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I GIUSTI CHE HANNO LASCIATO UN SEGNO 

Raccolta di interviste a cura degli alunni della classe 3ˆB 

I libri di storia sono pieni personaggi che si sono distinti per qualche 

impresa straordinaria o per le loro idee rivoluzionarie che hanno 

cambiato il mondo. 

Questi sono dei giganti che tutti ricordiamo. 

Esistono, però, anche figure meno note che, nell’anonimato, hanno 

fatto tutto ciò che potevano per aiutare chi era in difficoltà o per 

migliorare le condizioni di vita dell’umanità: uomini e donne 

“Giusti”, che hanno fatto del bene in situazioni difficili, rischiando 

anche la vita, persone del tutto sconosciute, che, però, per le loro 

azioni sono un esempio da imitare. 

Questa raccolta di interviste è il risultato di una ricerca: proprio 

come i cercatori di perle, abbiamo scandagliato il vasto mare 

dell’umanità e abbiamo trovato alcune delle tante perle preziose 

che, pur non essendosi messe in mostra, hanno lasciato un segno 

importante e per questo è giusto che siano ricordate. 

BUONA LETTURA! 
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GIORGIO PERLASCA 
L’eroe impostore 

 
 

Giorgio Perlasca, nato a Como il 31 gennaio 1910 e morto a Padova il 15 

agosto 1992, ha salvato migliaia di Ebrei ungheresi durante la Seconda 

Guerra Mondiale, fingendo di essere l'Ambasciatore spagnolo a Budapest. 

Il 23 settembre 1989 fu insignito da Israele del riconoscimento di Giusto 

tra le Nazioni. 

 
PERCHÉ HA FATTO LA SCELTA DI SALVARE LA VITA DI COSÌ TANTE PERSONE? 

Lei cosa avrebbe fatto al mio posto, vedendo donne, bambini e uomini 

massacrati e sterminati solo per una diversità religiosa? 

 
HA MAI AVUTO PAURA DI ESSERE SCOPERTO?  

Certo, ma proprio la paura ti spinge ad essere più attento nel cercare di 

non commettere errori. 

 

PENSAVA AL FATTO CHE, SE L’AVESSERO SCOPERTO, SAREBBE STATO SICURAMENTE 

UCCISO?  

In quei momenti il pensiero della morte è sempre presente, ma è proprio 

la paura a darti il coraggio di andare avanti. 



SCUOLA CATERINA CITTADINI – a.s. 20/21 

I GIUSTI che hanno lasciato un Segno 

 

4 

 

 
DOPO QUESTA ESPERIENZA COSÌ FORTE SI È 

SENTITO UNA PERSONA MIGLIORE? 

Mi sono sentito un uomo libero. 

 
QUALE È STATO L’EPISODIO CHE LE HA CREATO 

L’EMOZIONE PIÙ PROFONDA QUANDO SI È 

SCOPERTO COSA ERA RIUSCITO A FARE DURANTE LA 

GUERRA?   

Quando quelle donne ungheresi volevano 

regalarmi il cucchiaino, la tazza e il medaglione, tutto quello che era 

rimasto loro dopo la tremenda esperienza vissuta. 

 

LEI HA RICEVUTO LA CITTADINANZA ONORARIA DA PARTE DI ISRAELE, COME GIUSTO 

TRA I GIUSTI: COSA DIREBBE AI GIOVANI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DIFFICILI 

OGGI? 

Non dimenticate mai che nessuno può piegare il senso profondo di 

giustizia che è in ognuno di noi. 

 
PERCHÉ NON HA MAI DETTO NULLA DI CIÒ CHE AVEVA FATTO, NEMMENO AI SUOI 

FAMILIARI? 

In realtà ho lasciato scritto tutte le mie memorie: se non fossero venuti 
alla luce i fatti grazie ai superstiti ungheresi, si sarebbe saputa comunque 
la verità alla mia morte. Non volevo in vita diventare un eroe, essere 
celebrato per qualcosa che in quel momento mi era sembrata l’unica 
azione che ogni persona avrebbe dovuto fare: io sono e sarò sempre 
soltanto un uomo libero.  
 
SE POTESSE TORNARE INDIETRO, CAMBIEREBBE QUALCOSA DELLA SUA VITA?  

Sì, smetterei di fumare.  

Anna Bianchi 
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JONAS SALK 
L’eroe dei bambini 

 
 

Jonas Salk è nato il 28 Ottobre 1914 a 

New York ed è morto il 23 Giugno 1995 

in California. Ha portato a termine una 

grande impresa per salvare milioni di 

bambini dalla poliomielite, dedicando 

la sua vita alla ricerca di un vaccino, e 

nel 1955 ci è riuscito.  

Se oggi viviamo in un mondo dove 

questa malattia è scomparsa, 

dobbiamo ringraziare anche lui. 

 

JONAS SALK, PERCHÉ HA SCELTO DI NON BREVETTARE IL SUO VACCINO? POTEVA 

GUADAGNARE MILIARDI!  

Personalmente, ritengo ingiusto brevettare qualcosa che appartiene 

all'umanità di diritto. Sarebbe come brevettare il sole o la felicità: non si 

può avere un’esclusiva su essi, sono di tutti! La poliomielite è una malattia 

terribile e avere un brevetto sul suo vaccino sarebbe una crudeltà, una 

cosa disumana, come privare le persone dall’acqua: non si può 

sopravvivere! 

 
MA NON LE DISPIACE DI NON AVER GUADAGNATO NIENTE DOPO DECENNI DI DURO 

LAVORO? 

Il mio obiettivo era di fare del bene all’umanità, specialmente ai bambini, 

che sono più soggetti alla poliomielite. Non ho guadagnato soldi, bensì la 

consapevolezza di aver salvato milioni di bambini e di aver donato felicità 

alle loro famiglie.  
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POTREBBE RACCONTARMI COME È ARRIVATO A SCOPRIRE UN VACCINO EFFETTIVO PER 

LA POLIOMIELITE? 

Certamente. Be’, senza dubbio questa scoperta ha richiesto molto tempo 

e molti esperimenti. Non sarei mai riuscito a raggiungere il mio obiettivo 

senza l’aiuto del Dottor Thomas Francis Jr., pioniere dei vaccini e grande 

insegnante. Mi ha spiegato molte cose, che sono state fondamentali nel 

processo di sperimentazione del vaccino. Tutto è cominciato nel 1947, 

all’Università di Pittsburgh, dove mi era stato affidato l’incarico di 

organizzare un laboratorio specializzato per lo studio dei vaccini per virus. 

Fortunatamente avevo a disposizione un’immensa quantità di materiale. 

Dopo anni di test e fallimenti, sono riuscito a disattivare il virus con la 

formaldeide. Ho iniettato il vaccino a delle scimmie e queste sono 

risultate immuni al virus. Il vaccino finalmente funzionava! 

 

SI DICE CHE CI FU UNA GRANDE RIVALITÀ TRA LEI E IL DOTTOR ALBERT SABIN: CIÒ È 

VERO? 

