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Biografia 

“Amava i suoi compagni, si preoccupava per loro e sotto la 

supervisione nessuno era mai rimasto solo né senza viveri …”  

Finita la guerra si iscrive all’università di Pavia e consegue la laurea 

in Farmacia. 

Giacomo Bassi 

Giacomo Bassi nasce il 18 marzo 1896 a 

Gottro (CO), un paesino situato nelle 

Prealpi Lepontine, in una famiglia 

benestante, attaccata ai valori religiosi 

ed artistici.  

Frequenta la prima elementare presso la 

scuola del paese; si trasferisce poi nel 

collegio dei Salesiani di Sondrio, dove si 

diploma come geometra. 

Durante la Prima Guerra Mondiale 

presta servizio militare sul fronte 

tridentino come Ufficiale di fanteria 

incaricato dell’approvvigionamento del 

battaglione. 
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Per non gravare sulla situazione 

economica della famiglia, a 25 

anni inizia a lavorare come 

geometra, nonostante stia per 

conseguire la seconda laurea in 

Veterinaria.  

Dopo aver superato un concorso 

per segretari comunali, sceglie 

come sede Brugherio, per essere 

vicino alla sorella Caterina. 

Resterà in quel paese fino ai primi 

mesi del ‘42. 

Qui progetta la scuola elementare ”Sciviero” e avvia una scuola 

professionale in cui insegnerà gratuitamente. 

Proprio a Brugherio conosce la sua futura moglie, Maria Gatti, che 

sposerà il 30 dicembre 1942.  
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Dopo l’improvvisa morte dell’amata sorella Caterina, si occupa del 

nipotino Nino Rossi che crescerà come figlio suo. 

Lo aiuta fino alla laurea in medicina e gli trasmette l’amore per il 

sapere che il dr. Rossi poi tradurrà nel suo modus vivendi. 

Pavia, Collegio Ghislieri 
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Intanto lavora in un consorzio di comuni e prende servizio presso 

S.Giorgio su Legnano.  

Qui incontra la famiglia Contente, padre, madre e tre figli, ebrei; a 

rischio della vita li aiuterà e li proteggerà per più di un anno. 

Il suo gesto eroico permette alla famiglia Contente di scampare alla 

Shoah. 
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Finita la guerra è a Seveso: qui nasce Angelo, suo figlio. 

Lavorando come notaio comunale spesso riscatta di tasca propria le 

cambiali di chi si trova in situazioni economiche difficoltose, 

dimostrando ancora una grande generosità, vissuta nel silenzio e 

nella discrezione. 

Nell’ottobre del 1963, una volta in pensione, torna a Brugherio dove 

si dedica ad attività sempre legate al precedente lavoro, fornendo tra 

l’altro consulenza al comune di Segrate. 

Muore il 18 agosto 1968 a Gottro, dove è sepolto accanto ai suoi 

familiari, così come aveva desiderato. 
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Humanitas 

“Fatti non foste a viver come bruti 

ma per seguir virtute e canoscenza”  

Questa è la frase che Graziana Bassi ha scelto per ricordare la figura 

del padre Giacomo. Lei, infatti, più che dal fatto eroico di cui il 

padre è stato protagonista (l’aver salvato la famiglia Contente), parte 

da una convinzione: suo padre era un uomo che aveva ammirazione 

per “l’Uomo”, portava in sé i valori distintivi di quell’”humanitas”  

che rendono l’uomo tale. L’uomo non è fatto per vivere solo 

biologicamente, ma tende alla conoscenza e alla bellezza. 

“L’incontro con l’altro gli procurava gioia e commozione ed una 

serenità di fondo che gli trasmetteva fiducia nella vita.”  

Ecco perchè Bassi ama l’arte in tutte le sue espressioni, dalla musica 

(suonava), alla letteratura (scriveva), dal disegno espressivo 

(dipingeva) alla cultura tutta. 

Graziana 

Bassi 
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“Il nonno che non avevo mai avuto” 

Ottiene il diploma di geometra e due lauree in Farmacia e 
Veterinaria, suona il violino e dipinge.  

