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La filosofa Hannah Arendt ha proposto un concetto che dovrebbe essere 

maggiormente esplorato: la figura  del pescatore di perle1 che si tuffa nel passato e 
riporta alla luce  dal fondo degli abissi, dove sopravvivono in forme cristallizzate e 
immuni agli elementi, pensieri e azioni degli uomini che hanno un valore universale. 

E che cosa sono queste azioni? Comportamenti di eccellenza sul piano della 
dignità umana che apparentemente non lasciano tracce nella storia, ma che possiamo 
per esempio  scoprire e indagare nelle vicende dei totalitarismi. 

C’è infatti in queste situazioni tragiche chi sa ascoltare l’altro ed è capace di 
compassione, chi si batte per la verità e non accetta compromessi con la menzogna 
politica, chi preserva la memoria del male quando lo si vuole rimuovere e 
dimenticare, chi è capace di pensare in autonomia  di fronte al ribaltamento dei 
costumi morali, chi non baratta la propria sopravvivenza con la svendita di un altro 
essere umano, chi cerca di preservare l’integrità morale anche in condizioni di grande 
solitudine, chi non rinuncia alla propria capacità di giudizio, a una mentalità allargata 
che permette di mettersi al posto degli altri, chi si sente sulle spalle la responsabilità 
del mondo e vuole salvaguardare l’umanità nel proprio spazio, in cui ciascuno è 
sovrano. Ecco allora il vero significato del detto ebraico: “chi salva una vita salva il 
mondo intero”. Anzi, nell’esperienza totalitaria si potrebbe forse modificare il 
concetto in questo modo: anche chi preserva la propria dignità salva l’intera umanità. 

 
Perché queste azioni rimangono spesso nell’oblio, giacciono negli abissi o non 

sono considerate? Da un lato il fattore umano sembra non lasciare dei risultati 
concreti nella storia e quel tipo di azione spirituale e morale dà la sensazione di non 
spostare il corso degli avvenimenti. E’ forse quantificabile un gesto che mette al 
primo posto il valore dell’altro e che pone come fine di un’azione il bene  di una 
persona e non invece un traguardo concreto e materiale? Un atto gratuito di «bontà 
insensata»2 in nome della giustizia e della verità non appare ai più incosciente e 
persino inutile perché sembra non spostare nulla? 

                                           

1 «[...] qui siamo di fronte a una cosa che potrebbe non essere unica ma che è senz’altro estremamente 
rara: il dono di pensare poeticamente. E tale pensiero, nutrito dal presente, funziona con i “frammenti 
di pensiero” che riesce ad estrarre dal passato e a raccogliere intorno a sé. Come un pescatore di perle 
che si cala sul fondo del mare, non per disseppellirlo e riportarlo alla luce ma per liberare quel che in 
esso c’è di ricco ed inconsueto, le perle e il corallo degli abissi, e ricondurlo in superficie, questo 
pensiero scava nei recessi del passato, ma non allo scopo di resuscitarlo a ciò che era e di contribuire al 
rinnovamento di epoche estinte. Ciò che guida questo pensiero è la convinzione che benché i viventi 
siano soggetti alla rovina del tempo, il processo di decadimento è contemporaneamente un processo di 
cristallizzazione, che sul fondo degli abissi, ove affonda e si dissolve ciò che un tempo era vivo, certe 
cose subiscono un “sortilegio del mare” e sopravvivono in nuove forme cristallizzate immuni agli 
elementi, come se aspettassero solo il pescatore di perle che un giorno scenderà da loro per ricondurli 
al mondo dei vivi quali “frammenti di pensiero”, cose “ricche e strane” e forse, addirittura, eterni 
Urphänomene.” (H. Arendt, Il pescatore di perle. Walter Benjamin, 1892-1940, Arnoldo Mondadori, 
Milano 1993, pp. 91-92). 

2 Il concetto di “bontà insensata” è espresso in maniera compiuta da Vasilij Grossman in Vita e destino, 
Jaca Book, Milano 1998. 
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Si dà per scontato che siano altre le azioni che spingono il mondo in avanti, 
mentre la testimonianza umana è soltanto un piccolo dettaglio. Sembra che sia 
soltanto la grande politica, l’economia, persino la guerra ciò che di volta in volta crea 
le condizioni materiali della felicità e del benessere degli esseri umani. 

