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Luci e ombre del ‘900: totalitarismi e antieroi oltre il tempo 
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INTRODUZIONE 

 

Noi studenti della classe I°A abbiamo deciso unanimemente di partecipare a questo concorso 

per approfondire la conoscenza del totalitarismo, che ha caratterizzato la prima metà del 

Novecento. 

Nella  sua trattazione molto spesso emerge solo l’esperienza del male e della sua “banalità”. 

Siamo andati in cerca di quella  parte di bene che, seppur piccolo, ha contrastato l’azione 

malvagia di molti uomini, rivelandosi fondamentale per la creazione di un mondo in cui possa 

prevalere il Buono, il Bello e il Vero. 

Dopo aver letto libri, ascoltato testimonianze, fatto ricerche, e quindi esserci documentati 

abbiamo infatti scoperto che sono vissute persone che hanno avuto il coraggio di agire in modo 

anticonformista, mettendo a repentaglio la propria vita per salvare le vittime dei regimi. 

Abbiamo pertanto cercato di delineare un quadro generale su ciò che è avvenuto, mettendo in 

risalto coloro che avevano avuto la forza di pensare al bene in un contesto in cui appariva 

smarrito e sconfitto. Così ci siamo potuti rendere conto delle conseguenze positive dell’operato 

dei “Giusti”, della reale importanza dell’istituzione del “Giardino dello Yad Vashem”, e 

dell’esistenza di uomini che hanno “resistito moralmente” alla disumanizzazione operata dal 

regime stalinista, come Vasilij Grossman. 

Ciò ci permette di non dimenticare, anzi, ci spinge a riflettere. 

 

 

“La mia opinione è che il male non è mai “radicale”, ma soltanto estremo, e che non possegga né 

la profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare tutto il mondo perché 

cresce in superficie come un fungo. Esso sfida, come ho detto, il pensiero, perché il pensiero cerca di 

raggiungere la profondità, andare a radici, e nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché 

non trova nulla. Questa è la sua “banalità”… solo il bene ha profondità e può essere integrale e 

radicale.” 

(lettera a Gershom Scholem) 
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1. IL TOTALITARISMO IN HANNAH ARENDT 

 

Il totalitarismo è una dottrina secondo la quale nessuna sfera di attività umana, sociale, 

politica, economica, giuridica o culturale dispone di una propria autonomia e di specifiche 

garanzie di fronte al potere dello Stato. Questo termine è il carattere distintivo delle dittature 

contemporanee, cioè, oltre a nazismo e fascismo, di quelle instauratesi con l’esperimento 

comunista. Infatti è totale la subordinazione che il totalitarismo esige da individui, gruppi, 

classi sociali e istituzioni e che ottiene attraverso l’accentramento amministrativo, 

l’organizzazione della polizia, la velocità delle informazioni e delle comunicazioni. 

Inoltre, per distruggere le resistenze degli ultimi avversari viene fatto uso della persuasione 

totale, che coincide con la coscienza dell’invincibilità delle proprie ragioni, della forza -ovvero 

la violenza armata-, del controllo poliziesco, che consiste nella segregazione, nella tortura, e 

nel lavoro coatto, che riducono al silenzio e all’isolamento i superstiti oppositori.  

Se nessuna attività economica, politica, associativa, culturale, estetica, religiosa conserva una 

sua autonoma sfera, e tutto viene o distrutto o controllato e posto al servizio del 

consolidamento del potere, il totalitarismo è completo e presenta i due elementi fondamentali 

che lo caratterizzano: l’assolutizzazione della politica e la deificazione del potere. 

Il principio su cui si basa il totalitarismo è rendere superflue e maneggiabili intere masse di 

uomini, attraverso l’annullamento della libertà di iniziativa. Ogni attività umana, quindi, deve 

essere estremamente prevedibile. 

L’ uomo viene definito “uomo di massa”: le sue peculiarità sono l’isolamento e la mancanza di 

relazioni sociali. Colui che non rientra nella massa o che va in contrasto con quest’ultima deve 

essere eliminato; tali soggetti vengono definiti “illegali”. 

Il sistema giudiziario prevede le reclusioni in campi di concentramento, per eliminare ogni 

possibile oppositore al regime. Ciò che avviene nei lager e nei gulag, dunque, prende il nome di 

“pulizia preventiva” e questa avviene non per il desiderio di espansione territoriale, ma per 

dimostrare che la propria ideologia è giusta. La discriminazione, quindi, si basa sulle ideologie. 