Una testimonianza del suo amore per la musica ci giunge da 
Adalgisa Rossi, moglie del dr. Nino Rossi nipote di Bassi, che dice:  

“Ricordo che qualche volta mi chiedeva di suonare il piano per 
potermi poi accompagnare col violino… Lui però non aveva mai 
studiato pianoforte, quindi non poteva conoscere le note che 
suonavo, ma aveva un senso così spiccato della musica che riusciva 
ad accompagnarmi senza problemi” 

Bassi dedica la vita a trasmettere la sua immensa cultura, in primis a 
suo nipote Nino, figlio della defunta sorella Caterina, del quale si era 
fatto carico sia a livello economico che umano.  

“Da questo episodio possiamo vedere il suo fortissimo senso della 
famiglia” ci dice Annie Rossi, figlia del dr. Rossi: “Giacomo Bassi 

per me era il nonno che non avevo mai avuto.” 

Da destra: l’allora sindaco di Seveso, Prof. Meardi, il Card. Confalonieri ed il Dr. Rossi 
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Umiltà 

Bassi non ha mai ritenuto la cultura mera erudizione, ma patrimonio 

che dà frutto solo se condiviso con i più giovani: “la bellezza del 

sapere prepara i ragazzi alla vita”. 

Sa cogliere la bellezza grazie al suo sguardo aperto e ottimista e al 

suo amore per l’uomo. Inoltre la sua profonda fede lo porta allo 

slancio di cuore con cui metterà a rischio, seguito dal giovane Rossi, 

se stesso e tutta la sua famiglia per salvare la famiglia Contente. 

In eredità Giacomo Bassi ci lascia una traccia, una guida per 

guardare tutto ciò che ci circonda con occhio diverso, più aperto, più 

ottimista, più attento ai bisogni di chi ci sta accanto. 

Un’ulteriore conferma della grande personalità di Giacomo Bassi ci 

viene dal prof. Davide Meardi, sindaco di Seveso nel 1961, proprio 

mentre Bassi era segretario comunale. Rievocando l’episodio che ha 

portato all’attribuzione a Bassi del titolo  di Giusto tra le Nazioni, 

Meardi sottolinea, più dell’eroismo e dello slancio di umanità, la 

modestia di Bassi, che lo spinge a non rivelare nulla, nemmeno a 

guerra conclusa, quando l’aver salvato degli ebrei gli sarebbe valso 

fama e rispetto. Non a caso egli riceve un riconoscimento postumo: 

saranno i figli, infatti, stupiti ed ignari del gesto compiuto dal padre, 

ad avere l’onore di  partecipare alla cerimonia. 
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Nissim Contente incontra i ragazzi del liceo 

Nissim Contente, ebreo nato a Milano nel 1925, è scampato alla 

Shoah grazie all’aiuto di Giacomo Bassi. 

Contente inizia il suo racconto spiegando come gli ebrei abbiano 

sempre vissuto con un’idea di libertà, eguaglianza e fraternità e che, 

in seguito alla diaspora, gli ebrei si sono sparsi in Asia, in Europa e 

in America.  

Nissim Contente 
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Nissim Contente incontra i ragazzi del liceo 

Dal 70 d.C. fino al 1948, la storia degli ebrei è quella di un popolo 

che è unito dalla stessa fede, dalla stessa legge, dallo stesso culto, ma 

senza una patria. La costituzione dello Stato d’Israele nel 1948, 

avviene non senza tensioni e guerre - i contrasti sono oggi assai 

drammatici - alla fine di un periodo tragico, quello dello sterminio. 

Hitler aveva perseguito una politica estera estremamente aggressiva, 

volta principalmente ad espandere lo “spazio vitale” tedesco a spese 

delle popolazioni dell'Europa orientale. In un susseguirsi di atti di 

sfida alla comunità internazionale, era giunto ad invadere la Polonia 

il 1° settembre 1939, provocando lo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale.  

Ma Hitler è innanzitutto il responsabile della morte di milioni di 

persone che considerava diverse. Egli attuò infatti una politica di 

discriminazione e di sterminio verso vari gruppi etnici, politici e 

sociali, in particolare gli ebrei. 
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Nissim Contente incontra i ragazzi del liceo 

Nel frattempo, in Italia Mussolini aveva preso il potere e si era 

alleato con Hitler attraverso il Patto d’Acciaio; l’alleanza con la 

Germania fu la causa della discriminazione degli ebrei in Italia.  

