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1. I Giusti tra le Nazioni, che hanno rischiato la 1. I Giusti tra le Nazioni, che hanno rischiato la 1. I Giusti tra le Nazioni, che hanno rischiato la 1. I Giusti tra le Nazioni, che hanno rischiato la 

vita per aiutare gli ebreivita per aiutare gli ebreivita per aiutare gli ebreivita per aiutare gli ebrei

2. Il coraggio degli ebrei che hanno sacrificato la 2. Il coraggio degli ebrei che hanno sacrificato la 2. Il coraggio degli ebrei che hanno sacrificato la 2. Il coraggio degli ebrei che hanno sacrificato la 

Legge sulla commemorazione dei martiri e degli eroi dell’Olocausto

2. Il coraggio degli ebrei che hanno sacrificato la 2. Il coraggio degli ebrei che hanno sacrificato la 2. Il coraggio degli ebrei che hanno sacrificato la 2. Il coraggio degli ebrei che hanno sacrificato la 

vita per il loro popolovita per il loro popolovita per il loro popolovita per il loro popolo
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Criteri per l’attribuzione del titolo di Giusto tra le NazioniCriteri per l’attribuzione del titolo di Giusto tra le NazioniCriteri per l’attribuzione del titolo di Giusto tra le NazioniCriteri per l’attribuzione del titolo di Giusto tra le Nazioni

1. Non essere ebreo

2. Aver salvato almeno un ebreo

3. Aver agito individualmente (responsabilità individuale)

4. Aver rovinato, rischiato o perso la propria vita

5. Aver agito in profonda convinzione di coscienza



Inserire foto di Mario Finzi

Mario FinziMario FinziMario FinziMario Finzi



“Mia cara signora, … l’immagine e il ricordo che “Mia cara signora, … l’immagine e il ricordo che “Mia cara signora, … l’immagine e il ricordo che “Mia cara signora, … l’immagine e il ricordo che 

ho del nostro caro Mario è talmente profondo ho del nostro caro Mario è talmente profondo ho del nostro caro Mario è talmente profondo ho del nostro caro Mario è talmente profondo 

inciso nella mia mente e nel mio cuore, che tutte le inciso nella mia mente e nel mio cuore, che tutte le inciso nella mia mente e nel mio cuore, che tutte le inciso nella mia mente e nel mio cuore, che tutte le 

parole, finora scritte o dette in riguardo suo, mi parole, finora scritte o dette in riguardo suo, mi parole, finora scritte o dette in riguardo suo, mi parole, finora scritte o dette in riguardo suo, mi 

appaiono troppo povere. La sua bontà e la sua appaiono troppo povere. La sua bontà e la sua appaiono troppo povere. La sua bontà e la sua appaiono troppo povere. La sua bontà e la sua 

comprensione emanava un tale calore, che soltanto comprensione emanava un tale calore, che soltanto comprensione emanava un tale calore, che soltanto comprensione emanava un tale calore, che soltanto comprensione emanava un tale calore, che soltanto comprensione emanava un tale calore, che soltanto comprensione emanava un tale calore, che soltanto comprensione emanava un tale calore, che soltanto 

questo bastava per sentire meno le proprie questo bastava per sentire meno le proprie questo bastava per sentire meno le proprie questo bastava per sentire meno le proprie 

sofferenze”sofferenze”sofferenze”sofferenze”

Lettera di Clara Benisch alla Sig.ra Ebe Castelfranchi Finzi, 1946Lettera di Clara Benisch alla Sig.ra Ebe Castelfranchi Finzi, 1946Lettera di Clara Benisch alla Sig.ra Ebe Castelfranchi Finzi, 1946Lettera di Clara Benisch alla Sig.ra Ebe Castelfranchi Finzi, 1946



