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Chi salva una vita, salva il mondo intero 

Il Talmud è uno dei testi sacri dell’ebraismo. Talmud significa “istruzione, apprendimento” ed è 
sostanzialmente una raccolta di commenti rabbinici. 

Secondo un’antica tradizione ebraica riportata nel Talmud, nella storia dell’umanità ci sono 36 Giusti, che 
vivono nell’ombra, nella solitudine, nell’anonimato. Guidati dal senso di giustizia e di umanità, salvano il 
popolo ebraico e poi ritornano nell’ombra. 

Questa tradizione ci insegna che sempre nella storia esiste una luce di speranza, giustizia e umanità. Esiste 
un dovere morale universale che chiama tutti a compiere azioni che possano salvare anche una sola persona. 

 

 

 

Chi sono i Giusti? 

Yad – un luogo 

Va – e 

Shem – un nome 

Lo Yad Vashem è stato istituito nel 1953. 

 

 

 

Giusti italiani 

Carlo Angela medico piemontese, padre di Piero e Alberto, nascose nella sua clinica numerosi 
ebrei e antifascisti spacciandoli per malati 

Gino Bartali   ciclista, trasportò documenti falsi per dare agli ebrei una nuova identità 

Giovanni Palatucci funzionario di polizia impedì l’arresto di migliaia di ebrei a Fiume prima di venire a 
sua volta scoperto e arrestato dalla Gestapo e internato a Dachau 

Giorgio Perlasca commerciante padovano, salvò numerosi ebrei a Budapest spacciandosi per un 
diplomatico spagnolo 

 

 

 

 



Testimonianza 

Citazione di Roger Simon. 
 
Trattando di memoria della Shoah dobbiamo prepararci ad un’era in cui non rimarrà più nessuno che potrà 
parlare della Shoah in prima persona.  
Noi abbiamo quindi il compito di tramandare la memoria; dobbiamo trasformarci in persone che portano la 
Fiaccola della memoria, responsabilità di tutti. 
 
Sami Modiano 

Liliana Segre 

Susanna Cassuto 

Primo Levi 

 

Le SS si divertivano a prendere in giro i prigionieri con questa citazione: 
“In qualunque modo questa guerra si concluda noi avremo vinto la guerra contro di voi; nessuno di voi 
rimarrà vivo per raccontare, ma se anche qualcuno dovesse sopravvivere, il mondo non gli crederà. La 
gente dirà che gli eventi che descriverete sono troppo mostruosi per essere creduti: diranno che essi 
rappresentano delle esagerazioni della propaganda alleata. Saremo noi a dettare la storia dei Lager”. 
 
Elie Wiesel 
Scrittore, giornalista e attivista per i diritti umani di origine ebrea, sopravvissuto all’Olocausto.  
Fu insignito del Premio Nobel per la pace nel 1986. 
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I 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. 



CHI SONO I 
GIUSTI? 

Il salvatore deve aver compiuto un atto 
che abbia evitato ad uno o più ebrei 
il pericolo di morte immediata 

o la deportazione in campi di concentramento. 

Il salvatore deve aver rischiato la propria vita 
per salvare uno o più ebrei. 

Il salvatore non deve averne tratto 
alcun vantaggio. 



I GIUSTI TRA LE NAZIONI 
ITALIANI 

694 SU UN TOTALE DI 26.973 
Carlo Angela 

Gino Bartali 

Giovanni Palatucci 

   Giorgio Perlasca 



QUANDO UNA PERSONA RENDE LA 
PROPRIA TESTIMONIANZA, 

LA PORGE SEMPRE AD UN’ALTRA 
PERSONA. 



IN QUALUNQUE MODO QUESTA GUERRA SI CONCLUDA 
NOI AVREMO VINTO; 

NESSUNO DI VOI RIMARRÀ VIVO PER RACCONTARE 
MA SE ANCHE QUALCUNO DOVESSE SOPRAVVIVERE,  

IL MONDO NON GLI CREDERÀ 









Ogni persona 

è dotata di strani poteri. 

Ogni uomo, 

ogni donna 

e ogni bambino 

può modificare il cammino della 
storia. 

Elie Wiesel 



  HINE MA TOV UMA NA’IM, 
  SHEVET ACHIM GAM YACHAD. 

  Com’è buono e piacevole 

  che fratelli e sorelle 

  siedano assieme. 