Ciò che colpisce di questi sistemi è l’assoluta logicità di essi, che nasconde, tuttavia, un totale 

disprezzo per la realtà. Il dilagare di queste idee è affiancato da una propaganda martellante 

che vuole affermare l’ assoluta scientificità delle ideologie totalitarie. 
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Caratteristiche del totalitarismo: 

 

2. IDEOLOGIA 

 

2.1. Da che cosa ha origine? 

L’ideologia nasce dal pregiudizio, che, in questo caso, assume un’accezione negativa. Esso 

nasce da un giudizio formulato tempo addietro e la sua pericolosità appunto è l’esser ben 

radicato nel passato. Il pregiudizio diventa nella società, senza essere sottoposto ad 

un’indagine critica, una convinzione diffusa, a cui ci si affida senza metterne in discussione il 

valore di verità che ne sta alla base e senza un confronto con la realtà. Questo meccanismo 

impedisce una reale esperienza nel presente. Dal pregiudizio ha origine un’ipotesi che si possa 

adattare e modellare all’esperienza di vita del maggior numero di persone. Quest’ipotesi ha la 

pretesa di aprire una strada alla soluzione e alla conoscenza dell’universo e della natura 

dell’uomo, dei misteri del passato, dell’intrico del presente e delle incertezze del futuro. 

L’ipotesi diventa dunque un’idea con la quale qualsiasi esperienza deve concordare. Ne 

consegue che l’uomo è costretto ad una fuga dalla realtà verso un mondo fittizio, ordinato 

dalla coerenza della logica. La logica, in questo caso, fa violenza all’uomo come potrebbe farla 

qualunque altra forza esterna. 

 

2.2. Quali sono le sue caratteristiche? 

L’ideologia presenta tre elementi comuni a qualsiasi tipo di pensiero totalitario: 

 

2.2.1 Pretesa di spiegazione totale 

“ L’ideologia è un sapere che pretende di avere in mano le chiavi della storia”. 

Essa quindi si impone sulla spiegazione totale del passato, completa valutazione del 

presente e attendibile previsione del futuro, fino a diventare un metodo scientifico e 

rigoroso di approccio alla vita. 

 

2.2.2. Indipendenza da ogni esperienza 

“L’ideologia rende immuni ad un’ integrale esperienza della realtà”. 

Si cerca di staccare il pensiero dall’esperienza e dalla realtà, attribuendo sempre un 

significato preciso ad ogni avvenimento stabilito a priori dal pregiudizio. 
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2.2.3. Meccanismo logico 

“ L’ideologia si basa su un’ estensione a dismisura del ragionamento di tipo logico deduttivo”. 

Come suggerisce l’etimologia della parola stessa (dal greco), è la logica di un’idea. 

 

2.3. Come si diffonde? 

Mezzo fondamentale per la diffusione dell’ideologia è sicuramente la propaganda, che insiste 

sull’aspetto profetico e assoluto dell’idea assunta come assioma, senza poterne verificare 

logicamente l’autenticità. Viene dilatata l’assurdità del contenuto e l’efficacia della forma. 

 

2.4. Quali sono le conseguenze? 

2.4.1. Perdita della libertà 

La forza auto costrittiva della logicità è mobilitata affinché nessuno cominci a pensare, 

attività che, essendo la più libera e pura fra quelle umane, è l’esatto opposto del 

processo di sottomissione della mente umana. 

2.4.2. Perdita della concezione della realtà 

L’auto-costrizione del pensiero ideologico distrugge tutti i legami con la realtà e gli 

individui perdono la capacità di esperienza e di pensiero. Non esiste più distinzione tra 

verità e falsità, tra realtà e finzione.  

2.4.3. Isolamento 

L’individuo isolato è impotente e quindi incapace di agire. Il terrore può prevalere 

soltanto su uomini isolati, per cui una delle prime preoccupazioni di ogni regime 

tirannico è quella di creare il proprio isolamento. 

2.4.4. Estraneazione 

Questo concetto è diverso da quello dell’isolamento, perché l’estraneazione riguarda 

non soltanto l’aspetto politico della vita di un individuo, ma arriva ad attaccare la vita 

umana nel suo insieme, a distruggere la vita privata di ogni individuo. L’estraneazione 

non va confusa nemmeno con la solitudine: nella solitudine sono con me stesso e 

perciò “due in uno”, mentre nell’estraneazione sono effettivamente uno, abbandonato 

da tutti e l’unica “verità” che rimane all’uomo è la logicità. 

 

3. TERRORE 

Il terrore è quella forma di dominio in cui la violenza viene utilizzata per mantenere il 

controllo  e, quindi, per tenere a bada chi possa ribellarsi. La violenza, se considerata come  



 6

 

 

mezzo per raggiungere un fine, non è mai “irrazionale”, come si potrebbe pensare, bensì è 

sempre basata su una logica precisa, ed è tanto più “razionale” quanto è più “efficace nel 

raggiungere il fine che giustifica i mezzi” (Hannah Arendt, Sulla Violenza). 

Quando esiste un potere solido, esso,  forte della propria unità e organizzazione interna, non 

ha necessità di servirsi della violenza; ma è proprio quando il potere centrale viene meno che è 

più facile si instauri un regime di tipo totalitario, una forma di dominazione basata su due 

principali strumenti: la diffusione di una affermata ideologia e l’utilizzo del terrore. Esso 

diviene un abituale strumento di governo e viene esercitato sul popolo, ad esempio, grazie una 

polizia segreta, che indaga la vita dell’individuo singolo invadendola sin nell’intimo, e, come 

conseguenza più estrema, tramite la reclusione in campi di concentramento. Qui  la persona 

viene privata della propria individualità e annientata sin nello spirito. L’uomo non è più uomo 

e si ritrova in una situazione irreale e insopportabile a metà fra la vita  e la morte, in cui ogni 

cosa perde infine la propria natura e persino lo sterminio non appare un fatto straordinario. 

