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1. Introduzione 

Uno dei punti focali per l’agenda di una città che voglia essere al passo con i canoni europei è 

sicuramente la questione del verde in città. Nell’ultimo trentennio, infatti, la maggior parte delle 

città italiane si è impegnata nella realizzazione di opere naturali al fine di contrastare il sovra-

sfruttamento delle aree urbane e la dilagante cementificazione del territorio. [Urban@it, 

Secondo rapporto sulle città. Le agende urbane delle città italiane, 2017] 

Quando parliamo di verde si intendono parchi, aiuole e boschi ritenuti essenziali per la salute e 

la vivibilità, soprattutto nelle aree urbane. Con opportune scelte, tecniche e politiche, possono 

rappresentare la miglior risposta alle esigenze della cittadinanza permettendo la realizzazione 

di una eco-city. [Blog Salviamo il paesaggio. Difendiamo i territori.] 

Quando parliamo di “eco-city”, intendiamo una città che promuove la vita condotta tramite 

mezzi ecosostenibili. L’obiettivo è quello di diminuire l’inquinamento, fino ad eliminarlo, e 

produrre invece tutta l’energia tramite risorse rinnovabili. Inoltre vuole promuovere la fusione 

della vita nelle città con l’ambiente naturale. Gli obiettivi delle eco-cities, inoltre, non si 

limitano ad agire sul diretto rapporto della città con l’ambiente naturale, ma guardano anche 

alla possibilità di ridurre la povertà grazie all’abbassamento del costo della vita, e a migliorare 

la salute proprio attraverso la riduzione delle sostanze nocive all’ambiente, ma anche all’essere 

umano. 
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Le città verdi sono volte al miglioramento della vita dei cittadini, ecco perché si creano luoghi 

dove poter prendere un attimo di pausa dalla vita frenetica della città e dove potersi godere in 

tutto relax lo spettacolo della natura. Un piccolo angolo di paradiso in quello che è la difficoltà 

della vita. Le persone hanno la possibilità di vedere luoghi verdi, colore che secondo gli studi 

psicologici ha un effetto rilassante, anche in mezzo al grigio di grandissime città come New 

York, o più piccole come Milano. Questo permette alle persone di fare una pausa, da quella che 

è una vita routinaria e ricca di stress.  

A dare un valore aggiunto ad alcuni progetti di naturalizzazione del territorio c’è un profondo 

senso etico e morale emerso con l’iniziativa de “Il Giardino dei Giusti”. 

Il primo Giardino dei Giusti nacque a Gerusalemme nel 1962 nel giardino del museo di Yad 

Vashem con l’obiettivo di ricordare i non-ebrei salvatori di ebrei. Ne fu promotore ed ideatore 

Moshe Bejski, un giudice, nato a Cracovia, deportato durante la Shoah e salvato da Schindler. 

Schindler fu un imprenditore tedesco che durante la II Guerra Mondiale salvò più di mille ebrei 

dallo sterminio nazista, portandoli via da campi di concentramento con la scusa di usarli per la 

costruzione di materiale bellico nella sua fabbrica di utensili a Cracovia. Egli fu reso conosciuto 

grazie a coloro che salvò, tra cui proprio Moshe Bejski, il quale alla fine della guerra lo cercò, 

e una volta aiutato lo aiutò economicamente e lo fece conoscere in tutto Israele.  

Tale iniziativa venne introdotta in Italia grazie alla collaborazione tra Gabriele Nissim e Pietro 

Kuciukian che portò all’inaugurazione del primo Giardino dei Giusti in Italia, a Milano, il 24 

gennaio del 2003. 

1.1 come è stata realizzata la ricerca  

In principio, l’obiettivo di ricerca era comprendere il rapporto tra le persone e il Giardino dei 

Giusti poiché quanto ritrovato nella letteratura era poco materiale e di scarso interesse, oltre che 

di provenienza da siti di cui è impossibile accertare l’affidabilità. La prima ipotesi riguardo al 

Giardino era stata che lo stesso fosse stato realizzato per una riqualifica della zona che 

credevamo malfamata, o comunque poiché lontana dal centro, non particolarmente bella e 

sicura. A seguito della visita preliminare, il team di ricerca è rimasto sorpreso, scoprendo che 

la zona QT8 è quasi completamente residenziale, fanno eccezione pochi chioschi bar, giornalai 

e farmacie. 

