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Il sito Gariwo e il progetto We For: la Foresta dei Giusti sul web 
di Ulianova Radice 
 
Seminario “Giusti e testimoni: memoria storica ed etica dell’azione” 
Milano – Casa della Cultura, 19 marzo 2010  
 
Nascita del sito GARIWO e del Comitato Foresta dei Giusti: un allargamento di orizzonti 
Il sito Gariwo è lo strumento principale di comunicazione del Comitato Foresta dei Giusti fin dalla 
sua nascita alla fine degli anni ’90. 
GA RI WO infatti è l’acronimo della versione inglese della denominazione del Comitato: “Gardens 
of the Righteous Worldwide”. 
Dieci anni fa comunicare via web non era una modalità così affermata e diffusa come oggi. Internet, 
soprattutto in Italia, era uno strumento inusuale, d’avanguardia, usato quasi esclusivamente dagli 
addetti ai lavori, innovativo per il mondo della cultura e della società civile. Le sue potenzialità 
furono intuite da Gabriele Nissim, che accolse con entusiasmo la proposta di Monica Levy di 
realizzare un mezzo di comunicazione che arrivasse direttamente soprattutto ai giovani, a cui 
trasmettere i temi di riflessione sulle figure dei Giusti. Monica, purtroppo, è scomparsa alcuni anni 
fa, ma il ricordo del suo lavoro per Gariwo e più in generale per il Comitato ce la fanno sentire 
vicina, come se fosse ancora qui, sempre presente a darci una mano. 
L’esigenza è sorta in occasione dell’organizzazione del convegno 
“Si può sempre dire un sì o un no. I Giusti contro i genocidi degli armeni e degli ebrei”, tenutosi a 
Padova nel dicembre 2000.,che suscitò grande interesse e permise di aprire la riflessione sul ruolo 
dei Giusti, sull’allargamento ad altri genocidi del paradigma dell’orrore applicato alla Shoah, senza 
per questo negarne l’unicità, ma mettendo l’accento sui tratti comuni che hanno devastato l’umanità 
nel cosiddetto “secolo breve”. Ha permesso soprattutto l’incontro di due mondi attraverso 
esperienze molto diverse ma singolarmente parallele, già in crescita dalla metà degli anni ’90: 
quelle di Gabriele Nissim e Pietro Kuciukian. 
 
Nissim aveva pubblicato nel 1994 “L’uomo che fermò Hitler”, sulla figura di Dimitar Peshev, e 
stava lavorando a “Il Tribunale del Bene, con lunghe interviste al suo protagonista, Moshe Bejski, a 
Tel Aviv . 
Peshev, vicepresidente del Parlamento bulgaro, aveva salvato l’intera comunità ebraica del suo 
Paese con un intervento deciso contro il piano delle deportazione programmati dall’alleato nazista 
nel 1943. Bejski, ebreo polacco scampato alla Shoah grazie alla famosa lista di Oskar Schindler, era 
emigrato in Israele alla fine della guerra e negli anni ’60 era diventato il presidente della 
Commissione dei Giusti di Yad Vashem. Prendendo le mosse dal dovere di gratitudine dei salvati, 
per trent’anni si è battuto per far emergere una visione “normale” dei soccorritori: non eroi, ma 
uomini comuni che hanno saputo assumersi una responsabilità personale di fronte alla propria 
coscienza, rifiutando la comoda posizione dello spettatore indifferente, oltre a quella del complice 
connivente. 
 