Sì. La rivalità era immensa. Prima che il mio vaccino fosse ufficialmente 

approvato, non ero il solo a lavorare su questo progetto. Infatti Sabin 

stava utilizzando un virus vivo, a differenza di me, e questo creava molte 

discussioni su quale fosse il metodo migliore. Dopo un’intervista, Sabin 

cercò di contraddire la mia presentazione. Comunque, anche Sabin riuscì a 

creare un vaccino, somministrato per via orale. Però, la Casa Bianca diede 

la precedenza al mio, in quanto era più efficace. 

 

NEL PROCESSO DELLA VACCINAZIONE CI FU ANCHE UN GRAVE INCIDENTE, GIUSTO? 

Purtroppo gli incidenti accadono senza preavviso, soprattutto in campi 

delicati come la virologia. L’Incidente Cutter accadde nel 1955, quando i 

Cutter Laboratories avevano ottenuto la licenza dal governo per produrre 

il vaccino. A causa di un errore -del quale non si hanno molti dettagli- 
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un’ingente quantità di vaccini fu contaminata dal virus vivo. Questo causò 

il contagio di svariate migliaia di bambini. Ci furono 56 paralizzati e 5 

morti. 
 

INVECE COSA ACCADDE RIGUARDO AL 

PROGETTO DEL VACCINO PER 

L’AIDS? 

Più o meno verso la metà degli 

anni Ottanta decisi di mettermi 

al lavoro per sviluppare una 

ricerca sull’AIDS, per potere poi 

elaborare una formula e, quindi, 

un vaccino. L’AIDS era un 

flagello recente, che colpiva 

come la poliomielite. Insieme a 

Kevin Kimberlin fondai l’Immune 

Response Corporation. 

Finalmente riuscimmo a creare 

una terapia Remune, che agiva 

sul sistema immunitario, 

rendendolo più resistente. 

 
MI PARLI DEL SALK INSTITUTE. 

Qualche anno dopo la scoperta del vaccino anti polio, alcuni sostenitori 

delle mie ricerche mi aiutarono a costruire un laboratorio dedicato ad un 

progetto molto particolare: lo studio dei fenomeni biologici. Fu inaugurato 

nel 1963 a La Jolla, una città in California. Lo scopo dell’Istituto era di 

aiutare scienziati poco noti e inesperti a intraprendere una carriera 

scientifica, in modo da poter poi diventare indipendenti e poter essere in 

grado di continuare le proprie ricerche per conto loro. 

Michele Confetti 
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ANGELO DE FIORE 
Il poliziotto liberatore 

 
 
Nato a Rota Greca il 19 

luglio 1895 e morto a 

Roma il 18 febbraio 1969, 

fu il vicequestore di Roma 

durante il periodo della 

deportazione e salvò 

centinaia di vite di Ebrei, 

censurando i loro nomi 

dagli archivi ufficiali. 

Venne dichiarato “Giusto” 

nel 1966. 

 
 

IN GENERALE, COME AIUTÒ GLI EBREI? 

In primo luogo, li aiutai censurando i loro nomi dagli archivi dello Stato in 

modo che non sarebbero poi stati trovati dalla Gestapo per essere 

arrestati; inoltre, ospitai molti Ebrei, che avevano bisogno di un luogo 

sicuro, in case di amici.  

 
DOVE HA TROVATO LA FORZA E IL CORAGGIO PER COMPIERE QUESTE AZIONI? 

Ho trovato la forza credendo nella mia professione; dovevo essere 

obbediente alla legge, ma prima di tutto alla coscienza e, ogni volta che 

vedevo o sentivo queste cose orribili, pensavo ai miei figli: non potevo 

certo lasciare loro un mondo in cui delle persone si sentono superiori ad 

altre uccidendole. 
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COSA SUCCESSE TRA LEI E PIETRO KOCH? 

Pietro Koch, che era a capo di una squadra segreta contro gli antifascisti, 

mi accusò prima di collaborare con la polizia nazista e poi di 

negligenza nell’effettuazione di un servizio repressivo da parte della 

Polizia della Questura di Roma. Fui, infatti, alla guida di 21 agenti e fui 

incaricato dalla Questura di collaborare con Koch nella perquisizione agli 

Istituti Russicum, Orientale e Lombardo, cooperando all’arresto di patrioti, 

ufficiali e renitenti. 

 
CHE RAPPORTI AVEVA CON MONSIGNOR HUGH O’ FLAHERTY? COLLABORÒ CON LUI? 

COME LA AIUTÒ? 

Non ebbi rapporti proprio con monsignor Hugh O’ Flaherty, ma collaborai 

con la sua organizzazione di assistenza agli Ebrei che mi facilitava e mi 

copriva mentre falsificavo i documenti. Collaborai con questa soprattutto 

quando aiutai 17 Israeliti che avevano falsi passaporti ungheresi e che 

dovevano essere trasferiti: io, oltre a ritardare di molto il loro 

trasferimento, li liberai salvando le loro vite. 
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COME RIUSCÌ AD ESSERE SEMPRE DIFESO E A NON SUSCITARE SOSPETTI? 

Essendo il vicequestore della capitale, riuscivo a emettere documenti 

ufficiali che attestavano la mia affidabilità e correttezza. Con questi sviai la 

ricerca degli Ebrei, proteggendo la vita di coloro che erano considerati dal 

regime nazifascista nemici da combattere e annientare. 

 

COSA LE ACCADDE ALLA FINE DELL’OLOCAUSTO? 

Gli Alleati, con i quali collaborai, mi insignirono del titolo di “Patriota”. 

Proseguì poi la mia carriera: divenni questore di Forlì, Pisa e La Spezia. La 

pensione mi arrivò il 1° agosto 1960, qualche mese dopo aver fatto ritorno 

a Roma e, come riportato nello stato di servizio, a quella data ero “stimato 

da tutti”. 

 

QUALI ONORIFICENZE RICEVETTE?  

Dopo la pensione iniziai a ricevere numerosi riconoscimenti nazionali e 

internazionali legati alla mia carriera: tra essi, la Legione d’Onore francese 

nel 1954. I più significativi, però, a testimonianza del coraggio e 

dell’intraprendenza mostrate nel portare a termine iniziative contro la 

persecuzione degli Ebrei durante l’occupazione nazista di Roma, mi 

arrivarono dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane, che mi assegnò la 

Medaglia d’oro e nelle motivazioni che accompagnavano la consegna 

troviamo scritto: «Commissario di Pubblica Sicurezza addetto all’Ufficio 

stranieri della Questura di Roma, durante tutto il periodo delle leggi 

denominate “razziali” e dell’occupazione tedesca della capitale, col suo 

fermo atteggiamento riuscì a salvare centinaia di Ebrei, interpretando le 

inique disposizioni con nobile e umana sensibilità, e collaborando con le 

organizzazioni ebraiche, noncurante delle conseguenze che tale 

atteggiamento addensava sulla sua posizione e sulla sua stessa vita».  

Alessandro Corti 
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GINO BARTALI 
La bici che salvò 800 cittadini ebrei. 

