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Introduzione 
Il brogliaccio di un’esperienza 

 
Come curatore del libro, ho raccolto, sistemato e organizzato in vista della pubblicazione i testi e i 
materiali prodotti da quell’autore collettivo che è una classe scolastica, gli AA.VV di tante 
bibliografie. L’anno scolastico non è ancora terminato, per questo altri documenti si potranno 
aggiungere, ma soprattutto, per trarre da questa esperienza di lavoro tutte le implicazioni che la sua 
ricchezza consente, occorrerà una paziente riflessione che richiede per sua natura tempi lunghi e un 
lavoro che procede senza fretta. 
Questo libro (perché di un libro si tratta) è il brogliaccio di un’esperienza, pagine di appunti, scritti 
per la maggior parte dai miei allievi, documenti importanti perché, come si sa, la storia si scrive sui 
documenti. E questa è la storia di una classe e di un percorso di lavoro di circa tre anni, iniziato in 
terza liceo, con la partecipazione alle prime iniziative, e che si concluderà con l’esame di stato. Al 
brogliaccio seguirà la produzione di un filmato il prossimo autunno. 
 
Il nostro è stato un percorso educativo e non appena didattico. L’idea fondamentale è che 
l’acquisizione dei contenuti e dei metodi disciplinari non sia ultimamente finalizzata alla 
conoscenza delle discipline, ma, attraverso di esse, all’incontro con la realtà, colta in quell’aspetto 
particolare al quale la disciplina introduce. Può cadere così quel senso di artificioso che spesso ha 
per gli studenti lo studio rispetto alla vita e soprattutto, se l’obiettivo è perseguito nel modo corretto, 
ossia conferendo al proprio insegnamento uno stile argomentativo, ci si può quantomeno avvicinare 
allo scopo dell’azione educativa: portare la persona a prendere coscienza di se stessa, del proprio 
esistere come soggetto, dei fattori che lo costituiscono in quanto tale. Questa presa di coscienza può 
avvenire solo “sul campo”, in un confronto con il dato del reale, in esperienze che la scuola può 
favorire e in cui la persona sia messa alla prova nelle sue capacità, prima ancora che nelle sue 
conoscenze. 
E’ per questo motivo che in queste pagine definisco con il termine “laboratorio” le attività di studio 
che abbiamo svolto, per sottolineare questo spirito e questo modo di procedere. 
 
Lo stupore, la meraviglia destata dal primo incontro con i Giusti avvenuto a Milano il 5 maggio del 
2009 1 che ha portato alla scoperta della dimensione più vera (e più profonda) della umanità propria 
e altrui, che ha aperto perciò la breccia necessaria a tracciare il sentiero e poi la strada della propria 
vita, si sarebbe spento nella banalità e nella routine delle azioni quotidiane se un lavoro, un impegno 
personale non l’avesse continuamente ripreso. Ed è su questo piano che si gioca la responsabilità 
dell’educatore, che propone e sostiene un percorso volto a interiorizzare le conoscenze mediante 
l’approfondimento e il lavoro critico, alla conoscenza di sé che è facilitato anche dalla padronanza 
espressiva, alla crescita della responsabilità personale nella interazione del proprio lavoro con 
quello altrui (i compagni di classe) e nella verifica dei suoi risultati in iniziative pubbliche, 
caratterizzate da un certo margine di rischio.  
 
Gli appunti di questo brogliaccio sono stati suddivisi in quattro parti. 
La prima è “Il Laboratorio teatrale”, ovvero “L’accadere oggi di una esperienza”,che è sicuramente 
la parte più ricca e la più importante. Il percorso narrativo rappresentato il 27 gennaio 2011 per il 
Giorno della Memoria ha segnato un punto di svolta. I testi di riflessione degli studenti (ne sono 
stati selezionati una decina) confermano il rilievo che l’azione teatrale conferisce alle parole, che 
diventano parte di chi le pronuncia, per cui la successiva (e in parte contemporanea) riflessione 
filosofica sugli stessi temi non ha avuto il limite negativo dell’astrattezza, ma è stata accolta e 
ricercata come il necessario chiarimento di un’esperienza già vissuta e non appena intuita. 

                                                 
1 Giornata in onore dei Giusti a Milano, promossa il 5 maggio 2009 dall’ Associazione del Giardino dei Giusti di 
Milano. 
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La seconda è “Le letture di filosofia”, ovvero “La riflessione sul significato”che ha rappresentato 
l’apertura della mente alla ricerca delle ragioni, l’introduzione a quella riflessione mediata sulla 
propria esperienza a cui conduce lo studio della filosofia, che fornisce categorie di riferimento da 
sottoporre a continua verifica per evitare che diventino schemi ideologi. 
La terza “L’incontro al Parlamento Europeo e la visita all’ONU”, ovvero “La pratica della 
cittadinanza”, ha consentito di sintetizzare i contenuti e le acquisizioni di tutto il  percorso, espressi 
in modo sintetico in due interventi  preparati per l’incontro previsto al Parlamento Europeo sul tema 
del concorso. Le difficoltà incontrate a Strasburgo, la non piena riuscita della manifestazione  con i 
parlamentari per motivi organizzativi e la stessa realtà del Parlamento Europeo nei giorni in cui è in 
sessione, hanno consentito di incontrare un organismo così importante durante il suo funzionamento 
e di rendersi conto almeno in parte della sua complessità. 
La quarta parte “Il percorso didattico” ha lo scopo di presentare unitariamente nei suoi obiettivi, fasi 
di attuazione, contenuti e iniziative, il progetto didattico.  
  
La spiegazione del titolo “I Giusti e la cultura del dissenso. La scoperta del legame segreto tra 
morale e politica” viene per ultima. L’esperienza del dissenso insegna che è il risveglio del mondo 
della vita la condizione di una vita politica autentica, che perciò la prima responsabilità dell’uomo è 
nei confronti della verità di se stesso. Ma questo non corrisponde forse alla posizione umana dei 
Giusti, che avevamo scoperto come vera anche per noi nel laboratorio di lettura sul libro di Gabriele 
Nissim2 e soprattutto nel laboratorio teatrale e nella rappresentazione del percorso narrativo del 27 
gennaio? Ecco allora che il legame segreto tra morale e politica, prima di essere conosciuto 
teoricamente, è stato individuato in una reale esperienza, che ha coinvolto tutta la nostra persona.  
 
Antonia Grasselli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 G.Nissim, Il tribunale del bene. La storia di Moshe Bejski l’uomo che creò il giardino dei giusti, Mondadori, 2003 
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PARTE PRIMA 
Il laboratorio teatrale. Il cambiamento che avviene 

 
 
  
Il percorso narrativo “La memoria dei giusti nelle vie del ghetto” è l’esito di un percorso di studio 
iniziato agli inizi della classe quarta, comprendente un laboratorio di lettura e un laboratorio di 
scrittura teatrale sul libro di G. Nissim “Il tribunale del bene. La storia di Moshe Bejski l’uomo che 
creò il giardino dei giusti”. Lo studio approfondito del libro e la scrittura di testi teatrali da parte 
degli studenti divisi in gruppi con la guida del regista Franco Palmieri hanno consentito, agli inizi 
della classe quinta, di organizzare un Laboratorio teatrale pomeridiano per l’allestimento di una  
rappresentazione per il Giorno della Memoria. 
La sfida educativa era molto alta. Si trattava di coinvolgere e di motivare a tal punto un gruppo di 
studenti da indurli a giocare tutte le loro capacità ed energie interiori nella comprensione, 
nell’immedesimazione e nello sforzo creativo intorno ad un tema, l’eredità della memoria dei 
Giusti. Il percorso narrativo rappresentato il 27 gennaio per il Giorno della Memoria ha segnato un 
punto di svolta. E’ accaduto che in Via del Carro, in Via Valdonica, nella Piazzetta dedicata a 
Marco Biagi, in Via dell’Inferno i passanti abbiano potuto incontrare dei ragazzi che testimoniavano 
una  novità che  stavano vivevano in modo sempre più intenso e consapevole ad ogni replica. 
Qui pubblichiamo il testo del percorso narrativo, la lettera  distribuita al pubblico al termine della 
rappresentazione e una diecina testi di riflessione scritti dagli studenti.  
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Bologna 27 gennaio 2011  

 

La memoria dei 
giusti  

nelle vie del ghetto  
Percorso narrativo  

 

Regia di Franco Palmieri 
 
 

Esito di un Laboratorio di scrittura teatrale sul 
libro di Gabriele Nissim 

“Il tribunale del bene. La storia di Moshe Bejski 
l’uomo che creò il giardino dei giusti”  

  
 

Progetto didattico  
Antonia Grasselli e Maria Rita Dantini 

 
Classe V N-D Liceo Scientifico “Enrico Fermi”  
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PROLOGO  
(Voltone Via del Carro) 

 
 

 
Narratore: 
Moshe Bejski faceva uno strano mestiere, faceva il pescatore di perle. Non cercava eroi, cercava 
solo uomini degni di essere chiamati tali.  
Non guardava alla purezza o alla perfezione, ma cercava chi avesse almeno tentato di salvare una 
vita umana in un mare d’odio.  
 
Moshe Bejski è il fondatore della Commissione dei Giusti istituita a Yad Vashem, il Memoriale 
dell’Olocausto di Gerusalemme, un tribunale singolare che da’ la caccia ai buoni, e non ai cattivi. 
Questo tribunale è il primo organismo del Novecento a essersi occupato della memoria del bene 
durante un genocidio.  
Moshe Bejski ha ricercato in ogni angolo del mondo quegli uomini che hanno rischiato la propria 
vita per aiutare gli ebrei nel corso della Shoah.  
Ha voluto ricordare chi, davanti a un male autorizzato dalla legge, ha provato a salvare una vita 
umana. A Moshe non interessavano né i santi e nemmeno gli eroi, lui amava gli uomini veri. 
 
Oskar Schindler salvò la vita di Moshe Bejski. Inserì il suo nome tra i milleduecento della sua lista. 
Moshe non si liberò mai dello “stupore” per il bene ricevuto da Oskar Schindler.  
E così, come il pescatore di perle che si tuffa nel profondo degli abissi per ricondurre al mondo dei 
vivi ciò che fu nascosto, Moshe Bejski ha salvato dalla dimenticanza gli uomini giusti che potevano 
scomparire, come accade alle cause dei vinti nel corso della storia.  
 
I Giusti sembrano dei vinti, se li guardiamo dal punto di vista dell’esito finale, ma in verità sono dei 
vincitori perché escono dalla gabbia del loro tempo e diventano un esempio per le nuove 
generazioni. I Giusti sono uomini che, di diritto, entrano a far parte della coscienza del mondo. 
 
Questo percorso narrativo è dedicato alla memoria.  
Attraverso il libro di Gabriele Nissim “ Il tribunale del bene” abbiamo cercato di fare nostro il 
compito umano di Moshe Bejski.  
Lo abbiamo compreso, lo abbiamo rivissuto nello studio e nella fatica della scrittura e oggi, 
attraverso il linguaggio del teatro, che tocca corde cui spesso un libro di storia non può arrivare,  
proponiamo testi, parole e immagini che sono il frutto di questo lavoro. 
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PRIMA SCENA 

Il processo 
(Via Valdonica, Museo Ebraico) 

 
 
Musica: violino 
 
Giudice Hausner: Le impiccagioni avvenivano alla presenza di tutto il campo di Plaszow? 
 
Moshe Bejski: La maggior parte avveniva davanti a tutti i prigionieri del campo, ma io ho assistito 
solo a due esecuzioni. 
 
H: Descriva alla corte l’impiccagione alla quale fu presente 
 
B: Accadde nel 1943: all’incirca ventimila persone vennero allineate a terra quando due persone, tra 
le quali un ragazzo,furono portate alla forca.  
 
H: Per quale motivo? 
 
B: Si diceva che il ragazzo avesse cantato una canzone russa, ma non so quale colpa avesse 
commesso l’altro condannato.  
In un primo momento hanno appeso il cappio attorno al collo del ragazzo, poi è successa una cosa 
che capita una volta su mille: la corda si è rotta e il ragazzo è caduto per terra; ma appena si è 
rialzato lo hanno rimesso di nuovo sulla sedia e nonostante chiedesse pietà lo hanno impiccato una 
seconda volta.  
Poi le SS hanno ordinato a tutti, sotto la minaccia delle armi, di non abbassare gli occhi e di seguire 
la scena.  
L’altro uomo condannato si era tagliato le vene con un rasoio e in queste condizioni lo appesero alla 
forca. 
 
H: Lo impiccarono mentre scorreva il suo sangue? 
 
B: Sì, gli misero la corda al collo mentre il suo sangue scorreva. Davanti a qualche  centinaio di SS 
armate di pistole, baionette, mitragliette, noi dovevamo stare in piedi a guardare, era una scena 
agghiacciante. 
 
H: Eravate quindicimila prigionieri di fronte a qualche centinaio di SS. Perché non li avete 
attaccati? Perché non vi siete ribellati? 
 
B: Io non credo che quella situazione possa essere spiegata, non ci può essere una singola 
spiegazione… 
E’ difficile per chi non era presente in quei momenti comprenderla.  
 
H: Mi dica. 
 
B: Eravamo nel terzo anno di guerra e la maggioranza degli ebrei si trovava in uno stato di 
prostrazione per ciò che aveva capito in quei tre terribili anni… Questo era un punto…e poi 
rimaneva una piccola speranza. 
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H: Quale ? 
 
B: La gente faceva il lavoro forzato e loro, i tedeschi, avevano bisogno di quel lavoro… ma se 
qualcuno avesse mostrato una minima reazione non sarebbe stato difficile per loro, le SS… Non è 
semplice rispondere.  
Posso per favore sedermi?” 
 
H: Si sieda. 
 
B: Se noi ci fossimo ribellati dove saremmo potuti andare?Vicino a noi c’era un campo di prigionia 
polacco, con mille prigionieri che non vivevano certamente meglio di noi e che subivano le stesse 
esecuzioni.  
A qualche centinaio di metri dal campo avevano un posto dove andare, avevano le loro case, 
Eppure… 
 
H: Eppure?  
 
B: Eppure, non ci hanno provato. Io non ricordo un loro tentativo di fuga. Ma dove sarebbe potuto 
andare un ebreo? 

 
 

SECONDA SCENA 
(Piazza Marco Biagi) 

A – La casa 
 
Narratore: 
Moshe Bejski cammina. 
Ha un atteggiamento circospetto.  
Si aggira tra i vicoli del ghetto, ha paura.  
Si guarda intorno. 
Vuole essere sicuro che non ci siano pericoli nei paraggi.  
E’ agitato. 
L’agitazione è provocata dalla paura. 
Qualcosa gli cade dalla tasca del cappotto. 
Il rumore lo spaventa. 
Moshe si nasconde. 
Riconosce da lontano la casa dell’amico. 
 
Moshe:  
Ecco la casa! Grazie a Dio posso trovare un rifugio.  Sono Moshe! Sono qui! Fammi entrare!  I 
tedeschi ci stanno ammazzando tutti !! 
 
L’amico:   
No, è troppo pericoloso, è un rischio troppo grande, ti prego, vattene. 
 
Moshe:   
Ma non c’è nessuno altro qui, sono io, il tuo amico Moshe!! Rimarrò solo per poco. 
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L’amico:    
Ma non capisci! Io rischio la vita anche solo a parlarti!! Vattene ho detto!! 
 