Questa zona fu progettata nel 1947 da Piero Bottoni, che dal 1945 era commissario straordinario 

della triennale di Milano. I ricercatori hanno quindi scoperto che, al contrario delle loro 

aspettative, il parco Monte Stella è frequentato da sportivi, gruppi in visita di istruzione, e 

persone di ogni età che vi trascorrono il tempo libero. Così, il gruppo di ricerca ha realizzato 

che potesse essere più interessante indagare i retroscena del Giardino dei Giusti piuttosto che 

limitarsi al rapporto con il pubblico. Si è deciso quindi di cercare e sperare di poter intervistare 

testimoni privilegiati, ottenendo poi la possibilità di parlare con due dei quattro co-fondatori di 

Gariwo, associazione che si occupa del Giardino, in particolare con il Presidente e con la 

persona che si occupa della didattica e di far conoscere il Giardino tramite visite guidate e 

conferenze.  
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Il team, dopo aver fatto adeguate ricerche nella letteratura disponibile, ha indagato il soggetto 

della ricerca tramite un’intervista semi-strutturata composta da nove domande, che sono poi 

state sottoposte agli intervistati. Le domande erano state inizialmente pensate sia per testimoni 

privilegiati che per persone regolarmente frequentatrici del Giardino. Poiché, grazie 

all’impegno nella ricerca di testimoni privilegiati, è stato possibile intervistare non uno, ma ben 

due fondatori della fondazione che si occupa del Giardino, si è deciso di preferire questa strada 

per due ragioni: prima di tutto sembrava interessante guardare ai retroscena della creazione del 

Giardino, ma soprattutto – causa che ha spinto anche verso il primo motivo – si è notato che i 

frequentatori del Giardino erano più che altro frequentatori del parco Monte Stella che oltre 

tutto non erano molto disponibili a sottoporsi ad un’intervista al riguardo. Le domande che 

quindi poi sono state utilizzate per le interviste dei testimoni privilegiati sono volte ad indagare 

il motivo della realizzazione del progetto, da chi è stato proposto, perché è stato situato nel 

parco di Monte Stella e qual è stata la reazione dei residenti; senza dimenticare chi lo frequenta. 

Durante la rilevazione, inoltre, il team di ricerca ha scoperto e approfondito argomenti che non 

aveva previsto, come appunto la storia e le persone ad esso legate. Indagando non solo il 

Giardino, e il suo rapporto con le persone che lo frequentano, ma anche il rapporto e l’amore 

tra il Giardino dei Giusti e le persone che lo hanno realizzato; per non dimenticare la 

celebrazione dei Giusti e delle loro grandi opere. 

2. Perché nasce il Giardino dei Giusti di Milano?  

2.1 Gabriele Nissim 

Gabriele Nissim, nato a Milano nel 1950, giornalista e saggista, discendente da una famiglia 

ebrea, iniziò ad occuparsi del genocidio ebreo ispirato dalla figura di Moshe Bejski, il quale 

aveva messo in evidenza la notorietà data alle figure delle vittime e dei carnefici, ma mai a 

quella dei salvatori, altrettanto importanti nella storia. Lavorando ai suoi libri nacque l’idea che 

i giusti dovessero divenire universali, grazie anche alla riflessione sulla figura del salvatore. 

Inizia quindi ad occuparsi dei Giusti ebrei di tutto il mondo in onore del messaggio tramandato 

dai salvatori degli ebrei durante la Shoah, i quali sono ricordati a Gerusalemme nel Giardino di 

Yad Vashem. 

2.2 Pietro Kuciukian 

Pietro Kuciukian, nato nel 1940, attivista e saggista italiano, discendente da una famiglia 

armena, iniziò ad occuparsi del genocidio armeno perché era ossessionato dal male. Questa sua 

ossessione, che era stata alimentata dal fatto che il padre - scampato al genocidio armeno con 

la sua famiglia - tendeva a non parlare di questa parte della sua vita, venne placata dal 

ritrovamento di un diario scritto proprio dalle mani dal padre che raccontava la sua storia e 

quella del nonno, salvati nel 1896 da un turco durante i massacri di Abdul Hamid II, il Sultano 

Rosso. Il diario ritrovato fu la via d’uscita dall’ossessione del male, orientando invece 

Kuciukian al bene e all’idea di far conoscere coloro che fanno del bene. Iniziò poi il suo lavoro 

sulle figure dei Giusti: 
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“dobbiamo cercare i Giusti per gli armeni e dobbiamo 

riconoscerli, onorarli ed esprimere loro gratitudine. E così ha 

fatto.”  

[Anna Maria Samuelli, moglie di Pietro Kuciukian] 

Egli cominciò il suo lavoro nel 1995, dopo la prima mostra al museo archeologico di Milano 

delle fotografie di Wegner. Quest’ultimo era un militare tedesco paramedico, stanziato 

nell’Impero Ottomano dove fu testimone del genocidio armeno divenendo così un Giusto per 

gli armeni. Alla fine della I Guerra Mondiale, invece, si impegnò, rischiando la sua vita, contro 

il nazismo e l’antisemitismo, scrivendo addirittura una lettera ad Hitler da parte degli ebrei 

residenti in Germania: divenne quindi un Giusto anche per gli ebrei. 

