
Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli” di  
Sant’Angelo dei Lombardi 

Anno Scolastico 2016/2017 

 
In occasione della giornata della memoria, come ogni anno, noi ragazzi della classe terza 
della Scuola Secondaria di primo grado di Morra De Sanctis, abbiamo effettuato delle 
ricerche sulla “Shoah”, che poi abbiamo raccolto nelle seguenti slide. Alle attività hanno 
collaborato anche i compagni di seconda e prima. 
Il 27 gennaio,  giorno della memoria, ci siamo riuniti in terza ed abbiamo socializzato le 
slide, utilizzando la LIM. 
Siamo stati coordinati , per le ricerche storiche, dai seguenti docenti: Tota Angelamaria, 
Forgione Maria, Villari Anna, Imbriano Cristian. 
Per le riprese fotografiche e video si è occupato il prof. Di Pietro Davide 
Hanno partecipato anche gli alunni(III-IV-V) e i docenti della scuola Primaria.  
Prima di cominciare è stato osservato un minuto di silenzio. 
 

Gli alunni della Scuola Secondaria di Morra De Sanctis 



SHOAH 
Shoah è un termine ebraico 

con il quale si vuole indicare lo 
sterminio del popolo ebraico 
durante il Secondo conflitto 

mondiale. 



Perchè il 27 Gennaio? 

Il giorno della memoria si 
celebra il 27 Gennaio, perchè 

in questa data gli alleati 
liberarono Auschwitz dai 

tedeschi. 



Storia 
 

il 1939 e il 1945 circa 6 milioni di Ebrei vennero uccisi dai nazisti 
del Terzo Reich,alla base dello sterminio vi fu un’idea razzista.  

Essi furono in una prima fase “ghettizzati” e in seguito deportati 
nei campi di concentramento e di sterminio. 

 Dopo la selezione iniziale, che “salvava” temporaneamente 
coloro che erano in grado di lavorare,  l’parte veniva inviata 
direttamente verso la meta cui tutti i deportati erano infine 

destinati: nella camera a gas.  
Vittime dello sterminio, oltre agli Ebrei, furono anche zingari, 

omosessuali, testimoni di Geova, oppositori politici. 
 Anche l’Italia, purtroppo, partecipò a questo tragico evento . 

 



I GHETTI 

Il ghetto è un'area nella quale, persone considerate 
diverse, vivono in gruppo, in un regime di reclusione più o 

meno stretto. Il termine nasce per indicare il 
quartiere,ovvero una zona della città in cui gli ebrei erano 

costretti a vivere.  

Nel 1555, il papa irpino,   Paolo IV emise la bolla  

“Cum nimis absurdum", con la quale  gli ebrei erano 
costretti a vivere in un’area specifica, il ghetto di Roma.  



Gli ebrei non potevano acquisire terreni al di fuori del ghetto. 
Dovevano vivere nel perimetro individuato; quando aumentava 
la popolazione, le case erano piene, dovevano essere rialzate 

sempre di più.  

I ghetti avevano quindi strade strette e case alte e affollate, 
ma la cosa più terribile era il recinto del ghetto e le porte. 

  Queste venivano chiuse al calar del sole, per essere riaperte 
solo all'alba. Durante le ore buie, gli ebrei non potevano per 

nessuna ragione allontanarsi dal ghetto.  

 

I Ghetti  Ebraici 



 

Durante la seconda guerra mondiale i ghetti servirono 
come contenitori in un forzoso processo di concentramento 
della popolazione ebraica, che ne facilitava il controllo da 
parte dei nazisti.Gli abitanti dei ghetti erano obbligati a 

lavorare per l'industria tedesca, man mano che perdevano 
la capacità lavorativa, venivano progressivamente 

deportati nei campi di sterminio durante l'olocausto.  

I Ghetti Nazisti 



Il ghetto di Varsavia 

Il Ghetto di Varsavia fu istituito dal regime nazista nel 1940 nella 
città vecchia di Varsavia e fu il più grande ghetto europeo. 