 
 
Moshe:   
L’amico è più responsabile del nemico e il torto subito da un amico fa molto più male. L’amico è 
più responsabile del nemico e il torto subito da un amico fa molto più male. L’amico è più 
responsabile del nemico e il torto subito da un amico fa molto più male. L’amico è più responsabile 
del nemico. 
 
Narratore:  
Dopo questo episodio Moshe Bejski, forse per rabbia o per sfida, va a rifugiarsi per alcuni giorni in 
quello che era il capannone degli attrezzi, che si trovava poco lontano dalla casa.  
Finite le scorte di cibo, è costretto a partire e si dirige verso Cracovia.  
A Cracovia abitava Marian Wlodarczyk un suo vecchio collega di lavoro.  
Moshe, preso dalla disperazione e dalla paura di essere arrestato da un momento all’altro, si dirige 
verso la casa di Marian per cercare aiuto.  
Quando bussa alla porta Marian non c’è nessuno e il terrore lo invade nuovamente. 
La moglie di Marian lo fa entrare.  
La casa di Marian sarà per Moshe una piccola isola in un mare d’odio. 
 
Musica: Violino 

 
B – Le maschere 

 
Narratore:  
Dzialoszyce.  
Polonia.  
Marzo 1940.  
Il giovane Moshe Bejski ritorna per un breve periodo nel suo paese natio.  
Al suo arrivo si accorge di come tutto sia cambiato.  
Moshe rivede tutta la sua famiglia.  
Tutto è cambiato. 
Il paese di Dzialoszyce è stato occupato. 
È in corso un rastrellamento e i nazisti vogliono tagliare la barba ad ogni ebreo.  
Anche al padre di Moshe.  
 
Coro:  
Non vi taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né deturperai ai lati la tua barba. Non vi farete 
incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. Io sono il  tuo Signore.” Non vi 
taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né deturperai ai lati la tua barba. Non vi farete incisioni 
sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. Io sono il  tuo Signore.  Non vi taglierete in 
tondo i capelli ai lati del capo, né deturperai ai lati la tua barba. Non vi farete incisioni sul corpo per 
un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. Io sono il  tuo Signore. 
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Narratore:  
Un gruppo di ebrei si muove disordinatamente. 
Le guardie naziste chiamano gli ebrei a raccolta e gridano ordini. 
Gli ebrei vengono presi con la forza.  
 
Coro:  
Non vi taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né deturperai ai lati la tua barba. Non vi farete 
incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. 
 
 
Narratore: 
Gli ebrei subiscono il taglio della barba per mano dei nazisti. 
L’ultimo della fila è il padre di Moshe. 
Gli ebrei indossano le maschere e rompono la fila. 
Riprendono a muoversi.  
Entra il giovane Moshe che si affianca al padre. 
I nazisti escono, il padre di Moshe si apparta con il figlio e getta la sua maschera. 
Fatto ciò, abbraccia il figlio. 
 
Coro:  
Non vi taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né deturperai ai lati la tua barba. Non vi farete 
incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. 
 
Narratore:  
Rientrano i nazisti e ordinano agli ebrei di andarsene. 
Il padre di Moshe viene scoperto senza maschera, i nazisti lo picchiano brutalmente e gli infilano la 
maschera con la forza. 
Moshe assiste alla scena di nascosto.  
 
Coro:  
Non vi taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né deturperai ai lati la tua barba. Non vi farete 
incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. Io sono il  tuo Signore.” Non vi 
taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né deturperai ai lati la tua barba. Non vi farete incisioni 
sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. Io sono il  tuo Signore.  Non vi taglierete in 
tondo i capelli ai lati del capo, né deturperai ai lati la tua barba. Non vi farete incisioni sul corpo per 
un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. Io sono il  tuo Signore. 
 
Narratore: 
Gennaio 2011.  
Ghetto ebraico.  
Bologna.  
Ormai senza età, Moshe Bejski ci racconta come ha imparato la dignità da suo padre.  
E noi siamo qui ad ascoltarlo. 
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TERZA SCENA 

La mela 
(Via dell’Inferno) 

 
Narratore A:  
“ Basta che esista una sola persona degna di questo nome per credere negli uomini”. Un uomo 
degno di questo nome è Oskar Schindler. Schindler era un imprenditore tedesco che, tramite un 
accordo, riuscì a trasferire 1200 ebrei dal campo di Plaszow in una fabbrica a Brinnlitz in 
Cecoslovacchia. Tra questi ebrei c’era anche Moshe Bejski. Nella fabbrica non si producevano 
armi, come pensavano i tedeschi, ma si operava per salvare altre vite. È così che ricordiamo oggi 
Oskar Schindler, l’uomo che anche con un semplice mozzicone di sigaretta aveva saputo accendere 
una piccola luce nel nulla. 
 
Narratore B:  
Un operaio sta falsificando documenti mentre Schindler fuma pensieroso una sigaretta. Entra il 
dottore con aria preoccupata. 
 
Dottore:  
Signore, una ragazza vorrebbe parlare con lei, è malata… 
 
Narratore B: 
Schindler si alza, sta per appoggiare la sigaretta nel suo posacenere poi si ferma, alza gli occhi, 
ritrae la mano e scorge un portacenere sulla scrivania del suo dipendente.  
Uscendo, con fare disinvolto, appoggia sul portacenere il suo mozzicone.  
L’operaio si guarda intorno e assicurandosi di non essere visto, fuma ciò che è rimasto della 
sigaretta. 
 
Operaio:  
Sono i piccoli gesti di umanità che danno la forza per andare avanti . 
  
Narratore B: 
Schindler ora parla con il dottore, è preoccupato della ragazza. 
 
Schindler:  
E’ grave? 
 
Dottore:  
Si, è tubercolosi. 
 
Schindler:  
Cosa posso fare per te? 
 
Ragazza:  
Vorrei una mela. 
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Narratore A:  
In quegli anni di guerra trovare una mela era un miracolo.  
La ragazza morì pochi giorni dopo, ma Schindler era tornato in tempo per realizzare l’ultimo 
desiderio di quella ragazza, salvandole gli ultimi istanti di vita con quel forte messaggio d’amore. 
Mostrandole il volto buono di un tedesco infranse in lei la barriera del terrore. 

 
Musica: Violino. 
 
Narratore A:  
Moshe Bejski faceva uno strano mestiere, faceva il pescatore di perle. Non cercava eroi, cercava 
solo uomini degni di essere chiamati tali. Non guardava alla purezza o alla perfezione, ma cercava 
chi avesse almeno tentato di salvare una vita umana in un mare d’odio.  
I Giusti sembrano dei vinti, se li guardiamo dal punto di vista dell’esito finale, ma in verità sono dei 
vincitori perché escono dalla gabbia del loro tempo e diventano un esempio per le nuove 
generazioni.  
I Giusti sono uomini che, di diritto, entrano a far parte, oggi, della nostra coscienza. 
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27 Gennaio 2011 
Giorno della Memoria 

 
Caro Amico che ci hai seguito fino all’ultima scena 

 
                                                                                                     Vorremmo riuscire a spiegarti come 
mai i Giusti sono entrati a fare parte della nostra vita. Lo studio, la riflessione, l’immedesimazione 
che hanno caratterizzato il nostro impegno di quasi due anni hanno potuto fare tanto. Il percorso che 
abbiamo seguito ci ha cambiato, perchè è stato un percorso in profondità dentro noi stessi. 
       La conoscenza dei Giusti e delle loro azioni è stata per noi la scoperta di una memoria nuova 
degli avvenimenti della Seconda guerra mondiale e della Shoah, simile a una finestra aperta su un 
mondo che si vede per la prima volta e che perciò  meraviglia e riempie di stupore. Un mondo 
affollato, di un colore non uniforme, in cui sono state fatte delle scelte diverse, tra cui quelle 
compiute dai Giusti, che hanno avuto il coraggio di vivere seguendo il loro cuore e soprattutto di 
pensare con la propria testa. L’essere Giusti è stata quindi una possibile opzione, una strada 
particolare che anche oggi può essere percorsa. Averla conosciuta, dà a noi più possibilità di 
praticarla. 
      Non ci è sfuggita la drammaticità della loro scelta. Aver seguito e condiviso alcune delle loro 
storie, ci ha fatto comprendere con maggior chiarezza cosa significa scegliere. Tutti, in certe 
situazioni estreme che è quasi impossibile riuscire a immaginare, potremmo essere Giusti o 
carnefici e nessuno saprebbe darci la garanzia che noi non staremmo dalla parte di questi ultimi. Ma 
arrivare a porsi la domanda “Io cosa avrei fatto ?” è molto importante, perché vuol dire aver trovato 
il punto di partenza. Noi non possiamo sapere cosa avremmo fatto, che cosa saremmo in grado di 
fare in situazioni analoghe. La domanda resta quindi aperta e continua a interpellarci. 
      La loro scelta è tuttavia possibile. La naturalezza delle loro decisioni, la spontaneità con la quale 
hanno accettato il rischio, la normalità delle loro azioni dimostra che l’essere Giusti non è riservato 
a persone con particolari doti.  
      I Giusti non hanno aspettato che altri agissero al posto loro. Essi si sono assunti la loro 
responsabilità personale. Anche noi abbiamo, nel nostro piccolo, fatto una scelta di responsabilità. 
Ci potevamo limitare a leggere un libro, un bel libro e rimanere fermi a gustare immagini e 
sensazioni, invece ci siamo impegnati a scrivere e a rappresentare un testo per trasmettere ad altri il 
messaggio che abbiamo ricavato dallo studio dell’opera di Moshe Bejski e della sua storia. 
All’interno di una vita normale e ordinaria, la straordinarietà dei Giusti sta tutta nel fatto che sono 
riusciti a ribaltare il verdetto della storia, che dà sempre ragione ai vincitori e non ha pietà per la 
sorte dei vinti. 
 
Nella speranza di essere riusciti a comunicarti il significato del nostro lavoro, affidiamo alla tua 
coscienza queste riflessioni. 
 

Gli studenti della classe VND del Liceo Scientifico “E.Fermi” di Bologna 
 
Jacopo Babbi, Balugani  Lorenzo, Beccari Alessandro, Bonasera Jacopo, Caselli Silvia, Dal Monte 
Irene, Del Plato Umberto, Fanizzi Pietro Luca, Finelli Stefano, Franchini Martina,  
Gargiuolo Riccardo, Incerti Filippo, Lambertini Luca, Mariani Federica, Minghetti Marco, Naldi 
Chiara, Naldi Gioele, Otera Eugenio, Pancaldi Federico, Panimarchuk Linara, Pasini Anna, Puppini 
Marco, Reginato Federico, Roppa Arianna, Sandrini Ottavia, Storti Giulio  
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Riflessioni 

 
BALUGANI LORENZO 
Non una recita, una rappresentazione 
 
E' capitato che mi chiedessero come fosse andata la recita. 
Voglio cominciare con queste parole proprio per sottolineare una dimensione di questo nostro 
progetto che forse, in questi quasi tre anni di lavoro, in noi per primi può essere andata lentamente e 
gradualmente sfumando man mano che ci immergevamo nello studio di questo tipo di storia senza 
che ce ne accorgessimo probabilmente troppo che è la consapevolezza della generale ignoranza 
della gente circa i temi che noi sì abbiamo imparato a conoscere ma che certo non sono ancora 
centrali nello studio della storia della Shoah. 
Chiaramente mi riferisco alla vicenda storica, morale ed umana dei Giusti. 
Quello che ho fatto, nei confronti di chi mi rivolse questa domanda, fu di tentare subito di chiarire la 
differenza che, almeno per me, è sostanziale che intercorre tra una cosiddetta recita e quello che 
abbiamo prodotto noi quel giorno. 
Il 27 gennaio 2011 abbiamo messo su una rappresentazione, non una recita. 
Una recita infatti può avere certo, oltre che una gradevole trama e struttura, l'intento di lanciare un 
messaggio, qualunque esso sia; una rappresentazione, invece, sottintende prima di tutto una presa di 
posizione verso noi stessi e, solo dopo, verso gli altri, verso il pubblico.  
Detto questo quel giorno ho avuto modo di constatare personalmente quanto facilmente questa 
presa di posizione, questa determinazione nel voler fare qualcosa di così concreto e simbolico, porti 
poi quasi naturalmente ad una presa di coscienza finalmente consapevole, a farsi delle domande 
finalmente serie. 
Io poi, tra le altre cose, ho scoperto di aver avuto la fortuna immensa di non aver preso parte 
direttamente alla rapppresentazione, di non aver recitato. 
Detto in questo modo potrebbe sembrare contraddittorio con quanto ho finora scritto ma in realtà 
non lo è affatto. 
La mia fortuna è consistita nel fatto di essermi trovato in una situazione a metà tra gli attori ed il 
pubblico, a metà tra il dare ed il ricevere. 
Io, infatti, prima di allora non avevo mai assistito alle prove dello spettacolo, alla stesura delle parti, 
alla costruzione intera della rappresentazione ma al contempo, attraverso il lavoro comunemente 
svolto in questi anni, mi sono ritrovato d'improvviso con la possibilità di capirne a fondo gli intenti, 
i messaggi. 
Credo che questo mi abbia dato la possibilità di un coinvolgimento emotivo sostanzialmente diverso 
sia da quello degli attori che da quello degli spettatori.  
Non avevo mai ascoltato un violino prima d'allora. 
Certo forse l'avevo sentito, ma mai ascoltato. 
L'intera atmosfera di quel giorno ha oggi per me il suono di quei violini nel ricordo. 
Un suono che solo uno stupido si limiterebbe a dire malinconico e che un saggio invece sentirebbe 
per quello che è ovvero una melodia carica sì di malinconia ma anche di comprensione, di sincera 
partecipazione, d'immedesimazione. 
Ognuno dei miei compagni, in questo senso, si è rivelato una sorpresa. 
Anche l'idea di ambientare il tutto per le strade del ghetto, sulla quale ero inizialmente molto 
scettico pensando alla buona riuscita dello spettacolo, si è rivelata poi un'idea geniale. 
Ci ha aiutato, a mio avviso, ad aprirela mente verso qualcosa i originale, non stereotipato, di più 
simbolicamente impegnato, a qualcosa di più rappresentativo  
piuttosto che recitativo, come dicevo prima. 
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Ma di questa rappresentazione ritengo non si debba dimenticare l'importante presa di coscienza, la 
riflessione che sottende. 
Tramite questo progetto e tramite la realizzazione, in particolare, cui abbiamo assistito il 27 gennaio 
abbiamo voluto ribadire che ridurre la memoria ad un unico fatto del passato è un errore, una 
tradizione smessa. 
Porsi la domanda 'Io cosa avrei fatto?' ha ben poco a che fare con il passato. 
La memoria, abbiamo scoperto, è un fatto di passato, presente e, non meno, futuro. 
Nel passato possiamo immergerci sia tramite un copinvolgimento emotivo sia tramite l'atto dello 
studiarne le vicende per avere qualcosa su cui riflettere, qualcosa su cui acquisire posizioni stabili e 
mettere in atto in noi cambiamenti significativi. 
Per quanto riguarda il futuro, nella memoria, dobbiamo riconoscergli il valore di una promessa, di 
un impegno concreto con noi e con il mondo.  
Un impegno concreto che dobbiamo perpetuare in noi nel presente. 
Un presente nel quale dobbiamo imparare ad esercitare la nostra umanità tutti i giorni con la stessa 
convinzione, tutti i giorno con la stessa coerenza con il passato e con il futuro, per quanto possiamo 
riuscire a fare. 
Il bene è un dovere. 
Se alla domanda “Io cosa avrei fatto?” non sappiamo rispondere, alla domanda “E' giusto fare 
questo?” ogni uomo che non abbia perso del tutto la sua umanità saprebbe rispondere. 
 