Il regime totalitario cerca infatti di isolare gli uomini perché solo in questo modo essi non 

hanno abbastanza forza per sfruttare i mezzi a loro disposizione, e quindi ribellarsi; non 

accetta il diverso e si instaura sempre come unico potere totale. 

 

4. IL TOTALITARISMO IN “TUTTO SCORRE” 

In Tutto Scorre, l’autore pone in parallelo il sistema nazista e il sistema sovietico. Come il 

primo, anche il secondo secreta i propri campi di concentramento, e non solo non vi permette 

l’accesso della stampa democratica e indipendente, ma recide i legami famigliari e sociali degli 

internati. 

Entrambi i regimi avevano un’ideologia politica precisa, benché perversa, nata da due figure 

che anch’esse possono essere messe in parallelo: Hitler e Stalin. Questi si ponevano l’obiettivo, 

per mezzo dei campi di concentramento, di arrivare ad una società ritenuta, a loro avviso, più 

giusta; ma se l’uno mirava alla distruzione di una razza intera e all’affermazione della propria, 

l’altro puntava alla distruzione della società ritenuta vecchia e ingiusta per formarne una nuova 

fondata sul proletariato e poneva le sue fondamenta su una persecuzione politica e sociale. 

Entrambi si basavano su un regime propagandistico e di terrore; infatti la cultura veniva vista 

come uno strumento di fruizione gestito unicamente dallo stato. 

Tuttavia, lo scrittore italiano Gabriele Nissim evidenzia una differenza sostanziale tra i due 

regimi totalitari, quello sovietico e quello nazista: “I carnefici di Hitler perseguitavano e 

sterminavano gli ebrei, ma non importava loro cosa pensassero. I carnefici di Stalin esigevano che le 

vittime ammettessero le loro «colpe» e fossero d’accordo con le decisioni prese. 
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I primi erano interessati alla distruzione dei corpi, i secondi al controllo dell’anima”. 

Ed è proprio su quest’ultima affermazione che si basa il processo di omologazione sovietico, 

trattato ampiamente dallo scrittore russo Vasilij Grossman (1905-1964), autore di Tutto scorre e 

Vita e destino, romanzi in cui con uno stile scabro e aspro rivela verità intollerabili per il regime. 

Grossman analizza in modo preciso il meccanismo attraverso cui il totalitarismo cerca di 

plasmare l’anima di una persona, nel tentativo di soffocare la sua identità particolare, per dare 

corpo a un “uomo nuovo”, anonimo, incapace di pensiero. Lo scrittore ci mostra dall’interno 

il campo di battaglia che attraversa ogni essere umano di fronte alle sollecitazioni politiche e 

morali del sistema. La sua sottile analisi psicologica ci permette di conoscere anche tra i 

perdenti le possibilità di resistenza che ogni uomo possiede di fronte all’omologazione 

ideologica. Come vedremo, è a questo livello che si possono individuare e valorizzare le 

esperienze degli uomini giusti e resistenti morali nel totalitarismo.  

Sono quattro le tappe fondamentali di questo processo di omologazione: 

-educazione 

-delazione 

-meccanismo del terrore 

-corruzione 

 

4.1. Educazione 

Il primo livello è quello dell’educazione. Gli individui devono abituarsi a guardare il mondo 

con lo spirito di partito e a sostituire il loro giudizio personale con l’interpretazione del mondo 

che di volta in volta le autorità politiche propongono dall’alto. Un comunista sovietico non 

può fare altro che pensare come il partito, se vuole sentirsi all’altezza di questo nome. Come 

afferma Nissim, un uomo sovietico educato non pensa, non si commuove, non agisce più con 

la sua testa, ma pensa e agisce in nome della politica e del partito. Un dirigente della 

Getmanov si dimostra un maestro di tipo nuovo nei confronti della società: insegna agli 

uomini ad abdicare alla propria anima e a vivere e a pensare secondo quanto descrive la 

partiticità. Il suo ruolo è l’antitesi dell’insegnamento socratico. Il filosofo greco educa a 

pensare da soli, a preferire il disaccordo con il coro piuttosto che il disaccordo con la 

coscienza; il dirigente, invece, insegna a censurare il proprio talento, il pensiero autonomo, i 

sentimenti personali quando non sono in accordo con la volontà politica del partito. Inoltre 

Grossman, nel suo libro Tutto scorre, inserisce un personaggio come Anna Sergeevna, ex 

attivista funzionaria di partito, che era stata convinta dalla propaganda che i kulaki non fossero 

degni di vivere, che l’economia senza di loro sarebbe senza dubbio fiorita. Nemmeno lei si  
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chiedeva il perché di ciò, ma aveva sentito dire talmente tante volte “loro non sono uomini” che, 

come molti altri, aveva iniziato a provare orrore per loro. 