2.3 L’unione  

Il progetto italiano del Giardino dei Giusti iniziò a prendere forma nel 2000, quando si tenne 

un grande convegno all’università di Padova (città dove successivamente venne inaugurato un 

altro grande Giardino dei Giusti di tutto il mondo poco fuori dal centro) sul tema dei Giusti per 

gli ebrei e per gli armeni, al quale erano presenti sia Gabriele Nissim che Pietro Kuciukian, i 

quali si conobbero e poi si unirono per lavorare insieme alle figure dei Giusti.  

Poiché i due uomini erano residenti a Milano, il primo Giardino dei Giusti fu progettato proprio 

in questa città, e fu inaugurato il 24 gennaio del 2003, nel parco Monte Stella (zona QT8), con 

il sostegno del compianto comunale Marra e Albertini, a seguito del secondo seminario riguardo 

i Giusti del Gulag, al quale nuovamente parteciparono entrambi. Nella prima cerimonia furono 

onorati Moshe Bejski, Pietro Kuciukian e Svetlana Broz. 

Svetlana Broz è la figlia primogenita del generale Tito, la quale ha visitato diversi ospedali della 

Bosnia per prestare soccorso ai feriti di guerra della ex Jugoslavia tra il 1992 e il 1995. 

Nel 2001 Gabriele Nissim, Pietro Kuciukian, Anna Maria Samuelli e Ulianova Radice fondano 

Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), un’associazione Onlus che si occupa di cultura, 

educazione e memoria [Manifesto Gariwo]. Gabriele Nissim ne è il presidente; Pietro 

Kuciukian si occupa delle relazioni internazionali, essendo anche console onorario d’Armenia; 

Anna Maria Samuelli a conclusione del suo quarantennale lavoro come insegnante di filosofia 

e storia, e moglie di Kuciukian, si occupa della didattica, andando a parlare nelle scuole e 

portando gruppi di ogni età in visita guidata al Giardino; mentre Ulianova Radice, collaboratrice 

di Nissim, ne è la direttrice. 

“Siamo nati su un raccordo di memorie: la memoria armena e la 

memoria ebraica. Non una competizione di memorie, ma proprio 

un raccordo che è nato da un incontro casuale, da una relazione 

tra il dottor Nissim, l’attuale presidente, e mio marito che si 

occupavano indipendentemente delle figure dei Giusti, e allora 
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hanno pensato di unire le forze” 

[Anna Maria Samuelli] 

Il primo passo, dopo la costruzione di un’idealità originaria, fu prepararsi all’avvento di questo 

progetto, per lo più attraverso interviste a storici per poter capire cosa loro ne pensassero della 

valorizzazione dei Giusti e per dare un fondamento storico al lavoro che ben presto sarebbe 

diventato il lavoro di una vita; ma anche tramite seminari internazionali di riflessione sui temi 

portanti dell’iniziativa del Giardino dei Giusti, ad esempio sulla base di cosa si può definire una 

persona come Giusta. 

2.4 Lo Scopo 

Lo scopo primario del Giardino dei Giusti di tutto il mondo è l’educazione alla memoria grazie 

al dialogo che nasce come segno dell’essere in un luogo di vita, non in un cimitero. Infatti, gli 

alberi non vengono piantati semplicemente in memoria dei Giusti, ma in onore di essi, per farli 

ancora vivere nel mondo come esempi di coraggio perché non sono né santi né eroi, ma persone 

che hanno scelto liberamente di assumersi una responsabilità pur sapendo di opporsi alla 

società. Lubatier infatti disse che le tirannie, i totalitarismi esistono perché godono 

dell’appoggio della popolazione, e quindi mettersi contro il genocidio ebreo significava 

mettersi contro l’intera Germania, l’intera società tedesca; o salvare gli armeni, significava 

mettersi contro il Sultano Rosso e tutta la società turca.  

Secondo Nissim, l’Italia non è certamente un Paese militare, né tanto meno una forza 

economica; è invece volto maggiormente alla conciliazione, a progetti umanitari, alla 

promozione della pace e dell’armonia, e della bellezza del mondo e nel mondo. Da qui l’idea 

che il nostro paese dovesse essere promotore del progetto dei Giardini dei Giusti di tutto il 

mondo, acquisendo un ruolo internazionale. Nel 2012, infatti, questa idea prese forma quando 

Gabriele Nissim propose al Parlamento dell’Unione Europea di istituire il 6 marzo come la 

giornata dei Giusti ottenendo la maggioranza, e quindi l’approvazione. 