 La zona, conosciuta come l'antico "ghetto ebraico" di Varsavia, 
prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, era abitata 
soprattutto da ebrei, i quali costituivano la più grande comunità 

ebraica dopo quella di New York. 

Il quartiere chiamato Nalewki era pieno di condomini e privo di spazi 
verdi; le lingue parlate erano l'ebraico e il russo, gli abitanti avevano 
la libertà di spostarsi e stabilirsi anche negli altri quartieri della città. 

 



Campi di concentramento 

Il campo di concentramento è una struttura carceraria all'aperto. 
Si tratta solitamente di una struttura provvisoria, adatta a detenere 
grandi quantità di persone, in genere prigionieri di guerra, destinati 

ad essere scambiati o rilasciati alla fine del conflitto. 

Comunemente è formato da file di baracche o container disposti 
ordinatamente, contenenti dormitori, refettori, uffici e analoghe 

costruzioni necessarie alla reclusione dei prigionieri,  circondate da 
reticolati di filo spinato o altri tipi di barriere. 

 Il perimetro del campo è sorvegliato da ronde di guardie armate. 

 



Campo di concentramento  
di Auschwitz 

Il campo di concentramento di Auschwitz è stato fondato il 20 Maggio  del 1940 e ha iniziato la sua 
attività di morte il 14 Giugno del 1940, al suo interno furono imprigionati circa 20000 persone, compresi 

bambini. 

 Erano dotati anche di camere  a gas, utilizzate per uccidere persone inadatte al lavoro. 

I treni, che trasportavano i prigionieri, non salvaguardavano nessuna norma igienica; donne, uomini, 
anziani, malati e bambini giungevano vicino al campo, da lì i prigionieri venivano scaricati su una 

banchina e portati al controllo medico, in seguito veniva deciso se potevano continuare a vivere o  se 
dovevano essere uccisi. 

 Auschwitz non era un campo di lavoro, ma solo di contenimento. Lì i prigionieri mangiavano razioni 
scarsissime, dormivano in baracche sporche e sovraffollate e  quando possibile, in condizioni igieniche 

precarissime, si lavavano. 

 I prigionieri del campo entravano e uscivano da un cancello tristemente famoso in cui era posta la scritta 
“Il lavoro rende liberi” (arbeit macht frei). Il lavoro rende liberi significava schiavizzare tutti i prigionieri 
ad un lavoro forzato che durava quasi 12 ore al giorno e che impegnava tutti in attività quasi sempre 
manuali. I letti dei prigionieri erano dei tavoli di legno posti su tre piani e dotati di un pagliericcio mal 

conservato sul quale  dormivano più persone costrette ad appoggiarsi le une sulle altre. 

 Questo aumentava la trasmissione di malattie e di parassiti, come i pidocchi che infestavano tutto il 
campo 



Risiera di San Sabba 

Lo scorso anno, tra le tappe del nostro viaggio d’istruzione, fu  prevista anche una 
visita alla Risiera  di San Sabba. Abbiamo potuto constatare da vicino l’orrore  di quel 

periodo. Non è importante, infatti, aver vissuto negli anni della follia nazista, ma è 
fondamentale non dimenticare gli orrori di quel tempo. Nel mondo, ma anche in 

Italia, visitare i campi di sterminio richiede una certa preparazione psicologica, ma 
sarebbe importante prevedere una visita  di questo tipo nel corso della vita. Nel 
nostro Paese, resta un simbolo immortale della crudeltà umana la Risiera di San 

Sabba, l’unico lager visitabile che si trova a Trieste e anche l’unico dell’Europa 
meridionale. 

 Qui morirono 5.000 persone, lasciando un segno indelebile in quello che all’inizio era 
solo lo stabilimento per l’essiccazione del riso. Il suo ruolo cominciò ad essere quello 
di transito dei deportati e poi quello di magazzino dei beni sequestrati ai prigionieri, 

prima di diventare l’ultima prigione di vittime innocenti. 

 

 

 



Dachau 
  

  Nel settembre 1943, nel campo di sterminio di Dachau erano 
registrati 2.644 sacerdoti cattolici di 24 nazionalità. 