 

4.2. Delazione 

La seconda tappa dell’omologazione è la diffusione dell’esercizio della delazione. Il delatore è 

colui che fa la spia e che è stato precedentemente invitato a controllare che i vicini, i colleghi di 

lavoro, gli amici, persino i famigliari siano in sintonia con lo spirito di partito. È un obbligo 

politico informare le autorità e gli agenti dell’Nkvd dei comportamenti considerati sospetti. La 

società è perennemente mobilitata a smascherare quelli che sono considerati nemici potenziali 

e nascosti. Grossman, per sottolineare quanto fosse semplice essere deportato, si serve della 

figura di Masa Ljubimova, una giovane madre mandata nel gulag solo perché moglie di un 

condannato a morte per attività controrivoluzionaria, benché lei fosse del tutto innocente. 

Soffermandoci sulle figure dei delatori ne possiamo individuare quattro principali, riportati nel 

libro di Grossman. Il primo, avendo avuto un passato difficile, capì che favorendo lo stato e 

calunniando i propri amici poteva elevarsi nella propria posizione sociale. Il secondo agiva per 

il puro guadagno, mentre il terzo era per così dire un “volontario”: non era stato spaventato né 

costretto, ma di propria volontà faceva le denunce, nelle quali vedeva un proprio diretto 

vantaggio. Significativo è il processo  contro i delatori in Tutto scorre, dove un loro difensore per 

discolparli dice: “Sapete voi cosa c'è di più ripugnante nei confidenti e nei delatori? Quel che di cattivo 

c'è in loro, penserete voi. No! Il più terribile è ciò che v'è di buono in loro; la cosa più triste è che sono pieni 

di dignità, che sono gente virtuosa. Essi sono figli, padri, mariti teneri e amorosi... gente capace di fare del 

bene, di avere grande successo nel lavoro”. 

Allora è giusto condannarli? Quant'è grande la loro responsabilità individuale?    D'altronde 

sarebbe solo una condanna alla natura umana, siamo tutti vulnerabili e capaci di fare il bene 

come di fare il male. 

Vi è un'ultima tipologia di delatore esposta da Grossman, che dice “Il quarto era stato picchiato e 

minacciato, affinché confessasse sotto tortura” e proprio questo brutale avvenimento ci permette di 

passare al punto seguente. 

 

4.3. Meccanismo del terrore 

Il terzo stadio del controllo dell'anima avviene attraverso il meccanismo del terrore. Questo 

meccanismo non viene usato solo per avere obbedienza e omologazione da parte del popolo, 

ma anche per ottenere la resa e la confessione, spesso falsa, di vittime e prigionieri. E' il caso  
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dell'ultimo delatore, più propriamente il quarto Giuda; anch'egli, come molte altre persone, fu 

costretto a confessare sotto tortura e venne sottomesso a forti pressioni. Con lui non solo 

alzarono la voce, ma lo picchiarono, gli impedirono di dormire, non gli diedero da bere, 

mentre gli facevano mangiare aringhe salate, lo terrorizzarono minacciando di condannarlo a 

morte. Infatti la macchina della repressione sovietica è costruita in modo tale che il 

condannato non solo sconti la sua pena, ma ammetta colpe inesistenti. E' il meccanismo 

coatto della confessione: la vittima deve approvare la verità politica del regime che lo annienta. 

La società viene intimorita di fronte al cedimento delle vittime, ma ciò che è più sconvolgente 

è che in questo modo il potere insinua il dubbio anche tra le persone più incerte. 

 

4.4. Corruzione 

L'ultimo stadio del processo del controllo delle persone avviene attraverso la corruzione. Non 

basta la promessa del bene universale, l'educazione ideologica del partito, il terrore esercitato 

sulle persone: ci vuole qualche cosa di più terreno e concreto che convinca i cittadini a seguire 

il potere. La gente così pratica la delazione, accetta di convivere con la menzogna, segue 

pedissequamente il messaggio del partito perché sa di potervi guadagnare a livello personale. Il 

regime premia con l'accesso ai beni di consumo, ai viaggi, ai privilegi economici chi ubbidisce 

e abbassa la testa. Punisce invece con la perdita del lavoro, con l'esclusione del figli 

dall'istruzione e dalle Università, con l'ostracismo in tutti campi della vita quotidiana, chi non 

si conforma all'anima del sistema.  

Vediamo la figura dell'uomo corrotto in Pinegin, compagno universitario di Ivan (protagonista 

del libro Tutto scorre), che rincontrandolo risveglia in sé quel senso di colpa per la sua azione 

passata, ovvero la denuncia contro Ivan, causa del suo arresto e della detenzione nei gulag per 

ben diciannove lunghi anni.  

 

5. “LA BANALITÀ DEL MALE” DI HANNAH ARENDT 

Le tematiche di questo libro ci hanno portati a riflettere sulle condizioni che hanno portato alla formazione 

del regime e nel contesto in cui questo si può sviluppare. 

