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IL GIARDINO DEI GIUSTI DI MOTTA VISCONTI 

 

A Gerusalemme, nello Yad Vashem, un giardino ricorda i “Giusti”, tutti coloro che si 

sono spesi, mettendo a rischio la vita e spesso perdendola, per salvare dalla 

persecuzione nazista gli Ebrei. 

In Italia, l’associazione Gariwo, che ha lanciato con successo l’appello per l’istituzione 

della Giornata Europea dei Giusti, per diffondere i valori della responsabilità, della 

tolleranza, della solidarietà, ha ripreso l’idea e creato un Giardino a Milano, che ha 

fatto da apripista per tanti altri, ed esteso il concetto di “Giusto” sino ad includere 

quanti, in ogni parte del mondo, hanno salvato vite umane in tutti i genocidi e difeso 

la dignità umana durante i totalitarismi, perché «Chi salva una vita, salva il mondo 

intero». 

Da qualche anno, tra le attività proposte da Gariwo per le scuole, c’è un concorso, 

“Adotta un Giusto”, promosso in collaborazione con il MIUR, con cui si invitano i 

ragazzi a concentrarsi su un Giusto e a realizzare un prodotto che riassuma attraverso 

linguaggi diversi il lavoro svolto. 

Ed è da qui che comincia la storia del nostro giardino… 

La scuola secondaria di primo grado di Motta Visconti, infatti, ha avviato le sue 

“adozioni” a partire dall’anno scolastico 2018-2019, con una classe, per arrivare a 

coinvolgere, anno dopo anno, tutti gli studenti del plesso. 

Da subito, è piaciuta l’idea di dare vita, in uno dei cortili attigui al nuovo edificio della 

secondaria la cui costruzione si stava completando, a un nostro piccolo Giardino dei 

Giusti, un luogo dove ricordare e celebrare figure significative che possano essere di 

esempio per tutti. 

L’Amministrazione Comunale, cui ci siamo rivolti per condividere il progetto, ci ha 

appoggiati con entusiasmo e, da allora, ci affianca nell’iniziativa. 
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Nell’anno 2018-2019, dunque, la classe III C ha posto al centro della sua indagine 

Giorgio Perlasca, che è riuscito a salvare, mentre era a Budapest, circa cinquemila 

ebrei dalla furia nazista, fingendosi console di Spagna. Per questo eroe, gli alunni 

hanno voluto che fosse piantata una quercia, albero grande e forte come l’impresa di 

Perlasca, che è stato grande anche per la sua umiltà. Venendo incontro a una richiesta 

dell’Amministrazione, tradizione proseguita nel corso degli anni, gli alunni sono stati 

coinvolti nella formulazione dell’iscrizione memoriale della targa: oggi, per ogni 

albero presente nel giardino, sta una stele, che regge una targa con la dedica a 

perenne memoria dell’azione meritoria dei “nostri” Giusti. La cerimonia di 

attribuzione della quercia e della targa di Giorgio Perlasca è avvenuta il 13 aprile 2019, 

in occasione dell’inaugurazione del nuovo plesso della secondaria (la messa a dimora 

dell’albero, invece, è avvenuta l’anno successivo, il 6 marzo 2020). 

L’anno seguente (2019-2020), le classi II B e II E hanno scelto di dedicarsi a coloro che 

hanno lottato, fino all’estremo sacrificio, contro la mafia: partendo dalle figure di 

Felicia e Peppino Impastato, gli studenti si sono avvicinati alla vita di Giovanni Falcone, 

Paolo Borsellino e Don Puglisi. Il Covid, purtroppo, ha impedito di completare il lavoro 

del concorso, ma è stato bello sapere che proprio il 6 marzo 2020, Giorno dei Giusti, 

veniva messo a dimora il tiglio, albero scelto per il profumo dei suoi fiori, che tanto 

richiama quello fresco della libertà di un celebre discorso del Giudice Borsellino. 