In altri momenti vi sono stati detenuti anche 2.044 sacerdoti 
polacchi. E’ calcolato che complessivamente furono fatti 

morire 2.579 sacerdoti cattolici, 109 pastori protestanti e 22 
papi ortodossi, utilizzando anche le camere a gas. 

Hitler , quindi, non voleva solo lo sterminio degli ebrei , degli 
zingari , dei malati di mente, voleva la distruzione di quanti si 

opponevano e combattevano il nazifascismo, intendeva 
distruggere la chiesa cattolica e invadere il vaticano; infatti  ai 

cattolici furono riservate  le più brutali umiliazioni. 



I bambini e l’olocausto 

Vittime del nazismo non furono soltanto gli ebrei perseguitati e deportati, ma anche 
migliaia di  bambini di ogni nazionalità, perfino tedeschi cresciuti nella disciplina di 
ferro e nell’adorazione della patria e del Führer fino all’estremo sacrificio. I bambini 
furono ovviamente tra i più esposti alle violenze dell'Olocausto. In tutto, si calcola 
che almeno un milione e mezzo di bambini e ragazzi sia stato ucciso dai Nazisti e 
dai loro fiancheggiatori; di queste giovani vittime, più di un milione erano Ebrei, 
mentre le altre decine di migliaia erano Rom (Zingari), Polacchi e Sovietici che 

vivevano nelle zone occupate dalla Germania, nonché bambini tedeschi con 
handicap fisici e/o mentali provenienti dagli Istituti di cura. Le possibilità di 

sopravvivenza degli adolescenti compresi tra i13 e i 18 anni, sia Ebrei che non-
Ebrei, erano invece maggiori, in quanto potevano essere utilizzati nel lavoro 

forzato.I bambini cercavano di distrarsi da quello che vedevano inventando vari 
giochi con quello che avevano a disposizione, disegnando o scrivendo 



 

 

SOGNO DI DARE ALLA LUCE UN 
BAMBINO CHE CHIEDA  :  

“MAMMA, CHE COS’ERA LA GUERRA ?” 

                                                                                      
EVE MERRIAM 



Aprile  

 

La poesia “Aprile” è  stata scritta da  Anna Frank  poco prima di 
essere  deportata  nel campo di concentramento di Auschwitz. 

La ragazza  per  esprimere  tutto  il suo dolore  ci incita  a guardare  
il cielo  per  trovare  la  tanto attesa  felicità, però purtroppo lei  

non  ha  potuto farlo, perché  fu privata  della sua  libertà. 
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Aprile 

Prova anche tu, 
una volta che ti senti solo 

o infelice o triste, 
a guardare fuori dalla soffitta 
quando il tempo è così bello. 

Non le case o i tetti, ma il cielo. 
Finché potrai guardare 
il cielo senza timori, 

sarai sicuro 
di essere puro dentro 

e tornerai 
ad essere Felice. 

                                                Anna Frank 
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Anna Frank 

 

 

Anna Frank è stata una deportata e scrittrice ebrea 
tedesca, divenuta un simbolo della Shoah per il suo 

diario, scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si 
nascondevano dai nazisti.  

Visse parte della sua vita ad Amsterdam, dove la famiglia 
si era rifugiata. 

 Morì nel campo di concentramento di Bergen-Belsen.  



L’arresto 

Il 4 Agosto 1944 la Gestapo fece irruzione nel rifugio segreto dove si 
nascondeva Anna e la sua famiglia.  

Gli otto clandestini vennero arrestati insieme a Kugler e Kleiman e 
deportati nei campi di smistamento, dove furono divisi. Dopo la 

partenza della polizia e prima del suo ritorno per la perquisizione , 
Mep Gies tornò alla palazzina per raccogliere quanti più fogli 

possibile, tra quelli sparsi nella stanza, trovando così il diario di 
Anna.  

Gli otto rifugiati , dopo essere stati interrogati, furono nuovamente 
trasferiti in un altro campo,  

dove Anna venne selezionata per andare ad Auschwitz 



Il diario 

Il diario racconta dei suoi pensieri intimi, della sua vita, della sua famiglia e dei 
suoi amici e del suo innamoramento per Peter. Il diario contiene anche 

considerazioni di carattere storico e sociale sulla guerra, sulle vicende del popolo 
ebraico e sulla persecuzione antisemita e sul ruolo della donna nella società. 