“Mario“Mario“Mario“Mario FinziFinziFinziFinzi inauguròinauguròinauguròinaugurò sisisisi puòpuòpuòpuò dire,dire,dire,dire, conconconcon VillaVillaVillaVilla Emma,Emma,Emma,Emma, lalalala suasuasuasua qualitàqualitàqualitàqualità didididi fiduciariofiduciariofiduciariofiduciario

bolognesebolognesebolognesebolognese delladelladelladella DelasemDelasemDelasemDelasem:::: eeee perperperper organizzareorganizzareorganizzareorganizzare l’arrivol’arrivol’arrivol’arrivo eeee lalalala sistemazione,sistemazione,sistemazione,sistemazione, sisisisi rivelò,rivelò,rivelò,rivelò, piùpiùpiùpiù chechecheche

attivo,attivo,attivo,attivo, fremente,fremente,fremente,fremente, entusiastaentusiastaentusiastaentusiasta.... RicordoRicordoRicordoRicordo didididi averaveraveraver chiestochiestochiestochiesto aaaa MarioMarioMarioMario inininin queiqueiqueiquei giornigiornigiornigiorni ilililil perchéperchéperchéperché didididi

quellaquellaquellaquella suasuasuasua febbre,febbre,febbre,febbre, didididi quellaquellaquellaquella suasuasuasua ansiaansiaansiaansia didididi aiutareaiutareaiutareaiutare ((((........)))) delledelledelledelle suesuesuesue lunghelunghelunghelunghe estenuantiestenuantiestenuantiestenuanti gitegitegitegite inininin

biciclettabiciclettabiciclettabicicletta lungolungolungolungo lolololo stradonestradonestradonestradone frafrafrafra BolognaBolognaBolognaBologna eeee NonantolaNonantolaNonantolaNonantola;;;; ((((........)))) comecomecomecome poteva,poteva,poteva,poteva, dopodopodopodopo queiqueiqueiquei 28282828

chilometrichilometrichilometrichilometri didididi solesolesolesole eeee polvere,polvere,polvere,polvere, sedersisedersisedersisedersi eeee parlareparlareparlareparlare ((((…………)))) eeee suonaresuonaresuonaresuonare perperperper loroloroloroloro susususu unununun pianofortepianofortepianofortepianoforte

malandato,malandato,malandato,malandato, e,e,e,e, nellonellonellonello stessostessostessostesso tempo,tempo,tempo,tempo, interessarsiinteressarsiinteressarsiinteressarsi didididi brandebrandebrandebrande eeee coperte,coperte,coperte,coperte, didididi permessipermessipermessipermessi speciali,speciali,speciali,speciali, didididi

pratichepratichepratichepratiche dadadada sbrigaresbrigaresbrigaresbrigare ((((........)))) conconconcon tuttatuttatuttatutta quellaquellaquellaquella suasuasuasua contagiosacontagiosacontagiosacontagiosa generositàgenerositàgenerositàgenerosità ((((…………)))).... MarioMarioMarioMario mimimimi dette,dette,dette,dette,

inininin unununun modomodomodomodo deldeldeldel tuttotuttotuttotutto sorprendente,sorprendente,sorprendente,sorprendente, unaunaunauna rispostarispostarispostarisposta nellanellanellanella qualequalequalequale anticipavaanticipavaanticipavaanticipava quellaquellaquellaquella chechecheche noinoinoinoi

stessistessistessistessi avremmoavremmoavremmoavremmo datodatodatodato piùpiùpiùpiù tarditarditarditardi:::: “questi“questi“questi“questi ragazzi,ragazzi,ragazzi,ragazzi, eeee noinoinoinoi chechecheche lililili aiutiamo,aiutiamo,aiutiamo,aiutiamo, nonnonnonnon siamosiamosiamosiamo soli,soli,soli,soli, nonnonnonnon

siamosiamosiamosiamo piùpiùpiùpiù isolatiisolatiisolatiisolati ((((........)))) IIII contadinicontadinicontadinicontadini chechecheche lililili hannohannohannohanno vistivistivistivisti arrivarearrivarearrivarearrivare ………… cicicici hannohannohannohanno aiutatoaiutatoaiutatoaiutato senzasenzasenzasenzasiamosiamosiamosiamo piùpiùpiùpiù isolatiisolatiisolatiisolati ((((........)))) IIII contadinicontadinicontadinicontadini chechecheche lililili hannohannohannohanno vistivistivistivisti arrivarearrivarearrivarearrivare ………… cicicici hannohannohannohanno aiutatoaiutatoaiutatoaiutato senzasenzasenzasenza