BECCARI ALESSANDRO  
I giusti ci guidano alla scoperta di noi stessi 
(Tipologia scelta: breve racconto narrato dal punto di vista personale). 
 
Uno dei più importanti interrogativi che ci ponevamo all'incirca un anno fa quando pensavamo ai 
giusti era questo: che cosa avremmo fatto noi al loro posto? Avremmo agito nello stesso modo? 
Non avendo vissuto quei momenti da vicino era difficile, quasi impossibile, rispondere, ma senza 
dubbio rappresentare determinati gesti di queste persone ci ha reso più consapevoli di cosa ci 
avrebbe suggerito la nostra coscienza se fossimo capitati in una situazione del genere. Uno dei primi 
obiettivi che ci eravamo posti assieme al regista, era fondamentalmente quello di trasmettere, con la 
nostra rappresentazione, qualcosa a noi stessi prima che a chi ci sarebbe venuto a vedere. Andare in 
scena a rappresentare i gesti dei giusti è stato decisamente differente rispetto al lavoro fatto sul libro 
“ Il tribunale del bene” o confrontato con il lavoro svolto con il laboratorio teatrale. Immedesimarci 
in quelle persone ha sicuramente apportato delle modifiche al nostro modo di pensare, non stavamo 
semplicemente recitando qualcosa, non stavamo solo descrivendo la vita di persone che hanno 
saputo fare qualcosa di diverso, seguendo la loro coscienza; in quei momenti eravamo 
sostanzialmente noi gli stessi i giusti, ci siamo sentiti in qualche modo portatori di responsabilità e 
siamo riusciti a rapportarci seriamente con il nostro “io” interiore. 
Molte volte trasmettere concetti così delicati ad altre persone, che molto spesso hanno solo una vaga 
idea di ciò di cui stiamo parlando, non è così semplice, soprattutto se ciò che si va a produrre non è 
insito in noi e non è passato prima attraverso la nostra coscienza individuale, è difficile “dare” 
qualcosa se questo non è stato prima assimilato da noi stessi. Dopo aver sbloccato questo 
meccanismo al nostro interno siamo riusciti a fornire un contenuto ben preciso a coloro che ci erano 
venuti a vedere. Grazie a questo sicuramente qualche cosa è cambiato in noi, abbiamo dentro delle 
cose nuove, che fondamentalmente prima non c'erano, ma adesso ci sono.  
Nel momento in cui siamo entrati in scena per rappresentare quel mondo di colore non uniforme, 
fatto di persone che sono riuscite a prendere una decisione radicale, fa scattare dentro di te quel 
meccanismo che ti permette di avere un'idea, per certi versi, nuova sui giusti.  
La semplice analisi del libro ci aveva sì portato a una profonda riflessione, ma probabilmente non 
era abbastanza, fondamentalmente non avevamo sufficienti elementi per entrare direttamente in ciò 
su cui stavamo lavorando e per dare una risposta, anche generica, alla domanda iniziale. 
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Per quanto mi riguarda, rappresentare Moshe Bejski durante il processo Eichmann è stato 
particolarmente significativo. Ho provato in prima persona le sue difficoltà nel rispondere alle 
domande accusatorie del giudice Hausner e la pesantezza di dover dare in tutti i modi una 
spiegazione per un avvenimento che, se non vissuto in prima persona, è difficilmente concepibile. 
Un altro fatto che mi ha portato alla riflessione e che sicuramente ha avuto un significato ben 
preciso, è stato il rappresentare la scena all'interno del museo ebraico, immersi fra storie e immagini 
di persone che erano realmente presenti a questi avvenimenti.  
Dunque sottolineo nuovamente l'importanza di intraprendere questo percorso narrativo, sia per tutti 
i motivi detti in precedenza, ma anche perchè posso dire che mi abbia fatto maturare internamente, 
facendomi vedere diversi aspetti della vita da un altro punto di vista, non per forza migliore, ma 
sicuramente più consapevole e responsabile. 
 
DEL PLATO UMBERTO 
Recitare i Giusti 
Per crescere con valori nuovi 
 
“Basta che esista una sola persona degna di questo nome per credere negli uomini”. Ho ripetuto 
questa frase decine di volte, come incipit alla mia scena, il 27 gennaio 2011. Nella giornata della 
memoria, in cui il mondo ricorda i soprusi, lo sterminio, che hanno macchiato indelebilmente di 
vergogna l’Europa, anche una classe del Liceo Fermi di Bologna, la mia classe, ha deciso di fare 
memoria di quegli avvenimenti. La frase che ho sopraccitato è tratta da un libro che largamente 
abbiamo studiato e su cui abbiamo riflettuto: “Il Tribunale del bene” di G. Nissim. Il lavoro sul 
libro però non si è concluso con la classica, accademica interrogazione o con un voto; troppo poco 
un semplice numero per un impegno così delicato. Il nostro percorso alla scoperta della vita dei 
Giusti, si è concluso in ben altro modo: con una rappresentazione teatrale. Come dicevo prima la 
frase era parte della mia scena, infatti quel 27 gennaio il nostro modo di fare memoria è stato 
recitare nel vecchio ghetto di Bologna. Ma cosa spinge 26 ragazzi di 18 anni a decidere di recitare 
al freddo, impersonando persone vissute decine di anni prima che conoscono solo per aver letto di 
loro? La domanda non è così scontata, infatti in primis molti di noi, seppur affascinati dall’idea, non 
erano molto convinti della riuscita del progetto: nessuno di noi aveva avuto esperienze di teatro e 
fare una trasposizione teatrale di un libro era un obbiettivo apparentemente irraggiungibile. Ma tra 
mille dubbi ci siamo buttati in questa esperienza. Il copione comprendeva tre scene significative del 
libro, le quali dovevano essere rappresentate in tre punti diversi del ghetto nella mattina del 27 
gennaio. L’obbiettivo non era quello di mostrare il nostro lavoro agli altri, ma era quello di vivere in 
prima persona quelle vicende che tanto avevamo studiato. Il libro narra la storia di Moshe Bejski, 
ebreo polacco, che fondò questo tribunale particolare per il riconoscimento dei Giusti tra le nazioni. 
I Giusti erano proprio i soggetti del nostro lavoro, però studiare le loro vite non bastava per 
comprendere a fondo l’importanza delle loro azioni. Fare memoria dei Giusti significa proprio 
immedesimarsi in loro, provare le stesse emozioni che hanno provato loro, vedere le stesse cose che 
hanno visto loro, pensare come loro. I Giusti sono uomini proprio come noi, non sono eroi o super-
uomini, i quali non hanno fatto finta di niente alla vista di ingiustizie volute dalla legge, sono 
uomini che hanno rischiato la vita per salvare un altro uomo e hanno agito senza doppi fini, ma solo 
per rivendicare i valori umani distrutti dai totalitarismi. Conoscere i Giusti serve per le generazioni 
future, perché abbiamo un modello da seguire corretto, non corrotto dai canoni mediatici. Il giorno 
della Memoria così acquista un valore morale ed educativo. Noi, tramite la nostra rappresentazione, 
siamo cresciuti e maturati, anche se non avessimo avuto “spettatori” il progetto ci avrebbe fatto 
capire il vero valore del nostro lavoro. Perciò alla fine i dubbi, le perplessità sono svaniti, è rimasta 
solo la voglia di mettersi in gioco, di porre sé stessi in quei personaggi. Eravamo noi che 
compivamo quelle azioni, eravamo noi, in quel momento, i Giusti. Così quell’obbiettivo divenne 
sempre più raggiungibile, fino ad attuarsi, a prendere forma. Forse non siamo diventati attori ma di 
sicuro abbiamo messo il cuore in quello che abbiamo fatto. 
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 FI NELLI STEFANO 
La storia si studia, la memoria si fa 
 
Bologna, 27 gennaio 2011, ore 10 di mattina circa. 
Chi circola in auto per via dell'Inferno, nel ghetto ebraico della città, magari avendo fretta per 
andare al lavoro, probabilmente maledice questi gruppetti di persone, tutte vestite uguali e di nero, 
in modo anche strano. Chi si muove a piedi o in bicicletta, fermandosi un attimo, vede invece in 
loro dei ragazzi che recitano di fronte ad altri ragazzi, in strada. Qualcuno capisce o intuisce: "Ah! 
E' che è il giorno della memoria!", si sente dire. Alcuni nonni, passeggiando con i nipotini, si 
fermano per farli assistere alla rappresentazione, spiegando loro sottovoce di cosa si tratti. Quei 
ragazzi, quelli vestiti di nero, sanno benissimo quello che stanno facendo e il perché lo stiano 
facendo. Tecnicamente sì, stanno rappresentando in quattro scene un testo della, se vogliamo, 
"breve" durata di mezz'ora circa. In realtà ci hanno lavorato sopra per un anno e mezzo. Non è una 
recita banale, affatto, è la trasposizione teatrale del libro "Il tribunale del bene" di Nissim, che tratta 
della vita di Moshe Bejski, dando anche grande importanza alla questione dei Giusti tra le Nazioni. 
Non è stato certamente facile per loro leggere il libro con quella scrupolosa attenzione, così come 
non lo è stato produrre un testo teatrale, lavorando assieme al regista Franco Palmieri, sulla base di 
esso, impararlo e infine rappresentarlo. Il compenso interiore e la soddisfazione finale sono stati 
però un qualcosa di unico. L'immedesimazione dei ragazzi, il coinvolgimento emotivo degli 
spettatori, anche tra i passanti non invitati ufficialmente, il luogo scelto appositamente, i suoni 
melanconici dei tre violini e l'atmosfera del giorno della memoria hanno contribuito a rendere il 
tutto perfetto, e perfettamente meritato. Il cielo è grigio, completamente coperto di nubi, ma non 
piove. Fa un freddo cane, ognuno si copre come può con sciarpe e cappelli, ma è un freddo 
pungente, che penetra, e rende ancora più suggestiva l'osservazione, poché aiuta ad immedesimarsi 
nelle condizioni degli ebrei nei ghetti e nei campi di concentramento. Il tutto si apre col suono di un 
violino, seguito da una lettura iniziale introduttiva. Poi ci si sposta in una sala del museo ebraico, 
per la prima scena. Viene rappresentato il processo ad Eichmann, durante il quale venne rivolta a 
Bejski la fatidica domanda: "Eravate quindicimila prigionieri, contro qualche centinaio di SS. 
Perché non li avete attaccati? Perché non vi siete ribellati?". La risposta che l'uomo diede cambiò 
completamente la visione sui fatti avvenuti nei campi di concentramento nel contesto dell'olocausto 
nella Seconda Guerra Mondiale. Finalmente si capì. Le due seguenti scene, rappresentate all'aperto, 
in due vie poco distanti, rappresentano dei flashback sulla vita del protagonista del libro, riguardanti 
la sua fuga dal villaggio natio per trovare rifugio, i soprusi delle SS e la grandezza d'animo di 
Shindler, l'uomo famoso principalmente grazie al film, che salvò migliaia di ebrei da una sorte 
ormai certa. Il tutto si conclude agli atti pratici con la distribuzione di una lettera ad ogni 
partecipante, ma in realtà non può avere una conclusione così netta. Infatti anche la sola visione 
della realizzazione di questo lavoro grandioso svolto da una classe di ragazzi del liceo Fermi 
scatena all'interno di ognuno una miriade di sensazioni, che non possono di certo svanire con la 
conclusione dell'ultima scena. E' sin dal primo momento evidente l'estrema serietà con la quale 
questi ragazzi hanno lavorato, difatti anche le altre classi venute ad assistere alla rappresentazione 
capiscono immediatamente di non essere in gita, di non stare perdendo un giorno di scuola, ma di 
stare guadagnando moltissimo. Ognuno degli spettatori si porta con sé un qualcosa in più alla fine, 
ognuno ha tantissime cose su cui riflettere e domande da porsi. Ognuno degli spettatori ne è uscito 
un po' cambiato. I ragazzi vestiti di nero ne sono usciti con un profondo senso di soddisfazione per 
essere riusciti a fare ciò.  
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FRANCHINI MARTINA 
Impressioni di una microfonista improvvisata 
(Forma: Racconto in prima persona) 
 
27 gennaio 2011 – ore 9.30 – Ex ghetto ebraico. 
È il giorno della rappresentazione;  pian piano ci raduniamo tutti e quando anche l’ultimo 
ritardatario è arrivato ci prepariamo. Tutti ai propri posti,  tra poco si comincia. Ieri ci sono state le 
prove generali, ognuno sa cosa deve fare ma sui volti di tutti i miei compagni si nota l’agitazione e 
la volontà di mettere alla prova le proprie capacità, di dimostrare il risultato di mesi di prove e 
discussioni su battute e copioni ai ragazzi e ragazze che verranno a vederli. Tutti sperano che i 
nostri coetanei che assisteranno alla rappresentazione possano capire il messaggio che si cela dietro 
le quattro scene a cui tra poco daranno vita. 
Non essendo coinvolta in prima persona nella recitazione posso godermi con più serenità il 
momento, il luogo e leggere in ognuno dei miei compagni le diverse reazioni all’emozione del 
momento.  Il clima di comune fibrillazione coinvolge anche noi che non abbiamo partecipato 
concretamente alla realizzazione del progetto e contribuiremo accompagnando gli spettatori da una 
scena all’altra o, nel mio caso, reggendo il microfono che servirà per l’audio delle registrazioni. 
Gli spettatori cominciano ad arrivare, fa molto freddo, ma le gambe di molti “attori” non tremano 
per questa ragione. Superati alcuni problemi tecnici (il passaggio delle macchine che rischiano di 
investirci e coprono le voci di chi recita o il rumore del martello pneumatico degli operai che 
ripavimentano l’asfalto…) si può finalmente cominciare. 
Pur avendo assistito alle prove rimango sbalordita da quanto sia efficace l’effetto d’insieme, quanto 
tutti si dimostrino molto seri e capaci. Anche l’effetto sul pubblico è notevole: gli sguardi dei 
ragazzi, appena più piccoli di noi, sono dapprima curiosi, poi via via sempre più coinvolti e catturati 
sia dalla forza delle scene che dal fatto che di queste sia protagonista qualcuno della loro stessa età. 
Ma non solo. Anche i passanti si fermano a guardare, richiamati dal suono dei violini, che così bene 
si accostano all’atmosfera del Giorno della Memoria e al luogo in cui ci troviamo, ma anche 
incuriositi dai tanti ragazzi che vedono passare avvolti in sdruciti e troppo grandi cappotti neri per le 
vie dell’ex ghetto ebraico di Bologna. 
Finita la prima rappresentazione per il primo gruppo segue un pausa in cui possiamo riscaldarci; ci 
si scambia le prime opinioni ma anche si fanno gli ultimissimi aggiustamenti per le scene 
successive. 
Poi si ricomincia e le persone arrivano talmente in fretta che non c’è più tempo per fermarsi o fare 
pause, ma tutto procede come deve e, con grande soddisfazione di tutti, molte classi si congratulano 
e ci fanno i loro complimenti. 
A fine giornata torniamo a casa tutti piuttosto stanchi ,ma credo anche soddisfatti per l’ottima 
riuscita del  nostro lavoro e con la sensazione di aver fatto qualcosa di utile per chi è venuto come 
spettatore ma anche per noi stessi. L’atmosfera coinvolgente e allo stesso tempo accompagnata da 
una certa dose di ansia “da palcoscenico” ha permesso di potersi calare direttamente nelle scene e 
sentire più vicine alla nostra quelle realtà che in esse venivano raccontate, di colmare la distanza tra 
il nostro tempo e quello in cui i fatti, narrati da un gruppo di ragazzi con l’espressiva forma del 
teatro, si sono svolti; quest’esperienza è riuscita nell’intento di riportare alla luce del presente il 
passato dei tanti giusti di cui abbiamo letto e al tempo stesso è stata occasione di riflessione e 
crescita per tutti noi. 
 