Durante l'inverno del 1944, ad Anna capitò di ascoltare una trasmissione radio 
di Gerrit Bolkestein il quale diceva che, una volta terminato il conflitto, avrebbe 
creato un registro pubblico delle oppressioni sofferte dalla popolazione del Paese 

sotto l'occupazione nazista; il ministro menzionò la pubblicazione di lettere e 
diari, cosa che spinse Anna a riscrivere ,sotto altra forma con diversa 

prospettiva, il proprio. 



 
 
 Il ciondolo di Anna Frank 

I ricercatori dello Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Israele, 
hanno reso noto oggi di aver trovato un ciondolo molto simile a quello di Anna Frank 

durante gli scavi nel campo di sterminio nazista a Sobibor, in Polonia. 
 Il ciondolo apparteneva a Karoline Cohn, nata, come la ragazzina del famoso e 
commovente diario, a Francoforte nel 1929 e morta proprio a Sobibor. I ricercatori 
fanno notare che non è mai stato trovato un altro ciondolo come questi due e ciò 

potrebbe far pensare che le due ragazzine siano state in qualche modo legate tra loro.  
Il ciondolo di Karoline è triangolare e su un lato reca la scritta ebraica “Mazal Tov” 

(“Buona fortuna” in ebraico) e la sua data di nascita.  
Sull’altro lato ci sono tre Stelle di David e la lettera ebraica “ ” ה che indica Dio.  

L’Israel Antiquities Authority sta effettuando scavi a Sobibor dal 2007 e ha tra l’altro 
scoperto le fondamenta della camera a gas. Sono più di 250.000 gli ebrei che qui 

trovarono la morte.   
 

 



Ferramonti  

Con l’ingresso del Paese nella Seconda guerra mondiale, Mussolini 
fece internare in campi migliaia di Individui, italiani e stranieri. 

 Gli ebrei italiani non furono internati in quanto tali, ma solo se già 
segnalati per motivi politico-sociali.  

Le leggi antisemite fasciste degli anni 1938-39, pur fortemente 
lesive dei diritti civili degli ebrei, non ne prevedevano, di per sé, 

l’internamento. 

Ferramonti fu il campo che accolse il maggior numero di ebrei.  
 



 
Quello di Ferramonti, aperto il 20 giugno 1940 vicino Cosenza ,fu 

uno dei più grandi campi gestiti dal ministero dell’Interno. 
 Il campo calabrese registrò una presenza media di circa 800 

internati ed ebbe due principali peculiarità: fu uno dei pochi 
realizzati ad hoc, ed “accolse”, in larga maggioranza, ebrei. Gli 

internati che vi passarono furono quasi quattromila, di entrambi i 
sessi, tra ebrei  ed “ariani”.  

Complessivamente persero la vita nel campo una quarantina 
d’internati,  le condizioni di vita nei 48 campi del ministero 

dell’Interno non furono particolarmente dure. In essi gli internati 
poveri ricevevano un sussidio di sopravvivenza e nessuno subì 

violenze da parte delle autorità e dei custodi  
A Ferramonti ,nonostante la malaria e altre malattie ,si poté 

sviluppare una vita comunitaria ed artistico-musicale 
particolarmente ricca ed articolata.  



Se questo è un uomo 

 
La poesia “se questo è un uomo” è stata scritta da Primo Levi 

durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale e delle 
persecuzioni ebraiche. Lo scrittore in sole cinque strofe descrive la 

vergogna che si prova quando si pensa alle ingiustizie verso gli 
ebrei. 

In questa poesia Levi sembra che voglia condannare tutte quelle 
persone che stanno tranquille nelle proprie case e che non hanno 

impedito questo feroce massacro. 
Esprime, inoltre,  tutta la rabbia che ha  vissuto in prima persona, 

quando fu deportato ad Auschwitz. 
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Se questo è un uomo 
 

 Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: 
considerate se questo è un uomo 
che lavora nel fango 
che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 
che muore per un sì o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 
senza capelli e senza nome 
senza più forza di ricordare. 
 