riserve,riserve,riserve,riserve, conconconcon unaunaunauna solidarietàsolidarietàsolidarietàsolidarietà didididi cuicuicuicui nonnonnonnon lililili avremmoavremmoavremmoavremmo creduticreduticreduticreduti capacicapacicapacicapaci.... ((((........)))) EssiEssiEssiEssi hannohannohannohanno capitocapitocapitocapito

chechecheche lalalala tragediatragediatragediatragedia deldeldeldel nostronostronostronostro popolopopolopopolopopolo eeee ilililil destinodestinodestinodestino didididi questiquestiquestiquesti 70707070 ragazziragazziragazziragazzi èèèè ancheancheancheanche lalalala loroloroloroloro tragediatragediatragediatragedia

eeee ilililil loroloroloroloro destinodestinodestinodestino;;;; ((((........)))) chechecheche lalalala loroloroloroloro pacepacepacepace eeee lalalala loroloroloroloro libertàlibertàlibertàlibertà ........ sonosonosonosono legatelegatelegatelegate alalalal sorgeresorgeresorgeresorgere didididi unununun nuovonuovonuovonuovo

mondomondomondomondo nelnelnelnel qualequalequalequale nonnonnonnon siasiasiasia piùpiùpiùpiù possibilepossibilepossibilepossibile chechecheche 70707070 ragazziragazziragazziragazzi sianosianosianosiano costretticostretticostretticostretti aaaa fuggirefuggirefuggirefuggire perperperper

sopravvivere”sopravvivere”sopravvivere”sopravvivere”.... ((((…………)))) MarioMarioMarioMario avevaavevaavevaaveva capitocapitocapitocapito tuttotuttotuttotutto questoquestoquestoquesto primaprimaprimaprima ((((........)))).... AvevaAvevaAvevaAveva compresocompresocompresocompreso chechecheche

lottarelottarelottarelottare perperperper lalalala libertàlibertàlibertàlibertà eeee lalalala giustiziagiustiziagiustiziagiustizia deldeldeldel popolopopolopopolopopolo ebraico,ebraico,ebraico,ebraico, èèèè lottarelottarelottarelottare perperperper l’umanitàl’umanitàl’umanitàl’umanità intera”intera”intera”intera”....

L. Valobra, “Ricordando Mario Finzi”,“Ricordando Mario Finzi”,“Ricordando Mario Finzi”,“Ricordando Mario Finzi”, in “Israel” n.35 del 6 maggio 

1948, p.4, citato nel lavoro del Peri  (p.296)



“Per le carte d’identità che dovevano far diventare italiani tanti Polacchi, “Per le carte d’identità che dovevano far diventare italiani tanti Polacchi, “Per le carte d’identità che dovevano far diventare italiani tanti Polacchi, “Per le carte d’identità che dovevano far diventare italiani tanti Polacchi, 

Russi, Tedeschi, Ungheresi, ecc. provvedeva una tipografia clandestina di Russi, Tedeschi, Ungheresi, ecc. provvedeva una tipografia clandestina di Russi, Tedeschi, Ungheresi, ecc. provvedeva una tipografia clandestina di Russi, Tedeschi, Ungheresi, ecc. provvedeva una tipografia clandestina di 

Bologna. Io mi facevo dare le fotografie formato tessera e le consegnavo ad Bologna. Io mi facevo dare le fotografie formato tessera e le consegnavo ad Bologna. Io mi facevo dare le fotografie formato tessera e le consegnavo ad Bologna. Io mi facevo dare le fotografie formato tessera e le consegnavo ad 

un giovane ebreo di Bologna il quale faceva la spola, quasi ogni giorno, tra un giovane ebreo di Bologna il quale faceva la spola, quasi ogni giorno, tra un giovane ebreo di Bologna il quale faceva la spola, quasi ogni giorno, tra un giovane ebreo di Bologna il quale faceva la spola, quasi ogni giorno, tra 

me e la suddetta tipografia. Il prezzo era un po’ altino, un milioncino me e la suddetta tipografia. Il prezzo era un po’ altino, un milioncino me e la suddetta tipografia. Il prezzo era un po’ altino, un milioncino me e la suddetta tipografia. Il prezzo era un po’ altino, un milioncino 