  
Gino Bartali nacque il 18 

luglio 1914 a Firenze e morì il 

5 maggio del 2000. Si ricorda 

per le sue molteplici vittorie 

sportive. 

 

GINO BARTALI, LEI ERA UN 

CICLISTA PROFESSIONISTA?  

Sì, fui professionista dal 1934 

al 1954. 

 
COME ERA SOPRANNOMINATO? 

Venivo soprannominato 
Ginettaccio. 
  
CHE COSA VINSE NELLA SUA 

CARRIERA DA PROFESSIONISTA? 

Vinsi tre Giri d'Italia (1936, 

1937, 1946) e due Tour de 

France (1938, 1948), oltre a 

numerose altre corse tra gli anni Trenta e Cinquanta, tra le quali, in 

particolare, quattro Milano-Sanremo e tre Giri di Lombardia. 

 
PERCHÉ FU DICHIARATO “GIUSTO”? 

Fui dichiarato “Giusto” per la mia attività a favore degli Ebrei durante la 

Seconda Guerra Mondiale. 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia_1936
https://it.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia_1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia_1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia_1946
https://it.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
https://it.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
https://it.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_1938
https://it.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_1948
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano-Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giro_di_Lombardia
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CHE COSA FECE PER GLI EBREI? 

Mi adoperai in favore dei rifugiati ebrei come membro dell'organizzazione 

clandestina DELASEM, compiendo numerosi viaggi in bicicletta dalla 

stazione di Terontola-Cortona fino ad Assisi, trasportando documenti e 

foto tessere nascosti nei tubi del telaio della mia  bicicletta affinché una 

stamperia segreta potesse falsificare i documenti necessari alla fuga di 

Ebrei rifugiati. 

  
DOVE LAVORÒ DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE? 

Fui costretto a lavorare come riparatore di ruote di biciclette. 

 

BARTALI, FU MAI PREMIATO? 

Nel 2006 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi mi conferì la 

medaglia d'oro al merito civile per avere contribuito al salvataggio di 

«circa 800 cittadini ebrei» 

Samuele De Caria 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ebreo
https://it.wikipedia.org/wiki/DELASEM
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Terontola-Cortona
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Terontola-Cortona
https://it.wikipedia.org/wiki/Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Azeglio_Ciampi
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_merito_civile
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_merito_civile
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PIERO MARTINETTI 
Un filosofo con la coscienza pulita 

 

 

 

Nato a Pont Canavese il 21 

Agosto 1872 e morto a Cuorgnè 

il 23 Marzo 1943, Piero 

Martinetti dedicò la sua vita agli 

studi e si laureò nel 1893 in 

filosofia. Insegnò dal 1907 al 

1930 nella Scuola di Milano. Fu 

l’unico filosofo che si rifiutò di 

firmare il giuramento fascista 

nel 1931, preferendo rinunciare 

alla cattedra che alla propria 

libertà di coscienza. 

 

 

LEI VISSE A CAVALLO FRA DUE SECOLI E VIDE SIA LA PRIMA CHE LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE. COME SI È COMPORTATO IN QUESTI PERIODI? 

Nella Prima Guerra Mondiale il popolo si divise in due gruppi: quelli pro e 

quelli contro la guerra. Io non mi schierai da nessuna delle due parti; la 

commentai semplicemente dicendo che le motivazioni morali alla base 

della guerra erano brutte, non facevano parte della mia idea di giustizia, 

ma che comunque questa avrebbe dato un primato effettivo alla casta 

militare e intellettuale. Nella Seconda, invece, non volli aderire per nessun 

motivo al giuramento fascista. 
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CI PUÒ SPIEGARE PERCHÉ HA RINUNCIATO ALLA CATTEDRA, PER CUI AVEVA STUDIATO 

TANTI ANNI, PUR DI NON FIRMARE IL GIURAMENTO FASCISTA? 

Ho sempre diretto la mia attività filosofica secondo le esigenze della mia 

coscienza: per me firmare quel giuramento sarebbe stato come rinnegare 

le mie idee e tutta la mia vita. Non ce l’ho fatta. 

 

DOPO IL LUNGHISSIMO PERCORSO DI STUDI DA LEI AFFRONTATO NON LE DISPIACEVA 

LASCIARE LA CATTEDRA? 

Ho preferito rinunciare alla cattedra piuttosto che alla mia libertà di 

coscienza. 

 
LEI È STATO DESCRITTO COME UN UOMO CHE STAVA SEMPRE IN DISPARTE, CHE NON 

PRENDEVA MAI PARTE ALLE DISPUTE DEI COLLEGHI: È VERO? 

Sì, è vero, ma non perché io non fossi in grado di prenderne parte; più che 

altro preferivo che le mie idee non venissero influenzate da quelle altrui. 

 
SI DICE CHE ANCORA OGGI CHI PROVA A VENIRLE INCONTRO LA TROVA RITTO AL SUO 

POSTO: È VERO? 

Sì, perché, nonostante la miriade di pensieri altrui, le mie idee sono 
sempre state le stesse. Nemmeno i numerosi eventi accaduti nella mia 
epoca sono riusciti ad allontanarmi dalle mie idee. 
 

Irene Fino 
 



SCUOLA CATERINA CITTADINI – a.s. 20/21 

I GIUSTI che hanno lasciato un Segno 

 

15 

 

GIORGIO PERLASCA 
Eroe italiano “diventato” spagnolo per salvare gli Ebrei 

 
Giorgio Perlasca (Como, 31 

gennaio 1910 – Padova, 15 

agosto 1992) è stato un 

commerciante italiano che 

nell'inverno del 1944, nel 

corso della Seconda Guerra 

Mondiale, fingendosi console 

generale spagnolo, salvò la vita 

di oltre cinquemila Ebrei ungheresi, strappandoli alla deportazione nazista e alla 

Shoah. Per questo è considerato un uomo giusto. 

  
DOVE HA VISSUTO LA SUA GIOVINEZZA?  

Sono nato a Como, ma non mi ricordo nulla della mia città di nascita 

perché pochi mesi dopo la mia famiglia è dovuta partire. Mio papà si è 

dovuto trasferire a Maserà, in provincia di Padova, per lavoro e ci ha 

portato con lui. Lì ho trascorso gli anni degli studi e ho aderito al fascismo 

tanto che un giorno ho litigato pesantemente con un professore che non 

aveva le mie stesse idee e per questo motivo mi hanno espulso dalla 

scuola per un anno. Da Maserà sono partito per l’Africa Orientale e per la 

Spagna come volontario. 

 

CHE COSA È IL FASCISMO E PERCHÈ LEI SMETTE DI ESSERE FASCISTA? 

Bella domanda! Il fascismo è un movimento politico fondato da Mussolini 

in Italia nel 1919. Le idee di Mussolini sono state condivise da tanti fino a 

che è diventato un vero e proprio regime politico. Negli anni Venti mi 

accorgo di avere le stesse idee di Mussolini e aderisco al fascismo. 

