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CLASSE 1A 

IRENA SENDLER 

“Ogni bambino salvato con il mio aiuto è la giustificazione della mia esistenza su questa terra, e 

non un titolo di gloria”. Dichiarava così Irena Sendler all’età di 97 anni rispondendo all’invito rice-

vuto dal parlamento polacco, non potendo presentarsi personalmente. 

 Irena Sendler nacque il 15 Febbraio 1910 a Varsavia (Polonia) e morì nella stessa città il 12 maggio 

2008. Fu infermiera e assistente sociale che collaborò con la resistenza nella Polonia occupata dai 

nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. E’ ricordata per aver salvato circa 2.500 bambini ebrei. 

Come dipendente dei servizi sociali, Irena Sendler riuscì ad ottenere un permesso speciale per entra-

re nel ghetto di Varsavia alla ricerca di eventuali sintomi di tifo. Fece fuggire in questo modo molti 

bambini ebrei portandoli fuori attraverso ambulanze o altri veicoli. Altre volte fece finta di essere 

un tecnico di condutture idrauliche e fognature, entrando così nel ghetto con un furgone e portando 

fuori neonati nel fondo di una cassa per attrezzi e altri fanciulli chiusi in sacchi di juta. Una volta 

fuori dal ghetto, la Sendler consegnava documenti con nomi cristiani ai bambini e li affidava a fa-

miglie cristiane o a religiosi. Infine annotò i veri nomi dei piccoli accanto a quelli falsi e seppellì gli 

elenchi dentro bottiglie e vasetti di marmellata sotto un albero del suo giardino. Credeva così che un 

giorno avrebbe potuto riconsegnare i fanciulli ai loro genitori ma, purtroppo, la maggior parte delle 

famiglie era stata uccisa. Nel 1943 la Sendler fu arrestata dalla Gestapo e torturata, ma non rivelò 

mai il segreto. Condannata a morte fu salvata dalla resistenza polacca.  

Motivazioni della scelta 

Abbiamo scelto questa donna come “giusto” per il grande coraggio mostrato nel salvare tanti inno-

centi, mettendo a rischio la sua stessa vita, scrivendo pagine di vero eroismo. Siamo stati profonda-

mente colpiti dalla dignità e dalla forza da lei dimostrate nel sopportare e resistere alle torture subite 

senza confessare. La sua è la testimonianza di una grande generosità umana. Riteniamo che sia im-

portante ricordare questi avvenimenti per tentare di evitare il rischio che si ripetano. 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 2A 

SUOR MARCELLA, AL SECOLO FILOMENA FELIZIANI 

Suor Marcella, al secolo Filomena Feliziani, è nata a Trevi l’8 gennaio 1943. Ora vive con due con-

sorelle a Sarteano, in provincia di Siena, dove cura e gestisce l’associazione “ Mani amiche “, 

un’organizzazione non governativa, da lei fondata nel 1988. Mani amiche raccoglie fondi e realizza 

in Guatemala centri per l’accoglienza di ragazze madri, vedove, donne abbandonate dai mariti con i 

loro figli. L’organizzazione realizza anche adozioni a distanza di bambini poveri di quel paese su-

damericano; grazie ad essa molti di loro hanno potuto studiare, diplomarsi, laurearsi. Suor Marcella 

si è diplomata infermiera professionale a Roma, ha poi esercitato la sua professione a Marino, in 

provincia di Rimini e a Sarteano, dove è diventata direttrice della scuola infermieristica 

dell’ospedale e successivamente caposala.  

Motivazioni della scelta 

Premiata nel 2017 dal Comune di Trevi per il suo impegno verso i poveri del mondo, vorremmo an-

che noi studenti della scuola media  riconoscere e ricordare a tutti il suo esempio di generosa dedi-

zione a favore di tanti ragazzi e ragazze meno fortunati, che vivono in condizione di povertà e di 

emarginazione. Ci piacerebbe per questo che il suo nome fosse tra quelli dei giusti del Giardino di 

Trevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 3A 

AGOSTINO FALCHETTI E  CLEMENTINA MARTIFAGNI  

Dal racconto di Maddalena Falchetti e di Francesca Montalcini è emersa la storia di generosità e di 

coraggio di cui sono stati protagonisti i genitori di Maddalena, Agostino Falchetti ( 1899-1990 ) e 

sua moglie Clementina Martifagni ( 1900-1967 ). Agostino e Clementina erano due agricoltori di 