d’oggi, ma in compenso erano perfette e il rischio forte. Tutti questi d’oggi, ma in compenso erano perfette e il rischio forte. Tutti questi d’oggi, ma in compenso erano perfette e il rischio forte. Tutti questi d’oggi, ma in compenso erano perfette e il rischio forte. Tutti questi 

stranieri, in forza di quei cartoncini erano siciliani e calabresi. […] Il stranieri, in forza di quei cartoncini erano siciliani e calabresi. […] Il stranieri, in forza di quei cartoncini erano siciliani e calabresi. […] Il stranieri, in forza di quei cartoncini erano siciliani e calabresi. […] Il 

fattorino, veramente eccezionale, a cui ho accennato era Mario Finzi. fattorino, veramente eccezionale, a cui ho accennato era Mario Finzi. fattorino, veramente eccezionale, a cui ho accennato era Mario Finzi. fattorino, veramente eccezionale, a cui ho accennato era Mario Finzi. fattorino, veramente eccezionale, a cui ho accennato era Mario Finzi. fattorino, veramente eccezionale, a cui ho accennato era Mario Finzi. fattorino, veramente eccezionale, a cui ho accennato era Mario Finzi. fattorino, veramente eccezionale, a cui ho accennato era Mario Finzi. 

Dopo la sua morte può dirsi di lui quanto è scritto  sulla tomba di Dopo la sua morte può dirsi di lui quanto è scritto  sulla tomba di Dopo la sua morte può dirsi di lui quanto è scritto  sulla tomba di Dopo la sua morte può dirsi di lui quanto è scritto  sulla tomba di 

Machiavelli: «Tanto nomini nullum par elogium». Non c’è aggettivo che Machiavelli: «Tanto nomini nullum par elogium». Non c’è aggettivo che Machiavelli: «Tanto nomini nullum par elogium». Non c’è aggettivo che Machiavelli: «Tanto nomini nullum par elogium». Non c’è aggettivo che 

possa qualificare la nobiltà, l’elevatezza, sia intellettuale che spirituale, del possa qualificare la nobiltà, l’elevatezza, sia intellettuale che spirituale, del possa qualificare la nobiltà, l’elevatezza, sia intellettuale che spirituale, del possa qualificare la nobiltà, l’elevatezza, sia intellettuale che spirituale, del 

suo animo. Mi reputo veramente fortunato di averlo conosciuto e per aver suo animo. Mi reputo veramente fortunato di averlo conosciuto e per aver suo animo. Mi reputo veramente fortunato di averlo conosciuto e per aver suo animo. Mi reputo veramente fortunato di averlo conosciuto e per aver 

del tempo collaborato in una opera tanto umana”. del tempo collaborato in una opera tanto umana”. del tempo collaborato in una opera tanto umana”. del tempo collaborato in una opera tanto umana”. 

Don Leto Casini, Ricordi di un vecchio prete, La Giuntina Firenze, 1986.Don Leto Casini, Ricordi di un vecchio prete, La Giuntina Firenze, 1986.Don Leto Casini, Ricordi di un vecchio prete, La Giuntina Firenze, 1986.Don Leto Casini, Ricordi di un vecchio prete, La Giuntina Firenze, 1986.



“Ho letto la vostra lettera dell’11 corr. con allegato “Ho letto la vostra lettera dell’11 corr. con allegato “Ho letto la vostra lettera dell’11 corr. con allegato “Ho letto la vostra lettera dell’11 corr. con allegato 

relazione sull’attività assistenziale di rappresentanza di relazione sull’attività assistenziale di rappresentanza di relazione sull’attività assistenziale di rappresentanza di relazione sull’attività assistenziale di rappresentanza di 