 

5.1. Contesto socio-politico della Germania 

Nella Germania hitleriana si era instaurato un regime di tipo totalitario: il nazismo. Hitler 

pretendeva che la coscienza dicesse che l’istinto omicida fosse radicato dentro l’uomo, anche  
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se era contrario al pensiero comune. Il male aveva perduto la proprietà che permette ai più di 

riconoscerlo per quello che è: la “proprietà della tentazione”. 

 

5.2. Il Nazista 

Un uomo mediocre che ha mancanza di idee, il cui unico proposito è compiere azioni nobili 

che lo esaltino, ma senza un pensiero fondato. Essi usavano frasi fatte e incoerenti poiché 

erano incapaci di pensare, esprimersi e immedesimarsi in altri punti di vista. Comunicare con 

loro era impossibile poiché la verità, la realtà e la presenza altrui non li toccava.  

I nazisti erano uomini normali. Nel caso di Eichmann, una mezza dozzina di psichiatri lo 

aveva dichiarato “normale” e uno di questi si dice avesse esclamato addirittura: “più normale di 

quello che sono io dopo che l’ho visitato”, mentre un altro aveva trovato che tutta la sua psicologia, 

tutto il suo atteggiamento verso la moglie, i figli, verso la madre, il padre, le sorelle e gli amici 

era “non solo normale, ma ideale”.  

Molto spesso i nazisti si giustificavano per le proprie azioni dicendo che avevano ubbidito agli 

ordini. In molte occasioni ci si poteva sentire come Ponzio Pilato; la responsabilità non 

ricadeva sulle persone che obbedivano agli ordini. “Così andavano le cose, questa era la legge e 

qualunque cosa si faceva a loro avviso si faceva come cittadini ligi alla legge”.  Nel regime, infatti, le 

parole del Fuhrer avevano forza di legge, il che significava tra l’altro che gli ordini di Hitler 

non avevano bisogno di essere scritti, ma in termini giuridici questi ordini non erano legali. La 

maggior parte degli iscritti al partito nazista smettevano di pensare, non erano padroni di sé. Il 

giudizio personale avrebbe dovuto prevalere sul cieco ubbidire, ma in questo contesto era 

necessario fare solo azioni. Si era radicata l’idea che bisognava andare oltre l’obbedienza, 

identificandosi con la legge stessa e la fonte che la emanava. 

 

5.3. L’agire politico  

Gli uomini, agendo e parlando con gli altri, potevano esprimere il fatto di essere umani e di 

avere quindi un pensiero proprio, cosa che in questo periodo non si verificò. Secondo la 

filosofa Hannah Arendt agire, al contrario del completo silenzio o della passività che nasconde 

il proprio essere, mostra l’unicità dell’identità personale. Rivela oltre al “chi” le qualità, le 

capacità e i talenti e i difetti, impliciti in qualsiasi cosa faccia. Al contrario di queste cose, i 

nazisti, non avendo propria personalità ed essendo sottomessi a questo regime totalitario, non 

possedevano agire politico, bensì dipendenza da ordini superiori.  
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5.4. L’azione di stato 

Gli uomini erano costretti ad agire secondo un ordine superiore e non potevano rifiutarsi, in 

quanto credo religioso e coscienza non venivano riconosciuti come motivi validi per la 

disobbedienza. Comunque la teoria dell’azione di Stato, in cui ogni Stato può agire come crede 

per difendersi senza essere giudicato da altri Stati, ricorrendo anche all’uso della violenza, fu 

respinta a Norimberga, altrimenti anche Hitler sarebbe stato ingiudicabile. Da notare che le 

leggi tedesche prevedevano la possibilità di non obbedire ad un ordine criminale: molti nazisti 

si giustificarono affermando di essere più moderati di coloro che li avrebbero sostituiti e per 

questo rimasero, pur essendo contrari allo sterminio. Inoltre, come si può riconoscere il 

crimine quando si vive nel crimine? 

 

6. I GIUSTI 

In questo contesto sono emerse personalità che hanno deciso di opporsi e di combattere, anche al costo della 

propria vita: i Giusti e i Resistenti morali. Perciò abbiamo deciso di soffermarci su una di queste 

personalità che hanno saputo riconoscere l'importanza della libertà e il valore della vita secondo coscienza, 

dedicando parte del nostro lavoro alla figura di don Odo Contestabile, un monaco benedettino che, a 

Cesena, pur mettendo in pericolo la propria stessa vita, decise di salvare due famiglie di ebrei. 

 

6.1. Ma chi sono i Giusti? 

Un uomo giusto è un non ebreo che ha rischiato la vita per venire in aiuto a degli ebrei, senza 

nessuna motivazione che non fosse il suo senso di umanità; colui che ha avuto il coraggio di 

assumersi una responsabilità personale nei confronti dei crimini, prodigandosi in atti di bontà 

estremi. 

L’insistenza sul rischio mette in luce che, durante il nazismo, chi ha cercato di aiutare i 

perseguitati si è trovato a condividerne la condizione di pericolo; il titolo di merito di “giusto” 

è indicato soltanto per un non ebreo, perché si considera scontato che un ebreo vada in 

soccorso  di un altro ebreo, mentre non è automatico che un gentile compia un simile gesto. 

