
 

- Chi sono 

i giusti?  

«I giusti sono 

coloro a un 

certo punto 

della vita, di 

fronte a 

un’ingiustizia, 

sono capaci di 

interrompere 

la catena del 

male» (Nissim) 

Non esiste un’unica definizione del giusto ma egli ha delle caratteristiche: 

✓ è un uomo comune, in grado di pensare seguendo la propria coscienza e 

rispettando i diritti dell’uomo; 

✓ non è perfetto ma è capace di compiere gesti di bene; 

✓ sceglie il bene in modo disinteressato, cioè senza volere nulla in cambio; 

✓ ha fiducia nelle altre persone; 

✓ non ha pregiudizi. 

 

“Si può sempre dire un sì o un no” è una citazione di Hannah 

Arendt, una filosofa tedesca che fu perseguitata per le sue origini ebraiche. 

Perché secondo te è stata posta all'ingresso del dei 

Giusti? Cosa vuole dirci Hannah con questa frase? 

 

Ricordiamo una lezione preziosa che abbiamo 

imparato raccontandoci la storia. 

La storia è un intreccio di azioni che 

prevedono una scelta, una presa di 

posizione da parte dell'uomo. E ciascuna 

di queste scelte genera conseguenze 

importanti, che incidono su quella "palla 

di cera" in cui viviamo. 

 

 

 



Anche nei momenti più bui dell’esistenza umana è possibile operare una scelta. 

Infatti, con la loro azione i Giusti hanno interrotto la catena dell’odio, 

dimostrando che anche nelle realtà più tragiche c’è spazio per affermare la 

libertà e il coraggio. 

 

Leggiamo due poesie. La prima si intitola "La rima della rabbia giusta", scritta da Bruno Tognolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La seconda si intitola si intitola "Aspetta la tua 

impronta", di Maria Luisa Spaziani. 

 

 

 

 

 

 

 



Fai un respiro, chiudi gli occhi e concentrati su quanto hai ascoltato. Quando 

sarai pronto torna sul testo e scegli parole, o gruppi di parole, che subito senti 

risuonare in te. Poi ricopiale sul foglio. 

 

Ora le riascolterai. Concentrati sulle parole, sul loro suono, sulla potenza del 

significato che portano. Sei libero di chiudere gli occhi, di fissare il foglio, di 

trovare il tuo spazio di ascolto. 

 

Al termine della lettura libera sul tuo foglio le primissime impressioni, 

domande, connessioni che la lettura delle poesie ti ha suscitato. 

Scegli alcune parole che risuonano in te, brevi espressioni o piccole frasi che 

fanno breccia nel tuo cuore. Poi, se vorrai, potrai condividere con noi le tue 

scoperte. 

Quindi fermati e chiediti: cosa vuole dirci il poeta? 

 

Torniamo sul nostro foglio. Ti propongo ora questo incipit. Ci daremo qualche 

minuto per buttare giù le nostre idee. 

 

Per me la "rabbia giusta" è quando... 

 

La seconda poesia, invece, si concentra su una nuova parola "tosta". Quale? 

Scriviamola sul nostro foglio, con il colore che, fra i tanti, le assoceresti. 

 

Questo è l'ingresso del Memoriale della Shoah di 

Milano, che accoglie immediatamente i visitatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interroghiamoci anche noi, come la poetessa, su questa parola e scriviamo due quick write a partire da 

questi incipit: 

 

- L'indifferenza è... 

 

 

Elie Wiesel, scrittore (e molto altro), sopravvissuto dell'Olocausto, ci suggerisce queste 

parole: 

“Sono molte le atrocità nel mondo e moltissimi i pericoli: ma di una cosa sono 

certo: il male peggiore è l’indifferenza. Il contrario dell’amore non è l’odio, ma 

l’indifferenza; il contrario della vita non è la morte, ma l’indifferenza; il contrario 

dell’intelligenza non è la stupidità, ma l’indifferenza. È contro di essa che 

bisogna combattere con tutte le proprie forze. E per farlo un’arma esiste: 

l’educazione. Bisogna praticarla. diffonderla, condividerla, esercitarla sempre e 

dovunque. Non arrendersi mai. Fare memoria combatte l’indifferenza”. 
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