INCERTI FILIPPO 
Riflessioni 
 
L’anno scorso abbiamo concluso che arrivare a porsi la domanda: “io cosa avrei fatto?” era 
sufficiente come riflessione su un testo che ci aveva preso più di un anno di impegno, ma: “cosa 
possiamo fare di più?”, questa, almeno per me, è stata la domanda successiva. 
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 Dopo aver compreso ciò che fecero i giusti, perché lo fecero e se io avrei fatto lo stesso, mi 
mancava una conclusione al ragionamento. Per me non era sufficiente porsi la domanda io cosa 
avrei fatto allora, ma bisognava decidere cosa fare adesso.  
Che volessimo o no la comprensione dei giusti ci aveva cambiato. Non potevamo più restare 
indifferenti. La parola solidarietà aveva preso un altro significato, come ho scritto nella mia ultima 
relazione. Dovevamo quindi continuare il lavoro, dovevamo rispondere a quella muta assordante 
richiesta dei giusti. Così come fece Moshe Bejski dovevamo dare memoria ai giusti, dovevamo 
trasmettere il loro messaggio. È così che senza l’abbondare di fondi, né l’eccesso di esperienza in 
materia, siamo ritornati alla primaria forma di comunicazione: la parola. E dove c’è una persona che 
vuole comunicare qualcosa, e qualcuno pronto ad ascoltarlo lì c’è teatro.  
È così che da spettatori del miracolo dei giusti ne siamo diventati protagonisti, a nostro modo. È per 
questo che non mi vergogno di dire che qualche volta sul palco ho commesso degli errori, perché su 
quel palco c’eravamo noi, il nostro modo di vedere le cose, noi con i nostri pregi e i nostri difetti. Il 
27 Gennaio abbiamo tentato di comunicare il messaggio che ci avevano trasmesso i giusti. 
 Chi siano i giusti per me dopo quel giorno è difficile da dire, ma sicuramente mi sento più vicino a 
loro. Leggendo di loro non mi opprime più quel senso di inferiorità morale che a volte ho provato, 
perché sento di aver seguito il loro esempio.  
Spero che il nostro messaggio sia giunto a destinazione nei cuori dei nostri ascoltatori, perché noi ce 
l’abbiamo messa tutta, come scrisse Nissim: “basta una piccola luce nell’oscurità per trovare la 
forza di andare avanti”,e nella mia memoria la luce dei giusti ha raggiunto quella di un faro quel 
giorno, e spero che riesca a guidare i nostri ascoltatori verso la stessa riflessione che ci ha portato 
fino a qui.  
 
PASINI ANNA 
Pagina di diario 
 
Abbiamo lavorato tanto per questo 27 gennaio 2011 , abbiamo letto ,studiato , parlato ,organizzato 
,litigato e alla fine è venuto fuori qualcosa di veramente nostro , qualche cosa che conteneva in ogni 
sua parte un pezzetto di noi , tutte le battute , tutte le scene , ogni dettaglio veniva da noi e ogni 
piccola parte aveva una sua storia : era il frutto del nostro lavoro... 
Osservare la rappresentazione il giorno della messa in scena , vedere i miei compagni, e me stessa, 
recitare , impegnarsi e dare un epilogo ad un lavoro che da ormai quasi 2 anni portiamo avanti è 
stato emozionante ...Ricordo l' ultima scena , quella che mi convinceva meno , quella che mi 
sembrava più banale , guardandola ho avuto la pelle d'oca , e non lo dico tanto per dire , mi sono 
stupita di quanto il nostro lavoro fosse ben riuscito , di quanto fosse espressivo e di quante idee e 
sensazioni contenesse e trasmettesse , sono stata in quel momento veramente fiera e consapevole 
dell' importanza di quello che avevamo fatto. 
E anche se forse nel pubblico c' era chi rideva , c' era chi non seguiva o chi non trovava così 
interessante la nostra rappresentazione ,ho finalmente capito le parole che il regista ci aveva detto al 
primo incontro :” E se non verrà nessuno , lo faremo per noi.” , avevo tanto criticato questa frase , 
ma solo in quel momento , all' ultima scena dell' ultima rappresentazione della giornata , mi sono 
accorta che aveva ragione , non era così essenziale che avesse importanza per chi guardava, perchè 
ne aveva per me . 
E forse solo all' ultimo momento ti rendi conto davvero di quanto sia stato bello il percorso per 
arrivare ad una meta , la quale ti fa percepire pienamente il cambiamento e la riflessione che piano 
piano , giorno dopo giorno sono scaturite in te . 
Questa è una nuova dimensione di fare storia , è una nuovo modo per ricordare : recitare non è 
come leggere , non si tratta più solo delle parole di Nissim o di Mosche Bejsky , sono anche un po' 
le nostre parole , non è solo il messaggio di qualcun altro , ma anche il nostro, è come se fossimo 
diventati un po' Giusti anche noi , o comunque se l' insegnamento di queste persone fosse diventato 
qualcosa di ben fissato e di ancorato alla mente , qualcosa che non dimenticheremo perché lo 
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abbiamo fatto nostro. Ciò che ci rimarrà per la vita non sarà solo un ' insieme di informazioni 
riguardo persone che hanno vissuto in maniera particolarmente nobile o virtuosa ,ma una 
testimonianza che ,passo dopo passo , nel tentativo di portarla avanti, è diventata anche nostra .  
Ricordo che al primo incontro a Milano ,che ci aveva dato la possibilità di entrare in contatto con 
queste tematiche, nel 2009 , a quindici anni, ero rimasta particolarmente colpita dalla naturalezza 
con cui queste persone avevano agito , da come la loro moralità le avesse portate a dire: “ NO , non 
posso farlo” e da come si fossero opposte senza pensare, d' istinto e soprattutto di come 
considerassero le loro azioni come normali. Per scrivere questo testo ,quindi , ho cercato il 
commento che avevo lasciato nel forum dopo quell' incontro il 5 maggio 2009 : parlo soprattutto di 
questo aspetto e di questo stupore che era nato in me... Oggi, quasi 3 anni dopo, la mia opinione 
rimane la stessa, continuo a sorprendermi di come queste persone considerino il loro agire 
perfettamente normale , ma grazie a tutte le esperienze che abbiamo fatto , grazie agli studi , agli 
approfondimenti e in generale grazie ad un percorso di formazione e crescita scolastica e personale 
ho una visione diversa e più ampia delle cose. Posso osservare dall' alto: posso vedere , cioè, nell' 
ottica di un contesto storico , filosofico e con una visione più ampia e di insieme , ma posso 
osservare anche dal basso , dal punto di vista della singola identità umana , della singola storia ...Ho 
una visione che va quindi dal particolare all' universale di un periodo così buio della storia. E 
secondo me sta qui il punto fondamentale di questo lavoro, ci siamo sentiti parte di quello che è 
stato , non guardiamo più a quegli eventi come lontani e passati ,ma tutti noi almeno in un 
momento, credo, abbiamo provato la sensazione di ritrovarvici in mezzo , la sensazione di farne 
parte , e soprattutto la sensazione di dover portare avanti il messaggio ricevuto. 
Alla luce di tutto ciò,possiamo quindi essere Giusti ogni giorno della nostra vita ,nel nostro piccolo , 
nel momento in cui ricordiamo , nel momento in cui cerchiamo di capire e nel momento in cui 
diffondiamo e non dimentichiamo il messaggio di queste persone che non si sono fatte sottomettere 
da un male “banale”. 
 
PUPPINI MARCO 
La nebbia 
 
La nebbia e il freddo di Gennaio che ti entrano nelle ossa stridevano completamente con i 
sentimenti che stavamo  provando e che volevamo comunicare in quella giornata, durante la quale  
abbiamo scelto di tuffarci nel passato  per riportare alla  luce quegli uomini che hanno rischiato la  
propria vita per aiutare gli ebrei nel corso della Shoah. I nostri occhi nemmeno in lontananza hanno 
potuto scorgere deportazioni, assassini e crudeltà; mi viene  quasi da sorridere pensando che ragazzi 
come noi del XXI secolo, con le facce pulite e ben nutriti abbiano avuto la pretesa di ricreare un 
realtà tanto terribile e lontana dal nostro quotidiano. Non cercavamo di fornire una nostra versione 
dei fatti storici, ma di esprimere i nostri sentimenti attraverso il teatro, condannando i crimini  
commessi e riconoscendo le  sofferenze provate dalle vittime. Credo, ad ogni modo, che qualcosa di 
trascendente, qualcosa di fuori dal tempo trasparisse dai nostri volti, la  parte razionale del lavoro 
fatto sul testo è venuta un attimo meno il 27 Gennaio, noi insieme ai Giusti  eravamo sulla stessa 
barca, in balia di sentimenti provati da questi ultimi fondevamo le nostre esperienze, le nostre storie 
con le loro; ognuno certo mantenendo il proprio entroterra culturale e la propria identità, non  
stavamo solamente studiando o lavorando su un libro, lo stavamo facendo nostro, impossibile 
sarebbe stato non esserne coinvolti concretamente. 
Se dallo studio del libro “Il potere dei senza potere” di Havel abbiamo capito che uno dei sostanziali 
problemi dell’uomo moderno è quello di non sapere più interrogare sé stesso, di non riuscire a 
recuperare  una vera   posizione umana  verso sé stessi e verso la realtà, abbiamo dovuto superare 
questo ostacolo per entrare dentro a quello che stavamo  rappresentando. Non trattandosi della 
nostra realtà abbiamo certamente fatto fatica a trasportare alcuni modelli alla nostra vita comune, 
evitando allo stesso tempo di trattarli come qualcosa di fuori dalla loro epoca storica. 
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Correre il rischio di vederli come eroi è la cosa più facile da pensare che ci permette di allontanarci 
da loro; come Havel spiega in riguardo ai dissidenti, essi non sono altro che persone che hanno 
avuto il coraggio di drizzare la testa e smettere di vivere nella menzogna, anche se questa è 
autorizzata dalla legge della società in cui si vive, per questo i giusti sono un esempio, non santi o 
eroi, lontani da noi ma persone che hanno riscoperto valori veri che tutti possiedono anche se 
possono essere appannati dalla logica e dai diktat che l’alibi di un sistema fornisce. 
E’ per questo motivo che siamo stati in grado di rappresentare la vita di un giusto come Moshe 
Bejski, tutti abbiamo determinati valori, è solo nostro il compito di scoprirli o tenerli allenati, in 
modo che come  i Giusti nei Dark Times, dove l’umanità si è eclissata, anche noi possiamo essere in 
grado di essere una luce per che ci sta intorno. 
Mi viene in mente una storia che mi ha sempre colpito per la sua efficacia di descrivere un 
comportamento umano: un uomo decide di buttarsi giù da un palazzo di quattro piani e a ogni piano 
durante la caduta si ripete “Fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene”. Il problema sembrerebbe 
non essere quindi la caduta, ma l’atterraggio quando ci si accorge di tutto quello che comporta la 
caduta. 
Rappresenta a mio modo di vedere come l’uomo di oggi tende a vivere ripetendosi che tutto va bene 
se esegue il minimo necessario che gli viene richiesto per vivere un’esistenza libera da 
preoccupazioni, si perde il gusto di mettere in discussione sé stessi, finiamo poi per accorgercene 
brutalmente quando qualcosa si risveglia in noi o ,in casi più estremi, quando crolla un sistema 
totalitario ad esempio.  
Questa è la riflessione più importante che ho maturato alla fine di questo percorso scolastico e di 
vita, perché i Giusti sono un esempio di un modo di vivere, di assumersi le proprie responsabilità, 
un modo di rapportarsi le cose e di stare con sé stessi e con gli altri. 
 
REGINATO FEDERICO 
Pagina di diario 
 
27 Gennaio, ghetto ebraico, Bologna. 
Faceva un freddo cane. 
Stiamo sotto al portico di Piazza Marco Biagi, in otto, con i cappotti neri e quella piccola tensione a 
scaldarci la schiena, mentre chiacchieriamo e ripassiamo i movimenti prima che la rappresentazione 
incominci. Mi guardo attorno, cercando con lo sguardo i ragazzi che stavano in Via dell’inferno, ad 
aspettare come noi, poi voltandomi vedo gli altri, quelli di Via del carro, che vanno e vengono dal 
Museo Ebraico;probabilmente erano arrivati i primi studenti. 
C’è un po’ di agitazione, per un istante il freddo scompare e resta solo la concentrazione; poi ci 
sistemiamo nelle posizioni iniziali( dalle quali saremmo in seguito dovuti partire molte altre volte 
nel corso della mattinata, per dare inizio alla nostra rappresentazione)aspettando di vedere qualcuno 
uscire da dietro l’angolo del Museo: “staranno per arrivare” penso. 
Ecco, credo che la nostra rappresentazione sia cominciata proprio in quel momento, quando 
abbiamo visto i primi spettatori salire da Via Valdonica; 
 eravamo pronti e quando loro arrivarono nella piazza, noi eravamo già a Dzialosyce. 
L’immedesimazione è una lente strana: funziona per tutti i sensi e più che portarci in un’altra realtà, 
ci fa guardare la nostra con gli occhi di un altro tempo e di un altro luogo; i rumori si affievoliscono 
ed è come se ogni parola pronunciata abbia su chi sta compiendo questa strana trasformazione 
l’effetto di un sasso lanciato in un lago, il suo stesso suono tondo e sordo, il suo stesso peso. 
Lì sotto al portico, ogni movimento ed ogni singolo gesto erano un passo nel ricordo di quegli 
avvenimenti, che diventavano sempre più vivi ad ogni rappresentazione come se fossero cocci della 
nostra memoria rimessi assieme, come un qualcosa che ci tocca e passa dimenticato, per tornare alla 
mente solo dopo molti anni, in una folata di vento; lì sotto al portico, quel testo che tornava a 
ripetersi assumeva di volta in volta un tono sempre più profondo e penetrante, fino quasi a coprire i 
suoni del ghetto che ci circondava, ancora addormentato sotto la pioggia caduta. 
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Abbiamo ripetuto la nostra scena non so quante volte quella mattinata, ed ogni volta eravamo 
sempre più vicini agli occhi di chi quella storia l’aveva vissuta e sempre più lontani da quelli di chi 
ci guardava raccontarla, come una nave nel mare della memoria. L’ultima parola è stata una sorta di 
risveglio, un ritorno ai nostri giorni e al cielo grigio di quella mattina del 27 Gennaio vissuta nel 
ghetto di Bologna; eravamo stanchi e contenti come dopo un lungo viaggio e 
questa, è la grande forza dei Giusti e della memoria del bene: 
più forte di ogni secolo e di ogni luogo, il loro racconto si intreccia con la nostra storia, perché 
entrambe sono parte dello stesso libro, perché il ricordo della loro vita, è la riscoperta della nostra. 
 
