
I “GIUSTI” O SOCCORRITORI 
 
 
 

 
Il caso di Le Chambon-sur-Lignon (1940-1944)  
 

All’interno del gruppo dei resistenti, Todorov ha introdotto un’utile distinzione tra eroi e 
Giusti, che preferisce chiamare “soccorritori”. [...] Mentre l’eroe cerca di combattere armi 
in pugno il nemico, il Giusto rifugge l’azione militare. (Pierre Bayard, Sarei stato carnefice o 
ribelle?, Sellerio 2018, p. 30; d’ora in poi, P.B.) 

 
Le Chambon-sur-Lignon è un villaggio delle Cevennes, dove da secoli si è insediata una 
numerosa comunità protestante, formatasi a seguito della revoca dell’Editto di Nantes (1685), 
che ha quindi maturato nel tempo una lunga tradizione di resistenza all’oppressione e di 
protezione dei perseguitati. Durante la seconda guerra mondiale, il pastore André Trocmé, 
che dirige la comunità, insieme alla moglie Martha e con l’aiuto degli abitanti, offre un rifugio 
agli ebrei, ricercati dai tedeschi e dalla polizia di Vichy. L’operazione ha permesso di salvare 
un numero cospicuo di ebrei, soprattutto bambini (quasi 5.000).  
 
I Trocmé e gli altri abitanti del villaggio incarnano una figura di resistenza specifica, quella del 
“Giusto”, colui/colei che salva vite umane mettendo a repentaglio la propria, dando così prova 
di una personalità altruista. Questa attenzione alla cura dell’altro può dipendere:  
da un’infanzia felice, dal gruppo sociale cui si appartiene, da principi generali che si vedono 
traditi dalla situazione storica.  
Ma l’elemento che si rivela determinate è la capacità di empatia, di provare quello che l’altro 
sente, al punto di trovare in sé la forza di soccorrerlo, pur rischiando. 
 

I soccorritori non si riconoscono nel modello eroico. Molto dopo la guerra, quando qualcuno si 
rallegra perché si sono comportati da eroi, negano accanitamente. Perché? In primo luogo 
perché, contrariamente agli eroi, considerano la vita dell’individuo come un valore 
insuperabile e non nutrono nessuna venerazione per la morte [...]. 
Eroi e soccorritori sono molto diversi anche perché questi ultimi non combattono in nome di 
concetti astratti, ma per degli individui.  
(T. Todorov, Di fronte all’estremo, pp. 234-5; parzialmente cit. in P.B., p. 87) 

 
 
Per saperne di più 

 
- Tzvetan Todorov, Di fronte 
all’estremo, Garzanti 1992 
 
- Informazioni sulla vicenda 
in inglese 
→ Vai all’articolo 
 
-  Informazioni sulla vicenda 
in francese 
→ Vai all’articolo 
 

Luogo di memoria di Le Chambon-sur-Lignon: il percorso espositivo (Jean Marc DEMARS) 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/le-chambon-sur-lignon
https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/article/le-chambon-sur-lignon


Galleria fotografica 
→ Vai alle immagini 
 

Altre informazioni e immagini, anche dell’attuale luogo di memoria 
(in inglese) 
→ Vai all’articolo 
 
Per una definizione di Giusto fra le Nazioni 

→ Vai all’articolo 
 
 
 

Il caso di Le Chambon-sur-Lignon: il Pastore André Trocmé (Fondo Darcissac) 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/gallery/le-chambon-sur-lignon
http://www.bbc.com/travel/story/20180806-a-french-village-committed-to-deception
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/about-righteous.html