Il 6 marzo, racconta il presidente di Gariwo è la data della morte di Moshe Bejski, che è stato 

per lui l’ispiratore della scelta di cercare e fare qualcosa per i Giusti ebrei; fu allora scelta questa 

data per celebrare il suo essere l’ispiratore di un progetto così grande e profondo.   

Pietro Kuciukian e Gabriele Nissim si sono untiti sul concetto che il Giusto agisce, che in 

momenti critici della storia, una persona comune sceglie di compiere un’azione umanitaria. 

Queste persone non sono individui particolari, non sono persone perfette o con una particolare 

preparazione, ricorda Anna Maria Samuelli, giusti si può diventare, lo può essere chiunque. 

Questo è il vero scopo della realizzazione del Giardino dei Giusti di tutto il mondo, di Milano, 

e poi degli altri Giardini: far conoscere queste persone, renderle contemporanee, vicino a noi. 

La Samuelli dice che è questo il messaggio che volevano trasmettere quando Nissim e 

Kuciukian insieme a lei ed a Ulianova Radice hanno iniziato a concepire questo progetto.  

“allora il Giardino ci vuole, perché il Giardino è la vita dei 

Giusti, fa vivere i Giusti, attraverso questo percorso che diventa 
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un immergersi nella natura e nella memoria proiettata sul 

presente, perché serve a TE in quel momento” 

[Anna Maria Samuelli] 

Ecco perché è necessaria anche la formazione degli insegnanti, essi sono cassa di risonanza per 

i giovani che accompagnano nel percorso formativo. 

Si propongono quindi le storie dei Giusti come storie di vita in modo tale da farli percepire, da 

parte dei ragazzi, come legati ad un’esperienza e non parte di un discorso etico astratto. Così i 

ragazzi si immergono, si immedesimano nelle figure e nelle storie dei Giusti, tanto che iniziano 

a pensare dentro di sé che in certi momenti del proprio percorso personale, grazie a queste figure 

che diventano modelli di vita, saranno in grado di agire in maniera un po’ più coraggiosa, più 

consapevole, ma soprattutto più libera. Ecco perché durante le cerimonie in onore di un nuovo 

Giusto all’interno del Giardino si presentano anche “testimoni in carne e ossa”, come dice la 

Samuelli. Ciò aiuta una comunicazione diretta, agevola la vicinanza e stimola l’empatia con i 

testimoni. Ciò permette quindi di far sorgere domande, le quali, però, non hanno una risposta 

immediata: si tratta di una memoria interrogativa quando si parla di quella del Giardino dei 

Giusti. 

 
[Pietra all’ingresso del Giardino dei Giusti, Google immagini, 2018] 

3. Il luogo del bene 

La scelta di situare il Giardino dei Giusti di tutto il mondo nel parco Monte Stella deriva dalla 

genesi del parco stesso. Infatti, il “Monte” non ha una formazione geologica ma artificiale: i 

detriti dei bombardamenti su Milano della Seconda Guerra Mondiale furono depositati lì e il 
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tempo ne ha fatto un rilievo apparentemente naturale. Tali detriti sono simbolo del male e della 

sofferenza, quindi ai fondatori di Gariwo sembrò significativo scegliere la piana ai piedi della 

collinetta come luogo del bene da contrapporvi.  

Un altro motivo significativo della scelta è l’assidua frequentazione del parco da parte di molti, 

in particolare dei giovani. La proposta arriva da Nissim, il quale afferma: 

“[…] l’aspetto personale è che io sono sempre stato molto 

sportivo, ho sempre corso, e andavo a correre al Monte Stella. 

Quindi, quando nel 2003 abbiamo discusso […] abbiamo detto 

«quale luogo?» io ho detto «mah… c’è la montagnetta di San 

Siro e lì ci sono un sacco di ragazzi» per cui ho pensato che quel 

luogo attraesse giovani” 

[Gabriele Nissim] 

Il parco di Monte Stella fu quindi scelto per la combinazione tra la contrapposizione del bene 

al male e la presenza di molti giovani; questa unione è importante poiché facilita il 

raggiungimento dello scopo principale: istruire i giovani riguardo queste figure, che significa 

quindi istruirli al bene.   

3.1   Critiche 

Il team durante la preparazione del disegno di ricerca ha svolto alcune indagini che hanno 

portato alla scoperta e all’analisi di alcuni blog, articoli, e commenti riguardo il Giardino dei 

Giusti. Con sorpresa si è scoperto che c’erano, e ci sono ancora, molti interventi contrari alla 

realizzazione del Giardino dei Giusti di tutto il mondo nel parco di Monte Stella. Così 

incuriosito da tale risvolto, il team ha deciso di indagare anche questo tema, poiché anche 

pensando a quelle che possono essere le credenze comuni, nessuno non è “dalla parte” degli 

ebrei, o degli armeni.  