SANDRINI OTTAVIA 
Pagina di diario         
 
Cosa rappresentava per noi la giornata del 27 Gennaio prima di quest'anno? Ovviamente sapevamo 
che era un giorno molto importante, un giorno per ricordare i terribili avvenimenti della Seconda 
Guerra Mondiale e farci riflettere sulla storia, ma non credo però che nessuno di noi avesse mai 
vissuto questo giorno diversamente da tutti gli altri prima d'ora. Dopo la realizzazione di questo 
nostro progetto, posso affermare che la situazione è cambiata e che il 27 Gennaio sarà sempre un 
giorno diverso dagli altri, un giorno che vivremo più intensamente perché non solo ha rappresentato 
la conclusione di un difficile lavoro, ma l'inizio di un percorso nuovo, più arduo e faticoso perché 
durerà per tutta la nostra vita. Lo studio del libro “Il tribunale del bene”, la riflessione su ciò che è 
stato e il percorso narrativo che abbiamo rappresentato ci hanno mostrato una realtà diversa rispetto 
a quella in cui viviamo: la realtà dei Giusti. Essere venuti a conoscenza di questa realtà, che nello 
studio della storia tende a rimanere nascosta, ci ha portato a dover affrontare un percorso dentro di 
noi, un'analisi interiore su come ci saremmo comportati noi in una situazione simile. Certo, per noi 
che conduciamo una vita serena sarà difficile trovare la risposta a questa domanda finché non ci 
capiterà di trovarci  in una situazione estrema, ma l'essere venuti a contatto con i Giusti ci ha 
segnato profondamente, ci ha fatto capire quanto sia importante pensare con la propria testa e 
seguire i propri ideali anche in periodi bui. I Giusti sono uomini come noi, non sono eroi, ma 
persone che hanno avuto il coraggio di decidere, di prendere in mano la propria vita, di 
responsabilizzarsi per cambiare le cose: ci hanno insegnato che non bisogna aspettare che siano altri 
a cambiare la situazione, poiché non ci sarà sempre qualcuno pronto ad agire al nostro posto, ma 
che se vogliamo migliorare le cose dobbiamo essere noi a muoverci per primi. Dopo la 
rappresentazione teatrale che abbiamo  inscenato, i Giusti sono entrati a far parte del nostro essere e 
ci accompagneranno per tutta la nostra vita: in scena non eravamo più noi, non stavamo più 
recitando, ma ci siamo immedesimati in queste persone e perdendoci in questa atroce realtà, 
abbiamo provato sentimenti che altrimenti non avremmo mai conosciuto. .  
I Giusti sono un esempio da seguire e credo di essermi avvicinata a queste persone proprio 
attraverso il percorso narrativo da noi messo in scena, e spero di aver trasmesso queste mie 
emozioni al pubblico che è venuto a guardarci. Magari alcune persone avranno sentito il bisogno di 
saper qualcosa in più sui Giusti e, grazie allo spettacolo, avranno avuto voglia di approfondire 
l’argomento e di interessarsi a una storia spesso dimenticata.  
Inizialmente non ero troppo convinta di questo progetto poiché, essendo mancata un anno, mi 
sentivo un po’ esclusa dall’organizzazione, come se mi fossi persa qualcosa, e non riuscivo a 
seguire tutto il programma. Dopo un po’ però ho cominciato a capire di più il significato di quello 
che stavamo facendo e a capire davvero quanto le parole dette alla fine dal mio personaggio, il 
narratore, fossero vere: abbiamo fatto nostro il compito di Moshe Bejski, e abbiamo salvato dalla 
dimenticanza le storie di uomini coraggiosi, che hanno avuto la forza di volontà di seguire il loro 
cuore, e per questo resteranno nel nostro.  
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PARTE SECONDA 

Le letture di filosofia. La riflessione sul significato. 
 
 
 

Ad accompagnare il Laboratorio teatrale pomeridiano sono state le lezioni di filosofia su Hannah 
Arendt e la lettura di alcuni suoi testi, tratti da “La banalità del male” e “Alcune questioni di 
filosofia morale”. L’immedesimazione simpatetica con la storia di Moshe Bejski e, attraverso di lui, 
con tutte le storie dei Giusti di cui eravamo venuti a conoscenza dalle pagine del libro di G.Nissim, 
veniva  affiancata da un rigoroso e a volte un poco ostico lavoro di riflessione filosofica sui temi 
cari alla Arendt, quali la realtà del male, la natura dell’imperativo morale,  l’importanza dell’attività 
del pensiero. La ricerca di risposte a domande divenute sempre più nostre grazie al Laboratorio 
teatrale ha reso urgente la chiarificazione teorica e la ricerca di categorie in grado di leggere la 
propria esperienza in profondità.   
Lo studio della filosofia di Hannah Arendt, come quello successivo de libro di Vaclav Havel, è 
parte della programmazione di filosofia, insieme agli autori che normalmente si sviluppano l’ultimo 
anno.  
“Il potere dei senza potere” di Havel, manifesto del dissenso cecoslovacco, ha preparato l’incontro 
al Parlamento Europeo di Strasburgo. Il tema del totalitarismo, del ruolo dell’ideologia, già 
anticipato dalla Arendt, le radici del dissenso in quello che l’autore chiama la “vita nella verità” e 
“vita indipendente della società”, questioni implicite nello studio dei Giusti, hanno consentito 
l’allargamento della riflessione ai sistemi del socialismo reale, “specchio convesso” della modernità 
e della sua crisi. 
L’appello finale del libro alle società democratiche dell’Europa Occidentale sembra scritto apposta 
per i nostri giorni e di questo la discussione in classe ne ha reso testimonianza. 
Qui pubblichiamo le acquisizioni principali tratte dalle letture dei testi di Hannah Arendt, risultato 
di verifiche di filosofia, la sintesi de “Il potere dei senza potere”, il testo di una verifica su questo 
libro particolarmente significativa per quello che evidenzia e la discussione avvenuta in classe a 
conclusione della lettura del libro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Hannah Arendt: alcune acquisizioni 
 
Adolf Eichmann e la banalità del male. 
 
A. Eichmann era incapace di “pronunciare frasi che non fossero cliches”, di pensare dal punto di 
vista di qualcun altro” e di provare empatia. Secondo la Arendt questi erano i suoi tratti distintivi. 
Uno dei tratti fondamentali di Eichmann è il gregarismo cioè la tendenza ad accettare un ruolo 
passivo e di completa dipendenza da altri. Eichmann si definisce un’idealista, che per lui non 
significa solo credere in un’idea, ma vivere per essa, sacrificandovi tutto e tutti. 
Secondo la Arendt l’ideologia tende a dare un’interpretazione del reale per la quale i fatti si 
ordinano in un meccanismo assolutamente logico, a partire da una premessa accettata in modo 
assiomatico, deducendone ogni altra cosa, procedendo così con una coerenza che non esiste in 
realtà. 
La Arendt nota che Eichmann sapeva esprimersi solo tramite un linguaggio burocratico e che le sue 
parole sono vuote, capaci di esprimere solo formule stereotipate: in più mancava completamente 
dell’utilizzo di metafore e questo per la Arendt significa che non è in grado di pensare in maniera 
autonoma. 
Eichmann è inoltre incapace di empatia, non sa mettersi nei panni altrui, nega ciò che vede, lo 
rimuove e quindi non si fa coinvolgere emotivamente. Eichmann era diverso dal criminale comune 
che è solito sentirsi al sicuro nella sua banda; lui si sente sicuro nel passato, sicuro di non ingannarsi 
perché lui e quel mondo erano in perfetta sintonia. 
Questa è una caratteristica di tutti i tedeschi di quel periodo, per i quali l’abitudine ad ingannare se 
stessi diventa un presupposto morale finalizzato alla sopravvivenza; sono persone incapaci del 
dialogo con loro stesse e quindi incapaci di ricordare. 
 
La continuità tra pensiero e giudizio, il metodo e il contenuto del giudicare. 
 
 Pensare, volere, giudicare sono gli argomenti su cui si basano le tre parti di “vita della mente”. C'è 
distinzione tra contenuto del giudizio e il suo metodo, perché senza esso non si arriva a giudicare. Il 
contenuto del giudicare è il passato, quindi il giudizio è il fondamento dell'indagine storica; ma è 
necessario non confondere il giudizio della storia con il suo verdetto. Il verdetto infatti premia i 
vincitori, mentre il giudizio della storia, tramite il pensiero e l'eliminazione dei preconcetti, può 
riconoscere le ragioni dei vinti. Hannah Arendt pone una continuità tra pensare e giudicare: con il 
giudicare si può se una cosa è giusta o sbagliata, e questo prevede la capacità di dialogo con sé 
stessi. Il pensiero è un attività di tipo Socratico, prima ci si svuota dai pregiudizi (confutazione e 
maieutica), per poi trovare la verità in sé con un azione di paragone. Dopo questo si giunge alla 
formulazione di giudizio, che nasce dal paragone che si ottiene tra le proprie istanze fondamentali e 
il dato reale che si incontra. Il giudizio può essere inteso come un prodotto del pensiero. Un uomo 
libero riesce a cogliere la realtà e da essa viene coinvolto e si pone delle domande. Ciò non avviene 
in Eichmann. Quando l'uomo incontra la realtà nasce la meraviglia, senza la quale non ci porremmo 
delle domande e quindi un percorso di pensiero e riflessione non sarebbe possibile. C'è quindi la 
necessità di esporsi alla realtà senza preconcetti e pregiudizi: esiste una corrispondenza immediata 
tra l'intuizione del vero e sé stessi. 
 
Il duplice significato della parola “coscienza” e  per chi le proposizioni morali sono auto 
evidenti. 
Hannah Arendt fa una distinzione molto importante sul termine “coscienza”. Distingue la coscienza 
di sé (autocoscienza), che indica l’io conoscente, dalla coscienza morale. Quest’ultima è l’effetto 
collaterale dell’io pensante, il cui effetto principale è il pensiero. Infatti deriva dalla scissione 
originaria del due in uno che sono io e che se non l’attualizzo grazie al movimento del pensiero, 
rimane potenziale (come direbbe Aristotele).  



 26 

Tuttavia la coscienza morale non è meno importante del pensiero. Le proposizioni morali, come 
qualsiasi affermazione che pretenda di essere vera, devono essere autoevidenti (cioè si pongono da 
sé) oppure devono essere suffragate da prove e dimostrazioni. Hannah Arendt, nell’affermare 
questo, riprende Kant. Le proposizioni morali sono autoevidenti solo per coloro che hanno maturato 
la predisposizione al dialogo con sé stessi, cioè il pensiero. Secondo Kant la coscienza brandisce la 
spada del disprezzo di sé stessi, cioè se compio certi atti poi cado nel disprezzo di me stesso. 
Invece, per Socrate, la coscienza brandisce la spada della contraddizione con sé stessi e se compio 
certi atti, sono costretto a passare la vita con un malfattore, che sarei io stesso.  
Hannah Arendt, riprendendo questo discorso, dice che se anche io sono uno solo, in me c’è un io 
con cui ho un dialogo, con cui parlo. Con questo io può esserci armonia o disarmonia. Tuttavia, se 
c’è un contrasto con un’altra persona, posso alzare i tacchi e svignarmela, ma se ho un contrasto con 
me stesso, devo passare il resto della mia vita con un malfattore. Inoltre i greci non riconoscevano 
l’esistenza della volontà libera, mentre Kant la riconosce e arriva a definire l’obbligazione morale.  
Hannah Arendt, per spiegare che l’autoevidenza delle proposizioni morali si manifesta in negativo, 
fa l’esempio dei Giusti, i non allineati, a cui la coscienza, durante il collasso morale della Germania, 
ha parlato non in termini di obbligazione morale, ma in negativo: “Io non poso farlo” e non “Io non 
devo farlo”. Così non hanno compiuto certi atti, seguendo un principio che per loro era 
autoevidente.  
      
L’argomento fondamentale che Socrate individua a sostegno della sua tesi “Meglio patire il 
male che infliggere il male” è la necessità di non entrare in contraddizione con se stesso. 
 
Affermando “meglio patire che infliggere il male” ed altri due paradossi, Socrate si scontrò con la 
difficoltà di convincere i suoi interlocutori dell’evidenza dei suoi enunciati. Egli sosteneva che fosse 
meglio essere in disaccordo con la maggior parte degli uomini che essere in contraddizione con se 
stesso. Da ciò Socrate arrivò a sostenere che “io sono anche due in uno”, me e me stesso, quindi se 
facessi o aderissi al male sarei costretto a vivere il resto dei miei giorni insieme ad un malfattore; 
entrerei in conflitto con me stesso in quanto il mio è testimone delle azioni da me compiute. Socrate 
al concetto di “due in uno” nel Teeteto e nel Sofista collegò il concetto di pensare, ossia, come 
dialogo interiore e silenzioso tra l’anima e se stessa. Quindi se io pensando attualizzo la forma 
originaria del concetto del “due in uno”, allora si può affermare che l’uomo si costituisce attraverso 
il pensiero. Gli uomini che praticano questo dialogo interiore, che pensano, sono coloro che hanno 
auto evidenti i principi morali. Perciò, secondo Hannah Arendt, non hanno bisogno di imperativi e 
obblighi kantiani come “io devo”, bensì “io posso”o “non posso” altrimenti cadrò in contraddizione 
con me stesso.    
 
Nei non partecipanti l’autoevidenza dei principi morali si manifesta in modo negativo. 
 
Secondo Hannah Arendt la morale riguarda il rapporto che io ho con me stesso. Secondo lei i 
principi morali sono auto evidenti: si impongono da soli sell’individuo. Non avrebbe dunque senso 
l’imperativo Kantiano “Tu devi”, ma Kant analizza la volontà e capisce che essa può andar contro 
la ragione, è quindi necessaria un’imposizione “Tu devi” e una minaccia: “altrimenti”. Nel caso di 
Socrate la coscienza brandisce la spada dell’autocontraddizione, perché se facciamo il male 
entriamo in contraddizione con noi stessi, nel caso di Kant la spada del disprezzo di sé. Coloro che 
temono questo disprezzo di sé sono quelli che già vivono in accordo con se stessi e, per costoro, i 
principi morali sono auto evidenti. Questa auto evidenza si manifesta in modo negativo: “questo 
non posso farlo”, senza bisogno di alcuna obbligazione; non si manifesta nell’azione e per questo i 
non partecipanti non sono eroi. Sono persone che anche nei tempi più difficili hanno conservato la 
facoltà di pensare e quindi di giudicare la realtà, non hanno avuto conflitti interiori, hanno saputo 
riconoscere come auto evidente ciò che era giusto o sbagliato e per questo non hanno preso parte al 
male. 
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“Il peggior male non è dunque il male radicale, ma è un male senza radici. E proprio perché 
non ha radici questo male non conosce limiti”. La natura del male. 
 
Gli uomini capaci di avere un dialogo con sé stessi sono coloro che possiedono la facoltà di pensare. 
Pensare a un fatto è un modo per “tornarci su”. Al pensiero è connesso il ricordo, infatti, non è 
possibile ricordare qualcosa a cui non si è pensato. La facoltà di ricordare consente all’uomo di 
sviluppare un percorso di riflessione che lo porta a non commettere più certi atti.  
Se uno non pensa non ricorda, senza ricordo l’uomo non ha stabilità, mentre chi è dotato di stabilità 
non viene travolto da ciò che accade.  
Hannah Arendt, dunque, sostiene che il peggior male non è quello radicale, ma è quello senza 
radici. Infatti proprio perché non ha radici è senza limiti.  
Inoltre, nel caso del male senza radici non esiste persona da perdonare, cone di fronte ad Eichmann. 
Tuttavia, concettualmente, non si deve negare la possibilità del perdono.  
La facoltà di perdonare ed essere perdonati consente di liberarci dalle conseguenze dei nostri atti.  
      