Hannah Arendt spiega molto bene che si tende a valorizzare soltanto ciò che 
risulta funzionale all’idea del progresso storico. Ciò che invece non ci appare come 
fabbricazione e realizzazione di “qualcosa” lo escludiamo dal nostro sguardo. 

La filosofa ebrea ci invita a giudicare con il metro di Omero, che fu il primo a 
porre sullo stesso piano  nel racconto della guerra di Troia le gesta dei vinti e quelli 
dei vincitori. 

Bisogna riscattare - scrive la Arendt - la nostra dignità umana, strappandola, 
per così dire, a quella pseudo-divinità dell’epoca moderna chiamata storia, senza 
negare l’importanza della storia, ma negando il suo diritto a costituirsi giudice ultimo: 
«Catone il vecchio disse una frase singolare che compendia nel modo più adeguato il 
principio politico che è implicito in tale opera di riscatto: la causa dei vincitori 
piacque agli dei, ma quella dei vinti a Catone»3. 

C’è il vizio, a partire dalla categoria del “politicamente corretto”, di 
considerare soltanto le azioni che possiamo piegare a un disegno e a una prospettiva 
in cui di volta in volta crediamo, come se fosse il  progresso e il bene assoluto. 

Mi ha sempre colpito il fatto che le azioni di alcuni fascisti italiani che 
andarono in soccorso degli ebrei siano state spesso rimosse perché un certo pensiero 
voleva vedere il passato soltanto a partire dalla categoria dell’antifascismo e dunque 
escludeva dalla storia qualsiasi comportamento umano di chi era dall’altra parte della 
barricata. 

E anche a Praga si è dimostrata, subito dopo la “Rivoluzione di velluto”, una 
certa ostilità per personaggi come Dubcek e Jiri Pelikan, che nonostante la propria 
resistenza morale all’invasione russa, avevano comunque il torto di essere rimasti 
comunisti. Pelikan che tanto aveva sognato la fine della dittatura sovietica in 
Cecoslovacchia durante il suo esilio in Italia4, avvertì una solitudine immensa quando 
si accorse che non vi era alcuna riconoscenza per la battaglia morale che aveva 
condotto a fianco della dissidenza e di Charta ‘77. Così preferì prolungare l’esilio, 
perché era considerato ancora una volta straniero in patria. 

E chi sono i pescatori di perle che si tuffano nel passato e riportano alla luce le 
azioni di umanità degli individui nei tempi bui della storia? 

Probabilmente questa capacità l’hanno soltanto i poeti o coloro che sono 
capaci di pensare e di commuoversi poeticamente, perché possiedono il dono e la 
sensibilità di “sentire” le gesta umane e le preservano e le amano; e non si pongono il 
problema di valutarle dal punto di vista del risultato storico. Per loro semplicemente 
chi è umano è il vero protagonista della storia e degli eventi. 

Per i poeti un comportamento morale ha un valore estetico, è testimonianza 
della bellezza dell’anima, che Socrate descriveva come più importante della bellezza 
fisica5: come ci si può stupire di fronte a un quadro di Leonardo o di Piero della 

                                           

3  Hannah Arendt,La vita della mente Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 311-312 

4 Sulla battaglia politica dell’esule cecoslovacco in Italia  vedi in particolare J. Pelikan, A. Carioti, Io, 
esule indigesto, Reset, Milano 1998. 
5 Come ha ricordato Giovanni Reale, «in un emblematico passo del Carmide gli presentarono un 
giovane bellissimo, dicendogli che, se si fosse spogliato, la sua bellezza sarebbe risultata ancora più 
sorprendente. E Socrate rispose che ciò che veramente gli importava non era spogliare il corpo del 
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Francesca, o provare il piacere descritto da Pierre Hadot6 di immergersi nell’universo 
e di sentirsi parte di un tutto (quel sentimento di annullamento che Pierre Roland ha 
chiamato «sentimento oceanico») o rabbrividire ascoltando la musica di Bach, così si  
può rimanere affascinati come Omero dal sacrificio di Ettore nella guerra di Troia e 
dagli individui che considerano le relazioni umane, la dignità, il gusto degli altri il 
valore più prezioso della nostra esistenza. 