Manciano, frazione di montagna del Comune di Trevi, dediti anche all’allevamento del bestiame e 

alla raccolta dei tartufi. Vivevano lì con i loro due figli, Maddalena e Settimio, con la cognata di 

Agostino e i suoi tre figli, in una casa isolata, raggiungibile solo con una mulattiera impervia. Qui 

nascosero e salvarono dall’arresto la famiglia Montalcini di origine ebraica, il padre Adolfo, la ma-

dre Vanda, i figli Francesca e Andrea. I Montalcini avevano dovuto lasciare Roma, dove vivevano,  

per sfuggire all’arresto  da parte dei fasci-nazisti, in applicazione della circolare del Ministero 

dell’interno del 30 novembre 1943. Rifugiatasi a S. Marco di Montefalco, dove aveva delle proprie-

tà, la famiglia Montalcini si rivolge forse ai frati del santuario di Madonna della stella di Spoleto, 

come racconta Francesca, perché l’aiuti a trovare un nascondiglio più sicuro.  Don Francesco Pillai, 

rettore del collegio dei salesiani di Trevi conosce bene Agostino Falchetti anche perché è solito an-

dare a caccia con lui, a questi chiede di accogliere e nascondere i Montalcini. Da settembre 1943 a 

giugno 1944 le due famiglie fanno vita in comune; Maddalena ha undici anni, Francesca cinque, 

condividono giornate di giochi spensierati insieme ai fratelli. Agostino non rivela ai figli la verità 

sulla permanenza dei Montalcini nella loro abitazione, racconta solo che sono dovuti scappare da 

Roma a causa dei pesanti bombardamenti. Maddalena,ormai adulta,  solo dopo vent’anni conoscerà 

il  motivo vero di quella presenza, dalle parole di sua madre. Nel 2012 Francesca e Maddalena si 

sono incontrate dopo quel 1944 quando l’arrivo degli alleati ha consentito ai Montalcini di  essere 

liberi, tornare prima a Montefalco poi a Roma. La sig.a Francesca, dopo la ricerca storico-

archivistica condotta sulla vicenda dal dott. Gianfranco Cialini dell’Università di Perugia, nel 2013 

ha proposto allo Yad Vashem di Gerusalemme i nomi di Agostino e Clementina quali Giusti tra le 

Nazioni. Oggi i loro nomi compaiono incisi sulla stele d’onore del giardino dei giusti a Gerusalem-

me.   

Motivazioni della scelta 

Premiati alla memoria anche dal Comune di Trevi nel 2015, oggi, vorremmo inserire i loro nomi nel 

giardino dei giusti di Trevi perché  siano di esempio per tutti di solidarietà generosa, coraggiosa e 

spontanea, al di sopra di ogni differenza di cultura, religione, provenienza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 1B  

FRANCO CHIANELLI E LUCIANA CARDINALI 

Franco Chianelli e Luciana Cardinali perdono il proprio figlio, Daniele, a causa della leucemia. Do-

po la sua morte, nel 1990 decidono di fondare, insieme ad altri 18 genitori accomunati dalla doloro-

sa e sconvolgente esperienza della malattia dei propri figli  il COMITATO PER LA VITA ‘’DA-

NIELE CHIANELLI’’, associazione ONLUS di volontariato che raccoglie fondi per la ricerca e la 

cura delle leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini di cui Franco è il Presidente.  Nel 2003 il 

Comitato ha inaugurato il Residence Daniele Chianelli, una struttura speciale nelle immediate vici-

nanze dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia  per pazienti in terapia, che gratuita-

mente accoglie i malati in cura presso i Reparti di Oncoematologia, Pediatria ed Ematologia con i 

loro familiari. La struttura consta, oggi, di diversi spazi, quali il Parco del sorriso, area verde didat-

tico-ricreativa  rivoluta ai pazienti in terapia ambulatoriale. Attraverso le donazioni, l’associazione 

sostiene anche la ricerca medica e acquista importanti apparecchiature per rendere i laboratori più 

efficienti e all’avanguardia..   

Nel 2017 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, li ha insigniti ufficialmente, «motu pro-

prio», dell’onorificenza di Commendatori dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. 

