
Gabriele Nissim presenta: 

Gariwo e La Foresta dei Giusti 

Un progetto che ha l’intento di accrescere e approfondire  

la conoscenza e l'interesse verso le figure e le storie dei Giusti 

 

Giovedì 20 aprile 2017 ore 18:30  
Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

Via Leopardi, 19 Milano 

 

Sappiamo chi sono stati i Giusti del passato: coloro che nei tempi oscuri dell’umanità, dal genocidio degli armeni, alla 

Shoah, ai gulag staliniani, alle atrocità di massa in Rwanda, in Cambogia, nell’ex Jugoslavia, hanno sentito un’empatia 

nei confronti delle vittime e hanno cercato - nella maggior parte dei casi in solitudine - di salvare delle vite e di 

difendere la dignità umana. 

Ma chi sono i Giusti del nostro tempo? È corretto riproporre oggi 

questa categoria per indicare che abbiamo bisogno di uomini che possano 

di nuovo salvare l’umanità dai pericoli di un nuovo imbarbarimento, 

provocato dall’emergere dei nazionalismi, dalla crisi dell’Europa, dalla 

scia sanguinosa degli attentati suicidi da parte di coloro che sognano 

l’apocalisse islamica - come scrive Olivier Roy ne Le Djihad et la mort, 

il suo recentissimo libro. 

Essere Giusti oggi significa prima di tutto non farsi risucchiare dalla 

cultura dell’odio e del nemico che è ritornata prepotentemente sulla 

scena pubblica e internazionale, e farsi invece promotori del dialogo e 

della condivisione con l’altro 

Lo spirito di Gariwo è quello di raccontare le storie dei Giusti, togliendole dall’oscurità, per mostrare che in ogni 

circostanza gli esseri umani hanno comunque una possibilità di scelta. 

In ogni occasione gli esseri umani, anche se attratti da quello che Bauman chiamava la tentazione del male, hanno 

comunque sempre una possibilità di scelta e possono sempre diventare arbitri del proprio destino. 

 

 

Gabriele Nissim 
Saggista e scrittore è fondatore e presidente di Gariwo. Per Mondadori ha pubblicato Ebrei invisibili (con Gabriele 

Eschenazi); L’uomo che fermò Hitler; Il tribunale del bene; Una bambina contro Stalin, La bontà insensata e La 

Lettera a 

Hitler. È co-autore di Storie di uomini giusti nel Gulag. È stato nominato Cavaliere di Madara, la massima 

onorificenza culturale bulgara, per la scoperta della figura di Dimitar Peshev. Ha vinto il premio “Ilaria Alpi” per il 

documentario Il giudice dei Giusti e ha ricevuto una menzione speciale dalla Regione Lombardia per l’impegno sul 

tema dei Giusti. Nel 2003 ha promosso a Milano la costruzione del Giardino dei Giusti di tutto il mondo e 

l’intitolazione del parco Valsesia alle vittime del GULag. A Levashovo, ha inaugurato il memoriale per le 1000 vittime 

italiane del totalitarismo sovietico. Il 10 maggio 2012 il Parlamento Europeo ha approvato, con la Dichiarazione scritta 

n.3/2012, l’appello lanciato da Gabriele Nissim per l’istituzione di una Giornata europea dedicata ai Giusti per tutti i 

genocidi, da celebrarsi ogni 6 marzo, data dalla scomparsa di Moshe Bejski. Nel 2014 ha inaugurato il Giardino dei 

Giusti a Varsavia e nel 2016 a Tunisi. Il 7 dicembre 2014 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dalla città di Milano, per il 

suo impegno “costante per la prevenzione di nuovi crimini contro l'umanità, con la ricerca e la divulgazione delle 

figure esemplari dei Giusti diretta soprattutto verso i giovani, la creazione di Gariwo e la campagna che ha portato alla 

proclamazione della Giornata europea dei Giusti”. Nel 2016 ha ricevuto la benemerenza dell’Ambasciata d’Armenia e 

il libro “La lettera a Hitler” ha ricevuto il premio internazionale Montefiori come romanzo torico dell’anno e il Premio 

Fiuggi Storia nella sezione biografie. 

 

 

 


