria del bene, l’uomo
che è stato il grande artefice del giardino dei giusti di
Gerusalemme, ha voluto consegnare alle generazioni future  un
messaggio molto chiaro: il male estremo dalla storia non lo
potremo mai estirpare definitivamente perché esso si ripresenta
in continuazione sotto nuove forme; c’è stato nel genocidio
armeno,  nella Shoah, nel gulag, in Rwanda, in Cambogia, in
Bosnia e continua oggi con il terrorismo, con i fomentatori
dell’odio, con i costruttori delle arme di distruzione di massa, con
i guerrafondai; ma qualche cosa si può fare sempre per resistere e
difendere l’uomo nei tempi oscuri.
E’ questo l’esempio degli uomini giusti.
Essi hanno avuto una straordinaria fantasia, un grande coraggio,
sono stati capaci di difendere l’uomo quando tutto sembrava
perduto. Sono stati più creativi della fantasia del male di cui il
genere umano si è mostrato tanto capace nel tempo in cui ci è
capitato di vivere.
Moshe Bejski ha sempre pensato che gli uomini giusti non fossero
dei santi, dei superuomini, degli uomini diversi dagli altri, ma che
tutti gli uomini, in qualsiasi ruolo, di differente cultura,  persone
semplici, o intellettuali, politici, persino ladri, prostitute, anche
gli uomini attratti da ideologie totalitarie, potessero trovare nel
momento giusto la forza e l’intelligenza per aiutare un altro uomo
in pericolo.
Perché lo hanno fatto e perché continueranno a farlo?
Per un motivo molto semplice: perché - come ha scritto Primo
Levi - nessun uomo è un'isola separata dagli altri e il dolore
inferto a un altro uomo non permette più di vivere serenamente.
Ecco perché la fantasia del bene diventa superiore a quella del
male.  Di fronte alla persecuzione, all’odio, al fanatismo



ideologico l’uomo può trovar dentro di sé la forza di escogitare
tutti i mezzi per mettere un argine alle nefandezze della storia.
E’ da questa molla interiore e profonda che gli uomini possono
attingere un'energia inaspettata per superare la paura che è
dentro ciascuno di noi e che rappresenta l’arma più efficace
utilizzata dai regimi totalitari - come ha suggerito il grande
ungherese Istvan Bibo - per costringere gli uomini alla passività,
al silenzio e all’indifferenza.
E’ sempre la difesa della propria dignità di uomo che spinge ad
agire. Ecco perché anche la persona più debole, più indifesa può
riuscire a vincere la paura e diventare inaspettatamente un
argine forte ai costruttori del male.
Moshe Bejski, ricercando in tutto il mondo gli uomini giusti, ha
lanciato anche un altro messaggio molto chiaro: non bisogna mai
cadere nella trappola della colpa collettiva, ma essere sempre
capaci di distinguere.
- "Difenderò l’ultimo tedesco buono" - scrisse Etty Hillesum nei
suoi diari prima di andare a morire.
Moshe Bejski, se fosse qui con noi, sarebbe felice di vedere come
la sua opera sia seguita in altri luoghi del mondo.
In Bosnia, in Armenia, in Russia.


