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Nel 1933 Hitler, capo del partitonazionalsocialista, assunse ufficialmente la carica di Cancelliere tedesco.Nel 1935 fu sancita ufficialmente la discriminazione degli ebrei con le leggi di Norimberga.
Accanto a queste feroci repressioni in Germania, anche nell’ex-URSS si andava consumando l’altra tragedia dell’Arcipelago Gulag, un insieme di campi di concentramento dove morirono milioni di persone.
Il 27 Gennaio del 1945, le avanguardie del 62° corpo delle armate russe del fronte ucraino entrarono ad Auschwitz mettendo al parola fine a quella tragedia.Oggi, a distanza di anni, bisogna non dimenticarenon dimenticare. . 

Legge 20 luglio 2000, n. 211
Legge 20 luglio 2000, n. 211“Istituzione del “Giorno della Memoria” in 

“Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del 

ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del 
popolo ebraico e dei deportati militari e politici 

popolo ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti”
italiani nei campi nazisti”
pubblicata nella Gazzetta Uf
pubblicata nella Gazzetta Uffificiale n. 177 del 31 luglio 

ciale n. 177 del 31 luglio 
20002000

Art. 1.Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, 

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, 
data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno 

data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno 
della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio 

della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio 
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione 

del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione 
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 

italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 
subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè 

subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 

coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della 

sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della 
propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 

propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 
perseguitati.perseguitati.

Art. 2.Art. 2.

1. In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’

1. In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’
articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, 

articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, 
incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 

incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 
riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni 

riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni 
ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo 

ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo 
ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei 

ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei 
campi nazisti in modo da conservare nel futuro 

campi nazisti in modo da conservare nel futuro 
dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo 

dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo 
della storia nel nostro Paese e in Europa, e 

della storia nel nostro Paese e in Europa, e afaffifinchè nchè 
simili eventi non possano mai più accadere

simili eventi non possano mai più accadere..
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ADOLF HITLE
R

ADOLF HITLE
R

Milioni di 
uomini

lo maledira
nno 

per l’etern
ità 

Diceva:

“Dobbiamo essere crudeli, dobbiamo esserlo con 
la coscienza pulita, dobbiamo distruggere in 
maniera tecnico-scientifica.”

“L’individuo di razza mista diventa incerto e 
prende decisioni non completamente valide.  
Già la stessa Natura compie delle selezioni... 
le razze bastarde sono destinate alla sconfitta.”

“Il cristianesimo puro, quello delle 
catacombe, s’ingegna a tradurre in pratica la 
dottrina cristiana. Porta dritto dritto all’
annientamento dell’umanità. 
Non è che il bolscevismo integrale, sotto 
orpelli metafisici.”

“C’è soltanto la ribellione e l’odio, odio e 
ancora odio.”

“Se non rispettassimo le leggi naturali,  
imponendoci col diritto del più forte, verrebbe 
il giorno in cui le bestie feroci ci divorerebbero 
di nuovo – poi gli insetti mangerebbero le 
bestie feroci, e infine solo i microbi sopravvi-
verebbero.”

PERSONAGGI
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LILIANA SEG
RE

LILIANA SEG
RE

Una stella 

contro l’in
differenza 

PERSONAGGI

Figlia di una ricca famiglia ebrea, laica, cacciata 

dal suo mondo, trovò solo finestre chiuse a Milano, 

mentre prima le leggi razziali, poi la furia nazista 

costrinsero lei e l’amato padre a tentare - invano - 

la fuga in Svizzera. Furono arrestati e il 30 gennaio 1944 deportati, 

dal binario 21 della stazione centrale di Milano. 

Sulla banchina di Auschwitz-Birkenau, si salutarono 

per sempre.Ogni sera nel campo, Liliana cercava in cielo la sua 

stella. Poi, ripeteva dentro di sé: “finché io sarò 

viva, tu continuerai a brillare”.
Solo 22 dei 605 del loro convoglio fecero ritorno dopo 

la prigionia, le selezioni, il lavoro nella fabbrica 

delle munizioni, dopo le marce della morte. E dopo i 

mesi della tregua, con gli americani. 
All’arrivo nella Milano della ricostruzione, non c’è 

spazio per i ricordi di una sopravvissuta, che smette 

di essere triste solo dopo aver incontrato l’amore. 

Il marito, i figli e poi i nipoti le spalancano un 

nuovo mondo di affetti, in cui alla fine riesce 

anche a parlare dell’abisso di Auschwitz. 
Per 30 anni, Liliana Segre incontra soprattutto 

migliaia di ragazzi, a cui affida la sua testimonianza 

e la sua lotta contro l’indifferenza. 
Nominata senatrice a vita nel 2018, a 90 anni è 

costretta alla scorta dopo minacce e insulti. 