I fondatori sono stati criticati da istituzioni, personaggi pubblici, popolazione residente e 

visitatori, e persino da loro amici e conoscenti per un presunto buonismo e per il progetto stesso: 

“vorrei ricordare quando ci hanno preso per pazzi che volevano 

promuovere il bene, i buonisti. All’inizio ci hanno preso come dei 

Don Chisciotte, però c’è da dire che questi Don Chisciotte erano 

abbastanza determinati anche grazie alle proprie esperienze 

personali.” 

[Gabriele Nissim] 

Oltre alle critiche emerse dagli articoli riguardanti la fase iniziale, durante la rilevazione, Nissim 

e Samuelli hanno raccontato di quelle più recenti riguardanti la realizzazione di un muro - sul 

quale scrivere nomi dei Giusti e dediche - e la realizzazione di un’arena. Infatti la piccola piana 
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risulta esageratamente piena, quindi il progetto necessita più spazio: Gariwo ha proposto la 

realizzazione di un muro su cui scrivere i nomi dei giusti a cui si sarebbe voluto intitolare un 

albero.  

Con tutte le visite guidate, dal 2003 a oggi, è nata anche la necessità di trovare un posto dove 

posizionare le persone durante queste, un luogo dove possano sentire e vedere, una piccola 

arena che stimolasse l’ascolto, ma prima di tutto il dialogo.  

Gli intervistati hanno raccontato che queste due aggiunte al Giardino hanno spaventato la 

popolazione residente e le istituzioni comunali, che avevano proposto una zona molto lontana 

dal Giardino per la piccola arena, rendendosi poi conto, sotto la sollecitazione della onlus e 

dopo un tour guidato per i rappresentanti del comune (uguale a quello fatto con gli studenti), 

che l’area era effettivamente troppo distante dal Giardino dei Giusti e che avrebbe perso il suo 

significato, rendendo quindi inutile il nuovo spazio teoricamente finalizzato a stimolare il 

dialogo.  

Risulta facile a posteriori pensare che le critiche fossero sbagliate, ma come dice Anna Maria 

Samuelli, bisogna sapersi mettere nei panni dell’altro, in questo caso dei residenti della zona 

che credevano che il paesaggio sarebbe stato deturpato da una colata di cemento. 

“Rientra in quelle battaglie inutili in cui, magari, se le due parti 

si intendessero subito e mettessero le carte in tavola, dicendo le 

cose come stanno, dicendo la verità… 

La verità è sparita dal mondo, ragazzi. La verità non c’è più, e 

invece dobbiamo recuperarla questa verità” 

[Anna Maria Samuelli] 

Nissim ci ricorda però che queste inutili opposizioni le quali fanno perdere molto tempo, e 

talvolta risorse, dovute all’ignoranza e spesso strumentalizzate dai media - per far notizia e 

aumentare le vendite - ma anche dai politici oppositori al progetto, saranno ben presto 

dimenticate e solo il reale significato dell’opera sarà ricordato e apprezzato. 

4. I Giusti di tutto il mondo 

4.1 Come si  scelgono i Giusti  da onorare?  

La lista di Giusti di tutto il mondo, indipendentemente da religione o etnia, può essere davvero 

lunga, motivo per cui il team di ricerca ha deciso di indagare quali siano i criteri sulla base dei 

quali si sceglie chi onorare. 

La fondazione Gariwo ha seguito e continua ancora oggi a seguire vari percorsi per trovare ed 

evidenziare le figure dei Giusti. 

Uno di questi è l’approfondimento storico, come quello realizzato per le realtà genocidarie del 

Novecento che ha portato a conoscere figure meno note e dare risalto a coloro che erano stati 

dimenticati. La scelta ricade su persone meno note, magari perché non se ne conosceva 

nemmeno l’esistenza, e che abbiano un forte impatto, soprattutto sui giovani. 
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Gariwo si è reso conto con le battaglie moderne della società che Giusti non sono solo coloro 

che hanno salvato vite fisicamente, mettendo a repentaglio la loro vita sul campo; ma che ci 

sono altri modi per combattere contro queste realtà, che sono altrettanto rischiose sia dal punto 

di vista della propria sopravvivenza, sia dal punto di vista più etico e morale per una nazione 

che appoggia eventi come i genocidi. Si è iniziato quindi a guardare anche a coloro che si 

battono per i diritti umani e contro l’oppressione (portati alla luce da scrittori che ne hanno 

valorizzato i gesti), ma anche figure attuali che hanno salvato vite umane. Un esempio sono 

coloro che ogni giorno aiutano i migranti africani a concludere la loro fuga dalle guerre del 

proprio Paese fino a giungere nel Mar Mediterraneo. 