Per questo motivo  Moshe Bejski7, il modesto ma ostinato collezionista e 
cacciatore di uomini giusti ai tempi della Shoah, lo dobbiamo considerare un poeta: 
perché è riuscito a riportare nella storia atti di umanità verso gli ebrei di cui altrimenti 
si sarebbero perso le tracce. E lo ha fatto certamente per gratitudine, per ricordare la 
possibilità del libero arbitrio di fronte al male, per trasmettere ai giovani un esempio 
morale, ma soprattutto per il piacere e il gusto di raccontare la bellezza degli uomini 
decenti, come forse gli avrebbe chiamati Gustaw Herling. 

Hanno salvato degli ebrei perché altrimenti non si sarebbero sentiti in pace con 
se stessi. 

E non è un caso che proprio recentemente Olga Sedakova, una straordinaria 
poetessa russa, abbia lanciato un messaggio morale affinché siano riscoperte le tracce 
di quelli che definisce «gli uomini invisibili»8, che furono capaci di difendere la 
dignità dell’uomo negli anni del totalitarismo. 

Erano invisibili  negli anni ‘30 «perché  lo sforzo liberatorio compiuto da una 
generazione non si trasmetteva all’altra», ma risulterebbero invisibili anche oggi se 
non ci fosse la volontà di andarli a cercare.  

Essi rappresentano una storia completamente diversa, invisibile, la storia della 
libertà  nella Russia dell’epoca sovietica. 

Ma chi sono questi invisibili - si chiede la poetessa? «Si potrebbero definire 
confessori della dignità (o anche della nobiltà) dell’uomo: dell’uomo pensante, 
dell’uomo dotato, dell’uomo alla ricerca della bellezza e del significato, dell’uomo - 
per usare un ‘espressione di Puskin - consapevole della propria dignità, cioè per farla 
breve, dell’uomo di cultura, l’homo sapiens, l’homo humanus». 

                                                                                                                         

giovane per vedere le sue belle forme, ma spogliare la sua anima, perché solo in questa avrebbe potuto 
vedere quello che il giovane era veramente: 
- Che te ne sembra o Socrate, di quel giovanetto? Ha un bel viso? 
- Straordinario! 
- Bene! Se accetterà di spogliarsi, allora ti sembrerà che il suo viso non sia niente, tanto belle e perfetto 
sono le sue forme! 
- […] Per Eracle! Voi mi state parlando di un essere straordinario, se ha anche un’altra cosa, una 
piccola cosa! 
- Che cosa? 
- Se ha bella anche l’anima. 
- Ma certo, è bello e buono anche in questo. 
- E allora, perché non vogliamo spogliare proprio la sua anima, e incominciare a osservarla ancora 
prima del corpo?». 
(G. Reale, La filosofia di Seneca come terapia dei mali dell’anima, Bompiani, Milano 2004, pp. 130-
131). 
6 P. Hadot, La filosofia come modo di vivere, Einaudi, Torino 2008, p. 9. 

7 Cfr. G. Nissim, Il  tribunale del Bene, Mondadori, Milano 2003. 

8 O. Sedakova, I nostri maestri. Per una storia della libertà in Russia, in «La Nuova Europa», n. 1, 
gennaio 2008, pp. 66-76. 
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Olga Sedakova pensa agli uomini che difesero in silenzio la cultura dalla 
bruttezza dell’estetica sovietica  e furono capaci di mantenere un volto umano senza 
farsi corrompere. Per questo vanno ricercati molto spesso anche nei gradini più bassi 
della scala sociale della cultura: correttori di bozze, tecnici di laboratorio, bibliotecari, 
perché a loro era preclusa la carriera. 

E non ci sono solo personaggi ancora invisibili da scoprire, ma esistono anche 
comportamenti apparentemente invisibili e privi di tracce concrete che solo i poeti 
possono apprezzare e così raccontandoli possono trasformare in fatti storici. 

