
Terzo Incontro Scuola Primaria 

GIUSTI TRA LE NAZIONI 

Filmato tratto da “Il bambino con il pigiama a righe”:  

https://www.youtube.com/watch?v=VVqH_mldGdY&t=93s 

Bruno è un bambino di otto anni, curioso, intraprendente e appassionato d'avventura. Vive a Berlino, durante 
la Seconda guerra mondiale, con suo padre, un ufficiale nazista, e la sua famiglia. Un giorno, a seguito della 
promozione del padre, Bruno viene costretto a lasciare la città e tutti i suoi amici per trasferirsi in una casa 
di campagna insieme alla famiglia. 

Poco dopo il suo arrivo, il bambino scopre per caso che vicino alla sua nuova abitazione, sorge un campo di 
concentramento.  

PASSA IL FAVORE 

Clotilde Nardini  

Carlo Angela 

Giorgio Perlasca 

Giovanni Palatucci 

Gino Bartali 

Fernanda Wittgens Insegnante di storia dell’arte nei licei milanesi, fu ispettrice di Brera dal 1933 sotto la 
guida dell’allora direttore di Brera e soprintendente alle gallerie d’arte della 
Lombardia, Ettore Modigliani. Modigliani fu internato come antifascista all’Aquila nel 
1935, e nel 1941 Wittgens vinse il concorso di direttore della Pinacoteca. Fu lei a 
mettere al sicuro le preziose opere d’arte e a difenderla da bombardamenti e dalle 
depredazioni naziste. Fernanda Wittgens si adoperò anche per mettere in salvo gli 
uomini perseguitati.  

 “L’arte è una delle più alte forme di difesa dell’umano” 

LILIANA SEGRE Lettura da “Scolpitelo nel vostro cuore” pag. 24/25 
 
PRIMO LEVI 

Nato il 31 luglio del 1919 a Torino, da genitori di religione ebraica 
Il 13 dicembre del 1943 viene catturato e successivamente trasferito al campo di raccolta di Fossoli dove  
comincia la sua odissea. Nel giro di poco tempo, infatti, il campo viene preso in gestione dai tedeschi, che  
deportano tutti i prigionieri ad Auschwitz. 
 
Ad Auschwitz, di fretta e sommariamente, viene effettuata una vera e propria selezione: «In meno di dieci  
minuti tutti noi uomini validi fummo radunati in gruppo. Quello che accadde degli altri, delle donne, dei  
bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora né dopo: la notte li inghiottì, puramente e  
semplicemente». 
Si ritrovano in pochissimo tempo rasati, tosati, disinfettati e costretti a indossare la divisa a righe del campo.  
Su ogni casacca c’è un numero cucito sul petto. Dietro quel numero non c’è più un uomo, ma solo un oggetto:  
Levi è l’häftling (prigioniero) 174517. Funzionante. Se funziona, va avanti. Se si rompe, è gettato via.  
 
Primo Levi è tra i pochissimi a far ritorno dai lager.  

https://www.youtube.com/watch?v=VVqH_mldGdY&t=93s


NELSON MANDELA 

Il piccolo Rolihlahla Mandela, sentendo le storie degli antenati che avevano combattuto durante le guerre di 
resistenza, sogna di contribuire anche lui alla lotta per la libertà del suo popolo. La sua insegnante lo chiama  
Nelson, in sintonia con l’usanza di dare a tutti gli scolari nomi “cristiani”. 
 
Mandela, attivista per i diritti della sua gente, rischia la pena di morte per sabotaggio insieme ad altri 9 
imputati. In aula pronuncia queste straordinarie parole: “Ho lottato contro la dominazione bianca e contro 
quella nera. Ho nutrito l’ideale di una società democratica e libera nella quale tutti vivano insieme in armonia 
e con eguali opportunità. È un ideale per il quale spero di vivere e che spero di ottenere. Ma se così  
dev’essere, è anche un ideale per il quale sono pronto a morire”. 
 
L’11 giugno 1964 è condannato al carcere a vita insieme ad altri sette accusati. Viene liberato l’11 febbraio 
1990. 
Il leader anti-apartheid si immerge nelle trattative per porre termine al dominio della sola minoranza bianca 
e nel 1993 vince il Nobel per la pace insieme al Presidente sudafricano Frederik de Klerk e il 27 aprile 1994 
vota per la prima volta nella sua vita. 
Il 10 maggio 1994 diventa il primo Presidente democraticamente eletto del Sudafrica. 
 
Nelson Mandela non è mai venuto meno al suo impegno per la democrazia, l’uguaglianza e l’educazione. 
Nonostante abbia subito una terribile provocazione, non ha mai risposto al razzismo con il razzismo. La sua 
vita ha ispirato tutti coloro i quali sono oppressi e privati dei loro diritti, e si oppongono all’oppressione e alla 
repressione. Il leader del movimento antiapartheid si è spento la sera del 5 dicembre 2013. 
 
