
I BAMBINI DELLA CLASSE 5^A IC ADRO (BRESCIA) HANNO IMMAGINATO DI 
TROVARSI SEDUTI IN CERCHIO NEL VOSTRO GIARDINO DEI GIUSTI CON 
LILIANA SEGRE, NELSON MANDELA E COSTANTINO BARATTA IN UNA GIORNATA 
DI PRIMAVERA. LORO ADORANO LILIANA SEGRE E IL MODO MIGLIORE PER 
PARLARE DEI GIUSTI ERA IMMAGINARE CHE CI FOSSE ANCHE LEI. 
 
 
 
 
 
Liliana Segre: Ciao bambini. Oggi sono qui con voi perché voglio parlarvi dei Giusti. 
Bambini: chi sono i Giusti? 
Liliana Segre: i Giusti sono le persone che, negli anni tristissimi in cui io sono stata 
costretta a partire dal Binario 21, hanno difeso e salvato molte persone, mettendo a 
rischio la propria vita, ribellandosi al regime. Hanno aiutato delle persone perseguitate 
con la loro coscienza e il loro coraggio. Sono delle persone che hanno rischiato la loro 
vita per salvarne altre. 
Bambini: che bello che ci siano state persone così coraggiose…… quindi i Giusti ci sono 
stati solo in quel periodo bruttissimo della storia? Ne abbiamo parlato a scuola…. 
Liliana Segre: i Giusti ci sono stati, ci sono e ci saranno… sono tutte quelle persone 
che nel momento in cui si sono trovati davanti ad una scelta, tra il bene e il male, 
hanno scelto il bene, mettendo anche a rischio la propria vita. 
Bambini: ma allora sono dei SUPEREROI!!!!!! 
Liliana Segre: certo bambini! Bravi…. è questa la definizione giusta…. dei veri 
SUPEREROI!!!!!  
Bambini: ci piacerebbe conoscerne alcuni. Ci piacerebbe conoscere alcune delle loro 
storie e delle loro imprese. 
Liliana Segre: ve ne presento alcuni, sono qui con noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nelson Mandela: ciao bambini, io sono Nelson Mandela. Sono nato in un piccolo 
villaggio del sud Africa. Mio padre era il capo del villaggio e consigliere del re della 
tribù. Dopo l’università sono diventato avvocato. Io ho infranto la barriera che 
separava i “bianchi” dai “neri”.  Per combattere le ingiustizie ho passato la maggior 
parte della mia vita in prigione… ma io volevo giustizia! Il mio ideale era un mondo in 
cui non importava l’aspetto fisico o il colore della pelle, un mondo senza pregiudizi. Ho 
combattuto contro le leggi razziali. Sono stato sempre fedele al mio ideale. Per questo 
sono diventato un Giusto! 
Bambini: ma come si poteva pensare che le persone bianche e nere non fossero uguali? 
Come è stato possibile? 
Liliana Segre: le vostre riflessioni bambini sono corrette. Sono innocenti e “GIUSTE”. 
Vi presento un altro mio amico. Lui vive a Lampedusa. 
Costantino Baratta: ciao bambini, io sono Costantino Baratta e sono un muratore. Una 
mattina io e un mio amico siamo andati a pescare. Abbiamo visto delle persone che 
sembravano morte, così ci siamo avvicinati. Ho visto una ragazza che ha mosso un dito, 
ho cercato di afferrare tutti, erano pieni di petrolio. Li ho accolti nella mia casa, ho 
dato loro dei vestiti e li ho curati. Così sono diventato un Giusto. 
Liliana Segre: loro sono solo due dei tanti Giusti che nel corso della vita si sono 
comportati come dei supereroi. 
Bambini: …per esempio 100? 
Liliana Segre: …molti di più! 
Bambini: vorremmo conoscere la storia di tutti!!!!!! Anche noi vorremmo diventare 
come loro…. 
Liliana Segre: bambini potrete esserlo in ogni momento della vostra vita! Adesso voi 
dovrete studiare. Dovrete conoscere. Non perdete mai di vista l’amore. Non abbiate 
paura di difendere i diritti dei più deboli. Di esprimere le vostre opinioni. Di lottare 
per alcuni ideali, quali la libertà e l’uguaglianza. 
Miei piccoli SUPEREROI! 
 
 