La nozione arendtiana dell’azione, le sue aporie e i loro rimedi con riferimento alla 
complementarietà tra azione e pensiero. 
 
Per la Arendt nell’azione, attraverso la volontà, si esprime il potere di dare inizio a qualcosa di 
nuovo e irripetibile. Questo potere è radicato ontologicamente nella nascita, in virtù della quale ogni 
individuo è diverso dagli altri. L’azione ha però due aporie. L’imprevedibilità, ovvero l’incertezza 
del futuro, e l’irreversibilità, cioè l’impossibilità di liberarsi dal legame col passato. I rimedi vanno 
ricercati nell’azione stessa: la capacità di fare e mantenere promesse permette all’individuo di 
mantenere un’integrità e di non rimanere in balia di sé, degli eventi, risolve quindi l’imprevedibilità. 
Perdonare ed esser perdonati libera dal legame con un’azione negativa del passato e dà la possibilità 
di ricominciare da capo, risolvendo l’irreversibilità.  
Dopo il processo Eichmann la Arendt si rese conto di una complementarietà tra azione e pensiero. 
Infatti io mantengo un’identità se ho conservato l’integrità, che si costituisce attraverso il pensiero e 
il ricordo. Senza tale integrità io non posso neanche esser perdonato e perdonare. Soltanto chi, 
attraverso l’esercizio del pensiero, mantiene una integrità e personalità può conservare continuità 
nel tempo e quindi è in grado di mantenere promesse, e può riconfigurarsi a partire da una scelta 
passata, cioè può esser perdonato e ricominciare. 
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VACLAV HAVEL 
Il potere dei senza potere : il manifesto del dissenso 

 
 
Scritto pochi mesi prima del suo arresto, avvenuto nel maggio del 1979, Havel in queste 
pagine formula la propria autodifesa e quella dei suoi amici, autodifesa che non potè esser da 
lui pronunciata davanti alla corte durante il processo, che si svolse a Praga nei giorni 22/23 
ottobre 1979. Havel fu condannato a quattro anni e mezzo di carcere. 
 

Sintesi dell’opera 
 
Nel primo capitolo, che funge da prefazione al libro, Havel esordisce con un’espressione che 
intenzionalmente richiama il “Manifesto del partito comunista”:”Uno spettro s’aggira per l’Europa 
orientale: in occidente lo chiamano “dissenso”. 
Havel ritiene che il dissenso sia un fenomeno naturale, “non è piovuto dal cielo”, e che sia quindi 
una conseguenza della fase storica a lui contemporanea. 
Si pone quindi delle domande e si chiede che cosa siano i dissidenti, che ruolo abbiano nella società 
e se sia opportuno utilizzare il concetto di opposizione riferendosi alla loro azione: “Possono in 
definitiva cambiare qualcosa?”. 

Il sistema post totalitario 
Queste domande hanno una risposta se si analizza il carattere del potere che domina la situazione in 
cui questi “senza potere” operano. Il sistema di governo del suo paese può essere descritto come la 
dittatura di una burocrazia politica sopra una società livellata. Havel teme che “questa definizione 
finisca per confondere più di quanto chiarisca il reale carattere del potere in questo sistema”. Egli 
ritiene che il sistema in cui vive abbia bene poco in comune con la dittatura classica e ne evidenzia 
quindi le cinque differenze fondamentali:  
1) “Il sistema non ha un estensione limitata, ma è comune a tutto l immenso blocco di potere 
dominato da una delle due attuali superpotenze”. 
2)“Se è vero che elemento imprescindibile delle dittature classiche è la loro storica instabilità, 
questo non può essere affermato a proposito del nostro sistema”.Egli si riferisce ai movimenti 
operai e socialisti del XIX secolo che gli offrono un’ innegabile stabilità storica  
3) L’ideologia assume quasi la portata di una “religione secolarizzata”. Offre una risposta pronta 
all’uomo per qualsiasi domanda: “non la si può accettare parzialmente e l’abbracciarla segna 
profondamente l’esistenza umana”. 
Questa ideologia offre all’uomo errante “una casa” accessibile per la quale l’essere umano paga un 
alto prezzo: “l’abdicazione alla propria ragione, alla propria coscienza, e alla propria 
responsabilità”. 
4)“All’immagine tradizionale della dittatura appartiene necessariamente l’elemento di una 
determinata improvvisazione”. La maggior parte dei meccanismi del potere non è saldamente 
fissata e c’è molto spazio per il caso e l’arbitrio disordinato. Invece lo sviluppo del sistema in URSS 
e nei paesi dell’Europa orientale ha creato dei meccanismi così perfetti ed elaborati di 
manipolazione diretta e indiretta dell’intera società, che rappresentano oggi una qualità 
radicalmente nuova della base “fisica” del potere e la loro efficacia è rafforzata dalla proprietà di 
stato e dalla gestione centralizzata di tutti i mezzi di produzione. 
5) “Il blocco sovietico non costituisce più una sorta di enclave, isolato dal resto del mondo 
civilizzato e immune dai processi da cui viene investito , anzi ne è parte integrante e ne condivide e 
concrea il destino globale”. In questo modo nella nostra società prende inesorabilmente il 
sopravvento la stessa gerarchia di valori di vita che caratterizza i paesi avanzati dell’occidente. 
La diversità di questo sistema per quel che riguarda il carattere del potere, spinge Havel a cercare 
una designazione più appropriata, chiamandolo sistema post-totalitario: “Con quel post non intendo 
dire che si tratta di un sistema che non è più totalitario, ma al contrario, voglio dire che esso è 
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totalitario in modo sostanzialmente altro rispetto alle dittature classiche a cui normalmente si lega 
nella nostra coscienza il concetto di totalitarismo”. 
 

Il ruolo dell’ideologia 
Per spiegare l’importanza e il ruolo dell’ideologia nel sistema post totalitario, Havel fa l’esempio di 
un  direttore di un negozio di verdura che ha  messo in vetrina fra le cipolle e le carote lo slogan 
“Proletari di tutto il mondo unitevi”. Questo è una di quelle mille piccolezze che garantiscono 
all’uomo una vita relativamente tranquilla in sintonia con la società e rappresenta lo scudo con cui il 
verduraio si difende da eventuali delatori. 
“Se all’erbivendolo ordinassero di esporre lo slogan: “io ho paura e per questo obbedisco senza 
fiatare”,egli non sarebbe così remissivo nei confronti del contenuto semantico del messaggio,anche 
se questa volta coinciderebbe perfettamente con il significato segreto dello slogan. Verosimilmente 
l’erbivendolo rifiuterebbe di esporre alla propria vetrina un’indicazione così esplicita della sua 
umiliazione, non gli piacerebbe,si vergognerebbe. È un uomo e deve quindi fare i conti con la 
dignità dell’uomo”. 
Per superare questa complicazione, la sua professione di lealtà deve acquistare la forma di un 
segnale che richiami ai termini più elevati di una convinzione disinteressata: “All’erbivendolo si 
deve dare la possibilità di dire: “Perché, alla fin fine, i proletari di tutto il mondo non potrebbero 
unirsi?”. 
Questo segnale aiuta quindi a nascondere all’uomo i bassi fondamentali della sua esistenza e quindi 
anche quelli del potere, celandoli dietro la facciata di qualcosa di elevato: l’ideologia. 
Secondo Havel quindi la funzione originaria - di “far d’alibi” - dell’ideologia è quella di fornire 
all’uomo, in quanto vittima e sostegno del sistema post-totalitario, l’illusione di essere in sintonia 
con l’ordine umano e dell’universo. 
 

L’autocinesi del sistema 
“Fra le intenzioni del sistema post-totalitario e le intenzioni della vita c’è un abisso profondo”: 
mentre la vita tende a creare strutture inverosimili sempre nuove, il sistema post-totalitario le 
impone situazioni più verosimili. 
Pertanto, lo scopo intrinseco del sistema post-totalitario non è la pura e semplice conservazione del 
potere nelle mani del gruppo dominante; lo sforzo di autoconservazione come fenomeno sociale è 
subordinato a qualcosa che è più elevato: ad una specie di autocinesi del sistema.  
“L’uomo - anche se occupa un qualche posto nella gerarchia del potere - per questo sistema non è 
niente in sé, ma solo quello che deve sostenere e servire questa autocinesi”. 
Dunque l’uomo non è obbligato a credere a tutte queste mistificazioni: deve comportasi come se ci 
credesse o per lo meno deve sopportare in silenzio. È costretto quindi a vivere nella menzogna, 
mentre non la dovrebbe accettare.“Basta che abbia accettato la vita con essa e in essa. Già così 
ratifica il sistema, lo consolida, lo fa, lo è”. 

 
L’autototalitarismo sociale 

“Perché il nostro erbivendolo ha dovuto mettere addirittura in vetrina la sua professione di lealtà?” 
L’imposizione all’erbivendolo di dichiararsi pubblicamente sembra essere assurda, quando in realtà 
contribuisce a determinare il panorama dell’autotalitarismo, panorma che ha un significato occulto: 
ricorda all’uomo dove vive e cosa ci si aspetta da lui, “gli comunica che cosa deve fare anche lui se 
non vuole essere eliminato, cadere nell’isolamento, dividersi nella società, violare le regole del 
gioco, e rischiare quindi la perdita della propria tranquillità e della propria sicurezza”. 
Ognuno con il proprio slogan costringe l’altro ad accettare il gioco in vigore e a ratificare così 
facendo anche il potere vigente, insomma si aiutano l’un l’altro a rimanere obbedienti: sono infatti 
oggetto di un dominio, ma al tempo stesso ne sono anche il soggetto,vittima e strumento del 
sistema. 
Nel sistema post post-totalitario il coinvolgimento di ogni uomo nelle struttura del potere non 
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avviene perché vi realizzi la propria identità umana, ma perché rinunci ad essa a vantaggio 
dell’identità del sistema. Questo fa sì che egli diventi un servo della sua autocinesi e della sua auto 
finalità, perché ne condivida la responsabilità e si trovi coinvolto e invischiato. Non solo 
l’erbivendolo lo è, ma anche i capi del governo. 
Havel riscontra qui una delle differenze più importanti fra il sistema post-totalitario e la dittatura 
classica perché ognuno è a suo modo vittima e allo stesso tempo supporto. Ciò può accadere in 
quanto nell’uomo vi sono talune inclinazioni che lo portano a sopportare un tale sistema. L’uomo è 
infatti costretto a vivere nella menzogna ma può esserci costretto proprio perché capace di vivere in 
questo modo. C’è però nell’essere umano un pizzico di desiderio di una propria dignità umana, al 
tempo stesso però esso è capace di rassegnarsi alla vita nella menzogna. Havel crede che questo non 
sia solo un conflitto fra due identità ma una crisi dell’identità stessa. 
“Molto semplicemente si potrebbe dire che il sistema post - totalitario è nato sul terreno dello 
storico incontro fra dittatura e civiltà consumistica”. 
 

La vita nella verità 
“L’uomo è e può essere alienato da se solo perché è in lui il che cosa alienare”. Havel ritiene quindi  
che la vita nella verità sia strettamente connessa alla vita nella menzogna, come se fosse una sua 
alternativa soffocata:”Sotto la superficie tranquilla della vita nella menzogna dorme quindi la sfera 
segreta delle reali intenzioni della vita, della sua segreta apertura alla verità” . 
 L’opposizione consiste secondo Havel nella vita nella verità. Il confronto tra questa forza di 
opposizionee il potere costituito si colloca al livello della coscienza umana, il livello esistenziale. 
“Si tratta quindi di un potere che non riposa sulla forza di un gruppo politico o sociale delimitato in 
questo o quel modo, ma soprattutto su una forza potenziale, celata nella società intera, incluse tutte 
le sue strutture di potere”. Dal momento che il sistema post-totalitario soffoca totalmente le 
intenzioni della vita e si fonda sulla manipolazione totale di tutte le manifestazioni di questa, ogni 
libera espressione di vita è, anche se solo indirettamente, una minaccia politica. La vita nella verità 
costituisce l’unico punto di partenza di ogni attività che vada in senso opposto all’autocinesi del 
sistema e può trasformarsi in varie strutture, movimenti, istituzioni parallele che cominciano a 
considerarsi fatto politico e che operano in una certa misura a livello del potere reale, recando 
sempre in sé il sigillo della loro origine. 
 

La vita indipendente della società 
Havel cita esempi di persone che cercano di trascorrere una "vita nella verità". Egli sostiene che già 
il fatto di non fare qualcosa, il non conformarsi è importante, ma si può fare di più. E’ necessario 
fare qualcosa di concreto, "qualcosa che vada oltre l'immediata difesa personale contro la 
manipolazione e in cui si concretizzi la sua ritrovata superiore responsabilità (la responsabilità 
verso se stessi)", per esprimere il proprio rifiuto riguardo a certi imperativi del sistema.                                                                            
La "vita nella verità" non è da ricercare in grandi azioni, ma in tutte le più piccole manifestazioni di 
ogni singolo uomo, anche se sono destinate a rimanere nell'anonimato. Solo grazie a situazioni 
fortuite o grazie al carattere o al lavoro di certi uomini, queste iniziative riescono ad assumere 
rilievo e ad avere visibilità.  

La polis parallela 
"Se la <vita nella verità> è il punto di partenza elementare di ogni sforzo dell'uomo per resistere alla 
pressione alienante del sistema, se è l'unica base significativa di qualunque azione politica 
indipendente e se, infine, è anche la radice esistenziale più adatta per l'atteggiamento <dissidente>, 
è difficile immaginare che, anche nel suo oggettivarsi, il lavoro <dissidente> possa fondarsi su 
qualcos'altro che non sia il servire la verità e la vita vera e lo sforzo per aprire uno spazio alle 
intenzioni reali della vita".                                                                     Secondo Havel, i <dissidenti> 
lavorano principalmente al livello del "servizio per la verità, cioè per le intenzioni reali della vita". 
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Se questo lavoro non agisce contro l'uomo, ma anzi a favore dei diritti umani e nella lotta per il loro 
rispetto, allora la fase successiva di questo, è quella che Vaclav Benda ha definito come sviluppo 
delle <strutture parallele>. 
La cultura è il livello in cui si può riscontrare la forma più evoluta e organizzata di <struttura 
parallela>. 
La <vita indipendente della società> e i movimenti dei <dissidenti>, hanno bisogno di certi 
elementi di "organizzazione e istituzionalizzazione". Questo porterà allo uno sviluppo della <vita 
indipendente della società>, dallo sviluppo della quale crescerà una "vita politica parallela". "Si può 
dire che le <strutture parallele> rappresentino la manifestazione più articolata di <vita nella verità> 
e che sostenerle e svilupparle sia uno degli impegni importanti che i <movimenti dissidenti> hanno 
oggi davanti a sè".Le strutture parallele sono lo spazio della vita in sintonia con le proprie 
intenzioni,  sono il tentativo di una parte della società di respingere l’autototalitarismo sociale e di 
emanciparsi così dalla propria compromissione con il sistema post totalitario. Sono il tentativo non 
violento degli uomini di negare in se stessi questo sistema e di fondare la propria vita sulla propria 
identità.                                                                                                                                                
La storia ci insegna che un punto di partenza realmente significativo per l'uomo è generalmente 
quello che porta in sè l'elemento dell'universalità, e sarebbe quindi errato considerare le <strutture 
parallele> come un tentativo di rinchiudersi in un ghetto o di isolarsi dagli altri.                                                                                         
Havel parla di responsabilità, nel senso che la <polis parallela> "dà indicazioni ulteriori e ha senso 
solo come atto di approfondimento della responsabilità verso il tutto e per il tutto, come scoperta del 
posto più adatto per questo approfondimento e non come fuga da esso e per esso".   
 