ROCCO CHINNICI 
 
Nel 1970 gli venne assegnato il primo grande processo di mafia e fondò il primo "pool antimafia". Accanto a 
sé volle - tra gli altri - due giovani magistrati: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con cui avviò le prime 
indagini di quelli che si caratterizzeranno come i più grandi processi per mafia degli anni Ottanta. 
 
Rocco Chinnici non esaurì la sua attività all'interno delle aule ma si impegnò a sensibilizzare l'opinione 
pubblica e le istituzioni. La sua attenzione si rivolse in particolar modo verso i giovani; Chinnici partecipò 
infatti, a numerosi incontri pubblici e nelle scuole, per parlare ai ragazzi della mafia e del pericolo della droga 
– strumento di potere e di guadagno dei clan. 
 
È proprio nel pieno di quest'attività professionale, sociale e culturale che, il 29 luglio 1983, Chinnici rimase 
vittima di un attentato.  
In una delle sue ultime interviste, Chinnici aveva dichiarato quando scritto nella slide. 
 
GIOVANNI FALCONE (alcune frasi celebri) 
 
La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una 
fine. Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così, solo che quando si tratta di rimboccarsi 
le maniche ed incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza 
preferisce lamentarsi piuttosto che fare.’ 
Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe 
di altri uomini. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta 
muore una volta sola. 
 



COSTANTINO BARATTA 
 
Costantino Baratta, lampedusano, muratore e pescatore. 
 
Come molti altri isolani, si trova a dover convivere con la tragedia dei profughi, che sbarcano lungo le coste 
in condizioni inumane o, nella peggiore delle ipotesi, non vi arrivano vivi; non ha mancato di dimostrare più 
volte la propria accoglienza e umanità verso i disperati del nostro mare. 
 
Durante la strage del 3 ottobre 2013 (nella quale persero la vita 368 persone) Costantino, che per caso era in 
mare, uscito con la sua barca la mattina presto per pescare, si è trovato di fronte a un numero incredibile di 
persone in acqua. Senza un attimo di esitazione, si prodiga insieme ai suoi compagni per caricare a bordo il 
maggior numero possibile di naufraghi, salvandoli così da morte certa. 
 
“Alcuni reagivano, tossivano l’acqua mista a carburante che avevano ingerito, altri sembravano morti ma noi 
li abbiamo issati a bordo ugualmente sperando che si potessero salvare”. 
 
Ne ripesca 12, tutti ragazzi eritrei coi corpi nudi e coperti di nafta, li conduce sulla terra ferma, li accoglie a 
casa propria e li aiuta anche nei giorni successivi. 
Baratta è rimasto in contatto con tutti loro, i quali, in fuga da un Paese dominato da un regime autoritario, 
quando possono, tornano ancora a trovarlo per ringraziarlo di averli strappati a un destino terribile. 
 
Filmato da “Il grande dittatore”: 
https://www.youtube.com/watch?v=6aXIjO4FP3s 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6aXIjO4FP3s


PROGETTO MEMORIA 2018/19 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI – BOLLATE 

MIRKO LUPPI 



GIUSTI TRA LE NAZIONI 
CHI SALVA UNA VITA SALVA IL MONDO INTERO. 

BASTA CHE ESISTA UN SOLO GIUSTO PERCHÉ IL MONDO MERITI DI ESSERE STATO CREATO. 



PASSA IL FAVORE… 



TESTIMONI 
VOI CHE VIVETE SICURI NELLE VOSTRE TIEPIDE CASE, 

CONSIDERATE SE QUESTO È UN UOMO 

CHE LAVORA NEL FANGO, 

CHE NON CONOSCE PACE, CHE LOTTA PER MEZZO PANE 

CHE MUORE PER UN SI O PER UN NO. 

CONSIDERATE SE QUESTA È UNA DONNA, 

SENZA CAPELLI E SENZA NOME, SENZA PIÙ FORZA DI 
RICORDARE. 

MEDITATE CHE QUESTO È STATO: VI COMANDO QUESTE 
PAROLE. 

SCOLPITELE NEL VOSTRO CUORE 

STANDO IN CASA ANDANDO PER VIA, 

RIPETETELE AI VOSTRI FIGLI. 



NELSON MANDELA 
NESSUNO NASCE ODIANDO I PROPRI SIMILI 

A CAUSA DELLA RAZZA, 

DELLA RELIGIONE 

O DELLA CLASSE ALLA QUALE 
APPARTENGONO. 

GLI UOMINI IMPARANO A ODIARE, 

E SE POSSONO IMPARARE A ODIARE, 

POSSONO ANCHE IMPARARE AD AMARE, 

 PERCHÉ L'AMORE, PER IL CUORE UMANO, 

È PIÙ NATURALE DELL'ODIO 



È VERAMENTE BELLO 

BATTERSI CON PERSUASIONE, 

ABBRACCIARE LA VITA 

E VIVERE CON PASSIONE, 

PERDERE CON CLASSE 

E VINCERE OSANDO. 

PERCHÈ IL MONDO APPARTIENE A CHI OSA! 

LA VITA È TROPPO BELLA PER ESSERE 
INSIGNIFICANTE. 