Ampliando lo sguardo, Gariwo ha iniziato a considerare anche le donne musulmane che 

denunciano la condizione femminile nel mondo islamico e tutti quei musulmani che 

combattono il terrorismo, la più grande piaga del nostro tempo. Poiché i mass media si 

concentrano esclusivamente su foreign fighters e carnefici, Gariwo vuole dare risalto a coloro 

che lottano dall’interno contro questi atti estremi e terribili. 

Inoltre, la Onlus non si limita ad essere informatrice, ma ha una redazione che lavora per cercare 

sui siti internazionali storie di Giusti, ad esempio come quella del caso di Gaetano Mattar - che 

all’inizio della guerra in Siria aveva buttato fiori sui carri armati – ucciso perché voleva fermare 

la guerra; oltre che raccogliere testimonianze e segnalazioni di storie potenzialmente 

interessanti. Infatti, Samuelli ha raccontato che talvolta ricevono lettere ed email, da parenti di 

qualcuno che ritengono un Giusto, scoprendo l’esistenza di persone che altrimenti sarebbero 

state dimenticate. Un esempio di un Giusto emerso di recente grazie ad una segnalazione, è il 

caso di un uomo a cui è stata intitolata una casa di riposo ad Abbiategrasso, il quale ha salvato 

le vite di moltissimi ebrei durante le persecuzioni naziste. 

Nissim paragona la ricerca e la scelta dei Giusti da onorare a “Il pescatore di perle di Walter 

Benjamin”. Il saggio è un ritratto, opera di Hannah Arendt – filosofa e pensatrice tedesca che 

scrisse molto contro i totalitarismi, in particolare contro il nazismo, vissuta dal 1904 al 1975 - 

narra le vicende di Walter Benjamin appunto, uno studioso umanistico ebreo, residente in 

Germania. Si trasferì in Francia per alcuni anni, con il progressivo appoggio dato al nazismo e 

alla sua propagazione, dovette fuggire dallo stato, ormai occupato da tedeschi. Venne, però, 

catturato dalla polizia di confine spagnola, a quel punto spaventato e in mano ai tedeschi si 

suicidò.  

4.2 Come vengono onorati i  Giusti?  

Tutti gli anni, il 6 marzo, si onora un Giusto con una cerimonia per l’ingresso nel Giardino dei 

Giusti di tutto il mondo. A questa cerimonia possono partecipare tutti, ma vi partecipano 

soprattutto autorità locali, testimoni di verità e, ovviamente, i rappresentanti di Gariwo. Spesso 

si sollecita la partecipazione anche di gruppi scolastici in modo da poterne poi parlare a scuola 

con i propri insegnanti e farvi un lavoro scientifico. 

Lo scorso anno è stata onorata Pinar Selek, una donna che all’università di Istanbul si occupava 

di genocidio armeno e della minoranza curda. È stata presa, torturata, messa in prigione poiché 

in Turchia, ancora oggi, è un crimine contro l’identità nazionale (secondo l’articolo 301) parlare 

del genocidio armeno poiché non è riconosciuto in quanto tale nella storia turca. Una corte l’ha 
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poi assolta, ma quando è uscita è stata di nuovo incriminata, così è scappata fino, dove adesso 

vive, in Francia e conosciamo la sua storia grazie ad uno storico francese. 

“La persona giusta semina e nella misura in cui gli altri lo 

seguono, si rafforza.” 

[Gabriele Nissim] 

L’idea del Giardino dei Giusti è quella di creare emulazione, così i fondatori, racconta Nissim, 

ebbero l’idea di presentare questi Giusti come “eroi”, per renderli idoli, come spesso avviene 

per i campioni sportivi. Quando si è ragazzini: li si seguono tutti, li si ammira, e si vorrebbe 

diventare come loro. In tal modo il Giardino acquisisce valore, promuovendo queste figure che 

altrimenti sarebbero sconosciute, sperando che i giovani inizino ad ammirarli e a voler essere 

come loro se nella vita dovessero trovarsi in una situazione in cui aiutare o contrapporsi, poiché 

ogni essere umano potrebbe fare la differenza nella storia. 

Il racconto della storia di una persona che ha salvato delle vite lo fa entrare nella memoria 

comune, gli dà importanza, e questa è la filosofia del Giardino dei Giusti. 