 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d'inverno. 
Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
stando in casa andando per via, 
coricandovi alzandovi; 
ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 
la malattia vi impedisca, 
i vostri nati torcano il viso da voi.  
 
(Primo Levi, Se questo è un uomo, 
1947) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Primo_Levi


Giorgio Perlasca 

 

 

Giorgio Perlasca (Como, 31 gennaio 1910 – Padova, 15 agosto 
1992) è stato un funzionario, filantropo e commerciante italiano. 
Nell'inverno del 1944, nel corso della seconda guerra mondiale, 

fingendosi Console 

 generale spagnolo, salvò la vita di oltre cinquemila ebrei ungheresi 
strappandoli alla deportazione nazista e alla Shoah. 



Carlo Angela 

Carlo Angela (Olcenengo, 9 gennaio 1875 – Torino, 3 
giugno 1949) è stato un politico  antifascista italiano. Il 
29 agosto 2001 gli fu conferita alla memoria la Medaglia 

dei Giusti tra le nazioni per aver aiutato 
disinteressatamente molti ebrei durante la Shoah. 



 
 I NAZISTI 

 
Il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori sotto 
Adolf Hitler salì al potere nel 1933 trasformando il Reich 
tedesco nel periodo 1933-1945 in un totalitario "Stato 

Leader“. 
La Germania nazista o Terzo Reich si ispirava 

completamente all'ideologia nazionalsocialista, e 
all'antisemitismo. 



HITLER 

Adolf Hitler è stato un politico austriaco naturalizzato tedesco, 
cancelliere del Reich dal 1933 e dittatore, col titolo di Führer, della 

Germania dal 1934 al 1945. Le sue armate tedesche non 
riuscirono ad arrestare l'avanzata degli Alleati e, mentre i sovietici 
si aprivano la strada verso il centro di Berlino, Hitler si suicidò nel 

suo bunker intorno alle ore 15.30 del 30 aprile 1945, insieme 
all'amante Eva Braun che aveva sposato il giorno prima; aveva 

cinquantasei anni. La versione ufficiale riporta dapprima il suicidio 
di Eva, avvelenatasi con una fiala di cianuro, che Hilter 

somministrò precedentemente anche al suo cane Blondi per 
verificare che fosse veramente letale.  



Heinrich Himmler  

Himmler realizzò nel regime nazista un'immensa 
concentrazione di potere personale come capo 

dell'apparato repressivo interno, un apparato che 
agiva in maniera indipendente sia dallo stato che 

dal partito, fedele al solo Hitler.  
Nato nel 1900, dopo la prima guerra mondiale, si 

schierò contro la repubblica e dopo aver 
partecipato al fallito putsch di Monaco, si iscrisse 

al partito nazista. 
 



Göring 

 

Fu il fedelissimo che aiutò Hitler ad assumere il controllo 
diretto nell'economia e nel settore militare, soppiantando 

la classe dirigente conservatrice.  

Nato nel 1893 in Baviera da una famiglia altolocata, 
partecipò alla grande guerra come aviatore,  

diventando un eroe di guerra 



L'Olocausto con gli occhi dell'innocenza 
Erano in 15.000: non ne sono sopravvissuti nemmeno 100. Avevano tutti un’età compresa tra i 12 ed i 

16 anni. Terezìn fu il maggiore campo di concentramento nazista sul territorio della Cecoslovacchia. 
Costruito come transito per gli ebrei che dal Protettorato di Boemia e Moravia venivano deportati 

verso i campi di sterminio dei territori orientali, dalla sua nascita vi furono deportati 150.000 
persone, fra le quali 15.000 bambini. La maggior parte trovò la morte nel ghetto stesso o negli altri 

campi nazisti. 