Nel 1938 vennero approvate delle leggi razziali cioè un insieme di 

provvedimenti legislativi e amministrativi contro le persone di 

religione ebraica. 

La legislazione antisemita comprendeva diverse leggi tra cui il 

divieto di matrimonio tra italiani e ebrei, il divieto di lavorare nelle 

amministrazioni pubbliche e di frequentare la scuola. 

Per Nissim Contente anche la sua famiglia ha subito le conseguenze 

di queste leggi. Per lui la cosa peggiore della sua giovinezza è stata 

quella di non poter frequentare la scuola come tutti gli altri ragazzi: 

infatti ci conferma che togliere l’istruzione a un uomo significa 

riportarlo all’essere primitivo. 

“Fatti non foste a viver come bruti  

ma per seguir virtute e canoscenza” 
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Nissim Contente, intervista del 27 gennaio 

Nissim Contente, che ci ha fornito la testimonianza precedente, era 

stato da noi intervistato il 27 gennaio, giorno in cui in tutto il mondo 

si celebra il Giorno della Memoria per ricordare la Shoah, lo 

sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Nissim Contente 
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Nissim Contente, intervista del 27 gennaio 

Cosa hanno fatto i suoi genitori quando hanno capito che la 

situazione degli ebrei in Italia stava precipitando? 

“Quando ci sfollarono da Milano tentammo di scappare in Svizzera, 

ma fummo bloccati alla frontiera e rimandati indietro. Eravamo 

disperati, non sapevamo cosa fare, finché mia madre decise di 

chiedere aiuto al segretario comunale del nostro paese, il dottor 

Giacomo Bassi.  

Avevamo anche un posto dove stare: una stanza nella scuola 

elementare del paese (S. Giorgio su Legnano). 

Dopo un annetto però cominciavo un po’ ad annoiarmi, avevo 

diciassette anni e mi sembrava impossibile rimanere in una stanza 

senza far niente per tutto quel tempo: Bassi mi trovò un lavoretto in 

Comune, dove però sono incominciati dei problemi. Un giorno ad 

esempio un impiegato mi si avvicina e mi chiede: “Tu vieni dalla 

Sicilia,  giusto? Anche il mio amico è di lì, te lo presento…”. Ormai 

mi sentivo spacciato, ma per fortuna l’amico del mio collega non era 

di Messina. Un giorno invece un’impiegata siciliana mi chiese cosa 

si poteva vedere dal campanile della chiesa di Messina. Io, non 

sapendo cosa rispondere,  le dissi che non ci ero mai salito.” 

Tutti dicevano che era una brava 

persona e che aveva già aiutato 

moltissima gente. Andammo da lui. Ci 

aiutò. Ci diede dei documenti in 

bianco e così cambiammo identità: 

ora eravamo una famiglia siciliana, i 

De Martino provenienti da Messina.  
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 Ma durante quel periodo Lei aveva modo di incontrare il dottor 

Bassi? 

“Sì, sì, anzi una sera il signor Bassi mi invitò anche a cena, insieme 

ad altre persone… Mangiammo una minestra e una fettina 

piccolissima di carne. Alla fine Giacomo Bassi mi chiese se avessi 

ancora fame. Io, un ragazzo di diciassette anni molto affamato, gli 

dissi di sì e quindi mi portò un pezzetto di grana. Quando tornai a 

casa mia madre mi chiese com’era andata. “Bene” le dissi “abbiamo 

mangiato una minestra e un pezzetto di carne, e poi mi hanno chiesto 

se avevo ancora fame…” “Gli hai risposto di  no vero?” mi chiese 

mia madre  “Come no, avevo ancora fame e allora mi hanno dato un 

pezzetto di formaggio!!”. 

 Mia madre si arrabbiò tantissimo quella volta perché diceva che non 

era stato un gesto educato, il mio!” 

In un periodo in cui il cibo è razionato,Giacomo Bassi, che già 

rischiava ogni giorno la vita per averlo nascosto, offre a Nissim 

Contente del cibo ed è anche attento all’appetito grande di un 

ragazzo. 
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 Le è mai successo che la polizia La fermasse per strada? 

“Era il primo di gennaio. Io e mio fratello volevamo andare a giocare 

a pallone e nonostante le preoccupazioni di mia madre ci andammo. 