Spinoza parte dall’interrogarsi sul motivo per cui le persone fanno del bene rispondendo che lo 

fanno per interesse personale. Il bene non è visto come un sacrificio, ma come un’esperienza 

utilitaristica in cui gli uomini si trovano ad agire insieme ottenendo potenza, sostanzialmente si 

agisce per sopravvivere con gli altri, che significa agire per l’utile sociale. Conclude 

interrogandosi sul perché l’uomo agisca per il bene, trovando così la risposta nell’emulazione: 

l’uomo fa il bene nella misura in cui vede gli altri agire per il bene. 

5. Conclusioni 

Il Giardino dei Giusti è famoso in tutto il mondo, ma limitativamente a coloro che conoscono 

o si sono imbattuti con il mondo dei Giusti. Gli stessi milanesi non sono a conoscenza 

dell’esistenza del Giardino, pur conoscendo il parco Monte Stella.  

La professoressa Samuelli ha, infatti, raccontato la sua esperienza durante una conferenza in 

una scuola milanese dove soltanto uno studente su dieci ne era a conoscenza. 

Nonostante questo, il Giardino risulta frequentato da persone di ogni età che siano venute in 

contatto, in un modo o nell’altro, con esso, che siano abitanti delle zone limitrofe o gruppi in 

visita, che possono essere studenteschi - elementari e medie, per lo più poiché “bisogna 

cominciare dai più piccoli” come suggerisce la direttrice della Casa della Memoria di Varsavia 

alla professoressa Anna Maria Samuelli - ma anche no, come nel caso dei gruppi organizzati 

dall’Auser (associazione che si occupa delle università della terza età) di Lambrate 

accompagnati e guidati dalla stessa professoressa Samuelli; o nel caso dei turisti e delle persone 

interessate a vedere il Giardino in seguito alla visita al museo della Shoah Binario 21. 

Il Giardino dei Giusti di tutto il mondo è insomma frequentato da persone molto differenti, 

provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero, e a qualsiasi ora del giorno poiché le persone 
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vi praticano anche sport (sia all’interno del parco Monte Stella e quindi vicino al Giardino, sia 

nel adiacente campo CONI) o passeggiano quando hanno tempo libero.  

La zona residenziale circostante comprende case uni-famigliari e bifamigliari per persone 

abbienti, e allo stesso tempo grandi condomini di edilizia popolare per le persone con minori 

risorse. Questo ha fatto da indice al team di ricerca riguardo alla frequentazione da parte di 

persone di diverso status economico e differente estrazione sociale.  

La storia del Giardino dei Giusti ha lasciato il team di ricerca incuriosito e sorpreso, poiché non 

si credeva che fosse un progetto tanto grande, e per di più, quasi nessuno era consapevole della 

presenza del Giardino e tanto meno della sua importanza dal punto di vista nazionale e 

internazionale.  

Aver avuto la fortuna di intervistare testimoni privilegiati, e conoscere a fondo tutto quello che 

sta dietro ad una “area verde” a Milano, ha permesso di comprendere l’importanza e la ricchezza 

emotiva, intellettuale ed etica che stanno dietro alla realizzazione di questo meraviglioso e 

affascinante Giardino.  

Indirettamente il risultato della ricerca ha inoltre permesso di conoscere anche l’area verde 

circostante: il parco di Monte Stella, altrettanto suggestivo.  

Il Giardino dei Giusti non nasce come area verde per rendere migliore la città, o per arricchire 

esteticamente il parco di Monte Stella. Nasce per qualcosa di profondo, per rendere vive e 

contemporanee persone grandi, “eroi” con l’intento di farli conoscere e da cui le nuove 

generazioni, e non solo, possano prendere esempio.  

Vaclav Havel, un politico, drammaturgo, saggista e poeta ceco che visse dal 1936 al 2011 e 

divenne anche presidente della Repubblica Ceca, sosteneva che ogni individuo ha potere, un 

potere senza potere, che è quello su sé stessi e ricorda come ognuno possa decidere come agire, 

cosa fare e come cambiare le cose quando gli si presenta l’occasione. 

Il progetto del Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano è stato, dice Nissim, un 

trampolino di lancio per quelli che sono altri Giardini in Italia, seguito per esempio da Padova, 

Roma, Agrigento considerato da Nissim il più frequentato grazie alla Valle dei Templi. 

A marzo del 2018 ci sarà l’inaugurazione di un nuovo giardino a Lugano, infatti ce ne sono 

molti anche all’estero: Londra, Washington, Tunisi e Varsavia. Tutti questi giardini sono stati 

realizzati sotto la spinta di Gariwo, in particolare di Nissim, il quale dice di impegnarsi 

particolarmente con i suoi colleghi nella promozione dei Giardini dei Giusti di tutto il mondo 

nelle ambasciate italiane all’estero. Per esempio il Giardino dei Giusti di tutto il mondo di 

Tunisi è stato realizzato nell’ambasciata italiana il 15 luglio del 2016.  