Possiamo per esempio definire invisibile, come ci racconta Marina 
Argenziano9, il comportamento esemplare di padre Pavel Florenskij, che non soltanto 
rifiutò l’esilio dopo il 1917 per continuare a difendere comunque la dignità dell’uomo 
all’interno del regime bolscevico, ma addirittura nel 1937 pur di salvare i suoi delatori 
terrorizzati, si assunse la responsabilità di colpe inesistenti e finì in un lager come un 
martire. E dalle isole Solovki dove aveva ormai capito che la sua sorte era segnata, 
cercò di trasmettere ai figli in una fitta corrispondenza i valori morali in cui credeva, 
perché dopo di lui la Russia ferita forse poteva rinascere con le nuove generazioni. 
Spiegò loro l’aspetto più arduo ed essenziale dell’arte di vivere come se ogni giorno 
potesse essere l’ultimo della vita e dunque li invitava  a «colmare ogni istante di un 
contenuto sostanziale»10, nella consapevolezza che esso non si ripeterà mai più come 
tale.  

La vera ricchezza era per Florenskij la virtù e la coltivazione personale di un 
pensiero disinteressato. Per questo  ammoniva i figli  nel suo testamento spirituale: 
«Non fate le cose in maniera confusa, non fate nulla in modo approssimativo, senza 
persuasione, senza provare gusto per quello che state facendo. Ricordate che 
nell’approssimazione si può perdere  la propria vita»11. 

Altrettato invisibile è stata a Mosca la resistenza morale di Luciana de Marchi 
– la cui storia ho raccontato nel volume Una bambina contro Stalin12 – che, 
rifiutandosi  di rinnegare suo padre Gino, come veniva imposto dal partito ai figli dei 
cosidetti nemici del popolo, condusse una battaglia lunga e solitaria per quasi 
settant’anni, fino a scoprire i delatori che ne avevano determinato la fucilazione a 
Butovo nel 1937 e a costruire attorno a sé una rete di solidarietà e simpatia per 
sostenerne la riabilitazione. 

Quale è stato il suo segreto? Ha difeso il padre nell’intimità dell’anima e ne ha 
preservato dentro di sé il diritto all’esistenza, quando il partito chiedeva a tutti di 
rimuovere dalla propria mente la sorte delle persone messe all’indice e perseguitate. È 
stata così capace di non cedere nel suo spazio privato e non ha rinunciato alla libertà 
interiore. Le è riuscito, direbbe Vaclav Havel, di vivere la verità e di incrinare con la 
sua ostinazione la menzogna politica a cui i più cedevano per paura e per l’incapacità 
di pensare in modo autonomo. 

E invisibili sono state le azioni di due donne italiane a Mosca che si 
comportarono nei confronti dei mariti arrestati con lo stesso spirito di Nazeda 
Mandel’stam che seguì finché le fu possibile l’odissea del marito Osip  in tutte le 

                                           

9 M. Argenziano, Fino alla Fine, Irradiazioni, Roma 2007. 

10 Ivi, p.18 

11 Ivi, p. 19. 

12 Cfr. G. Nissim, Una bambina contro Stalin, Mondadori, Milano 2007. 
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tappe della sua deportazione, e per paura che ne scomparissero per sempre le tracce, 
imparò a memoria tutte le sue poesie. Nella Masutti e Pia Piccioni13, nonostante il 
pericolo, salvaguardarono gli affetti che il partito voleva censurare e stettero vicini ai 
loro cari finché non furono costrette ad allontanarsene. E quando tornarono in Italia 
cercarono di divulgare le ultime parole ed i pensieri dei rispettivi mariti. Se oggi 
esistono due monumenti per le vittime italiane del GULag a Milano e a Levashovo,  
nei pressi di San Pietroburgo, lo dobbiamo al coraggio di queste due donne.  

Sono stati i comportamenti di questo tipo, come osserva Olga Sedakova, che 
hanno salvaguardato la dignità dell’uomo ai tempi di Stalin, arrivando a erigere quello 
straordinario muro di resistenza morale che ha aperto la strada all’89 e che anche 
oggi, nei tempi ambigui della Russia di Putin, rappresentano una speranza per il 
futuro. 