Bologna dal gennaio al novembre 1942. Pur seguendo Bologna dal gennaio al novembre 1942. Pur seguendo Bologna dal gennaio al novembre 1942. Pur seguendo Bologna dal gennaio al novembre 1942. Pur seguendo 

attentamente il vostro lavoro, non avrei mai creduto che attentamente il vostro lavoro, non avrei mai creduto che attentamente il vostro lavoro, non avrei mai creduto che attentamente il vostro lavoro, non avrei mai creduto che 

a Bologna si potesse giungere ad un risultato come voi a Bologna si potesse giungere ad un risultato come voi a Bologna si potesse giungere ad un risultato come voi a Bologna si potesse giungere ad un risultato come voi 

l’avete ottenuto. Mi ricordo benissimo del periodo prima l’avete ottenuto. Mi ricordo benissimo del periodo prima l’avete ottenuto. Mi ricordo benissimo del periodo prima l’avete ottenuto. Mi ricordo benissimo del periodo prima 

che voi aveste la direzione della rappresentanza di che voi aveste la direzione della rappresentanza di che voi aveste la direzione della rappresentanza di che voi aveste la direzione della rappresentanza di che voi aveste la direzione della rappresentanza di che voi aveste la direzione della rappresentanza di che voi aveste la direzione della rappresentanza di che voi aveste la direzione della rappresentanza di 

Bologna. Che enorme differenza! Il nome dei Finzi sarà Bologna. Che enorme differenza! Il nome dei Finzi sarà Bologna. Che enorme differenza! Il nome dei Finzi sarà Bologna. Che enorme differenza! Il nome dei Finzi sarà 

scritto a lettere d’oro nel libro della DELASEM” scritto a lettere d’oro nel libro della DELASEM” scritto a lettere d’oro nel libro della DELASEM” scritto a lettere d’oro nel libro della DELASEM” 

Lettera di Berl Grosser a Mario Finzi, 14 gennaio 1943Lettera di Berl Grosser a Mario Finzi, 14 gennaio 1943Lettera di Berl Grosser a Mario Finzi, 14 gennaio 1943Lettera di Berl Grosser a Mario Finzi, 14 gennaio 1943



“Carissimo,“Carissimo,“Carissimo,“Carissimo, mimimimi dispiacedispiacedispiacedispiace veramenteveramenteveramenteveramente didididi nonnonnonnon averaveraveraver

potutopotutopotutopotuto venirevenirevenirevenire alalalal nostronostronostronostro appuntamentoappuntamentoappuntamentoappuntamento.... IoIoIoIo sperosperosperospero

benebenebenebene chechecheche tutututu eeee iiii tuoituoituoituoi terreteterreteterreteterrete benebenebenebene presentepresentepresentepresente chechecheche ioioioio

sonosonosonosono “mobilitato”“mobilitato”“mobilitato”“mobilitato” perperperper un’attivitàun’attivitàun’attivitàun’attività chechecheche mimimimi lascialascialascialascia

benbenbenben pocapocapocapoca libertà,libertà,libertà,libertà, eeee nonnonnonnon attribuireteattribuireteattribuireteattribuirete perperperper mancanzamancanzamancanzamancanzabenbenbenben pocapocapocapoca libertà,libertà,libertà,libertà, eeee nonnonnonnon attribuireteattribuireteattribuireteattribuirete perperperper mancanzamancanzamancanzamancanza

d’affettod’affettod’affettod’affetto eeee didididi sollecitudinesollecitudinesollecitudinesollecitudine lalalala miamiamiamia assenzaassenzaassenzaassenza.... SonoSonoSonoSono

troppitroppitroppitroppi iiii pensieri!”pensieri!”pensieri!”pensieri!”

Mario Finzi, Lettera all’amico Fabio Fano, 10 novembre 1942Mario Finzi, Lettera all’amico Fabio Fano, 10 novembre 1942Mario Finzi, Lettera all’amico Fabio Fano, 10 novembre 1942Mario Finzi, Lettera all’amico Fabio Fano, 10 novembre 1942



“Io“Io“Io“Io nonnonnonnon riescoriescoriescoriesco piùpiùpiùpiù adadadad essereessereessereessere kantiano,kantiano,kantiano,kantiano, nénénéné adadadad essere,essere,essere,essere,

crocianamente,crocianamente,crocianamente,crocianamente, unununun seguaceseguaceseguaceseguace delladelladelladella religionereligionereligionereligione delladelladelladella libertàlibertàlibertàlibertà::::

pensopensopensopenso chechecheche quelloquelloquelloquello chechecheche mancamancamancamanca alalalal mondomondomondomondo sonosonosonosono proprioproprioproprioproprio gligligligli