Condivido le idee fasciste fino a quando nel 1938 non entrano in vigore le 
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leggi razziali che discriminavano gli Ebrei. Perchè perseguitare proprio gli 

Ebrei? Cosa avevano fatto di male? Non ero più d’accordo e quindi smisi di 

essere fascista. 

 
QUANDO FU FATTO PRIGIONIERO A BUDAPEST HA AVUTO PAURA? PERCHÈ? 

Quando mi imprigionarono a Budapest all’inizio avevo tanta paura perchè 

non sapevo cosa mi poteva capitare: temevo di dover trascorrere il resto 

della mia vita in prigione. Dopo settimane di disperazione iniziai a pensare 

a come potevo fare a fuggire. 

 
COME È RIUSCITO A NON FARSI CATTURARE DAI TEDESCHI? 

Conoscevo alcuni amici in Ungheria e pensai di andare da loro. Dopo pochi 

giorni a casa di un amico ero costretto ad andare da un altro amico perchè 

mi avevano scoperto. Vivevo sempre con l’ansia di essere catturato, così 

alla fine decisi di diventare cittadino spagnolo per salvarmi la vita. 

 
PERCHÉ DECISE DI RISCHIARE LA PROPRIA VITA PER SALVARE GLI EBREI? 

A dire la verità, non penso di avere “deciso” di rischiare la mia vita, ma 

d’istinto ho pensato di salvare gli Ebrei. Quando ho visto cosa stava 

succedendo, ho pensato subito di fare qualcosa per loro in prima persona. 

Andavo alla stazione dei treni, chiamavo le persone per nome (anche se 

non era il loro) e le portavo via con me. Facendo così, loro non venivano 

più deportati nei campi di concentramento. Mentre facevo questo, non 

pensavo al fatto che stavo rischiando la vita: lo facevo e basta. 

 
SECONDO LEI È IMPORTANTE FAR CONOSCERE LA SUA STORIA AI GIOVANI? PERCHÉ? 

Sì, secondo me è importante far conoscere la mia storia ai giovani, non 

tanto per vantarmi di quello che ho fatto, ma per fare in modo che non si 

ripetano più queste orribili vicende. 

Benedetta Gilardoni 
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EMANUELE STABLUM 
Il servo di dio 

 
Nato nel 1895 a Terzolas e morto nel 

1950 a Roma, Emanuele Stablum fu 

proclamato Giusto fra le Nazioni. Egli 

nascose, diede asilo e curò centinaia di 

Ebrei, che a quel tempo venivano 

perseguitati dai Tedeschi. Padre 

Emanuele venne chiamato “Il servo di 

Dio “per i suoi atti da giusto.  

 
 

FU DIFFICILE LASCIARE GLI STUDI RELIGIOSI, PER POI DEDICARSI A QUELLI DI MEDICINA? 

Sì, fu molto difficile lasciare gli studi religiosi, ma sentivo dentro di me che 

quello che stavo facendo era giusto. Diventare medico fu faticoso, ma ero 

molto contento, perché con le mie conoscenze in questo ambito salvai 

molte vite. 

 
COME È RIUSCITO A DEDICARSI ALLA MEDICINA, MENTRE SVOLGEVA LE ATTIVITÀ 

RELIGIOSE? 

Ormai fare il medico era molto importante nella mia vita, ma ciò che mi 

fece andare avanti fu la mia fede in Dio. Sentivo questo forte legame tra il 

mio lavoro da medico e la mia fede, che era impossibile da spezzare, 

impossibile da distruggere. 

 
COSA SUCCESSE QUEL GIORNO D’AUTUNNO DEL 1943? 

Quello fu un giorno terribile, forse il più terribile di tutta la mia vita. Era un 

giorno d’autunno molto freddo, ma il clima non era la cosa peggiore. Quel 

giorno a Roma c’era il Black Sabbath, cioè il giorno del rastrellamento 
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degli Ebrei di Roma, i quali venivano deportati nei campi di 

concentramento. Quella mattina io e i miei colleghi escogitammo un 

piano... 

 

COME FECE AD IMPEDIRE AI TEDESCHI DI SCOPRIRE CHE NEL SUO ISTITUTO ERANO 

NASCOSTI DEGLI EBREI? 

Io e i miei colleghi falsificammo tutti i documenti e tutti gli Ebrei presenti 

furono registrati come pazienti con malattie alla pelle. In alcuni casi agli 

Ebrei venivano somministrati dei medicinali, in modo tale che i nazisti 

pensassero che essi erano veri pazienti. 

 
COME SI SENTÌ QUANDO SI RESE CONTO DI AVER SALVATO CENTINAIA DI EBREI? 

Quando nascosi gli Ebrei nell’Istituto, sentivo una forte paura, ma questa 

era contrastata da un sentimento forte, che mi diceva che stavo facendo 

la cosa giusta, che questo atto lo voleva Dio. 

 
COME SI SENTÌ AL TERMINE DELLA PERSECUZIONE DEGLI EBREI? 

Al termine della persecuzione degli Ebrei mi sentii sollevato, e speravo che 

ben presto l’umanità si accorgesse dell’orrore che tutti noi, io e i miei 

colleghi, avevamo visto con i nostri occhi. 

Andrea Greppi 
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AZUCENA VILLAFLOR 
Una donna senza paura! 

 
Nata nel 1924 ad Avellaneda (provincia di 

Buenos Aires), faceva la telefonista in 

un’azienda di elettrodomestici, sposata 

con Pedro De Vincenti. Il 30 Novembre 

1976, suo figlio, Néstor De Vincenti, fu 

portato via dai militari argentini. Da quel 

giorno Azucena non smise mai di cercarlo! 

Fu assassinata nel 1977 nel campo di 

concentrazione della ESMA, dopo essere 

stata sequestrata da un gruppo armato 

nella sua casa di Avellaneda. 

Azucena Villaflor è stata un’attivista argentina, una delle fondatrici 

dell’associazione delle Madri di Plaza de Mayo, dedita alla ricerca dei 

desaparecidos durante la guerra sporca in Argentina. 

 

AZUCENA VILLAFLOR, COME SI È SENTITA QUANDO HANNO SEQUESTRATO SUO 

FIGLIO?  

Inizialmente ero molto spaventata, mi sentivo disorientata e non sapevo 

come comportarmi; poi ho fatto un bel respiro e mi sono messa in 

cammino senza sosta: per mesi e mesi ho continuato a cercare! 

 
CON CHI HA DECISO DI MANIFESTARE?    

Avevo notato che non solo mio figlio era scomparso, ma anche altri 

ragazzi: così ho riunito le madri che, come me, stavano cercando da molto 

tempo i loro figli, abbiamo parlato e abbiamo capito che l’unico modo per 

farci sentire e far capire quello che stava realmente succedendo era 

manifestare. 
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ERA AL CORRENTE CHE MANIFESTARE POTEVA ESSERE MOLTO PERICOLOSO? 