“Tanto chi vuoi che ci becchi al primo di gennaio?” pensavo. 

Eppure, mentre stavamo camminando, sentii il rumore di una moto 

avvicinarsi; l’ufficiale fascista scese dalla moto e ci fermò. “Fatemi 

vedere la carta di identità e il permesso di lavoro”. Quest’ultimo 

documento però né io né mio fratello l’avevamo. Tuttavia, 

controllando la carta di identità vide che venivamo dalla Sicilia e 

incominciò a chiederci com’era l’isola visto che lì aveva degli amici. 

Sta di fatto che si dimenticò del permesso di lavoro e in quel 

momento io capii che non avevo avuto solo fortuna, ma che 

qualcuno di più grande, che sta sopra le nostre teste, ci aveva salvato. 

Tornammo subito a casa e raccontammo tutto ai nostri genitori. Mia 

madre tirò fuori una bottiglia di liquore per festeggiare. Ce n’era 

poco e più che altro era acqua colorata, ma andava bene lo stesso.  

 E dopo la guerra? E’ rimasto in contatto con lui?  

“Certo che sì, lui ha tenuto un discorso al mio matrimonio, ed anche 

a quello di mia sorella.  

Come ha cambiato la sua vita l’incontro con Bassi? 

“Come persone non siamo cambiate, ma il suo gesto ci ha 

umanamente gratificati.” 
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Il Giardino dei Giusti di Milano 

A Milano, in piazza Santa Maria Nascente, ha sede il Giardino dei 

Giusti. Nasce a Milano il 24 Gennaio 2003 sull’ idea di Gabriele 

Nissim, presidente del Comitato Foresta dei Giusti. Quel giorno sono 

stati piantati i primi tre alberi in onore di Moshe Bejski, Pietro 

Kuciukian, Svetlana Broz, fondatori dei Giardini dei Giusti di 

Gerusalemme, Yerevan e Sarajevo. 

Ogni anno vengono piantati alberi per tutte quelle persone che hanno 

dedicato parte della loro vita per salvare altre vite o per difendere gli 

ideali e i diritti di ogni individuo. 

Come ci ha ricordato Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca (un 

altro Giusto riconosciuto dallo Yad Vashem), c’è differenza tra un 

eroe ed un Giusto: “Mio padre era un Giusto: un uomo che è eroe in 

un momento perché salva delle vite umane, ma che non va in giro a 

raccontarlo e che non crede di aver fatto qualcosa di speciale ma 

solamente il suo dovere di uomo.” 

Gabriele Nissim  
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Il Giardino dei Giusti di Milano 

C’è una storia che fa capire bene la differenza tra gli eroi e i giusti… 

“Nei momenti in cui il male prevarrà sulla terra, allora trentasei 

giusti si caricheranno tutto il peso delle  malvagità sulle loro spalle 

e ripristineranno la pace. Finito tutto torneranno trentasei 

persone, normali come tutte le altre, e a volte potrebbero anche 

dimenticare tutto ciò che hanno fatto perché non devono vantarsi 

di ciò; loro hanno fatto il proprio lavoro e non devono essere 

ripagati…” 

Il 12 aprile 2010 alcuni di noi sono andati a Milano, per assistere alla 

cerimonia durante la quale sono stati piantati sei nuovi alberi in 

onore di sei nuovi Giusti. 

Una testimonianza molto importante è stata quella di Gabriele 

Nissim: 

“Il giardino di Milano è come un libro aperto. Ricordiamo gli 

esempi morali dei Giusti non perché vogliamo propagandare 

un’idea politica, offrire delle soluzioni di vita, presentare delle 

ricette miracolose, ma perché ci piace l’idea che attraverso queste 

storie le persone e i giovani in particolare imparino a pensare da 

soli con la propria coscienza, siano capaci di giudicare non a 

partire da degli stereotipi, ma per quello che vedono e sentono. Chi 

giudica meglio è quello che è capace di mettersi dal punto di vista 

dell’altro. Si fa un viaggio immaginario negli altri per giudicare 

meglio da soli. Pensare, giudicare da soli, dire la verità è un 

grande potere che tutti possediamo. 
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Lo Yad Vashem 

Lo Yad Vashem rappresenta il principale museo dedicato al ricordo 

dell’olocausto nonché l’ente nazionale per la memoria della Shoah 

all’interno del quale è inserito uno straordinario archivio storico.  