Kuciukian, figlio della diaspora armena, aveva iniziato a occuparsi del genocidio del suo popolo e, 
come Bejski, si era posto il problema della riconoscenza verso coloro che avevano cercato di 
fermare lo sterminio e l’avevano denunciato al mondo. Kuciukian ha fondato un Comitato 
Internazionale dedicato ai “Giusti per gli armeni”, che mette l’accento sull’importanza della figura 
del testimone contro la negazione del genocidio e per la ricostruzione dell’identità di un popolo che 
si è visto negare perfino lo spazio del lutto. Non a caso il Comitato Internazionale si chiama: “La 
memoria è il futuro”, che ogni anno rinnova il proprio impegno di ricordare a Yerevan un “Giusto 
per gli armeni”, con una lapide a suo nome nel “Muro della Memoria”, in occasione delle 
celebrazioni per l’anniversario del genocidio, il 24 aprile. 
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Il ruolo dell’individuo nella Storia 
Così come la creazione di un sito web è stata una scelta innovativa, anche la nascita del “Comitato 
per la Foresta dei Giusti” ha rappresentato un elemento di discontinuità, l’allargamento degli 
orizzonti nella considerazione degli avvenimenti della Storia e dei suoi protagonisti: non solo i 
movimenti, la politica, l’economia, i meccanismi sociali, ma anche gli individui, la loro personale 
capacità di opporsi all’omologazione e alla paura. Fino a quel momento era attribuito un ruolo 
marginale alla condotta dei singoli e alla molla della responsabilità individuale. Nissim ha 
approfondito la riflessione sul senso del loro agire come protagonisti e non semplici comprimari, li 
ha valorizzati come investitori di risorse interiori verso la realtà esterna che richiedeva uno scatto di 
orgoglio sotto il segno della dignità umana che si ribella all’ingiustizia verso il prossimo, l’altro: un 
essere umano individuato in quanto tale, come bisognoso di aiuto, non come nemico o amico a 
seconda della sua posizione nella società, ma solo come perseguitato. Kuciukian ha colto la stessa 
valenza cognitiva e normativa per la nostra rappresentazione della realtà, del ruolo del Giusto, 
incarnazione dell’essere umano che vince l’indifferenza verso la sorte tragica di un altro essere 
umano rispondendo all’appello della coscienza e cerca un modo, in base ai propri mezzi, per 
opporvisi. Nel caso del genocidio armeno, dopo quasi un secolo di battaglie per il riconoscimento 
delle responsabilità del governo turco dell’epoca, il senso più profondo del ruolo dei Giusti è quello 
della testimonianza, come ha ben spiegato lo stesso Kuciukian nella sua relazione. 
 
Figure esemplari di resistenza morale 
Dunque Giusti come figure esemplari di opposizione al Male Estremo. E’ da lì che ha preso le 
mosse la nostra riflessione: esemplari perché sono in grado di fungere da punto di riferimento, da 
barra del timone per discernere in altre situazioni dove rivolgersi per capire e agire, partendo dai 
due capisaldi della capacità di ascoltare la propria coscienza e dell’istanza interiore di difesa della 
dignità umana. In questo percorso abbiamo affrontato, subito dopo la comparazione tra Giusti per 
gli armeni e Giusti per gli ebrei, la problematica dell’annientamento della personalità nei regimi 
totalitari, volti a controllare con la pervasività dell’organizzazione del potere, ogni aspetto della vita 
del singolo, mirando a sottometterlo definitivamente alla dimensione ideologica del “Bene 
Assoluto” definito una volta per tutte dal “Grande Fratello”. Le forme di opposizione a questo 
tentativo di distruzione dell’identità individuale si sono manifestate in tanti modi diversi, a partire 
dal rifiuto alla delazione (che di fatto potrebbe essere equiparato a un salvataggio), fino alla 
resistenza silenziosa di tante donne coraggiose che non hanno obbedito alla richiesta di rinnegare i 
propri cari, mariti soprattutto, arrestati e inviati nei gulag. Tre anni dopo il convegno di Padova, nel 
dicembre 2003, abbiamo organizzato a Milano un nuovo convegno internazionale, tre giorni di 
testimonianze e dibattiti alla presenza di molti studenti e insegnanti, su “I Giusti e la resistenza 
morale al totalitarismo sovietico”. Vi hanno partecipato le più importanti personalità del dissenso 
sovietico, testimoni di una resistenza morale che ha avuto come minimo comun denominatore la 
difesa della dignità umana, la propria e quella dei propri simili, come unico modo per mantenere lo 
status di esseri umani, l’identità di individui. Questa strenua lotta sotterranea per non soccombere 
umanamente è avvenuta dentro e fuori dal gulag, nelle situazioni estreme del lavoro forzato alla 
Kolyma, come bene ci ha raccontato Varlam Shalamov, e negli appartamenti in condivisione dove 
si poteva essere spiati e denunciati per una semplice frase, nei mercati dove solo dopo lunghissime 
code nel freddo inverno russo si potevano acquistare due patate da cuocere nella brodaglia della 
cena per sfamare i propri figli. Le donne hanno avuto un ruolo straordinario in questa ostinazione a 
non cedere al ricatto della paura e del bisogno. Tanti piccoli tasselli, apparentemente inutili e senza 
speranza, che hanno minato la certezza del potere sovietico di avere in pugno un intero popolo. Alla 
fine, quando questa resistenza “intima” ha trovato una capacità di aggregazione collettiva, come è 
avvenuto con il fenomeno del dissenso, la sua potenzialità dirompente si è trasformata in forza 
materiale in grado di sconquassare un regime convinto di durare per l’eternità. Annalia Guglielmi ci 
ha ben descritto nella sua relazione come i protagonisti dei movimenti nati negli anni ’80 nell’Est 
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Europeo, come “Charta ’77” o Solidarnosc, fossero animati innanzitutto dalla volontà di esprimersi 
come individui, di far prevalere i valori universali riferiti ai diritti umani, in primis l’istanza di 
libertà come esigenza interiore, quella che Vaclav Havel ha chiamato lo spirito di “vivere la verità”. 
 