L’autocinesi della civiltà della tecnica 
La specificità della situazione post totalitaria ha un solo aspetto positivo, ovvero quello di 
obbligarci a esaminare la nostra situazione nel contesto delle sue connessioni più profonde e a 
considerare il nostro futuro nel contesto delle più complesse speranze per il futuro del mondo di cui 
siamo parte. L’attenzione si volge così inevitabilmente verso ciò che è più essenziale, cioè la crisi 
dell’odierna civiltà della tecnica nel suo insieme, crisi che Heidegger descrive come  la perplessità 
dell’uomo faccia a faccia con il potere planetario della tecnica. La tecnica è sfuggita di mano 
all’uomo, ha smesso di servirlo e l’ha costretto ad assisterla nella preparazione della sua rovina. 
L’uomo così facendo non  dispone di un pensiero,di una fede e tanto meno di una concezione 
politica che rimettano nelle sue mani la situazione: “impotente, osserva come lo strumento che egli 
ha creato, nel suo freddo funzionamento, inesorabilmente lo sfuggendo a tutti i legami naturali e lo 
allontani dall’esperienza dell’essere per gettarlo nel mondo dell’esistente”. Heidegger afferma che 
“Solo un Dio ci può salvare” e sottolinea in questo modo il bisogno dell’uomo di un altro pensiero e 
di un cambiamento radicale del modo di comprendere se stesso, il mondo e la sua posizione in esso. 
Questo sconosciuto punto di partenza potrebbe essere individuato nella prospettiva di una 
“rivoluzione esistenziale”, punto di partenza della ricostruzione morale e infine anche politica della 
società.  
“Nulla induce a pensare che la democrazia occidentale - cioè la democrazia di tipo tradizionalmente 
parlamentare - possa offrire una via d’uscita più conveniente. Si potrebbe anzi dire che quanto più 
grande è in essa, rispetto al nostro mondo, lo spazio per le intenzioni reali della vita, tanto meglio 
nasconde all’uomo la situazione di crisi e più profondamente esso ne viene sommerso”. 
Havel ritiene che le tradizionali democrazie parlamentari non sembrino essere in grado di fornire il 
modo per opporsi in linea di principio all’autocinesi della civiltà tecnologica e della società 
industriale e dei consumi. Anche esse quindi sono travolte nel suo vortice e sono impotenti davanti 
ad esso.  
Il complesso statico dei partiti politici di massa, “concettualmente verbosi e politicamente attivi”, 
che dominano con il loro staff di professionisti e tolgono ai cittadini qualunque concreta e personale 
responsabilità; tutte le complesse strutture dei focolai di accumulazione del capitale e tutto 
l’onnipresente diktat della cultura consumistica e tutto quel diluvio di informazioni, è difficile 
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considerarli come “la strada futura che porterà l’uomo a ritrovare se stesso”. 
L’uomo gode certamente di libertà e sicurezze personali a noi ignote, ma alla fine questa libertà e 
queste sicurezze non gli servono a nulla in quanto è solo vittima dell’autocinesi, incapace di 
mantenere la propria identità e di difendere la sua interiorità, di superare l’angustia della 
preoccupazione per la propria sopravvivenza e di diventare un fiero e responsabile membro della 
“polis” che partecipa realmente alla creazione del suo destino. 
Havel reputa  “miope” puntare sulla democrazia parlamentare tradizionale come ideale politico e 
vede “la sterzata dell’attenzione politica” verso l’uomo concreto come qualcosa di sostanzialmente 
più profondo del semplice volgersi ai meccanismi consueti della democrazia occidentale. 
 

Il sistema post democratico 
La prospettiva della “rivoluzione esistenziale” secondo Havel è soprattutto prospettiva di una 
“ricostruzione morale della società”, cioè di un rinnovamento radicale del rapporto autentico 
dell’uomo con quello che lui ha chiamato “ordine umano”. 
La direzione in cui procedere è quindi quella verso un ritrovato rapporto interiore con l’altro uomo e 
con la comunità umana. 
Le conseguenze politiche potrebbero essere nella costituzione che partono dal loro spirito nuovo, 
cioè soprattutto dal “contenuto umano”, orientate non all’aspetto “tecnico” dell’esercizio del potere, 
ma al significato di questo esercizio. Strutture aperte, dinamiche, piccole, che fondano la propria 
autorità sull’affronto concreto della situazione, attorno ad obiettivi concreti. Qui sta il baluardo 
contro la totalizzazione furtiva. Esse nascono dal basso, sono l’esito di una “auto-organizzazione” 
sociale. 
Havel conclude ponendosi delle domande e non formulando dei giudizi: Egli si chiede se il loro 
tentativo per una vita nella verità e un rinnovato senso della responsabilità suprema verso se stessi 
non è forse, in mezzo ad una società indifferente, “il segno di un iniziale ricostruzione morale”. 
“Queste società informali, non burocratiche, dinamiche e aperte-tutta questa polis parallela- non 
sono la prefigurazione embrionale o il micro-modello simbolico di quelle più significative strutture 
politiche post democratiche che potrebbero fondare un miglior ordinamento della società?”. Il fatto 
di aver firmato insieme Charta 77 ha creato fra uomini che non si conoscevano un rapporto assai 
profondo e aperto e ha suscitato un immediato e forte senso di comunità. La coscienza di un 
impegno assunto insieme ha mutato gli uomini e il clima della loro convivenza e ha offerto anche al 
loro lavoro pubblico una dimensione più umana.  
Infine egli pensa che le domande che si è posto possano essere uno stimolo a riflettere 
obbiettivamente sulla propria esperienza e a pensare se alcuni suoi elementi non indichino un punto 
oltre i suoi confini e se non vi siano dei suggerimenti che attendano il momento in cui saranno 
compresi.  
Havel termina il libro domandandosi se “Un futuro più luminoso non è qualcosa che è già qui da un 
pezzo e che solo la nostra miopia e la nostra fragilità ci impediscono di vedere e di sviluppare 
intorno a noi e dentro di noi?” 
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Riporta le differenze fondamentali che, secondo Vaclav Havel, distinguono i sistemi totalitari 
dalle dittature classiche e, in relazione ad essi, la natura del “potere dei senza potere”. 
 
Jacopo Bonasera 
 
Vaclav Havel nel libro “Il potere dei senza potere”, uscito nel 1979 durante il processo che lo stesso 
scrittore stava subendo per aver posto la propria firma sul documento Charta 77, espone le proprie 
idee riguardo le caratteristiche del sistema totalitario in cui vive e alle possibilità delle persone 
comuni di ribaltare questa situazione opprimente. 
 Il primo punto di discontinuità rispetto alle dittature classiche risiede nell’estensione che il potere 
comunista ha raggiunto controllando tutti i Paesi dell’ Est Europa; a questa estensione è poi 
conseguita una grande stabilità dovuta al controllo che il potere esercitava su ogni aspetto della vita 
delle persone. La differenza più importante risiede però nel fatto che questo potere, questo sistema, 
impone il proprio controllo sulla società intera, compreso il gruppo al potere che è funzionale al 
preservarsi del sistema stesso.  
Per questo Havel parla di “autocinesi” del sistema che lui definisce post-totalitario (inteso come 
diverso dal sistema totalitario classico). Questo sistema ha bisogno quindi, per mantenersi, di 
imporre con la paura alcuni comportamenti ai cittadini che diventano così vittime del sistema 
stesso; queste persone però, nel compiere quei gesti che il potere impone loro, si rendono allo stesso 
tempo complici del sistema. Questo comportamento, questo essere vittime e sostegno del sistema, 
viene definito da Havel “vita nella menzogna”. In contrapposizione a questo stile di vita nasce 
quindi la ‘vita nella verità’, di cui si rendono protagonisti quegli uomini che non possono più 
accettare di svendere la propria dignità alla falsa politica. Il potere dei senza potere nasce quindi da 
un risveglio della coscienza personale collocandosi su un piano esistenziale, non concretamente 
politico. Il bisogno di ‘vita nella verità’ nasce quindi dal bisogno dell’uomo di rispondere alle reali 
intenzioni della vita a cui il sistema pretende di dare risposte che sono però false, illusorie e 
ideologiche. 
L’abbandono della vita nella menzogna può essere visto di conseguenza come un primo passo verso 
la creazione di un sistema alternativo, di strutture parallele (poleis parallele) in cui le persone 
possono esprimersi come tali e non come strumento di un sistema autoritario. La vita nella verità e 
la ‘vita indipendente nella società’ costituiscono il retroterra culturale su cui si fonda l’attività dei 
dissidenti, uomini che concretamente agiscono per l’affermazione dei diritti umani i quali, essendo 
“senza potere”, hanno come unica forza quella della verità nella propria coscienza. 
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Verbale della discussione sul libro di Vaclav Havel  
Sabato 26/02/2011 

 
Reginato 
Nelle strutture della polis parallela gli uomini possono vivere in sintonia con le istanze della vita, 
per cui è grazie ad esse che si recupera e sviluppa il senso morale nella società. 
La polis parallela nasce per contrasto e in opposizione al sistema totalitario. 
Domande: 

1) E’ possibile che la polis parallela si sviluppi in modo autonomo, non per contrasto? 
Storicamente avviene che ci si preoccupa di recuperare i valori nella situazioni estreme, 
quando vengono negati. 

2) La polis parallela si oppone al sistema, ma se riesce a scalzare il sistema diverrà essa stessa 
un sistema? E’ inevitabile? Come evitarlo? 

3) Quale forma istituzionale potrebbe darsi? 
 
Puppini 
La vita nella verità è lo specchio delle reali esigenze dell’uomo. Ma nell’uomo è presente anche la 
tentazione della vita nella menzogna, questo lo prova un certo compiacimento che si può provare 
nel fare una vita comoda, superficiale. Come nasce allora la scelta di far prevalere la vita nella 
verità? La vita nella menzogna è indubbiamente più comoda. Che tipo di decisione è quella che 
porta a scegliere la vita nella verità? 
 
Naldi Chiara 
Quando il verduraio trasgredisce alle regole (non attacca più il cartello), finisce un’illusione, crolla 
la realtà illusoria. Cosa risveglia dall’illusione? Anche noi viviamo in un’illusione, in un contesto 
illusorio quando ci adattiamo ai dictat della società consumistica?   
(riferimento ai giusti) 
 
Del Plato 
Ci sono degli aspetti che accomunano la vita nel sistema post-totalitario e la vita nella nostra 
società. 
Anche noi abbiamo degli obblighi, compiamo automaticamente delle azioni, ci conformiamo alla 
vita sociale. Questo mi ha spaventato e fatto riflettere. Mi chiedo: come si fa a prevenire l’avvento 
di un sistema come quello descritto da Havel, totalitario?  
 
Pasini 
Il sistema post totalitario nasce da un incontro tra la dittatura classica e il consumismo occidentale 
(è uno dei fattori caratterizzanti). Per cui non esiste solo a causa del blocco di potere sovietico in cui 
è inglobato, ma anche da elementi culturali provenienti da occidente. Siamo nell’età della 
globalizzazione. 
Il consumismo induce l’uomo a rinunciare alla propria identità più profonda. 
 
Beccari 
Cosa fa scattare il cambiamento in alcuni uomini? In quale momento avviene? Questi uomini come 
fanno ad abbandonare e a superare la vita nella menzogna, che è la più facile? E’ difficile questa 
scelta per la natura umana, in quanto porta a vivere con dei rischi.  
E’ attraverso tante piccole cose che ci rapportiamo in modo conformistico alla società. 
Il rischio mette in causa se stessi. C’è bisogno delle situazioni estreme per riuscire a mettersi in 
discussione? 
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Reginato 
Siamo in un sistema post-democratico. Qualsiasi tipologia di vita sociale, una volta scelta e 
praticata, diventa necessariamente un sistema?  
Occorre fare attenzione a sviluppare sempre una vita sociale parallela? 
Le attuali nostre istituzioni si sono rese autonome dalla vita della società e dalle sue esigenze. E’ 
stata tradita la premessa: è stato perduto l’aggancio con la vita nella verità e le sue esigenze. 
 
Finelli 
Il verduraio espone il cartello nella vetrina come fanno tutti, tanto che nessuno lo nota e questo fatto 
rende il cartello insignificante. Anche oggi  noi siamo circondati da tanti slogan, a cui non facciamo 
più caso.  
E’ quando il verduraio non espone più il cartello, che viene notata la differenza. Il verduraio con 
questo gesto ha scelto di rompere il mondo dell’apparenza, della finzione. 
Non è una scelta semplice. Il verduraio non ha la possibilità di incidere sui meccanismi decisionali 
del sistema. Quando non espone più il cartello, si espone a un certo numero di rischi. 
Egli mina il sistema alle basi della sua stabilità.  La sua azione è molto simile a quella dei giusti. Il 
giusto salva la vita di un ebreo, e questo è un fatto insignificante, dal punto di vista delle 
conseguenze sul sistema. E’ un’azione di coraggio, ed è determinante perché questa azione 
individuale può smuovere qualcosa di ulteriore, promuovere un cambiamento più generale. Può 
essere l’incipit, altri dopo di lui possono togliere i loro cartelli, uscire così dalla finzione e mettere 
in crisi il sistema. La gente comincia a vivere nella verità e il sistema non ha più potere su di loro. 
Il verduraio produce questo con un’azione negativa, non espone il cartello. In questo modo non si 
allinea e dà un messaggio. 
 
Caselli 
Il sistema non rende schiavi solo gli uomini qualunque, anche i capi del partito e del governo. 
Anche i capi fanno parte del sistema, invece di esserne sopra e di guidarlo verso i loro obiettivi. 
Nella società post totalitaria tutti espongono i cartelli, ma all’inizio qualcuno ha cominciato e gli 
altri avrebbero dovuto chiedersi perché lo facevano. 
 
Puppini 
“Solo un dio ci può salvare”: la frase di Heidegger cosa significa? Tutto il libro di Havel sottolinea 
la possibilità che l’uomo ha di essere artefice del proprio destino. 
Richiama alla necessità di una rivoluzione esistenziale. Ma questa da dove inizia? E’ una questione 
centrale, perché dalla rivoluzione esistenziale deriva il rinnovamento morale e poi politico della 
società. 
 
DOMANDE  
 

1) Esistenza e funzione della polis parallela nella vita democratica. 
2) Situazione del post comunismo: l’oggi delle istituzioni dei paesi usciti dal comunismo. 
3) Memoria e rigenerazione della vita civile. quale memoria può aiutare? 
4) Le istituzioni e la politica europea come possono influire positivamente su questi processi? 
5) Lo sconvolgimento che sta avvenendo nel mondo islamico porta qualcosa di nuovo a queste 

riflessioni? 
6) Quale aiuto dare ai paesi che ancora vivono in sistemi totalitari o ne stanno uscendo? Come 

raccogliere a livello culturale e politico l’esperienza del dissenso? Come può incidere nella 
transizione alla vita democratica?  
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PARTE TERZA 
L’incontro al Parlamento Europeo e la visita all’ONU. 

La pratica della cittadinanza. 
 