Assolutamente sì: c’erano tanti rischi e le conseguenze potevano essere 

molto gravi, ma per me e per tutte le tredici madri presenti l’unica cosa 

che contava veramente era avere il proprio figlio di nuovo a casa.  

 
QUAL ERA IL MOTTO CON CUI SIETE ANDATE A MANIFESTARE? CHI L’HA SCELTO? 

Il motto era “Tutte per tutte e tutti sono nostri figli”. Avevamo pensato 

che era importante avere un motto, così tutte insieme abbiamo scelto 

quello che ritenevamo più giusto e più significativo. 

 
DURANTE LA MANIFESTAZIONE AVEVATE UN FAZZOLETTO BIANCO IN TESTA? 

Sì, esatto: oltre al motto, abbiamo deciso di scrivere su questi fazzoletti il 

nome dei nostri figli scomparsi, così che tutti potessero vedere che non 

stavamo manifestando per ragazzi sconosciuti, ma per dei ragazzi che 

conoscevamo molto bene, ovvero i nostri figli.  

 
PERCHÉ HA DECISO DI PUBBLICARE I NOMI DEI RAGAZZI? 

Era il 10 Dicembre 1977, ovvero la Giornata dei Diritti Umani. Ci siamo 

accorte che le nostre manifestazioni non bastavano per salvare i nostri 

figli, così ho pensato che sarebbe stata una buona cosa quella di 

pubblicare i nomi degli scomparsi; ma non mi sarei mai aspettata una 

conseguenza del genere. 

 
COSA È SUCCESSO? 

È entrato in casa mia un gruppo armato, mi hanno portata via e reclusa 

nella ESMA, una famigerata caserma adibita a luogo di tortura degli 

oppositori.  Io cercavo di fare resistenza, non volevo andare, ma, ogni 

volta che mi ribellavo, loro mi picchiavano. Una volta arrivata in carcere; 

sono stata torturata con altri prigionieri.  

Sofia Guglieri 
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SOFKA SKIPWITH 
La ragazza che lasciò la corte per rischiare la vita 

 

Sofka Skipwith, nata nel 1907 a San 

Pietroburgo e morta a Brughiera di 

Bodmin nel 1994, principessa nella corte 

imperiale russa, decide di lasciare la 

lussuosa vita da nobile per lottare 

contro l’Olocausto; falsifica dei 

documenti per salvare molti Ebrei dalla 

deportazione. Il suo più grande atto di 

coraggio è quello di spedire ai partigiani 

francesi una lista di Ebrei all’interno di 

un tubetto di dentifricio, perché possano 

fuggire dalla persecuzione nazista. Viene 

dichiarata giusta tra le nazioni nel 1998. 

 
PERCHÉ HA DECISO DI RISCHIARE LA VITA, INVECE DI LIMITARSI A STARE NELLA 

LUSSUOSA CORTE IMPERIALE RUSSA? 

Nel 1940, quando la Francia fu invasa dai nazisti, essendo cittadina 

britannica e nemica dei Paesi dell’Asse, sono stata arrestata nella caserma 

di Besançon; lì ho conosciuto Madeleine White: una persona umile, che 

voleva, come me, fermare tutto quell’orrore e disumanità. Nel 1941 sono 

stata deportata nel campo di Vittel insieme a Madeleine. I miei compagni 

di cella sparivano di giorno in giorno uno dopo l’altro; io ho resistito per 

ben tre anni con la paura di morire e nel 1944, durante uno scambio di 

prigionieri, finalmente io e Madeleine siamo state rilasciate. La cosa che ci 

ha colpito di più delle persone all’interno del campo è stata la loro aria da 

sonnambuli; sembravano storditi, parlavano poco e non sorridevano mai. 

Camminavano lentamente nel campo, come se fossero stati loro ad aver 
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sbagliato. Dopo essere stata liberata da Vittel, ho capito che quello che 

stava accadendo era ingiusto nei confronti degli Ebrei: quindi, ho deciso di 

falsificare i documenti per salvare le vite di persone innocenti, lasciandomi 

alle spalle tutta la mia nobiltà e la lussuosa vita di corte per dedicarmi a 

chi stava soffrendo a causa dei nazisti. 

 
COM’È AVVENUTO LO SCAMBIO DI PRIGIONIERI DOVE 

ANCHE LEI È STATA DEPORTATA?  

È successo tutto quando ero a Parigi, nel giugno 

del 1940, durante l’invasione dei nazisti in 

Francia; sono entrate delle guardie in casa e mi 

hanno portato nella caserma di Besançon. È 

stato uno degli avvenimenti più brutti della mia 

vita, perché non ti senti più libera, ma 

sottomessa da qualcun altro, senza aver fatto 

nulla di male. Da quell’esperienza ho capito 

veramente cosa provassero tutte quelle persone 

deportate, le condizioni in cui dovevano vivere e come erano trattate. 

 
COME LE È VENUTA IN MENTE L’IDEA DI NASCONDERE I NOMI DEGLI EBREI IN UN 

TUBETTO DI DENTIFRICIO?  

In realtà, ho dovuto riflettere molto prima di trovare una strategia che 

potesse essere efficace e non sospetta per spedire quell’elenco. Un 

giorno, mentre mi stavo lavando i denti, mi venne la brillante idea di 

utilizzare proprio quel tubetto di dentifricio.   

 
COSA HA FATTO DOPO AVER RICEVUTO LA NOTIZIA CHE GLI EBREI, CHE VOLEVA 

SALVARE, ERANO STATI DEPORTATI AD AUSCHWITZ E BIRKENAU?  

Niente, ho dovuto assistere alla scena senza poter fare nulla per 

rimediare; però non mi sono arresa e ho continuato a rimanere in 
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contatto con Madeline White, che mi ha sempre sostenuto nella battaglia 

contro la persecuzione degli Ebrei. 

 
MADELEINE WHITE LE È STATA D’AIUTO PER PROTEGGERE GLI EBREI?  

Sì, molto! All’inizio avevo tanta paura, se non ci fosse stata lei a darmi un 

appoggio, magari non avrei neanche provato a fare qualcosa per le 

persone perseguitate. Quando quel gruppo di Ebrei fu deportato, io mi 

ero arresa; però Madeleine mi ha dato la forza di rialzarmi e continuare a 

salvare le persone, soprattutto i bambini. 

 
PERCHÉ HA DECISO DI SALVARE PROPRIO I BAMBINI? 

Ho deciso di salvare i bambini, dopo il tentativo fallito di aiutare molti 

Ebrei adulti prima di tutto perché sono molto più facili da nascondere: i 

neonati li ho tenuti sotto la giacca tra le mie braccia, quelli più grandi, 

invece, ho fatto finta che fossero miei figli attraverso dei documenti falsi e 

sono riusciti mimetizzarsi tra la folla. Inoltre, preferisco aiutare i bambini, 

perché sono il futuro di un popolo, di una nazione; poi sono indifesi, non 

sanno cosa fare, rispetto a un adulto che se la può cavare da solo. Infine, 

sono innocenti riguardo a tutto quello che succede intorno a loro, perché 

questa guerra non è stata causata da loro e non possono fare niente per 

fermarla. 

