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Antico come le montagne, pervaso dall’essenza divina che è nell’uomo, è
il verso del Talmud: “Chi salva una vita, salva il mondo intero”.

Questa verità eterna vollero testimoniare gli ebrei di Oskar Schindler a
Herr Direktor, come riconoscenza suprema verso colui che li aveva salvati
dalla Shoah: un’incisione su un anello d’oro, sigillo d’addio nella notte più
lunga. Il segno dell’inesauribile luce del bene, rimasta accesa tra le
tenebre più profonde e silenziose scese sul cuore dell’Europa.

“Noi non dimentichiamo i dolori dell’Egitto, noi non dimentichiamo
Haman, noi non dimentichiamo Hitler - furono le parole con cui i
sopravvissuti accompagnarono quel dono, prezioso ancor più della sua
materia -. In mezzo ai reprobi, noi non ci dimentichiamo dei Giusti”.

Giusti come Schindler, che ha un suo albero di carrubo nel Giardino di
Gerusalemme, lungo il crinale pietroso che conduce allo Yad Vashem:
insieme, uniti nel ricordo del mondo, i “sommersi” dall’Olocausto e un
tedesco che scelse di stare dalla parte dei perseguitati. Oltre mille furono i
nomi consegnati alle pagine di quello che era molto di più di un semplice
elenco: “La lista è un bene assoluto. La lista è vita. Tutto intorno, ai suoi
margini, c’è l’abisso”, fa dire Spielberg al co-protagonista del suo film, il
contabile Itzhak Stern-Ben Kingsley.

Giusti come Lorenzo, un operaio civile italiano che aiutò Primo Levi nel
campo di Auschwitz. Che ogni giorno, per sei mesi, gli portò un pezzo di
pane e gli avanzi del suo rancio. Che gli donò la sua maglia piena di toppe.
Che scrisse per lui una cartolina per l’Italia e gli fece avere una risposta. E
tutto questo, senza chiedere né accettare alcunché in cambio, “perché –
racconta Se questo è un uomo - era buono e semplice, e non pensava che si
dovesse fare il bene per un compenso”.

“Io credo - scrive Levi - che proprio a Lorenzo debbo di essere vivo oggi;
e non tanto per il suo aiuto materiale, quanto per avermi costantemente
rammentato, con la sua presenza, con il suo modo così piano e facile di
essere buono, che ancora esisteva un mondo giusto al di fuori del nostro,
qualcosa e qualcuno di ancora puro e intero, di non corrotto e non
selvaggio, estraneo all’odio e alla paura. Una remota possibilità di bene,
per cui tuttavia metteva conto di conservarsi. Lorenzo era un uomo; la sua
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umanità era pura e incontaminata, egli era al di fuori di questo mondo di
negazione. Grazie a Lorenzo mi è accaduto di non dimenticare di essere io
stesso un uomo”.

Sono parole che riecheggiano quelle di Anna Frank, affidate al suo
inseparabile diario pochi giorni prima che le SS facessero irruzione
nell’alloggio segreto: il miracolo della speranza, che si conserva intatta
anche quando sembra assurda e inattuabile, in una realtà simile a un
deserto, fatta di morte, miseria, confusione e del dolore di milioni di
uomini. “Nonostante tutto - assicura Anna - continuo a credere nell’intima
bontà dell’uomo. Quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà
nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che
ritorneranno l’ordine, la pace e la serenità”.

Uomini del Bene come Moshe Bejski, sopravvissuto alla Shoah proprio
grazie a Schindler, e capace di trasformare il suo destino personale in un
esempio universale di gratitudine. Il suo “Giardino” a Gerusalemme -
riproposto anche a Erevan e a Sarajevo - è il simbolo della forza della
etica, capace di illuminare anche le pagine più buie della nostra Storia.

Come Pietro Kuciukian, che ha consegnato alla memoria collettiva i
Giusti per gli Armeni, rendendoli immortali: l’umanità e il coraggio di
quanti offrirono aiuto alle vittime, o lasciarono una testimonianza preziosa
dei tragici eventi del 1915-23, salvando così dall’oblio il primo genocidio
del XX secolo.

E come Svetlana Broz, il cui libro Buoni al tempo del male ha riaffermato
la morale come principio supremo nelle terre della Bosnia-Erzegovina
lacerate dalla guerra e dall’ideologia mostruosa della pulizia etnica, con la
consapevolezza che ”se tutte le persone fossero malvagie, anche il sole
smetterebbe di brillare”.

Sono loro tre i “fratelli maggiori” del Giardino dei Giusti di Milano. A
loro il Comune di Milano conferisce oggi la massima onorificenza civica,
l’Ambrogino d’Oro. Su questa terra che simboleggia la rinascita della
città dalle macerie dell’ultima guerra, il suo ritorno alla libertà, dedichiamo
loro tre alberi di prunus.
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Fioriranno in primavera: fiori bianchi puri e bellissimi, che c i
ricorderanno, giorno dopo giorno, l’impegno di tanti “angeli” che, di
fronte al Male, oggi come ieri, sanno contrastarlo con sincere prove di
giustizia, solidarietà e pietas che divengono sacre.

Persone che spezzano un anello della catena della violenza e della
sopraffazione. Che guardano dalla parte degli offesi e fanno una scelta di
campo per gli ultimi. Che pensano e agiscono secondo coscienza, che si
assumono una responsabilità a rischio della loro stessa vita. Che compiono
un gesto di resistenza: levando la voce contro i carnefici, soccorrendo le
vittime, preservandone la dignità. E che difendono sempre e ovunque la
verità, dando al mondo almeno uno sguardo, una goccia, un frammento,
della tragedia che si compie.

I Giusti sono la nostra coscienza, facendo cadere tutti gli alibi della
malafede o della semplice indifferenza: le giustificazioni di chi si
autoassolve con la formula “ero impotente”, “ho ubbidito agli ordini”, o di
chi è stato anche solo spettatore inerte di fronte al crimine.

I Giusti ci dimostrano che si può sempre scegliere: ogni volta che l’odio
rinasce dalle proprie ceneri, ogni volta che le persecuzioni assumono il
volto di un popolo, ogni volta che famigerate “stelle gialle” si applicano
realmente o idealmente agli esclusi, ogni volta che uomini, donne, bambini
vengono spogliati del nome, espropriati dell’io, ridotti a non-persone,
marchiati con numeri che ne segnano l’anima. Anche allora, persino nelle
situazioni estreme, non c’è mai una ineluttabilità degli eventi, ma si
può sempre dire un sì o un no. Si può essere esposti al virus del Male
senza venirne contaminati e corrotti, preferendo, piuttosto, la profondità e
l’intensità del Bene.

I Giusti ci permettono di ritrovare la speranza nell’umanità, la fiducia
nella civiltà. Sono, come recita un canto di libertà del popolo kurdo,
“coloro che rimangono vivi nel cuore della loro gente e non muoiono
mai”.