scrupoliscrupoliscrupoliscrupoli eeee lalalala religionereligionereligionereligione è,è,è,è, secondosecondosecondosecondo Reinach,Reinach,Reinach,Reinach, unununun insiemeinsiemeinsiemeinsieme didididi

scrupoliscrupoliscrupoliscrupoli:::: eeee religione,religione,religione,religione, ancheancheancheanche etimologicamente,etimologicamente,etimologicamente,etimologicamente, èèèè legame,legame,legame,legame,

sentimentosentimentosentimentosentimento didididi subordinazionesubordinazionesubordinazionesubordinazione………… nonnonnonnon certocertocertocerto religionereligionereligionereligione didididisentimentosentimentosentimentosentimento didididi subordinazionesubordinazionesubordinazionesubordinazione………… nonnonnonnon certocertocertocerto religionereligionereligionereligione didididi

libertà,libertà,libertà,libertà, didididi cuicuicuicui ioioioio nonnonnonnon comprendocomprendocomprendocomprendo ilililil significatosignificatosignificatosignificato.... SperoSperoSperoSpero chechecheche

mimimimi vorraivorraivorraivorrai benebenebenebene nonostantenonostantenonostantenonostante questoquestoquestoquesto sfogosfogosfogosfogo antiantiantianti----idealistico”idealistico”idealistico”idealistico”

Mario Finzi, Lettera all’amico Fabio Fano, 26 aprile 1940Mario Finzi, Lettera all’amico Fabio Fano, 26 aprile 1940Mario Finzi, Lettera all’amico Fabio Fano, 26 aprile 1940Mario Finzi, Lettera all’amico Fabio Fano, 26 aprile 1940



“Come“Come“Come“Come titititi dicevo,dicevo,dicevo,dicevo, nonnonnonnon possopossopossoposso muovermimuovermimuovermimuovermi didididi quiquiquiqui –––– ossiaossiaossiaossia lelelele cosecosecosecose

chechecheche hohohoho dadadada farefarefarefare quiquiquiqui mimimimi importanoimportanoimportanoimportano tantotantotantotanto chechecheche mimimimi attraggonoattraggonoattraggonoattraggono piùpiùpiùpiù

delladelladelladella prospettiva,prospettiva,prospettiva,prospettiva, purepurepurepure gradevole,gradevole,gradevole,gradevole, didididi qualchequalchequalchequalche belbelbelbel viaggioviaggioviaggioviaggio::::

lavorolavorolavorolavoro perperperper memememe eeee perperperper iiii mieimieimieimiei emigrantiemigrantiemigrantiemigranti –––– nénénéné hohohoho tempotempotempotempo didididi

rimpiangererimpiangererimpiangererimpiangere divertimenti,divertimenti,divertimenti,divertimenti, perperperper iiii qualiqualiqualiquali sperosperosperospero d’avered’avered’avered’avere ancoraancoraancoraancora

moltimoltimoltimolti annianniannianni davantidavantidavantidavanti aaaa memememe.... IlIlIlIl periodoperiodoperiodoperiodo pessimisticopessimisticopessimisticopessimistico delladelladelladella

filosofiafilosofiafilosofiafilosofia didididi RensiRensiRensiRensi èèèè passatopassatopassatopassato dadadada unununun pezzo,pezzo,pezzo,pezzo, eeee aaaa farmelofarmelofarmelofarmelo passarepassarepassarepassarefilosofiafilosofiafilosofiafilosofia didididi RensiRensiRensiRensi èèèè passatopassatopassatopassato dadadada unununun pezzo,pezzo,pezzo,pezzo, eeee aaaa farmelofarmelofarmelofarmelo passarepassarepassarepassare

hahahaha giovatogiovatogiovatogiovato moltissimomoltissimomoltissimomoltissimo l’attivitàl’attivitàl’attivitàl’attività didididi quest’anno,quest’anno,quest’anno,quest’anno, chechecheche èèèè statastatastatastata perperperper

memememe tuttatuttatuttatutta unaunaunauna gioia,gioia,gioia,gioia, perchéperchéperchéperché l’hol’hol’hol’ho fattafattafattafatta spontaneamentespontaneamentespontaneamentespontaneamente inininin
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