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Chi sono i giusti? 

Il termine Giusto è tratto dal passo del Talmud che afferma “chi salva una vita 
salva il mondo intero” ed è stato applicato per la prima volta dallo Yad Vashem 
di Gerusalemme, in riferimento a coloro che hanno salvato gli ebrei durante la 
persecuzione nazista in Europa. Gariwo è nata con l’intento di estendere 
tale concetto dalla memoria della Shoah a quella di tutti i genocidi e 
crimini contro l’umanità. I Giusti non sono né santi né eroi, ma persone 
comuni che a un certo punto della loro vita, di fronte a ingiustizie e 
persecuzioni, sono stati capaci di andare con coraggio in soccorso dei 
sofferenti e di interrompere così, con un atto inaspettato nel loro spazio di 
responsabilità, la catena del male. Non esisterà mai una tipologia esaustiva 
degli uomini Giusti, perché nel corso della storia e in ogni contesto appaiono 
sempre figure nuove, capaci con la loro coscienza e la loro capacità di giudizio 
di anticipare il corso degli avvenimenti. 

I Giusti salvano, accolgono, testimoniano, ed esprimono la propria umanità nel 
soccorso a un altro essere umano. Raccontare le loro storie è un modo per 
ricordare a ciascuno che ci si può sempre mettere in gioco e intervenire in 
difesa di un diritto fondamentale. Per questo li onoriamo nei Giardini dei 
Giusti, in occasione del 6 marzo. 

 



Chi è Lydia Gelmi Cattaneo? 

Figlia di un ufficiale medico, nasce a Presezzo nel 1902, sposa il veterinario 
Camillo Cattaneo e si trasferisce a Ponte San Pietro, successivamente abiterà al 
Castello di Valverde, dove resterà fino alla morte nel 1994. Madre di quattro figli, 
si distingue sin da giovanissima per il suo spiccato interesse per la cultura. 
Miniaturista, amica d’infanzia di Papa Roncalli, tra le prime donne ad ottenere la 
patente di guida è una grande appassionata di archeologia e di popoli lontani, 
dal 1972 è socia dell’Ateneo di Bergamo. Dalla documentazione che stiamo 
raccogliendo in questi primi mesi di studio, abbiamo ricostruito alcuni episodi 
che l’hanno vista protagonista di azioni di salvataggio di interi gruppi familiari. 
Da alcune testimonianze di partigiani, ancora da verificare con accuratezza, 
emerge che Lydia sia coinvolta anche nell’organizzazione della fuga in treno 
verso la Svizzera di numerosi prigionieri della Grumellina. 
Dalle memorie di chi l’ha conosciuta sembra che non gradisse raccontare, se non 
in rarissimi casi, ai suoi figli e ai suoi nipoti le vicende di quegli anni e, forse per 
questo motivo, le sue gesta sono ancora oggi poco note. Sappiamo però che non 
si prodigò solo per gli ebrei ma anche per i partigiani, per i prigionieri stranieri in 
fuga e, probabilmente, anche per persone vicine al governo fascista cadute in 
disgrazia. Le ricerche in corso oggi, nate anche dalla preziosa collaborazione 
della famiglia, stanno aprendo possibilità inedite di indagine su questa donna 
coraggiosa e sul suo complesso contesto di riferimento. 
 

1919-1939. Vita e attività di Lydia Gelmi Cattaneo, Ateneo di Bergamo canale 
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