Coraggio civile  e difesa della dignità umana 
L’evoluzione ulteriore della nostra riflessione sulle forme di resistenza morale ci ha indotto a 
confrontarci con l’attualità, ad affrontare il tema del coraggio civile esaminando le figure esemplari 
che si battono per la difesa dei diritti umani nel mondo di oggi. Sono persone che non accettano di 
sottomettersi a una logica contraria ai dettami della propria coscienza e rappresentano una 
manifestazione ulteriore di preservazione della dignità umana. Anna Politkovskaja, ad esempio, per 
citare una figura molto famosa, ha denunciato le atrocità in Cecenia, ma anche la censura che le 
impediva di fare il suo lavoro di giornalista con dignità. Non è scesa a compromessi e ha pagato con 
la vita una assunzione “in proprio” di responsabilità. 
 
I GIUSTI nel sito: tipologie e interattività 
Nella sezione GIUSTI del sito sono rispecchiati i risultati di questo lavoro di allargamento degli 
orizzonti. Nell’introduzione alla sezione sono spiegate le direttrici innovative che hanno 
caratterizzato la ricerca e la definizione di tipologie di figure esemplari riferite a diversi contesti 
storici.  
Non a caso sono presenti, oltre ai GIUSTI RICONOSCIUTI che hanno ricevuto il riconoscimento da 
istituzioni ufficiali come Yad Vashem o il Comitato Internazionale dei “Giusti per gli Armeni”, 
anche le FIGURE ESEMPLARI riferite alle diverse situazioni di violazione dei diritti umani nel 
mondo.  
Uno spazio ulteriore è dedicato alle STORIE SEGNALATE, cioè ai racconti inviati al sito dagli utenti, 
relativi a vicende di salvataggio o di particolare rilevanza descritte dai protagonisti o da testimoni. 
Il sito assume così il compito di custodire la memoria, di preservare il ricordo di storie anche 
locali, personali, minime ma di grande importanza per la salvaguardia di una consapevolezza 
collettiva del passato; e risponde inoltre alla funzione di stabilire una relazione con gli utenti, un 
rapporto interattivo che permette lo scambio di conoscenze e di valutazioni. In questo modo 
Gariwo non risulta essere soltanto un luogo virtuale di comunicazione statica, ma un’opportunità 
di incontro diretto favorito dalle potenzialità straordinarie di internet. 
 