 
 

Gli interventi preparati per l’incontro al Parlamento Europeo sono stati l’esecuzione di un compito 
assunto con molta serietà, pari alla rappresentazione del 27 gennaio, da persone consapevoli del 
valore del lavoro svolto e dell’importanza delle questioni messe sul tappeto. Si trattava di 
comunicare riflessioni e domande in un dialogo con alcuni parlamentari e studenti di altre scuole. 
L’incontro al Parlamento Europeo è avvenuto all’interno di un viaggio d’istruzione organizzato dal 
Liceo Scientifico “E.Fermi” a cui hanno partecipato classi del Liceo Scientifico “A.Righi” di 
Bologna e Liceo Classico “V. Monti” di Cesena. Nel programma del viaggio è stata prevista la 
visita al palazzo dell’ONU di Ginevra e un incontro con una responsabile dell’Alto Commissariato 
per i diritti umani. Altre visite importanti a Ginevra sono state quelle effettuate al CERN e al Museo 
della Croce Rossa.  
L’impatto con i due organismi sovranazionali del Parlamento Europeo e dell’Onu non è stato 
semplice. Le difficoltà organizzative a Strasburgo e direi quasi l’immersione nella vita reale del 
Parlamento quando è in sessione, hanno evidenziato la complessità e la non immediatezza del 
rapporto dei cittadini con questa istituzione. Anche la visita alle Nazioni Unite, pur attraendo per il 
fascino che scaturisce dallo stesso edificio, si è rivelata problematica e per noi, per la nostra 
preparazione, ha evidenziato la grande responsabilità che hanno i delegati dei vari paesi e gli stessi 
funzionari dell’ONU. 
Qui pubblichiamo un articolo scritto per il sito internet dell’Accordo di Rete, gli interventi preparati 
per l’incontro al PE e il programma complessivo del viaggio.  
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Esperienze europee 
 
Nei cinque giorni di gita scolastica (8/12 Marzo) siamo stati impegnati in incontri ed esperienze 
intense e rilevanti per il percorso di formazione che ci vede impegnati nel ruolo di studenti e, ormai 
a tutti gli effetti, cittadini. 
Le tappe fondamentali di questo viaggio sono state l’incontro nella sede di Strasburgo del 
Parlamento Europeo, la visita all’Onu di Ginevra e, per alcuni, quella al CERN, centro di studio, 
ricerca e sperimentazione scientifica. 
Per quanto concerne l’incontro al Parlamento Europeo ogni classe partecipante aveva preparato 
alcuni interventi con annesse domande da porre ai parlamentari presenti, basandosi sul lavoro 
storico e filosofico svolto in classe (specialmente sul testo ‘Il potere dei senza potere’ di Vaclav 
Havel). Purtroppo per motivi logistici non è stato possibile sviluppare l’ìncontro per come era stato 
previsto e le aspettative che si erano create intorno alla possibilità di ricevere risposte concrete alle 
domande e ai dubbi che naturalmente si erano sollevati in classe sono state, almeno parzialmente, 
deluse. 
Chiaramente già il fatto di aver ottenuto la possibilità di confrontarsi con la politica europea 
costituisce, per noi e credo anche per lo sviluppo del progetto, un positivo, a prescindere dagli esiti 
del confronto stesso, se non altro perché ci ha consentito di entrare in contatto con una realtà troppo 
spesso lontana dalle persone e che evidentemente è caratterizzata da mille difficoltà e 
contraddizioni. 
 L’impressione infatti che personalmente mi porto dentro è quella di una politica che sembra ormai 
aver perso di vista la propria dimensione originaria di ‘spazio pubblico’ aperto concretamente alle 
esigenze e ai bisogni dei cittadini, per abbracciare una quotidianità che l’ha condotta, quasi come 
conseguenza logica, su un piano più basso e fondamentalmente autoreferenziale. Ecco 
probabilmente la politica, rappresentata in quella sede europea da tre esponenti italiani, ha perso una 
grande occasione per mostrarsi aperta all’ascolto dei giovani che,fino a prova contraria, dovrebbero 
rappresentare concretamente la spina dorsale dell’ Europa del futuro. 
Partendo da questi presupposti, credo che noi tutti dovremmo essere consapevoli del fatto che fare 
politica può essere visto come un complesso e faticoso esercizio di responsabilità verso gli altri, 
responsabilità che per concretizzarsi necessita di una forte attitudine personale a mettersi 
costantemente in discussione e che affonda le proprie radici nella coscienza del singolo uomo. 
L’uomo quindi, se desidera veramente realizzare attraverso il proprio agire qualcosa di utile e 
importante ad un livello universale, non può permettersi di trascurare il rapporto con la propria 
anima. 
Due giorni dopo, l’11 Marzo, abbiamo avuto un interessante incontro alla sede Onu di Ginevra; per 
prima cosa una dipendente che lavora nella sezione relativa alla difesa dei diritti umani nel mondo 
ci ha presentato il lavoro che la suddetta commissione porta avanti. 
 L’agire di questa istituzione, per quanto limitato e talvolta criticabile, costituisce a mio avviso un 
esempio di quanto siano importanti, nella collaborazione a livello internazionale, la diplomazia e la 
pazienza per giungere a compromessi che, come tali, devono costituire un punto d’incontro dal 
quale partire per sviluppare un dialogo con i Paesi più restii a riconoscere alcuni fondamentali diritti 
dell’ uomo.  
Dopo questo incontro introduttivo una guida ci ha consentito di visitare il Palazzo delle Nazioni 
Unite, ricco di sale per le conferenze che quotidianamente ospita e di opere d’arte, dono di Paesi di 
tutto il mondo. Anche questo luogo, come il Parlamento europeo, mi ha permesso di elaborare una 
riflessione relativa all’importanza e alla responsabilità di cui è insignito il singolo uomo anche e 
soprattutto in un contesto comunitario. Di nuovo quindi la dimensione interiore del singolo gioca un 
ruolo chiave in quanto i grandi cambiamenti e le importanti decisioni che i rappresentanti nazionali 
prendono in questi luoghi dovrebbero nascere, come ipotizzato da Havel, da una presa di coscienza 
dell’ uomo portato a confrontarsi, prima ancora che con gli altri, con la propria integrità di persona; 
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questo dovrebbe essere il punto di partenza per ogni riflessione politica da cui dipende il destino di 
interi popoli. 
In conclusione vorrei accennare brevemente all’esperienza della visita al CERN di Ginevra, 
importante centro internazionale e punto di ritrovo per molti fisici da tutto il mondo; in questo luogo 
vengono condotti esperimenti complessi che cercano di rispondere a quesiti profondi riguardanti la 
natura e l’origine stessa dell’ Universo e della vita. Oltre al fascino e all’interesse che questo tipo di 
ricerca possono suscitare, ritengo notevole il fatto che questa esperienza, vissuta a breve distanza di 
tempo da quelle al Parlamento Europeo e all’Onu, ha fatto nascere spontaneamente in alcuni di noi 
l’idea che ricerca scientifica e riflessione politico-filosofica, cerchino in fondo di rispondere agli 
stessi quesiti e che quindi possano essere viste come percorsi diversi che convergono, in ultima 
istanza, verso gli stessi temi che riguardano l’uomo e l’Universo che lo circonda. 
                                                                                                                                   Jacopo Bonasera 
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Interventi al Parlamento Europeo 
Strasburgo 9 marzo 2011 

 
Federico Reginato  
 
Il percorso compiuto in questi due anni all’interno del progetto “Storia e Memoria” ci ha portato a 
scoprire e studiare, insieme alla storia del tragico passato europeo, un tipo di memoria ed eredità 
differente, forse meno evidente rispetto a quella lasciata dalla guerra e dalle esperienze totalitarie, 
ma altrettanto necessaria e, forse, persino più importante. 
Si tratta dell’eredità morale e civile del dissenso, lasciata da quegli uomini che, pur vivendo in un 
sistema opprimente, hanno trovato la forza di difendere la propria umanità, esprimendo la propria 
identità attraverso gesti quotidiani che in taluni casi (si pensi al Charta 77) hanno assunto le 
proporzioni di esperienze collettive, originando quelle che Havel ha definito “polis parallele”, 
ovvero realtà sociali autonome e parallele rispetto alla vita sociale integrata nel sistema dominante. 
Chiediamo: Le istituzioni politiche nei paesi dell’Europa occidentale che sono nate dopo il periodo 
totalitario non si sono forse allontanate dalla loro ispirazione  originaria, svolgendo la propria 
funzione in modo burocratico?  
La “polis parallela” può avere una sua ragione di essere in un sistema democratico e quale dovrebbe 
essere in questo caso la sua funzione? 
Nei paesi che sono usciti dall’esperienza totalitaria comunista, le istituzioni soffrono della stessa 
crisi delle nostre? Hanno saputo raccogliere l’eredità del dissenso? 
 
Alessandro Beccari  
 
La riflessione che ci ha portato a esaminare il dissenso nei paesi dell’Europa dell’Est, è iniziata lo 
scorso anno con un laboratorio di storia sui Giusti tra le Nazioni.  
Possiamo dire che i Giusti sono stati nei nostri paesi, oppressi dal nazismo e dal fascismo, un 
po’quello che sono stati i dissidenti nei confronti delle dittature comuniste nei paesi dell’Europa 
Centro Orientale. Infatti, i Giusti sono state persone che hanno saputo esercitare fino in fondo la 
loro responsabilità personale. Sono stati capaci della stessa decisione che ha mosso i dissidenti, cioè 
di uscire dalla vita nella menzogna per vivere nella vita della verità.  
Chiediamo: c’è bisogno di vivere in situazioni estreme per riuscire a mettersi in discussione? Che 
tipo di decisione è quella che l’uomo deve prendere per abbandonare la comoda vita nella 
menzogna per la vita nella verità?  
Noi che siamo liberi e che nulla ci è di  impedimento, fatichiamo a porci di fronte alla realtà con 
questa nettezza di posizione.   
Considerando che la memoria di queste persone è così importante, chiediamo: il PE o il Consiglio 
d’Europa non potrebbero promuovere una ricerca per inserire nei manuali di storia europea un 
modulo sui Giusti?  
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VIAGGIO STRASBURGO – GINEVRA  8-12 MARZO 2011  
Programma delle visite e degli incontri 

 
Data Programma Mattina Programma Pomeriggio  

 
Martedì  
8/03/11 

 
PARTENZA PER COLMAR 
Cesena (6 . 15) Bologna (7. 30) 

 
ARRIVO A COLMAR 

ore 17 
 

Mercoledì 
9/03/11 

 
STRASBURGO  

Visita divisi per classi alla Cattedrale 
Pranzo (cestino) 

12.15 ingresso al PE 
13/14.30 INCONTRO AL PE 

 

 
STRASBURGO  

Visita divisi per classi 
Ore 19.30  

Cena al Ristorante 
 

 
Giovedì 
10/03/11 

 
COLMAR  

Visita divisi per classi. 
Pranzo libero 

 

 
Ore 14 

TRASFERIMENTO AD ANNECY 
 
 

 
Venerdì 
11/03/11 

 
GINEVRA 

9.30 ingresso  
10/11.15 INCONTRO ONU 

11.30/13 VISITA 
Pranzo (cestino) 

 
GINEVRA 

Percorsi di visita: 
1) CERN 
2) MUSEO CROCE ROSSA 
3) CENTRO CITTA’ 

Ore 19.30  
Cena al Ristorante 

 
 

Sabato 
12/03/11 

 
ANNECY 

Visita divisi per classi 
 

 
PARTENZA PER BOLOGNA 

Ore 12 
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PARTE QUARTA 
Il percorso didattico 
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I Giusti e la cultura del dissenso 
La scoperta del legame segreto tra morale e politica 

 
Contenuto e obiettivi della ricerca       

“Uomini Liberi: giusti e protagonisti del dissenso. Vite e destini tra Est e Ovest. Percorsi di 
educazione alla cittadinanza” è il titolo del Progetto europeo e del Concorso omonimo entro cui il 
presente percorso ci colloca come approfondimento particolare. E’ l’esito di un percorso biennale, 
che ha visto lo scorso anno (2009/2010) la realizzazione di due laboratori, uno di lettura e uno di 
scrittura teatrale, sul libro di G.Nissim “Il tribunale del bene”, concluso quest’anno con un 
Laboratorio teatrale pomeridiano per la messa in scena di un percorso narrativo “La memoria dei 
Giusti nelle vie del ghetto” il Giorno della Memoria e di un corso di filosofia incentrato su alcuni 
testi di Hannah Arendt e sul libro di Vaclav Havel, “Il potere dei senza potere”.  
L’interiorizzazione e la personalizzazione della memoria dei Giusti realizzata attraverso il 
Laboratorio teatrale e la rappresentazione del percorso narrativo e la riflessione filosofica sul nucleo 
teorico della memoria del bene hanno permesso la maturazione di una effettiva consapevolezza sia 
personale, che civile. Lo studio dell’opera di Vaclav Havel “Il potere dei senza potere” ha 
consentito l’allargamento della riflessione al totalitarismo, al sistema del socialismo reale e alle 
radici del dissenso, in un confronto interessante con la posizioni espresse dalla Arendt. 
Gli obiettivi proposti sono: 1) promuovere una riflessione personale sulla problematica dei Giusti e 
sul contenuto della memoria del bene, intesa come educazione alla responsabilità; 2) favorire 
l’interiorizzazione e la personalizzazione della posizione umana incontrata nelle storie dei Giusti 
grazie al Laboratorio teatrale e alla rappresentazione; 3) sviluppare un percorso di riflessione teorica 
attraverso lo studio di testi della Arendt e di Havel, per acquisire categorie in grado di leggere la 
propria esperienza umana in profondità; 4) preparazione dell’incontro al Parlamento Europeo a 
Strasburgo con alcuni parlamentari sul tema del progetto. 
 

Caratteristiche 
 
I laboratori che caratterizzano il percorso sono: 1) Laboratorio di lettura del libro di Gabriele 
Nissim, Il tribunale del bene. La storia di Moshe Bejski l’uomo che creò il giardino dei giusti, 
Mondadori, Milano 2003. Il testo è introduttivo all’intero percorso (A.S. 2009/2010); 2) 
Laboratorio di scrittura teatrale. Scrittura di testi liberamente tratti dalla prima parte del libro di 
G.Nissim, con il regista Franco Palmieri (A.S. 2009/2010); 3) Laboratorio teatrale per la 
rappresentazione del percorso narrativo, pomeridiano, con il regista Franco Pamieri; 4) Corso di 
filosofia su alcuni testi di H. Arendt e su Il potere dei senza potere di V. Havel; 5) Preparazione 
dell’incontro al Parlamento Europeo a Strasburgo. 

Fasi di attuazione 
 
1) Lettura e commento del libro di G. Nissim, Il tribunale del bene. La storia di Moshe Bejski 
l’uomo che creò il giardino dei giusti  e scrittura di testi teatrali (A.S.2009/2010); 2) Laboratorio 
teatrale per l’allestimento del percorso narrativo (novembre 2010/gennaio 2011);3) Studio di testi di 
H.Arendt  tratti da :La banalità del male, Alcune questioni di filosofia morale(gennaio 2011); 4) 
Lettura e commento di Il potere dei senza potere, di V.Havel (febbraio 2011); 5) Preparazione del 
viaggio a Strasburgo – Ginevra (febbraio/marzo 2011); 6) Partecipazione Convegno Conclusivo 
(maggio 2011) 

Iniziative e situazioni di compito 
 
1) Rappresentazione percorso narrativo “La memoria dei giusti nelle vie del ghetto”(27 gennaio 
2011); 2) Intervento al Parlamento Europeo (9 marzo 2011); 3) Partecipazione al Convegno 
Conclusivo (19 maggio 20119 
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