Ora c’è anche una stella, come quella che la aiutò 

a superare le notti ad Auschwitz, che porta il nome 

di Liliana Segre. Per brillare per sempre, contro 

l’indifferenza del mondo.
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Nasce a Rodi nel 1930. 
Dopo la firma dell’armistizio tra l’esercito 
italiano e le forze alleate e l’invasione dei 
tedeschi nell’isola, all’epoca colonia italiana, 
viene deportato nel luglio del 1944 con gli 
altri duemilacinquecento ebrei residenti. 
Trasportati su navi bestiame fino al Pireo, 
Sami, il padre Giacobbe e la sorella Lucia 
furono successivamente deportati in treno nel 
campo di Auschwitz-Birkenau, dove arrivarono ad 
agosto del 1944 dopo un viaggio inumano durato 
21 giorni. A Birkenau Giacobbe e Lucia non ce 
la fecero.
Nel gennaio 1945, sapendo che i sovietici si 
stavano avvicinando, i nazisti fecero incammi-
nare i superstiti verso Auschwitz, a circa tre 
chilometri da Birkenau. Durante lo spostamento, 
Sami, denutrito e privo di forze, crollò a terra, 
aspettando di essere eliminato; ma due prigio-
nieri, sollevatolo, riuscirono a portarlo fino 
ad Auschwitz, dove, per simularne la morte, fu 
lasciato sopra un mucchio di cadaveri. 
Risvegliatosi e vedendo che tutti avevano 
abbandonato il campo, raggiunse una casa nei 
pressi di Auschwitz, dove si unì ad altri 
superstiti, fra cui Primo Levi e Piero Terracina.
E’ impegnato, assieme alla moglie Selma Doumalar, 
a narrare la sua Testimonianza di Sopravvissuto 
alla Shoah, rivolgendosi in particolare agli 
studenti delle scuole.

SAMUEL MODIANOSAMUEL MODIANO
(SAMI)(SAMI)

PERSONAGGI

Matricola n. B7456
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LIBRI

PERSONAGGI

La storia di Giorgio Perlasca è la storia di un uomo normale che nel corso della propria vita riuscì a salvare oltre 5200 ungheresi di  religione ebraica inventandosi un ruolo non suo, quello di ambasciatore spagnolo, lui che non era né ambasciatore né spagnolo.Ma la parte più straordinaria della sua vicenda è il dopo: la sua storia lui non la racconta a nessuno, nemmeno in famiglia, e per oltre 45 anni tace, come un vero GiustoGiusto.Se non fosse stato per alcune donne ebree ungheresi che lo ritrovarono nel 1987 a Padova, la sua storia sarebbe andata dispersa, come le storie di tanti tanti altri Giusti.Ma per fortuna il destino ha disposto in maniera diversa...

UN EROE ITALIANO

GIORGIO PERLASCA
GIORGIO PERLASCA 
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LA LEGG
ENDA DE

I 
LA LEGG

ENDA DE
I 

36 GIUS
TI

36 GIUS
TI

Nella tradizione ebraica si racconta che in qualsiasi 
momento della storia dell’umanità, ci siano sempre 36 
Giusti al mondo.
La tradizione ebraica ritiene che le loro identità 
siano sconosciute anche tra di loro stessi e che, 
se uno di loro giunge a comprendere il vero scopo della 
propria esistenza, allora potrebbe morire e verrebbe 
immediatamento sostituito da un altro Giusto.
Il riferimento scritto è contenuto all’interno del 
Talmud di Babilonia (libro antologico di detti rabbini che 
ha una notevole importanza per gli Ebrei) che recita: 
“Ogni generazione conosce l’avvicendarsi di 36 uomini 
giusti (lamedvavnikim), dalla cui condotta dipende  
il destino dell’umanità.”

Il grande campione di ciclismo è 
stato dichiarato “Giusto tra le Nazioni” 
dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale 
istraeliano delle vittime dell’olocausto 
fondato nel 1953.
E’ un riconoscimento per i non-ebrei 
che hanno rischiato la vita per salvare 
quella anche di un solo ebreo durante 
le persecuzioni naziste.

GINO BARTALI
GINO BARTALI“GIUSTO TRA LE NAZIONI”

“GIUSTO TRA LE NAZIONI”

La “Stele dei Giusti” 
all’entrata dello Yad Vashem 
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I campi di concentramento erano luoghi in cui le persone venivano incarcerate senza il bisogno di osservare le consuete norme di arresto e di custodia, alcuni dei quali dotati delle strutture necessarie per uccidere i prigionieri in modo sistematico e massificato. Non erano soggetti ad alcun tipo di autorità amministrativa e legale al di fuori delle SS e della polizia di regime, quindi erano sotto una giurisdizione extra-legale autorizzata dallo stesso Hitler.

Per finire in un campo di concentramento, era sufficiente essere considerati dalle SS o 
dalla polizia tedesca un pericolo per la società 

tedesca. Bastava, per esempio, essere considerati razzialmente inferiori o appartenenti ad una razza “per natura” 
razza “per natura” ostile alla Germania.

ostile alla Germania.