Genocidi, contesti storici e allargamento delle categorie interpretative Anche nei riguardi 
dell’analisi dei contesti storici in cui si trovano ad agire le figure dei Giusti il Comitato si è 
impegnato nella verifica degli orizzonti teorici, con particolare attenzione al dibattito sul termine 
“genocidio” e sulle varianti della sua applicazione, cercando di mantenere la stessa visione aperta e 
nel contempo rigorosa, che ci ha guidati nell’analisi sui Giusti. Come ha sottolineato Marcello 
Flores nella sua relazione, citando i casi del Darfur e della pulizia etnica nella ex-Jugoslavia, negli 
ultimi anni si è diffusa la tendenza a identificare come fenomeni genocidari molti episodi che in 
realtà non vi possono essere assimilati. E’ in atto da tempo una corsa all’accaparramento dello 
status di “vittime di un genocidio” che ha portato all’inflazione e allo svilimento del discorso su 
quello che è stato il più grave lascito del secolo appena trascorso. 
Per questo i confini entro i quali è lecito applicare la categoria storica di “genocidio” devono essere 
valutati con molta attenzione. Ciò non toglie che la definizione classica che fa riferimento allo 
sterminio di gruppi nazionali, etnici, religiosi, razziali, sia stata rivista con il superamento delle 
condizioni storiche che l’avevano determinata. Notoriamente la dichiarazione del 1948 dettata 
dall’Assemblea Generale dell’ONU fu gravemente condizionata dal rifiuto dell’URSS di inserire tra 
i gruppi a rischio persecuzione anche quelli “politici”.  
Il limite è stato superato da alcune normative nazionali, come quelle di Francia e Canada, che hanno 
esteso la definizione. In particolare quella francese fa riferimento a qualsiasi gruppo sia preso di 
mira dallo Stato con l’intento dello sterminio, anche se individuato con criteri assolutamente 
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arbitrari e slegati dalla realtà, ma a cui vengono attribuite le caratteristiche di pericolosità che 
agiscono da pretesto per la persecuzione. In URSS, ad esempio, gli  internamenti nel GULag di 
milioni di cittadini erano giustificati dal regime con l’applicazione del famigerato art. 58 del codice 
penale, che prevedeva la definizione totalmente arbitraria di “nemico del popolo”: tutti potevano 
essere compresi tra le vittime o tra i carnefici, e spesso chi era stato carnefice presto si trovava 
arruolato tra le vittime.  
 
La sezione GENOCIDI 
In un sito sul tema dei GIUSTI non poteva mancare una sezione dedicata ai GENOCIDI e più in 
generale ai CRIMINI CONTRO L’UMANITA’. 
Nell’introduzione viene riassunta l’evoluzione dei termini che definiscono le tragiche vicende 
storiche del XX secolo, dai “crimini di guerra” al “genocidio” e ai “crimini contro l’umanità”. 
Nella strutturazione della sezione è rispecchiata sia l’attenzione all’allargamento delle categorie 
interpretative, sia l’esigenza di mantenere distinto il crimine di genocidio da altri avvenimenti non 
assimilabili. Per questo abbiamo inserito, oltre ai genocidi “classici”, come la SHOAH e il METZ 
YEGHERN (il genocidio degli armeni) – e quelli più recenti come il RWANDA -  altre tipologie di 
stermini di massa, come il GULAG, L’HOLODOMOR (la carestia indotta da Stalin in Ucraina) o la 
CAMBOGIA, e altri massacri che pur non potendo rientrare del tutto nella definizione di genocidio, 
riteniamo importante segnalare, pur distinguendoli dai primi, come la PULIZIA ETNICA NELLA EX-
JUGOSLAVIA o le stragi in GUATEMALA. Altri ancora sono oggetto di studio da parte degli storici, 
altri andranno ulteriormente indagati. 
La redazione del sito continua a raccogliere materiale per aggiungere nuove voci e documenti utili 
alla ricerca e all’approfondimento. 
Le pagine dedicate comprendono sia una scheda completa per ogni voce che la sua scomposizione 
nei vari passaggi dell’analisi: il “quando e dove” (con una mappa interattiva che mostra i momenti 
cruciali dello sterminio), le cifre sulle vittime, gli autori, i moventi ideologici, le modalità di 
esecuzione. 
 