Un giusto era un uomo concreto, non un’organizzazione collettiva o un ente astratto. La legge 

non faceva distinzioni quantitative e qualitative sul tipo di aiuto dato e sul numero di ebrei 

salvati; bastava il salvataggio di una sola vita per poter accedere al titolo. Come recita il 

Talmud: “chi salva una vita salva il mondo intero”. Oltretutto era importante indagare se un uomo 

avesse agito in modo disinteressato o per un secondo fine (come, ad esempio, per estorcere 

denaro). 
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Il Giusto, quindi, interviene salvando la speranza di uomini che avranno grazie a lui un 

motivo per non abbattersi e continuare a vivere, nonostante la condizione in cui si trovavano. I 

Giusti non erano personaggi rilevanti dell’epoca, ma gente comune, esattamente come noi, che 

è però riuscita a pensare in maniera autonoma, là dove il male era divenuto legge di Stato.  

Le vicende dei Giusti, purtroppo, vengono prese raramente in considerazione dagli storici. 

Infatti le loro azioni non hanno come obiettivo il mutamento dello stato delle cose, anche se 

questi si caricano di una grande responsabilità personale di fronte al silenzio dei crimini 

commessi. Scrive Nissim: “Siamo troppo abituati a valorizzare quanto risulta funzionale all’idea del 

progresso storico”. L’autore cerca di capire cosa spinga gli uomini Giusti a compiere straordinari 

gesti di bontà, che lui stesso definisce “insensata”, attraverso testimonianze di persone che 

hanno subito le vicende più tragiche della nostra storia. Nissim voleva trasmettere un 

messaggio profondo e decisamente ampio: il bene continua a esistere nonostante la grande 

forza del male; peraltro egli è consapevole che è molto più facile dimenticarsi del bene che del 

male. 

 

6.2. I Giusti in “La Bontà Insensata” 

Vi sono persone diverse dai nazisti, gente che si è aggrappata alla propria anima e alla propria 

dignità, resistendo ad un regime che distruggeva non solo il corpo, ma anche la mente e gli 

ideali; e la cosa più stupefacente, e allo stesso tempo angosciante, è che loro erano 

perfettamente consapevoli del rischio che correvano e della sorte a cui andavano incontro. 

“Essi erano capaci di un atto di umanità apparentemente insensato, perché questo è l'unico antidoto 

contro i guasti del bene politico. È la bontà che rifiuta il ricatto del bene universale, la forma di resistenza 

primordiale nella società totalitaria. Coloro che hanno fatto il bene mostrano che anche esseri umani 

fragili e umili sono capaci di non piegare la testa di fronte a un potere che appare gigantesco. Sembrano 

completamente pazzi, ma lasciano una sensazione di stupore. Perché lo hanno fatto? La spinta interiore 

che li porta a immolarsi rimane un enigma, ma in condizioni estreme ci sono uomini che preferiscono 

rinunciare alla loro vita piuttosto che alla loro coscienza. Hanno forse pensato che il loro atto di coraggio 

avrebbe potuto un giorno illuminare la vita di altri uomini ed essere il primo mattone di una resistenza più 

ampia.” Queste parole di Gabriele Nissim esprimono al meglio il concetto di Bontà insensata, e 

con insensata intendiamo “non vantaggiosa”, anzi del tutto irrazionale; nonostante la 

preannunciata sconfitta o addirittura la morte, questi uomini hanno compiuto un'azione, 

facendo affidamento sulla loro forza interiore per non piegarsi e poter riuscire nel loro intento. 

L'obiettivo che si prefissavano era mirare a un bene comune, diverso da quello politico,  
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salvando le persone non solo fisicamente, ma cercando anche di mantenere integra la dignità 

di queste. E grazie all'intuizione di Grossman possiamo capire che queste persone non erano 

sole: infatti egli afferma che il coraggio del singolo non può essere lasciato solo, ma deve 

trovare il supporto di una “società parallela” che sostenga la sua iniziativa. È il tentativo non 

violento degli uomini di negare in se stessi questo sistema  e di fondare la propria vita su una 

base nuova: la propria identità. Nissim afferma: “La società parallela provoca un corto circuito nello 

Stato totalitario: la gente abituata a seguire (per paura, per convinzione, per opportunismo) i costumi 

morali del sistema, trova nuovi riferimenti e osa pensare da sola.”  

Riportiamo un ulteriore esempio suggerito da Grossman: Sof’ja Osipovna era un medico di 

trentadue anni di Kiev, che aveva studiato cinque anni a Zurigo e fu testimone della 

degenerazione umana di fronte alla lotta per la sopravvivenza all’interno dei vagoni merci 

diretti ai campi di concentramento. In questa situazione disperata, sceglie di prendersi cura di 

David, un bambino abbandonato tra le decine di persone stipate le une sopra le altre e, al 

momento dell’appello dell’ufficiale dell’SS, pur avendo la possibilità di salvarsi in quanto 

medico, decide di restare vicina al bambino, sentendosi legata affettivamente, quasi 

maternamente. Lo rincuora vedendolo spaventato di fronte all’SS che ordina di spogliarsi 

prima dell’ingresso nella camera gas. “Cosa ti prende? Guarda che andiamo solo a lavarci.” Alla 

fine lo avvinghia con le sue braccia forti e calde nel disperato tentativo di proteggerlo di fronte 

alla nube di gas che sommerge per sempre tutti i prigionieri. Sof’ja ha sacrificato la sua vita per 

rendere meno crudele la morte al piccolo David. 