 
SECONDO LEI, MERITA DI ESSERE RICONOSCIUTA DA TUTTI PER AVER SALVATO MOLTI EBREI?  

Io penso che salvare delle vite, almeno aver provato a fare qualcosa per gli 

altri, sia un mio dovere in quanto sono contraria a questa irragionevole 

persecuzione. Tutte le persone, che si oppongono alla guerra, dovrebbero 

provvedere per fare qualcosa di buono; è inutile rimanere a guardare 

tutto quello che sta accadendo senza fare nulla. 
 

Alice Leporini 
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LIU XIAOBO 
Un impegno per una lotta non violenta 

 

Liu Xiaobo (28 Dicembre 

1955, Changchun-13 Luglio 

2017, Shenyang) è stato un 

attivista, critico letterario, 

scrittore e docente cinese 

impegnato per molti anni 

nella difesa dei diritti umani 

nel suo Paese.  

 

CI PUÒ RACCONTARE IL SUO PERCORSO DI STUDI? 

Ho ottenuto la laurea di primo livello in Letteratura all'Università dello Jilin 

nel 1982 e la laurea magistrale all'Università di Pechino nel 1984. Dopo la 

laurea, ho ottenuto il dottorato all'Università Normale di Pechino nel 

1988. 

 
CHE COSA LO HA SPINTO A LOTTARE PER I DIRITTI UMANI? 

Ho iniziato a lottare perchè ero stanco di vedere ogni giorno ingiustizie. 

 
SAPPIAMO CHE HA SCRITTO UN MANIFESTO: PUÒ RACCONTARE QUALCOSA A 

RIGUARDO? 

Ho scritto un manifesto pubblico in occasione del 60º anniversario della 

proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 

 
COME HA REAGITO IL GOVERNO CINESE ALLA NOTIZIA DEL SUO PREMIO NOBEL? 

Il governo cinese, dopo la notizia, ha interrotto la diretta televisiva con il 

Premio Nobel e ha messo agli arresti domiciliari mia moglie. 

 
Alessandro Giovanni Liberato 
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LYDIA GELMI CATTANEO 
Colei che salvò decine di Ebrei, e non solo! 

 
Lydia Gelmi Cattaneo, nata 

a Presezzo nel 1903 e 

morta nel 1994 all’età di 91 

anni nel castello di 

Valverde, è la prima 

bergamasca nominata 

giusta nel 1974. Infatti ha 

aiutato decine di persone, 

in particolare Ebrei, nella lotta contro le atrocità dei regimi nazifascisti e 

dell’Olocausto: lei nascondeva Ebrei in casa sua, li accompagnava in 

Svizzera, si procurava dei documenti falsi e molto altro… 

 

COME MAI HA DECISO DI AIUTARE GLI EBREI A SCAPPARE DALLE PERSECUZIONI? 

A dire il vero, non ho aiutato solo Ebrei ma anche partigiani feriti e 

repubblichini: li aiutavo indipendentemente dai loro pensieri e idee. A 

quel tempo io viaggiavo molto a causa del mio lavoro di miniaturista, per il 

quale ero molto apprezzata in tutto il mondo, e per coltivare le mie 

passioni: questo mi ha permesso di conoscere molte persone e farmi degli 

amici. In particolare, non scorderò mai una famiglia di Ebrei, i Weiss, che 

ho incontrato a Budapest alla fine degli anni ‘20: erano davvero speciali! 

Ma poi arrivarono le persecuzioni e la guerra e io ho deciso di non rimanere 

indifferente a quelle atrocità: dovevo darmi da fare per salvare i miei amici. 

 
SI DICEVA CHE LEI FOSSE UNA DONNA FUORI DAL COMUNE E FORSE VENIVA ANCHE UN 

PO’ CRITICATA PER QUESTO. 

È vero: ero una donna più moderna delle altre, combattevo per i diritti 

delle donne e facevo cose che al tempo solo gli uomini erano tenuti a fare, 
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come, per esempio, guidare l’auto. A quel tempo, in effetti, sono stata la 

prima a Bergamo a prendere la patente di guida. Una volta ho 

scritto anche una lettera a Mussolini riprendendolo perchè, durante un 

suo discorso alla Nazione, non aveva parlato dell’importanza delle 

donne. A me non importava delle malelingue, anzi, queste mi spingevano 

sempre di più a ribellarmi.  

 
IN CHE MODO AIUTAVA GLI EBREI? E COM’ERA L’ATMOSFERA IN QUEI GIORNI DI 

GUERRA? 

In quei giorni cercavo di aiutare il più possibile tutti, anche persone che 

non conoscevo, sforzandomi di mantenere sempre il sorriso, ma il mio 

obiettivo era portare gli Ebrei in Svizzera: quella era la vera e propria 

salvezza. Gli Svizzeri avevano creato dei campi di accoglienza molto 

efficienti dove ospitavano Ebrei, fuggitivi e oppositori politici. Anche mio 

figlio nel ‘43 sarebbe dovuto partire per il militare, ma non aveva alcuna 

intenzione di farlo: così partì anche lui per la Svizzera, dove si rifugiò in 

uno di quei campi. Inoltre io avevo degli amici sindaci, a cui spiegavo la 

situazione e chiedevo loro di procurarmi dei documenti falsi, e, dopo 

averli ottenuti, salivo in treno con i documenti e mi incontravo con gli 

Ebrei per consegnarglieli; poi mi occupavo di trovare giusti e affidabili 

contrabbandieri, disponibili a portare i fuggitivi lungo i sentieri di 

montagna che conducevano in Svizzera. 

 
PERCHÈ ERA COSÌ IMPORTANTE SCEGLIERE I CONTRABBANDIERI GIUSTI? 

Era molto importante affidarsi agli “spalloni” giusti perché c’erano 

persone orribili, che, invece di aiutare gli Ebrei a fuggire da quell’inferno e 

accompagnarli in Svizzera, li portavano direttamente nelle caserme.  

 
NON HA MAI AVUTO PAURA DI ESSERE SCOPERTA?  

Assolutamente sì. Ora che ci penso, mi viene in mente un episodio. 
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Una volta un ufficiale bussò alla porta di 

casa, dove, in quel momento, ospitavo 

una ragazza ebrea di nome Irene. Presa 

dal panico, prima di aprirgli la porta, 

dissi ad Irene di nascondersi sotto una 

cassapanca in salotto e poi andai ad 

aprire. L’ufficiale teneva in mano una 

borsetta appartenente a Irene, che 

conteneva documenti falsi. La nostra 

donna di servizio l’aveva rubata e l’aveva 

consegnata alle autorità tedesche! 

L’ufficiale ignorava a chi appartenesse la 

borsetta, ma venne a casa nostra perché 

sapeva che la donna di servizio lavorava 

da noi. I miei figli erano spaventatissimi, 

ma io cercai di mantenere la calma e lo feci sedere proprio sulla 

cassapanca, sotto la quale era nascosta Irene per non destare alcun 

sospetto. Fortunatamente l’ufficiale dopo poco se ne andò e noi potemmo 

tirare un sospiro di sollievo. 