Analisi generale del sito 
Oltre a rispecchiare il lavoro del Comitato nell’impostazione dei contenuti, che ci sforziamo di 
indicare anche con gli EDITORIALI, gariwo risponde alle seguenti esigenze: 
 
- comunicazione attività del Comitato Foresta dei Giusti e altri eventi. 
Nella HOME, la parte centrale è dedicata agli eventi organizzati dal Comitato o di particolare 
rilevanza che intendiamo evidenziare; è divisa in annunci in sequenza contenenti le spiegazioni e i 
riferimenti utili, tecnici e di contenuto; cliccando su “leggi tutto” si entra nella pagina dedicata, con 
maggiori informazioni e altro materiale; 
 
- relazione con gli utenti (pubblico, insegnanti, giovani, intellettuali). Oltre alle STORIE 
SEGNALATE della sezione GIUSTI, pubblichiamo interventi (in RIFLESSIONI E DOCUMENTI e nelle 
risposte sugli EDITORIALI), raccogliamo percorsi didattici e ricerche (in DIDATTICA), indicazioni per 
le varie sezioni (LIBRI E FUMETTI, VIDEO, LINK) e segnaliamo appuntamenti (nel box NEWS); nel 
box di destra della Homepage si possono cliccare i link alla nostra pagina su Facebook e su You 
Tube per raccolta adesioni e video; 
 
- finestra sul mondo (news e appuntamenti).  
Le NEWS che scorrono nel box contornato di rosso della homepage contengono le notizie di attualità 
nazionali e internazionali e le iniziative sui temi che riguardano in generale i diritti umani e i Giusti 
(dibattiti, mostre, pubblicazioni di libri, convegni, seminari, saggi). La redazione raccoglie ogni 
giorno la rassegna stampa nazionale ed estera dai quotidiani e dai siti web per fornire una visione 
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internazionale dell’attualità, segnalando molto spesso avvenimenti e appuntamenti non richiamati 
dalla stampa italiana; 
 
- finalità di servizio (materiali per didattica, ricerca, approfondimento).  
Le sezioni comprese nel secondo box a sinistra della homepage hanno la funzione di fornire 
indicazioni utili ai fruitori del sito:  
- in LIBRI E FUMETTI una vasta bibliografia suddivisa per temi, con la recensione dei singoli 

libri;  
- in VIDEO una ricca raccolta di video e audio, comprendente trailer e descrizioni di film e 

documentari;  
- in MOSTRE alcuni percorsi predisposti per la visione online, con testi, foto, riproduzione di 

documenti;  
- in DIDATTICA un nutrito elenco di percorsi didattici pervenuti dalle scuole, gli interventi di 

insegnanti e studenti, le tesi di laurea, i progetti europei, altro materiale; inoltre una pagina 
dedicata ai fumetti con la descrizione dell’importanza assunta negli ultimi anni della 
“Graphic novel” come efficace forma di comunicazione rivolta ai giovani sugli argomenti 
dei diritti umani e dei crimini genocidari, contenente la bibliografia della produzione 
fumettistica sull’argomento; 

- in RIFLESSIONI E DOCUMENTI una fitta rassegna di documenti, articoli, saggi, interventi, tutti 
scaricabili in pdf; 

- in LINK un panorama di siti web da tutto il mondo, che si occupano degli argomenti 
affrontati da gariwo. 

 
Le voci sottostanti AGGIORNAMENTI e MAPPA DEL SITO permettono di orientarsi meglio nella 
navigazione interna e rimanere sempre al corrente delle novità introdotte. 
 