Gariwo ha fatto realizzare anche dei Giardini dei Giusti virtuali come quello che è possibile 

trovare sulla pagina web di Gariwo o quelli di Sarajevo e Sofia. Chiaramente, i Giardini virtuali 

non trasmettono la stessa emozione data dalla visita fisica che coinvolge tutti e cinque i sensi 

dell’essere umano e che può essere fatta solo in quelli reali, fisici come quello milanese; ma 

certamente hanno alcune qualità non poco rilevanti: lo spazio virtuale che può essere dedicato 

ai Giusti è potenzialmente infinito, e inoltre dà la possibilità a persone fisicamente lontane e 
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senza l’opportunità di viaggiare fino a raggiungere i Giardini di godere lo stesso del profondo 

senso etico e morale trasmesso dal rendere omaggio a persone che hanno cambiato la storia di 

molti altri. 

Il Giardino dei Giusti di tutto il mondo del parco Monte Stella è quindi il primo grande progetto 

di un’opera di enorme valore, che tra qualche anno sarà sicuramente maggiormente conosciuto 

e celebrato. Almeno, questo è l’auspicio che la onlus Gariwo e tutte le persone che conoscono 

il progetto “il Giardino dei Giusti di tutto il mondo” si augurano. 

Ogni Giardino, virtuale e non, ci aiuta a ricordare che ognuno di noi può scegliere, può fare 

qualcosa per gli altri, riuscendo a compiere atti di coraggio, realizzare grandi opere e cambiare 

anche l’intera storia dell’umanità. 

I fondatori di Gariwo hanno sempre voluto che il Giardino dei Giusti di tutto il mondo fosse 

legato alle istituzioni, rendendolo un monumento civile della città. Secondo la onlus è 

fondamentale che sia il sindaco ad essere il presidente del Giardino, è il sindaco e il comune 

che cedono la giornata, che devono dare le medaglie e piantare gli alberi. In questo modo il 

Giardino da valore alle istituzioni; anche se, ricorda Nissim, lavorare con le istituzioni in Italia 

è molto difficile perché hanno tempi molto lunghi, soprattutto per quanto riguarda la burocrazia.  

Spingere le istituzioni ad essere coinvolte e promotrici dei “Giardini dei Giusti di tutto il 

mondo” li rende di fama nazionale oltre che sotto il loro controllo. Dando al comune la 

responsabilità della tutela, della ristrutturazione dei giardini e della loro protezione lo si rende 

centrale nelle agende comunali.  

La cerimonia dedica ad ogni Giusto un cippo di granito con scritto il suo nome e il motivo per 

cui è diventato un Giusto, e un prunus avium un albero particolarmente resistente; tutto questo 

avviene, quando possibile, alla presenza del Giusto stesso o dei suoi famigliari.  

Il 14 marzo 2018 alle 10.30 il Giardino dei Giusti di tutto il mondo del parco di Monte Stella 

accoglierà quattro nuovi Giusti: Ho Feng Shan console cinese presso l’ambasciata viennese fu 

uno dei primi diplomatici ad occuparsi di salvare gli ebrei, fornendo loro passaporti falsi per 

scampare alla deportazione; Hammo Shero appartenente alla tribù curda degli yazidi, capo 

indiscusso dello Sindjār accolse migliaia di cristiani armeni, dando loro case, campi e la 

possibilità di un nuovo inizio; Costantino Baratta lampedusiano muratore e pescatore si trovava 

fuori in barca il 3 ottobre 2013, giorno in cui avvenne una delle stragi di migranti e senza esitare 

ne caricò a bordo il numero più alto possibile salvandoli da morte certa; Daphne Vloumidi 

proprietaria insieme al marito di un hotel a Lesbo salvò,  coinvolgendo anche gli ospiti del suo 

hotel, moltissimi migranti che giungevano in condizioni pietose sulle coste turche nel 2014. 

Questi sono i Giusti che il comune di Milano e Gariwo hanno scelto di onorare quest’anno. 

“il Giusto è un cittadino del mondo e non ha una sola patria” 

[Gabriele Nissim] 

Recandosi nel “Giardino dei Giusti di tutto il mondo” di Milano si ha la sensazione di entrare 

in una realtà parallela, un luogo che sembra nato dalla terra, senza l’intervento umano, 
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respirando aria ricca di emozioni molto forti. Si ha la sensazione di camminare in mezzo a 

persone di valore che sono lì per conoscerti.  
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