Alcuni autori come Vaclav Havel, Hannah Arendt, Vassilij Grosmann, 
Alexandr Solzenicyn, ci hanno dato gli strumenti per indagare le tracce degli invisibili 
e riportale alla luce dagli abissi della Storia. 

Hannah Arendt ci ha invitati a ricercare le persone che non si allinearono, «i 
non partecipanti», coloro che furono capaci di pensare e di giudicare da soli non 
facendosi trascinare dal ribaltamento dei costumi morali: «Essi si chiesero fino a che 
punto avrebbero potuto vivere in pace con la propria coscienza se avessero commesso 
certi atti; e decisero che era meglio non far nulla, non perché il mondo sarebbe 
cambiato per il meglio, ma perché questo era l’unico modo in cui avrebbero 
continuato a vivere con sè stessi»14. 

La loro grandezza fu quella di non avere alcuna aspettativa verso un 
cambiamento degli eventi – si pensi alla disperazione di  Varlam Salamov nell’inferno 
del gulag di Kolyma, che riteneva la stessa speranza in quel contesto come la peggiore 
delle illusioni15 – ma di adoperarsi comunque per non farsi corrompere nell’anima ed 
evitare il proprio coinvolgimento negli ingranaggi del sistema. 

Lo stesso concetto di “non partecipare” è stato sviluppato da Alexandr 
Solzenicyn quando,  dopo il suo arresto nel 1974, fece circolare un manifesto in cui 
chiedeva ai cittadini russi di non mentire nello spazio in cui erano sovrani:  

“ Ed è proprio qui che si trova la chiave della nostra liberazione, una chiave 
che abbiamo trascurato e che pure è tanto semplice ed accessibile: il rifiuto di 
partecipare personalmente alla menzogna. Anche se la menzogna ricopre ogni cosa, 
anche se domina dappertutto, su un punto siamo inflessibili: che non domini per opera 
mia… Non siamo chiamati a scendere in piazza, non siamo maturi per gridare ciò che 
pensiamo. Non è cosa per noi, ci fa paura. Ma rifiutiamoci almeno di dire ciò che non 
pensiamo”.16 

                                           

13 Ivi, pp. 235-51. 

14 H. Arendt, La responsabilità personale sotto la dittatura, in Id., Responsabilità e giudizio, Einaudi, 
Torino 2003, p. 37. 

15 Sul pensiero di Salamov vedi l’introduzione censurata di Gustav Herling che Einaudi ha omesso di 
pubblicare nei Racconti di Kolima e che poi è uscita nel volume di G. Herling, P. Sinatti, Ricordare, 
raccontare. Conversazione su Salamov, l’Ancora, Napoli 1999.  

16 Il significato del manifesto di Alexandr Solzenicyn è ben spiegato nel saggio di Ljudmila Saraskina, 
“Solzenicin ‘Vivere senza menzogna!’”, in «La Nuova Europa», n.1, gennaio 2008, pp. 53-55. 
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E Vaclav Havel espresse gli stessi concetti a Praga quando cercò di spiegare, 
ai tempi del movimento di Charta ’77, come la gente comune avesse la possibilità di 
ribaltare la situazione nella propria vita quotidiana. 

Lo chiamò «il potere dei senza potere». Immaginò la costruzione di una polis 
parallela, in cui gli uomini avrebbero recuperato gli antichi valori quali la fiducia, la 
sincerità, la responsabilità, l’amore, la verità.  

Tutto sarebbe cominciato il giorno in cui un erbivendolo17 si fosse rifiutato di 
appendere nel suo negozio un manifesto di sottomissione acritica al sistema, in cui era 
scritto: “proletari di tutti i paesi unitevi”. Il suo esempio di verità avrebbe richiamato 
un effetto moltiplicatore  e sarebbe stato seguito da altri cittadini. 