Il sito Gariwo, in tutte le sue articolazioni, risponde all’istanza di fondo che anima il lavoro del 
Comitato: CUSTODIRE LA MEMORIA DEI GIUSTI.  
Esaminare il passato, le circostanze storiche in cui sono stati protagonisti e il loro impegno per 
impedire al male estremo di prendere il sopravvento è il più alto riferimento per le nuove 
generazioni e l’unica garanzia per il futuro dell’umanità. 
Per tener fede a questo compito abbiamo chiesto la collaborazione e il sostegno di personalità del 
mondo accademico, protagonisti del dibattito culturale in Italia e nel resto del mondo, intellettuali di 
levatura internazionale, che hanno partecipato alle nostre iniziative e inviato relazioni, interventi, 
proposte. Ci siamo rivolti a loro per ricevere stimoli, suggerimenti, contributi. Ne è nato un 
COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE DI SOSTEGNO A GARIWO (Satloff, Gebert, Paldiel, 
Kevorkian e in Italia Parsi, Dell’Asta, Natoli….), descritto nel sito a questo link: 
http://www.gariwo.net/attivita/attivita.php?cod=279 
 
La dimensione internazionale di Gariwo ha richiesto una versione inglese in cui inserire tutti i 
materiali funzionali per la comunicazione globale. Pur essendo più ristretta, contiene i 
passaggi essenziali dell’attività e dell’elaborazione del Comitato. 
 
La sezione GIARDINI e il progetto europeo WE FOR 
Un discorso a parte merita la sezione GIARDINI, che elenca e descrive i Giardini dei Giusti 
“storici”, come quello di Yad Vashem, e più recenti come quelli di Yerevan e il “Giardino dei 
Giusti di tutto il mondo” di Milano, nato su proposta del Comitato coinvolgendo il Comune e la 
Comunità ebraica. La sezione comprende un elenco descrittivo di altri LUOGHI DELLA MEMORIA 
minori ma non per questo meno importanti, sorti in varie parti d’Italia, e alcuni all’estero. Anche in 
questo caso l’obiettivo è di raccogliere e custodire la memoria degli avvenimenti e degli uomini.  
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Per allargare e sistematizzare l’esperienza dei Giardini, abbiamo proposto alla Comunità 
Europea un progetto che comprendesse il ricordo dei Giusti per tutta l’Europa, teatro della 
nascita e dei misfatti dei due totalitarismi che hanno insanguinato la storia del Novecento.  
Il progetto “WE FOR (Web European Forest Righetous) – Foresta Virtuale dei Giusti 
d’Europa - I Giusti contro i totalitarismi. Identità e coscienza europea sul web” è stato 
approvato ed è in fase di realizzazione. Sarà online nell’estate 2010. Nel sito gariwo ne 
annunceremo la pubblicazione sul web. 
Si può vederne la presentazione a questo link: 
http://www.wefor.eu/ 
e le slide che prefigurano il progetto qui: 
http://www.wefor.eu/_doc/wefor_progetto_230210.pdf 
 
Si tratta di presentare, accanto ai Giardini reali già esistenti, dei Giardini da immaginare 
nelle capitali europee, che ricordino e onorino le figure esemplari che si sono distinte per la 
loro resistenza, nelle diverse condizioni storiche, ai due totalitarismi.  
Gli alberi saranno dedicati ai Giusti della Shoah contro il nazismo e ai Giusti del GULag e del 
"dissenso" contro i regimi comunisti dell'Est Europeo.  
I Giardini virtuali saranno delineati in modalità 3D, che li renderà verosimili e permetterà 
l’interattività immersiva  degli utenti, che potranno anche chattare tra loro. 
Saranno inoltre riprodotti documenti originali, video, interviste, approfondimenti.  
Verranno inseriti kit didattici, mostre e altro materiale per studenti e insegnanti, raccolti 
dall’esperienza italiana e degli altri paesi europei. 
Saranno visibili gli interventi del pubblico, le dediche, le interattività, le ricerche, ed è prevista la 
pubblicazione dei contributi degli utenti. 