Non ci sono immagini forti, non ci sono cumuli di scheletri. Ma i quattromila disegni, come le 
sessantasei poesie di quelle giovani anime strappate alla vita, hanno senza dubbio lo stesso effetto. 
Il campo di Terezìn proprio perché di transito, è stato uno dei pochi che prevedeva uno spazio per i 

bambini. Stesse condizioni igieniche, stessa fame, stesse malattie. Proprio come gli adulti.  

Stessa Identica sofferenza. 
Sotto la guida degli ebrei adulti, i bambini frequentarono lezioni e parteciparono a molte iniziative 
culturali. Tra gli animatori anche Dicker Brandejsovà, artista e progressista morta, proprio come la 

maggior parte dei bambini, nel campo di Auschwitz nell'autunno del '44. 

Sono qui riportate tre delle sessantasei poesie scritte dai bambini rinchiusi a Terezìn, uno dei campi di 
concentramento più tristemente famosi. Si noti, leggendo queste poesie, il grande coraggio e la 

grande voglia di vivere di questi bambini. Accanto ad ogni poesia sono riportati, inoltre, alcuni dei 
disegni fatti dai bambini nel campo di concentramento di Terezìn. 

 



I DISEGNI DEI BAMBINI INTERNATI 



 
 
 Vedrai che è bello vivere  
 

 
 
 
 

La poesia che  viene qui presentata porta la data del 1941; non si conosce 
il nome del ragazzo che l’ha scritta, ma il messaggio che contiene fa 

riflettere sul suo coraggio di vivere e sulla sua fede nella vita.  
L’autore si identifica nell’uccello che vola libero nell’aria e che indirizza ai 

suoi compagni, paurosi di lasciare il nido, il suo grido di gioia:  

 
“Vedrai che è bello vivere!”. 

 
  

 



Vedrai che è bello vivere   
 

Chi s’aggrappa al nido                                                                     
non sa che cos’è il mondo, 

non sa quello che tutti gli uccelli sanno 
e non sa perché voglia cantare 

il creato e la sua bellezza. 
Quando all’alba il raggio del sole 

illumina la terra 
e l’erba scintilla di perle dorate, 

quando l’aurora scompare 
e i merli fischiano tra le siepi, 

allora capisco come è bello vivere. 
Prova, amico, ad aprire il tuo cuore alla bellezza 

quando cammini tra la natura 
per intrecciare ghirlande coi tuoi ricordi: 

anche se le lacrime ti cadono lungo la strada, 
vedrai che è bello vivere. 

 



 
 
   O chiaro ricordo   
 

La poesia propone la voce di un adolescente prigioniero; in 
una esistenza che non ha più nulla di umano rimane 

accesa, nonostante tutto, la fiamma di un ricordo 
d’amore, che diviene testimonianza di vita là dove la vita 

è ad ogni istante calpestata e distrutta. 

 

 
 



O chiaro ricordo 
O chiaro ricordo che m’inviti 
 alla quiete 
e mi rammenti colei che amai, 
ancora sorrido alla tua 
 carezza, 
ancora con te mi confido come  
migliore amico. 
O dolce ricordo, raccontami la 
 storia 
della mia ragazza perduta, 
racconta, racconta dell’anello  
d’oro 
e chiama la rondine che la 
 vada a trovare. 
 

E tu pure vola da lei e sottovoce 
domandale se ancora pensa a 
me, 
se sta bene e se ancora, se  
ancora 
sono rimasto il suo amore di 
 un tempo. 
E poi ritorna veloce, non ti  
perdere, 
perché io possa ricordarmi  
qualche altra cosa. 
Era così bella: chissà se mai  
più la rivedrò. 
Addio, mia cara, addio! 
 Ti amavo. 
 



Nostalgia della casa 
 

Lo sconosciuto autore di questa poesia è ancora un 
ragazzo ebreo;  

alla piena consapevolezza della condizione di 
miseria, di orrore, di fame in cui vive nel campo di 
concentramento si contrappongono, nella mente 

del ragazzo, le immagini della sua casa e la 
speranza di rivederla. 