“Quando si sa di dover morire in un contesto terribile, qualcosa di umano può forse essere concepito per 

non soccombere completamente di fronte all’orrore”. 

Da questi esempi possiamo dedurre che la bontà non dipende da una classe sociale, da una 

professione, da una carica, ma dalla volontà, dalla forza d’animo, dall’inclinazione al bene e 

ancor di più dalla facoltà di pensare con la propria testa e non con l’ideale del partito. Proprio 

da una frase di Grossman è stato estrapolato il concetto di bontà insensata: 

 

“Non ci credo, io, nel bene. Io credo nella bontà.  

È la bontà dell’uomo per un altro uomo,  

una bontà senza testimoni, piccola, senza grandi teorie. 

La bontà insensata, potremmo chiamarla. 

La bontà degli uomini aldilà del bene religioso e sociale”. 
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7. DON ODO CONTESTABILE 

7.1. Biografia 

Don Odo nasce ad Ortucchio, un piccolo paesino dell’Abruzzo, nel 1912 da una famiglia 

contadina molto religiosa. Fino a tredici 

anni frequenta le scuole 

dell’obbligo, risultando sempre un 

ottimo studente e in seguito decide 

di proseguire gli studi in 

seminario.  

Odo si sente fin da giovane 

chiamato alla vita religiosa e a soli 

ventidue anni decide di 

diventare monaco benedettino; due anni dopo diventerà anche sacerdote. 

Trascorre gran parte della sua vita nell’abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena, dal 1928 

al 1965, esclusi i periodi di tempo in cui si deve recare ad Assisi e poi a Roma per terminare il 

percorso di studi in seminario. 

Durante i suoi viaggi, e anche a Cesena stessa, fa amicizia con molti personaggi (tra i quali 

ricordiamo Giovanni Cappelli) che rivestiranno un ruolo importante nel salvataggio di alcuni 

ebrei. 

In particolare Ambrogio Nicolini, sfollato ad una quindicina di chilometri dalla frontiera 

svizzera, ospiterà in casa sua le due famiglie ebree salvate da Don Odo e li aiuterà contattando 

i contrabbandieri che li accompagneranno in Svizzera. 

Durante la seconda guerra mondiale nell’abbazia si sono rifugiate molte persone in difficoltà. 

Nel 1943 don Odo salva due famiglie di ebrei cesenati, i Lehrer e i Mondolfo, 

accompagnandole alla frontiera con la Svizzera. 

I Lehrer sono una famiglia di origine rumena composta da quattro persone: il padre Yusus, la 

madre Stella, la figlia maggiore, di nove anni, Beatrice e la figlia minore, Erika, di sette anni. 

Inizialmente i signori Lehrer vengono ospitati nella clinica cesenate del dottor Elio Bisulli, 

mentre per le figlie si trova rifugio presso un convento di suore. 

Ad un certo punto, il dottor Bisulli si rende conto che per i Lehrer non è più sicuro vivere a 

Cesena e chiede aiuto a don Odo (conosciuto due anni prima per un intervento di ernia), il 

quale ha l’idea di farli fuggire in Svizzera, paese neutrale, perché può chiedere aiuto all’amico 

Ambrogio Nicolini, conosciuto anni prima. 
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Nel novembre del 1943 parte da solo per contattare e spiegare la situazione a Nicolini. 

Quest’ultimo accetta di aiutare don Odo e chiede aiuto a dei contrabbandieri, i quali, sotto 

compenso, promettono di far passare i Lehrer oltre frontiera. 

Nel frattempo don Odo, tornato a Cesena, si reca all’anagrafe per procurare i documenti falsi 

alla famiglia rumena. Qui il religioso utilizza tutta la propria abilità nel parlare e, aiutato anche 

dal suo abito, riesce ad ottenere i documenti falsi, dai quali risulta che i Lehrer erano parenti di 

don Odo e che avevano perso i documenti durante il trasferimento. 

Il 3 dicembre del 1943 don Odo e i Lehrer si mettono in viaggio in treno fino a Milano, dove 

sono costretti a fermarsi a causa del coprifuoco; il giorno successivo ripartono per Cuveglio. 

Qui li aspetta Nicolini, e insieme a lui si fermano nella casa dell’orefice per riposare dal lungo 

viaggio, rifocillarsi e prepararsi per l’indomani. Il giorno successivo, il 5 dicembre, tutti e sei 

partono a piedi e si dirigono verso il confine; per evitare che le guardie tedesche si 

insospettiscano decidono di camminare a gruppi di due e ad una certa distanza l’uno dall’altro. 