E lo scrittore Vassilij Grosmann, in Vita e destino ha elaborato il valore 
dirompente della «bonta insensata»18, contrapposta all’idea di bene universale. 
Nessuno come lui aveva capito come la paura e la subordinazione all’ideologia 
avessero portato tante persone per bene a soffocare i propri sentimenti e a sottrarsi al 
richiamo della realtà e alla responsabilità nei confronti degli altri: «In nome di 
quell’incrollabile forza del bene universale sorta nel mio paese sono stato testimone di 
come si sterminano gli uomini […]. Ho assistito alla morte per fame di interi villaggi, 
ho visto figli di contadini morire tra la neve della Siberia, ho visto convogli che 
portavano in Siberia centinaia e migliaia di uomini e donne di Mosca, Leningrado, di 
tutte le città della Russia, accusati di essere nemici  della grande e luminosa idea del 
bene universale».   

Dopo aver attraversato lui stesso le grandi illusioni dell’ideologia, aveva 
ritrovato la speranza  negli atti privati dei singoli individui che, senza una ragione, 
spinti solo dall’istinto, erano andati in soccorso di un altro essere umano: «È la bontà 
della vecchia che porta un pezzo di pane a un prigioniero, del soldato che fa bere dalla 
sua borraccia il nemico ferito, della gioventù che ha pietà della vecchiaia, è la bontà 
del contadino che nasconde nel fienile un vecchio ebreo. È la bontà dei guardiani che 
mettendo in pericolo la loro stessa libertà, consegnano le lettere dei prigionieri, non ai 
propri compagni di fede, ma alle madri e alle mogli. Questa bontà privata di un 
singolo individuo nei confronti di un suo simile, è senza testimoni, una bontà senza 
ideologia. La si può chiamare bontà insensata. La bontà degli uomini fuori dal bene 
religioso e sociale […]. Nell’impotenza della bontà fine a se stessa consiste il segreto 
della sua immortalità. Essa è invincibile. Quanto più stupida, insensata, quanto è più 
impotente, tanto è più infinita. Davanti ad essa il male non può nulla». 

Questi autori con il loro pensiero ci offrono la possibilità di diventare dei 
pescatori di perle e di farci scoprire nei meandri della storia del totalitarismo il valore 
di alcuni comportamenti esemplari che altrimenti andrebbero perduti. 

La memoria poetica è forse lo strumento per riscoprire i giusti nascosti. 
Ma sarebbe profondamente sbagliato ritenere che il compito dei pescatori di 

perle debba essere rivolto solo al passato. 
La scoperta tardiva degli uomini invisibili è sempre una mancanza, un atto di 

riparazione. Un riconoscimento ex post ci offre la possibilità di far rivivere come 
esempi morali universali atti che possono ispirare le nostre azioni, ma ciò non riempie 
il vuoto e la solitudine in cui si sono trovati gli individui che hanno difeso la dignità 
umana nei tempi bui della Storia. 

                                           

17 Cfr. V. Havel, Il potere dei senza potere, Garzanti, Milano 1991, p. 29. 

18 V. Grossman, Vita e destino, cit., pp. 402-408. 
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Sta a noi rimanere sempre in ascolto nel tempo presente per porgere loro il 
nostro riconoscimento e ringraziamento. Oggi le comunicazioni di massa, internet, le 
conquiste della globalizzazione, ci offrono degli strumenti per venire in soccorso degli 
uomini invisibili del nostro tempo in Cina, in Iran, in Africa o in America latina. 

Per ricordare l’importanza della solidarietà per chi resiste basti ricordare la 
gioia che il grande fisico e biologo Sergej Kovalev 19 provò nel 1976  assieme a tutti i 
detenuti  nel gelido campo di prigionia di Magadan alla notizia  dell’elezione di 
Jimmy Carter alla presidenza degli Stati Uniti. 

Quel giorno i prigionieri si sentirono sollevati perché avvertirono un calore 
esterno inaspettato. Assaporarono il conforto dell’amicizia di un presidente americano 
che aveva promesso di lottare per i diritti dell’uomo. 

Il vero miracolo umano accade quando un uomo che lotta in solitudine per la 
dignità trova un amico che l’ascolta. 

Quell’uomo gioisce perché non si sente più invisibile.                                                                                                          

                                           

19 Cfr. V. Tol’c, La”Cronaca degli avvenimenti correnti”, la pubblicazione “V” e l’Occidente, in 
Storie degli uomini giusti del Gulag, Bruno Mondadori, Milano 2004, p. 201. 