 



Nostalgia della casa 
E’ più di un anno che vivo  
al ghetto, 
nella nera città di  
Terezìn, 
e quando penso alla mia  
casa 
so bene di che si tratta. 
O mia piccola casa, mia  
casetta, 
perché m’hanno strappato  
da te, 
perché m’hanno portato  
nella desolazione, 
nell’abisso di un nulla  
senza ritorno?  

Oh, come vorrei tornare 
a casa mia, fiore di  
primavera! 
Quando vivevo tra le sue  
mura 
io non sapevo quanto 
l’amavo! 
Ora ricordo, quei tempi  
d’oro: 
presto ritornerò, ecco già  
corro. 
Per le strade girano i  
reclusi 
e in ogni volto che  
incontri 
 
 



tu vedi che cos’è questo 
ghetto, 
la paura e la miseria. 
Squallore e fame,  
questa è la vita 
che noi viviamo  
quaggiù, 
ma nessuno si deve  
arrendere: 
la terra gira e i tempi  
cambieranno. 
 

Che arrivi dunque quel  
giorno 
in cui ci rivedremo, mia  
piccola casa! 
Ma intanto preziosa mi 
sei 
perché mi posso sognare 
di te. 
 
 







Miei cari genitori...addio 
 Lettera scritta in yiddish da un ragazzo di 14 anni  

nel campo di concentramento di Pustkow. 

Miei cari genitori, 

se il cielo fosse carta e tutti i mari del mondo inchiostro, non potrei descrivervi le mie 
sofferenze e tutto ciò che vedo intorno a me. Il campo si trova in una radura. Sin dal 
mattino ci cacciano al lavoro nella foresta. I miei piedi sanguinano perché ci hanno 

portato via le scarpe. Tutto il giorno lavoriamo quasi senza mangiare e la notte dormiamo 
sulla terra (ci hanno portato via anche i nostri mantelli). 

Ogni notte soldati ubriachi vengono a picchiarci con bastoni di legno e il mio corpo è 
pieno di lividi come un pezzo di legno bruciacchiato. Alle volte ci gettano qualche carota 

cruda, una barbabietola, ed è una vergogna: ci si batte per averne un pezzetto e  

persino qualche foglia. 
L’altro giorno due ragazzi sono scappati, allora ci hanno messo in fila e ogni quinto della 

fila veniva fucilato. Io non ero il quinto, ma so che non uscirò vivo di qui.  

Dico addio a tutti, cara mamma, caro papà, mie sorelle e miei fratelli, e piango…  



 

 



IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE 
 



Bruno è un bambino di otto anni che vive con la sua 
famiglia a Berlino, durante il periodo della Seconda 

Guerra Mondiale. Un giorno, a seguito di una promozione 
del padre, ufficiale nazista, viene costretto a lasciare la 

città e tutti i suoi amici per trasferirsi in una casa di 
campagna insieme alla famiglia. Improvvisamente, 

catapultato in una vita monotona e solitaria, il ragazzino 
inizia ben presto ad esplorare i dintorni della tenuta 

scoprendo un campo di concentramento. Qui conosce 
Shmuel, un bambino Ebreo. Nonostante fra i due vi sia 

un filo spinato e l'odio insensato indottogli dal padre e dal 
suo precettore scolastico a dividerli, fra i due ragazzini 

nascerà una bella e profonda amicizia, che porterà Bruno 
a superare le recinzioni del campo, a costo della vita. 

 



LA VITA E’ BELLA 
 
 
 

La vita è bella è un film del 1997 diretto e interpretato da Roberto Benigni e con 
la partecipazione di Nicoletta Braschi. 

Considerato il capolavoro del regista e attore Roberto Benigni, il film rappresenta 
una delle più celebri opere incentrate sullo scottante tema dell'Olocausto: in 

questo caso la storia viene esorcizzata ponendo l'attenzione sull'effetto che essa 
può avere su un bambino 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Film
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https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicoletta_Braschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicoletta_Braschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni
https://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto


    Fine anni Trenta, Toscana: due giovani di belle speranze lasciano la campagna per 
trasferirsi in città. Guido, estroverso e spensierato, vuole aprire una libreria nel centro 
del paese, mentre Ferruccio è tappezziere e, a tempo perso, poeta di versi comici e 

irriverenti. In attesa di realizzare i loro sogni Guido trova un impiego come cameriere 
presso il Grand Hotel, dove suo zio Eliseo fa il maître, Ferruccio invece si adatta a fare il 
commesso in un piccolo negozio di stoffe. Guido conosce Dora, maestra elementare, e se 

innamora. Per conquistarla, Guido le tenta tutte: dal travestimento come ispettore 
scolastico, ad un breve rapimento con la sua Balilla. Qualche anno più tardi, Guido e 
Dora sono felici, sposati e con un figlio, Giosuè, di cinque anni. Guido ha finalmente 

aperto in centro la sua libreria, ma non ha molti clienti; la guerra imperversa e, con essa, 
arrivano le leggi razziali contro gli ebrei. Guido ha origini ebraiche e incombe su di lui la 

minaccia dell'antisemitismo, ma egli inventa sempre nuove favole per il figlio, perché non 
si avveda della realtà. Un giorno, l'inevitabile arriva: la famiglia viene deportata in un 
campo di concentramento dove Guido e Giosuè vengono divisi da Dora. Nel campo di 

concentramento, Guido persiste a raccontare al figlio la sua versione della vita, la favola. 
La vita al campo è spietata, ma Guido la racconta quasi fosse un gioco, che ha come 
premio un vero carro armato. Ogni evento - il campo di concentramento, la morte, gli 
omicidi - viene trasformato in qualcos'altro, ma l'unico scopo è salvaguardare Giosuè 

dalle brutture della situazione. Giosuè sopravvive, grazie al padre, ai suoi sforzi ed alla 
sua allegria. La guerra finisce, si è portata via Guido, ma almeno Dora può riabbracciare 

il figlio. 



 
 

 IL PIANISTA  
 
  
 
 

Dopo l'occupazione da parte delle truppe tedesche vengono emanate 
una serie di restrizioni alla popolazione. Il pianista viene licenziato 
dalla radio di Varsavia ed è costretto a vendere il suo pianoforte 
prima di trasferirsi nel ghetto di Varsavia. Una volta trasferito , 

assiste all’uccisione di un bambino che cerca di rientrare nel ghetto  
con del cibo rubato . Lui trova lavoro come pianista in un locale; 
Heynryk, il protagonista, cerca di vendere gli ultimi beni di cui la 

famiglia dispone, mentre gli altri vengono assunti in una sartoria , 
ma il 15 marzo 1942 viene deportato verso i campi di sterminio. 

 



 
 
               LADRA DI LIBRI   
 
 

 

 

di una ladra di libri è un racconto di formazione ambientato durante la 
Seconda Guerra Mondiale in un piccolo villaggio della Germania. Nato da 

un'urgenza e dall'infanzia dell'autore, il libro di Zusak descrive una 
crescita forzata e indotta dalla crudeltà degli uomini. Ma la violenza della 

guerra e l'assurdità del mondo degli adulti vengono fiaccate dai libri e 
dalla letteratura, corsie preferenziali per la conoscenza. E attraverso i 

libri la giovane protagonista abbandona la superficialità tipica dell'età e 
impara a leggere (tra le righe), capendo quello che la circonda, 

scoprendo i misteri della vita e della sua assenza. 



ANNE FRANK 

Otto Frank è l'unico sopravvissuto della sua famiglia e ritorna dal 
campo di sterminio. Arrivato nella soffitta ritrova il diario di Anna . 
Leggendolo la sua mente ritorna al 1942, quando la sua famiglia 
ed un'altra famiglia si nascosero dai nazisti. Si ricorda  che lui 

regalò  ad Anna un diario in occasione del suo compleanno. Lei si 
affeziona all'oggetto tanto da annotare su di esso le sue paure e 

cosa accade nella soffitta. Non mancano riferimenti a quanto 
accade nel mondo esterno. Il film si conclude quando nel 1944 

viene sfondata la porta della soffitta e vengono deportati tutti nei 
lager nazisti. In conclusione dopo essere stati ad Auschwitz, lei  

muore a Bergen-belsen.  
 