Il Museo è collocato sulle verdi pendici del monte HarHaZikaron – il 

Monte del Ricordo – a Gerusalemme. 

Il suo significato è : "un memoriale e un nome" e viene dal libro di 

Isaia 56:5, dove Dio dice, "concederò nella mia casa e dentro le mie 

mura un memoriale e un nome ... darò loro un nome eterno che non 

sarà mai cancellato". 

Fu istituito nel 1953 con un atto del Parlamento israeliano. Ha il 

compito di documentare e tramandare la storia del popolo ebraico 

durante il periodo della Shoah, preservando la memoria di ognuna 

delle sei milioni di vittime - per mezzo dei suoi archivi, della 

biblioteca, della Scuola e dei musei. Ha inoltre il compito di 

ricordare i Giusti tra le Nazioni, che rischiarono le loro vite per 

aiutare gli ebrei durante la Shoah.  

Yad Vashem  
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Lo Yad Vashem 

La struttura del museo è a forma di un prisma che s’inserisce nella 

montagna sulla cui cima è stato collocato un vagone ferroviario in 

bilico. Il vagone, che è stato qui monumentalizzato, era stato usato 

per trasportare gli ebrei nei campi di concentramento. Le esperienze 

personali ed i sentimenti delle vittime dell’olocausto costituiscono il 

fondamentale criterio espositivo del museo. Presso di esso si trova 

anche il Giardino dei Giusti.  

Il Giardino dei Giusti di Gerusalemme è sorto nel 1962 per 

commemorare i Giusti tra le Nazioni che hanno dato la loro vita per 

salvare anche un solo ebreo. Per ciascun Giusto viene scelto di 

piantare un albero di carrubo, sacro al popolo ebraico. Nel 1963 

viene istituita la Commissione dei Giusti per scegliere le persone a 

cui assegnare l'onorificenza e dedicare l'albero. Nella sua attività la 

Commissione ha nominato circa ventimila giusti. Attualmente, per 

mancanza di spazio, gli alberi sono stati sostituiti da iscrizioni su 

muri appositamente eretti nel giardino. 

Yad Vashem  
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Giacomo Bassi, Giusto di Israele 

Il grande gesto compiuto da Giacomo Bassi ha trovato il giusto 

riconoscimento, postumo, nel Giardino dei Giusti di Israele (Yad 

Vashem) il 6 settembre del 1998. 

Yad Vashem  
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e di tutti i Giusti? 

L’opera di Bassi può sembrare ormai 

lontana da noi visto che ora in Italia non 

si sta combattendo nessuna guerra.  

In realtà il conflitto arabo-israeliano è 

ancora aperto e la questione palestinese 

è fattore destabilizzante per tutto il 

Medio Oriente.  
Logo di “Bridge for Peace” 

Sia il conflitto che coinvolge la Terra Santa che il Secondo Conflitto 

Mondiale sono ingiusti e noi, come Giacomo Bassi, abbiamo trovato il 

modo per opporci: infatti, invece di amare un ideale, amiamo 

soprattutto le persone coinvolte e per questo cerchiamo di creare dei 

ponti. 

Per questo, a scuola partecipiamo ai Bridges for Peace, una 

piattaforma informatica, dove chattiamo in inglese sia con 

ragazzi palestinesi che israeliani. Parliamo delle nostre abitudini, 

di quello che ci piace fare, ci scambiamo opinioni su diversi 

argomenti, foto di gite o di eventi ai quali ha partecipato la classe.  

Grazie a questo progetto siamo riusciti a capire come la cultura 

possa essere veramente veicolo per le relazioni pacifiche tra 

diverse nazioni. 
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Cosa rimane dell’opera di Giacomo Bassi  

e di tutti i Giusti? 

Il console palestinese Hani Gaber, colpito da questo nostro progetto, 

è venuto a tenere un incontro nella nostra scuola per parlarci della 

questione palestinese e della guerra in Terra Santa. Essendo un 

rappresentante del suo stato all’estero ha ovviamente fatto un 

intervento facendocelo vedere attraverso gli occhi di un palestinese 

ma anche mettendo in risalto l’opera dei Francescani che alcuni 

nostri compagni hanno visto in Aprile in Israele. 