 
COME HA REAGITO QUANDO NEL 1974 È STATA NOMINATA “GIUSTA TRA LE NAZIONI” 

ED È STATA INSERITA NEL “GIARDINO DEI GIUSTI”? 

Era il 27 giugno quando mi proclamarono “giusta tra le nazioni” nel 

santuario di Yad Vashem, a Gerusalemme, dedicato al ricordo della 

Shoah.  In mio onore, nel giardino piantarono una piccola pianta di 

carruba, che ora è diventata un grande albero. Ricordo che ero felicissima 

ed ero davvero orgogliosa di me: ci sono stati dei momenti di terrore e 

fatica, ma alla fine il bene ha vinto sul male.  

Sara Maniaci 
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GINO BARTALI 
Ciclista per la salvezza 

 
Gino Bartali, nato a Ponte a 

Ema il 18 Luglio 1914 e morto 

a Firenze il 5 Maggio 2000, 

famosissimo campione del 

ciclismo dell'Italia della prima 

metà del Novecento, ha vinto 

la sua più grande sfida 

salvando centinaia di Ebrei: 

nella canna della bicicletta 

trasportava da Assisi a 

Firenze i documenti falsi perché 

potessero fuggire. Fu 

dichiarato "giusto" nel 2013. 

 
COSA RICORDI DEI TUOI ANNI A 

SCUOLA? ERI BRAVO? 

Andavo abbastanza bene a 

scuola e, proprio a scuola, mi 

sono innamorato di Adriana, con cui ho avuto un figlio. 

 
DA DOVE È NATA LA TUA PASSIONE PER LA BICI? 

Mi arruolarono nell’esercito come riparatore di ruote di bicicletta. 

 
PERCHÈ NON PARLI MAI DELLE TUE GESTA EROICHE? 

Voglio essere ricordato per i miei risultati sportivi. I veri eroi sono altri, 

quelli che hanno sofferto… Io sono solo un ciclista. 

Noemi Montecalvo 
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HENRY CHRISTIAN THOMSEN  
Navigando verso la salvezza  

 
 

Henry Christian Thomsen, nato nel 1906 e 

morto in Germania, in un campo di 

concentramento, il 4 Dicembre 1944, ha 

donato la sua vita per aiutare centinaia di 

Ebrei a scappare dalla Germania Nazista e 

dalle altre Nazioni, accogliendoli nella sua 

locanda situata in un paesino della Danimarca 

e trasportandoli su piccole imbarcazioni così 

da poter raggiungere la Svezia. 

  
  

LEI E SUA MOGLIE ELLEN MARGARETHE OSPITAVATE 

GLI EBREI IN FUGA DAI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NELLA VOSTRA LOCANDA: DOVE SI 

TROVAVA E COME SI CHIAMAVA? 

La locanda dove accoglievo gli Ebrei si chiamava “Snekkersten Kro” e si 

trovava in Danimarca, nei pressi dell’imbarcadero di Elsinore. 

  
OLTRE AD ACCOGLIERE NELLA SUA LOCANDA E FORNIRE ASSISTENZA MEDICA, CHE TIPO 

DI AIUTO DAVA ALLE PERSONE CHE SFUGGIVANO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO? 

Anche se spesso era molto difficoltoso, oltre ad accoglierli nella mia 

locanda, li aiutavo anche a raggiungere la Svezia su alcune imbarcazioni di 

fortuna. 

  
TUTTI SANNO CHE ACCOLSE E AIUTÒ NELLA FUGA MOLTI EBREI: QUANTI ALL’INCIRCA?  

Dalla locanda passarono tantissime persone. Ospitai all’incirca 1000 dei 

7000 Ebrei danesi salvati. 
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LEI E SUA MOGLIE 

COLLABORAVATE CON LA 

POPOLAZIONE LOCALE PER 

FORNIRE ASSISTENZA AGLI 

EBREI. CHE RUOLO 

SVOLGEVANO, IN PARTICOLARE, 

COLORO VI AIUTAVANO? 

Molti pescatori del paese trasportavano gli Ebrei sulle loro barche. Il 

medico Jorgen Gestellt, invece, fungeva da autista e molti rifugiati 

rimasero a casa sua finchè non furono in grado di salire su un motoscafo. 

Tuttavia, gli aiuti non bastavano mai e perciò anch’io acquistai una barca, 

che chiamai Gretche, per trasportare personalmente i fuggiaschi. 

 
NESSUNO SEGNALÒ ALLE AUTORITÀ CHE LEI FORNIVA AIUTO AGLI EBREI?  

Un falso collaboratore di Snakkers, un giorno, segnalò la locanda alla 

polizia che venne ad arrestare alcuni fuggiaschi. 

  
CHE COSA ACCADDE ALLE PERSONE CHE FURONO CATTURATE QUEL GIORNO? 

Dopo un breve tratto di strada gli agenti fermarono l’auto e ordinarono 

agli Ebrei di ritornare alla mia locanda, dove avrebbero ricevuto aiuto. 

  
LEI FU INTERROGATO ALCUNE VOLTE DALLA GESTAPO. NON VENNE MAI 

IMPRIGIONATO? 

Sì, la prima volta fui interrogato, ma non trovarono prove sufficienti per 

incriminarmi e, quindi, venni rilasciato. Mentre, nell’Agosto del 1944, mi 

arrestarono nuovamente e fui internato nei lager Westre, Frøslev e 

Neuengamme, in Germania. 

 
Laura Radaelli 

 

fishing boat to 
freedom 
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IRENA SENDLER 
Chi salva una vita salva il mondo intero 

 
Irena è nata in una periferia di Varsavia il 

15 febbraio 1910 ed è morta il 12 maggio 

del 2008 a Varsavia. Era un’assistente 

sociale ed ha aiutato molti bambini ebrei 

ad uscire dal ghetto procurandogli 

documenti falsi: per questo venne 

dichiarata giusta nel 1965.  

   
COS’ERA LA RESISTENZA POLACCA?  

La resistenza polacca era fedele al governo 

polacco in esilio a Londra ed era il braccio 

armato dello Stato segreto polacco che opponeva resistenza ai nazisti; 

venne formata da un certo numero di piccoli gruppi nel 1942 ed io entrai a 

farne parte proprio in quell’anno.  

 
COME RIUSCIVA A FAR USCIRE I BAMBINI DAL GHETTO? 

All’epoca lavoravo come assistente sociale e mi diedero il permesso di 

entrare nel ghetto per verificare possibili sintomi di tifo, oppure mi 

fingevo un tecnico per le tubature; in ogni caso il mio obiettivo restava 

sempre quello di salvare dei bambini mettendoli nelle casse del furgone o 

nei sacchi di juta. 

 
COSA SUCCESSE QUANDO FU ARRESTATA?  

Quando la Gestapo mi catturò, subii diverse torture e mi fratturarono tutti 

gli arti solo per ottenere delle informazioni; tuttavia riuscii a non dire 

nulla, anche se, poi, venni condannata a morte. 
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COME HA FATTO A SALVARSI?  