Nell’anno 2020-2021, le III A, B ed E hanno conosciuto Gino Bartali, che forse solo a 

qualche alunno era noto come grande campione del ciclismo di tanti anni fa: le 

interviste, i documentari, una fiction, le discussioni e le riflessioni hanno mostrato la 

grandezza dello sportivo, ma soprattutto dell’Uomo: in silenzio, senza clamore, senza 

nulla pretendere, ma anzi rischiando la vita, Gino Bartali si è adoperato per salvare 

degli innocenti e combattere un sopruso, un’ingiustizia che non voleva e non poteva 

accettare. A questa persona speciale abbiamo voluto fosse dedicato un carpino, una 

pianta che ci è parsa ricordare la ruvidezza, ma anche la forza incrollabile del Gigante 
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delle Montagne.  Questa volta, le celebrazioni sono avvenute, pur nel rispetto delle 

norme vigenti a causa della pandemia, in forma pubblica, in occasione del 25 Aprile 

2021: il Giorno della Liberazione è stata occasione, oltre che per ricordare e celebrare 

i valori della Resistenza, per porre l’accento sul significato di Giusto e sulla presenza 

del nostro piccolo giardino, ampliandone la visibilità.  Insieme con le autorità civili e 

religiose, con l’allora Dirigente Scolastico e una rappresentanza dei Docenti, un 

nutrito gruppo di studenti ha festeggiato le prime figure “adottate”, svelando le tre 

targhe e leggendo messaggi, riflessioni e pensieri relativi sia agli Eroi della lotta alla 

mafia (sotto questa dicitura abbiamo voluto raccogliere i tanti che hanno operato e 

dato la vita per costruire una società libera e migliore) sia al Grande Campione. 

Lo scorso anno (2021-2022), gli studenti di tutte le classi hanno potuto realizzare 

elaborati di tipologia diversa a seconda del corso, dopo aver conosciuto e 

approfondito la figura di Giovanni Palatucci, Commissario e poi Questore-reggente di 

Fiume, Giusto fra le Nazioni dal 1990, morto nel febbraio del 1945 a Dachau, dove era 

stato deportato dopo che la sua attività contro la persecuzione razziale nazifascista 

era stata scoperta. Per questo eroico Uomo dello Stato, che, consapevole di mettere 

a rischio la vita ma convinto che il cuore non fosse solo un muscolo, scelse di fare 

quello che il cuore e la religione gli dettavano, ossia mettersi dalla parte dei 

perseguitati e fare di tutto per salvarli, fino a sacrificare la vita, è stato piantumato un 

castagno, che ne simboleggiasse grandezza ed estrema generosità. Come da 

tradizione, ci siamo trovati il 25 aprile 2022 per condividere con la Comunità la 

celebrazione della Liberazione e la festa nel Giardino dei Giusti, che sono state un 

momento di condivisione e di impegno morale, vissuto assieme alle Autorità Civili e 

Religiose presenti, da sempre a fianco della Scuola: in questa giornata è stata svelata 

la targa dedicata a Giovanni Palatucci, nei pressi dell’albero che lo ricorda. 

E arriviamo a quest’anno scolastico: per la seconda volta, tutti gli alunni della scuola 

secondaria stanno prendendo parte al concorso e stanno approfondendo la vita e 
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l’opera di Don Pietro Pappagallo, Giusto fra le Nazioni e Martire delle Fosse Ardeatine. 

Proseguendo con la tradizione che ci accompagna da quasi un lustro, per fare 

memoria dell’eroico Sacerdote, che ha dato la vita per fare del bene e opporsi al 

nazifascismo, sarà piantumato un prunus subhirtella autumnalis: ci pare che 

quest’albero, con la sua incantevole doppia fioritura bianca, la prima a novembre, 

l’altra in primavera, possa rappresentare degnamente Don Pappagallo, il quale, 

dov’erano il buio e l’inverno di un mondo pervaso da brutture ed orrori, ha saputo 

portare, fino all’estremo sacrificio, la Luce della vera Umanità. La dedica ufficiale del 

prunus e della targa in memoria di Don Pappagallo avverrà in occasione del 25 aprile 

2023: ancora una volta, ci ritroveremo insieme per celebrare chi ha dato la vita per 

difendere la dignità umana. 

Ci auguriamo di poter proseguire su questa via nei prossimi anni, facendo nostre 

l’intenzione e le parole di Gariwo: che il nostro piccolo Giardino, crescendo di anno in 

anno, possa diventare “uno spazio  di educazione alla responsabilità personale che 

onora le donne e gli uomini che in ogni parte del mondo hanno aiutato le vittime dei 

genocidi, delle persecuzioni, dei regimi totalitari; che  insegni a riconoscere la bellezza 

della persona buona e mostri che ogni essere umano, esercitando anche il più piccolo 

spazio di libertà, ha la possibilità di diventare un argine nei confronti delle ingiustizie 

o dei crimini contro l’umanità”. 

 