Motivazioni della scelta 

Abbiamo scelto come giusti i coniugi Chianelli, perché  non si sono arresi davanti alla morte del fi-

glio, ma hanno continuato a combattere “con l’intento di dare un contributo a supporto della struttu-

ra pubblica nel sostegno a quanti soffrono e lottano per la vita e un’assistenza globale alle fami-

glie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 2B 

ELENA LUCREZIA CORNER 

Elena Lucrezia Cornaro (Corner) Piscopia nacque a Venezia il 5 giugno del 1646 da Giovan Batti-

sta, esponente di un'illustre famiglia nobile veneziana, e da Zanetta Boni, una donna di umili origi-

ni. Sin da piccola mostrò eccellenti doti nello studio e il padre, un uomo dalla mentalità piuttosto 

all'avanguardia per l'epoca, volle favorirne la crescita culturale consentendole di avere come inse-

gnanti i migliori eruditi di Venezia. All'età di 19 anni, Elena si fece oblata benedettina, una scelta 

che le consentiva di intraprendere la carriera religiosa e al tempo stesso di proseguire i suoi studi. 

Fu così che apprese il latino, il greco, lo spagnolo, l'ebraico, divenendo una letterata famosa nei sa-

lotti e nelle accademie più importanti dell'epoca. Viste le grandi doti e la grande cultura della figlia, 

il padre volle che Elena Lucrezia potesse conseguire la laurea. La cosa fece davvero scalpore, dal 

momento che in età moderna l'accesso all'università era riservata ai soli uomini. Il cardinale Barba-

rigo, rettore dello Studium di Padova, presso il quale Elena Lucrezia avrebbe dovuto laurearsi, con-

siderò «uno sproposito dottorar una donna», poiché ciò avrebbe reso gli stessi professori «ridicoli a 

tutto il mondo». Dopo grande insistenza di Giovan Battista, alla figlia fu concesso di laurearsi in Fi-

losofia e fregiarsi di essere la prima donna laureata al mondo. A causa di una grave malattia, 

Elena Lucrezia si spense solo pochi anni dopo, esattamente il 26 luglio del 1684, all'età di trentotto 

anni. Nel testamento dispose che venissero distrutte tutte le sue carte, pertanto, oggi non resta prati-

camente nulla dei suoi scritti; ciononostante, l'eredità che questa donna ha lasciato all'umanità è si-

curamente molto più grande di qualsiasi opera abbia mai scritto un erudito: ella ha aperto una brec-

cia in quel muro di pregiudizi contro l'emancipazione femminile che dominava la società del suo 

tempo, segnando una tappa fondamentale nel tortuoso cammino della parità dei sessi.  

Motivazioni della scelta 

Per questa ragione riteniamo che Elena Lucrezia Cornaro meriti di essere annoverata tra i membri 

del giardino dei Giusti. La sua determinazione nel perorare una causa assolutamente condivisibile, 

la forza con cui ha sfidato le ingiuste leggi del suo tempo, che immotivatamente costringevano le 

donne ad una vita di sottomissione agli uomini, è per noi tutti un esempio da seguire. La nostra so-

cietà, infatti, malgrado i numerosi passi avanti fatti, non ha ancora portato a compimento il cammi-

no dell'uguaglianza tra generi; spetta, dunque, a noi future generazioni impegnarci affinché questo 

sogno diventi definitivamente realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 3B 

ANTONIA ARSLAN 

Antonia Arslan, scrittrice italiana di origini armene,  ha contribuito a squarciare il velo di oblio che 

ha occultato a lungo il primo grande genocidio della storia contemporanea: lo sterminio degli Ar-

meni nella Turchia alleata alla Germania nella Grande guerra. Nei suoi libri, in particolare nel ro-

manzo “La Masseria delle allodole” ha narrato la storia della sua famiglia, vittima del massacro che 

dal 1915 al 1918 sterminò 1 milione e mezzo di persone: uomini, donne e bambini vennero torturati, 

internati in campi di concentramento, costretti a lunghe marce della morte in mezzo alla neve dai 

Turchi musulmani, convinti di essere superiori agli indoeuropei cristiani. 

Motivazioni della scelta 

 Antonia Arslan merita di essere ricordata nel nostro Giardino dei Giusti perché la sua testimonian-

za, il suo accorato invito a non dimenticare ci ha colpito al cuore e alla coscienza, ci ha sollecitato a 

riflettere sul tema del razzismo, sulla falsa e inaccettabile idea che esistano uomini superiori ad altri, 

esseri umani che si sentono autorizzati a calpestare i diritti fondamentali dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 1C 

IQBAL MASIH 

Iqbal Masih è un ragazzo pakistano, nato nel 1983 in una famiglia poverissima tanto che viene ven-

duto come schiavo ad un fabbricante di tappeti. Costretto a lavorare per più 12 ore al giorno. Sgri-

dato, incatenato, picchiato per un nonnulla. Ma il piccolo operaio inizia a difendere gli amici che 

come lui erano schiavi di qualche padrone. Inizia a raccontare la sua storia e diventa il simbolo e il 

portavoce dei bambini schiavi nei vari convegni dei paesi asiatici ed europei. Verrà assassinato nel 

1995, a 12 anni, dalla mafia dei tappeti. 