La resistenza, attraverso l’organizzazione segreta zegota, riuscì a 

corrompere con del denaro dei soldati tedeschi che mi dovevano portare 

all'esecuzione e i nemici pensarono che io fossi morta fino alla fine della 

guerra.  

 
COME HA VISSUTO IL RESTO DELLA 

GUERRA? 

Vissi nell’anonimato continuando, 

però, ad organizzare tentativi di 

salvataggio per i bambini e 

aiutare la resistenza polacca.  

 
FINITA LA GUERRA, COSA SUCCESSE AI 

BAMBINI SALVATI? 

I nomi dei bambini vennero 

consegnati ad un comitato 

ebraico, che riuscì a rintracciarli 

tutti e 2000 nelle diverse 

parrocchie o famiglie cristiane per 

poi consegnarli alle loro famiglie 

di origine, ma la maggior parte dei 

parenti erano morti nei campi di concentramento. 

 
COSA FECE DOPO LA GUERRA? 

Ebbi diversi conflitti con il regime comunista, ma, nonostante questo, 

ricevetti anche molti premi e venni riconosciuta come giusta nel 1965. 

 

Arianna Sala 
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MARCEL MARCEAU 
Artista per gli Ebrei 

 
Marcel Marceau è un noto attore e 

mimo francese di origini ebraiche. 

Nasce a Strasburgo nel 1923; durante 

la Seconda Guerra Mondiale milita 

nella resistenza offrendo il suo 

contributo di artista per la 

falsificazione di documenti degli Ebrei 

e partecipa al trasferimento di diversi 

gruppi di bambini dalla Francia verso la Svizzera. Riceve la medaglia Raoul 

Wallenberg e solo allora condividerà questa sua esperienza passata. 

Dedica l’intera sua esistenza al teatro e si contraddistingue per 

l’invenzione della celebre camminata moonwalk. Muore nel 2007. 

 

COM’È STATA LA SUA INFANZIA PRIMA DELLA GUERRA E COME SI È SENTITO A DOVER 

SCAPPARE DAL SUO PAESE, DALLA SUA CASA NATALE? 

La mia infanzia è stata molto bella: sono cresciuto in campagna con tanti 

altri bambini. L’avvento della guerra, però, ha lentamente cambiato la 

nostra vita sino a spingerci alla fuga verso il sud della Francia: ovviamente 

si sentiva il peso incombente della distruzione in arrivo e si cercava di 

sopravvivere. Malgrado ciò, anche nel sud della Francia abbiamo condotto 

una vita più o meno tranquilla. 

 
CHE IMPRESSIONE LE HA LASCIATO IL PRIMO FILM DI CHARLIE CHAPLIN? 

Charlie Chaplin è stato il primo film che ho visto ed è stata un’esperienza 

entusiasmante: era   molto coinvolgente. Era incredibile riuscire ad essere 

coinvolti dalla trama senza l’utilizzo delle parole ma solo con i movimenti 

ed i gesti dell’attore. 
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COME HA VISSUTO IL PERIODO DELLA RESISTENZA E SOPRATTUTTO LA SUA ATTIVITÀ DI 

MIMO COME LE È STATA UTILE? 

Il periodo della resistenza è stato molto faticoso: io sono partito per non 

abbandonare mio fratello ed ho cercato di rendermi utile in ciò in cui ero 

più bravo. Io ero un artista: essendo un discreto pittore, ho utilizzato le 

mie capacità per falsificare i documenti degli Ebrei. 

 

LA SCELTA DI SALVARE I BAMBINI DA QUALE MOTIVAZIONE È PARTITA? 

I bambini rappresentano il futuro e, quindi, in quel momento mi è 

sembrato importante salvare le loro vite perché sarebbero stati il nostro 

futuro. 

 

DURANTE LA SUA PRIMA RAPPRESENTAZIONE PUBBLICA DOPO IL CONFLITTO QUALI 

SONO STATE LE SUE EMOZIONI E LE SUE SENSAZIONI? 

Quando ho fatto la mia prima rappresentazione pubblica, mi sentivo 

libero: ero contento di mimare davanti a 3000 soldati che mi guardavano 

in silenzio, ammirando il mio talento.   

 

QUANDO LE È STATA CONFERITA LA MEDAGLIA RAOUL WALLENBERG, COSA È 

CAMBIATO NELLA SUA VITA? 

Sono stato molto orgoglioso di ricevere questa onorificenza, anche se il 

ringraziamento più grande è sempre stato vedere la felicità dei bambini 

portati in salvo. 

 

COSA L'HA MOSSA A RIPORTARE A GALLA IL SUO PASSATO? 

Forse la consapevolezza di avvicinarmi alla morte e non aver consegnato 

la mia esperienza e il mio vissuto agli altri: perciò ho pensato che sarebbe 

stato importante consegnare alle nuove generazioni un pezzetto del 

passato vissuto in prima persona. 

Leonardo Torri 
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GINO BARTALI 
In bici per la salvezza 

 
Gino Bartali nacque nel 

1914 a Ponte a Ema e 

morì nel 2000 a 

Firenze; nella vita fu un 

grande ciclista, che, 

tramite la sua passione, 

riuscì a salvare molti 

Ebrei consegnando loro 

documenti falsi. Fu 

dichiarato giusto nel 

2013. 

 

COME È INIZIATA LA SUA CARRIERA CICLISTICA? 

Iniziò tutto negli anni ‘30, quando entrai a far parte del Legnano, e da lì ci 

furono vittorie e sconfitte. 

 
COME È FINITA, INVECE? 

La mia carriera finì nel ‘52, quando aiutai Coppi a vincere il Tour de 

France. Dopo quel giorno ho abbandonato le competizioni, non la 

passione di andare in bicicletta. 

 
IN CHE MODO HA AIUTATO GLI EBREI?   

Negli anni ‘40 c’era molta discriminazione contro gli Ebrei e l’esplosione 

del conflitto ci fu quando questi cominciarono ad essere deportati nei 

campi di concentramento. Li ho aiutati fornendogli dei documenti falsi per 

farli scappare dalle autorità tedesche. 
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COME HA TRASPORTATO I 

DOCUMENTI FALSI? 

Li nascondevo all’interno 

del telaio della mia 

bicicletta. 

 
COME LE È VENUTA L’IDEA DI 

TRASPORTARLI LÌ DENTRO? 

 
Ho pensato che fosse il 

posto più sicuro perchè, 

a quel tempo, le 

biciclette non venivano 

controllate. Poi, essendo 

un famoso ciclista, 

difficilmente sarei stato 

sottoposto a dei 

controlli. 

 
PERCHÉ HA RISCHIATO LA 

SUA VITA PER AIUTARE GLI 

EBREI? 

L’ho fatto perché ogni essere umano ha il diritto di vivere una vita 

dignitosa e perché siamo tutti uguali, indipendentemente dall’origine 

etnica. 

 
Simone Valsecchi 

 

 