Durante il tragitto però Stella e Beatrice vengono fermate da due poliziotti tedeschi che 

capiscono cosa sta accadendo ma, 

impietositi dalla condizione della donna e 

della figlia, decidono di lasciarle andare; 

superato il primo ostacolo, dopo poco 

tempo se ne presenta un secondo: i 

contrabbandieri, resisi conto delle 

disponibilità economiche della famiglia, 

la ricattano, affermando che per riuscire 

a raggiungere la frontiera il prezzo del loro 

compenso era salito a cinquantamila lire, somma all’epoca molto consistente. La famiglia 

accetta senza opporsi alla richiesta smisurata, perché sanno che accettare è la loro unica 

possibilità. 

Superato anche questo problema riprendono il viaggio; durante il cammino si uniscono al 

gruppo di don Odo anche altri ebrei: tre giovani amici e due fratelli, di cui uno malato, 

intenzionati a oltrepassare la frontiera. 

Finalmente, dopo lunghe e pesanti ore di cammino, quando ormai è notte, vedono il confine, 

costituito dal fiume Tresa, che salverà loro la vita. 

La comitiva, però, sa che si potrà fermare a riposare solo quando si sarà raggiunta una 

capanna situata a ridosso della frontiera, luogo sicuro dove trascorrere la notte. Mentre il 

gruppo continua a camminare per raggiungere il luogo prefissato, incontra un altro ostacolo:  
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s’imbattono in un ufficiale tedesco che era di guardia vicino al confine. Come sempre sarà don 

Odo ad assumersi la responsabilità di parlare per cercare di trovare una soluzione; ma questa 

volta, forse a causa della stanchezza, o forse arresosi all’evidenza, quando gli viene posta la 

domanda in cui si chiedeva se tutte le persone che erano con lui fossero ebree, don Odo 

abbassa lo sguardo e annuisce. Solo allora, con grande sorpresa, udisce la risposta 

dell’ufficiale, che gli augura buona fortuna. Rincuorati perché scampati dall’ennesimo 

pericolo, riprendono a camminare e finalmente arrivano alla capanna nella quale trascorrono 

la notte: chi a dormire, chi a pensare a cosa aveva perso e cosa avrebbe guadagnato, chi 

incoraggiandosi e pregando che andasse tutto bene. Il giorno successivo, all’alba, i 

contrabbandieri li vengono a prendere e in poco tempo, senza nessun imprevisto, li fanno 

passare in Svizzera. 

Compiuta la missione, don Odo finalmente può ritornare a casa: durante il viaggio di ritorno si 

ferma dall’amico Nicolini per raccontargli del buon esito della missione e successivamente 

prende il treno per ritornare a Cesena. 

Dopo neanche dieci giorni, don Odo viene contattato nuovamente dal dottor Bisulli: c’è una 

nuova famiglia da accompagnare alla frontiera. Questa volta la missione si prospetta più facile 

perché i Mondolfo, la famiglia da aiutare, sono solo in due: Isacco Emanuele Haion 

Mondolfo, primario dell’ospedale Bufalini di Cesena, e sua moglie Dora De Semo. La loro è 

una fuga precipitosa: avvertiti del pericolo dal vescovo Beniamino Socche, chiedono aiuto al 

dottor Bisulli, il quale immediatamente contatta don Odo che, spiegatagli la situazione, accetta 

di aiutarli. 

L’11 dicembre i due coniugi e don Odo si recano alla stazione di Forlì; qui prendono il treno e 

dopo un breve viaggio giungono a Ferrara, dove sono accolti dal padre Giuliano Ferrini che, 

informato dal vescovo della situazione, li ospita all’interno del convento di Santa Maria di 

Campagna. Il giorno successivo ripartono in treno e arrivano nuovamente a Cuveglio dove 

Nicolini, stupito di rivedere don Odo così presto, gli dà il proprio aiuto per farli arrivare sani e 

salvi alla frontiera svizzera. Questa volta in poco tempo e senza molti ostacoli i Mondolfo 

riescono a superare il fiume Tresa in breve tempo e a raggiungere la salvezza. 

Finita la guerra, nel 1946 i Lehrer tornano a Cesena per ringraziare il loro salvatore e dopo 

poco tempo decidono di partire per l’America. 

Trascorsi pochi anni, anche i Mondolfo fanno ritorno a Cesena, dove si stabiliranno per il resto 

della vita e riprenderanno a fare il lavoro che avevano lasciato per sfuggire alla deportazione. 
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Dopo la fine del conflitto, don Odo continua a vivere a Santa Maria del Monte per una ventina 

d’anni, poi si trasferisce nel monastero romano di San Paolo fuori la mura. Si spegne il 18 

gennaio 1995 in una casa di riposo, anziano e malato. 

 

Persone che lo hanno conosciuto e sapevano delle sue gesta hanno intentato una causa al 

tribunale di Gerusalemme per vederlo riconosciuto un Giusto, ma fino ad ora questo non è 

ancora avvenuto perché non esistono testimonianze dirette del suo operato. Infatti delle due 

famiglie, i Mondolfo sono morti senza eredi, mentre i Lehrer nel 1946 sono fuggiti in America 

e si sono perse le loro tracce. 
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