 

Motivazioni della scelta 

Iqbal ha dimostrato un grande coraggio e un grande senso civico lottando contro lo sfruttamento 

minorile. La sua grandezza è senz'altro il fatto che un bambino, cresciuto in un ambiente povero, 

prenda la consapevolezza e la forza di lottare per i diritti negati. “ Da grande voglio diventare avvo-

cato e lottare perchè i bambini non lavorino troppo”Questo era il suo sogno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE 2C 

FRANCA VIOLA 

Franca Viola, nata nel 1948 ad Alcamo, in Sicilia, dove vive ancora oggi, è stata la prima donna ita-

liana a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore” in una società in cui era un diritto dell’uomo 

rapire, violentare e poi “riparare” sposando la ragazza oltraggiata. Franca Viola, con l’ appoggio del 

padre, si ribellò alle regole del clan mafioso al quale apparteneva il suo aguzzino, regole accettate 

da tutto il paese di Alcamo che lasciò sola la famiglia Viola; denunciò il suo violentatore che fu 

condannato a undici anni di prigione. Grazie al suo coraggio il reato di violenza diventò, per la leg-

ge italiana, un reato contro la persona e non contro la morale. 

Motivazioni della scelta 

Abbiamo scelto Franca Viola perché è la storia di una ragazza semplice che ha compiuto un gesto 

rivoluzionario: ci ha regalato la libertà di scegliere la vita che desideriamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 3C 

GUGLIELMINA RONCIGLI E PETER STAUDACHER 

Guglielmina è la figlia di Vittorio Roncigli, uno dei quaranta civili fucilati a Gubbio nella rappresa-

glia tedesca il 22 giugno 1944, in seguito all'uccisione del medico tedesco Staudacher. 

Peter è il figlio di Kurt Staudacher, il medico tedesco 

ucciso da alcuni componenti del GAP locale, il 20 giugno 1944, in un bar di Gubbio.  

All'epoca dei fatti i due hanno un anno, la loro crescita e la loro formazione sarà segnata dal dolore 

e come dice Peter “ siamo una generazione di guerra. Abbiamo vissuto e sofferto la tragedia della 

seconda guerra mondiale, noi tutti siamo stati perdenti”.  

Peter crescerà in Germania, nella Germania dell'Est dopo la costruzione del muro di Berlino, dovrà 

affrontare molte difficoltà:si ammalerà di poliomelite i cui effetti lo perseguiteranno per tutta la vi-

ta, considerato discendente di un “criminale di guerra”non usufruirà di alcun aiuto statale. Tuttavia 

riuscirà a studiare,si laureerà in medicina e svolgerà la professione di medico . 

Guglielmina vivrà a Gubbio. La sua infanzia e la sua adolescenza saranno segnate dalla solitudine e 

dalla povertà. Come lei stessa afferma “sono cresciuta con rancore e voglia di giustizia..... In casa si 

parlava poco degli avvenimenti dolorosi, si taceva perchè c'era il caos....e la miseria condizionava la 

vita”. Costruirà una famiglia e avrà dei figli. Nel 1977 Guglielmina, insieme ad altri famigliari dei 

caduti, fonderà l'associazione” Famiglie dei Quaranta Martiri”. 

Dopo 60 anni dai tragici fatti , i due avranno modo di incontrarsi quasi per caso e, per volontà di 

Guglielmina, inizierà un rapporto epistolare fino a trasformarsi in amicizia. 

Poco prima di morire, Gugielmina affiderà tutte le lettere e il materiale legato all'incontro tra i due, 

al giornalista Giacomo Marinelli Andreoli perchè possa divulgare la loro storia.  

 

Motivazioni della scelta 

Gugielmina e Peter si assumono così la responsabilità di raccontare , di far conoscere e di far capire 

la tragedia di una guerra. Il dolore e la sofferenza individuali vengono reinvestite per un superamen-

to di una delle più grandi tragedie del '900 e per una riconciliazione, non solo sul piano individuale, 

ma su quello molto più ampio :quello umano. 

 

 

 

 