I CAMPI DI CONCENTRAMENTO

Immagini dal campo di concentramento di Auschwitz
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I CAMPI DI CONCENTRAMENTOI campi di concentramento fornivano forza lavoro ad aziende ed opere pubbliche gestite dalle SS.I detenuti venivano “affittati” da aziende private a buon mercato. I lager divennero quindi una istituzione fonda-mentale per il regime nazista e per questo, con il passare degli anni, aumentarono per quantità e dimensioni.
Con lo scoppio della guerra (settembre 1939), le eliminazioni dei prigionieri divennero sistematiche. Dal 1942, la necessità di attuare la “soluzione finale”
“soluzione finale” (eliminazione fisica degli ebrei europei) richiese la costruzione di campi espressamente dedicati allo sterminio.

I gruppi di persone che venivavo deportati nei campi di concentramento e giudicati “non adatti al lavoro”, non venivano registrati come 
prigionieri e venivano giustiziati entro un giorno dall’arrivo.

Tra il gennaio ed il maggio del 1945 circa la metà dei 700.000 prigionieri rimasti nel sistema 
dei campi di concentramento non sopravvivono, e molti altri moriranno dopo la liberazione: dopo gli incredibili abusi subiti, i 
loro corpi non erano più in grado di vivere.

Immagini dal campo di concentramento di Birkenau
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VITA NEI LAGER

In estate, la sveglia avveniva da lunedì 
a sabato alle 4,45.
Alle 5,15 si effettuava l’appello.
Dalle 6 alle 12 e dalle 13 alle 19
si lavorava.
Fra le 12 e le 13 vi era la pausa 
meridiana che comprendeva la marcia per 
raggiungere il campo dal posto di lavoro, 
quella del ritorno e l’appello per 
certe squadre che lavoravano nella zona 
del campo.
Dopo le 19 vi era un altro appello e il 
rancio.
La domenica lavoravano soltanto alcune 
squadre addette all’industria bellica ed 
i prigionieri che erano in punizione.
In inverno la sveglia avveniva alle 5,15; 
l’inizio e la cessazione del lavoro 
nella cava di pietra dipendeva dalla 
durata della luce del giorno.
Nell’industria bellica il puro lavoro era 
di 11 ore giornaliere.
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I
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I CAMPI DI CONCENTRAMENTO

Alcuni prigionieri riuscirono a sopravvivere grazie allo scambio di beni nel mercato nero del campo. Tutto era utilizzato per gli scambi, dal cibo ai bottoni fino ai vestiti. I prigio-nieri che lavoravano in posti come la Kanada o le cucine avevano un vantaggio, grazie all’accesso a beni come vestiti extra o cibo da rubare. Gli altri non erano altrettanto fortunati e rubavano dagli altri prigionieri.Uno degli effetti più preziosi, oggetto costante di scambio al mercato nero, erano i cucchiai, un bene raro, posseduto da pochi, che non venivano distribuiti nei campi per una ragione crudele: i deportati erano costretti a bere il poco brodo, distribuito al solo scopo di prolungare l’agonia, come se fossero cani. I nazisti avevano come obiettivo non solo lo sterminio, ma anche la disumanizzazione delle vittime. Una politica che non fu mai abbandonata, neppure quando era ormai evidente l’imminente sconfitta...Quando i campi di concentramento furono evacuati e alcuni magazzini demoliti, furono trovati migliaia di cucchiai.

Spesso i bambini piccoli venivano introdotti clandestinamente anche laddove erano ufficial-mente banditi dal lager: molte madri tentavano di salvare i loro piccoli addormentandoli con sonniferi e nascondendoli, altri genitori corrompevano le guardie o venivano aiutati da prigionieri caritatevoli a volte membri delle reti clandestine presenti nei campi nazisti. Fu però l’altruismo, il coraggio di molte donne a salvarne molti e a salvare soprattutto la loro mente dalla follia.
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Quando non potevano scroccare o rubare del vero cibo, i prigionieri usavano la loro immagina-zione. Nonostante le condizioni disperate, i detenuti dei campi di concentramento trascorre-vano abitualmente i loro fugaci momenti di pausa discutendo ricette. A Neuengamme, non lontano da Amburgo, nel nord della Germania, dopo aver lavorato nelle fabbriche, scavato in cave di argilla o trascinato macerie fuori dalle strade bombardate, durante l’unico periodo che avevano per cercare di rimanere umani, i detenuti par-lavano delle loro case e famiglie, delle loro vite precedenti che erano svanite per sempre e dei loro pasti preferiti. Avevano poco altro di cui vivere.
Una detenuta di nome Mina Pachter aveva raccolto ricette dai detenuti del campo e le aveva affidate a un’amica incaricata di portarle a sua figlia. Le ricette impiegarono più di 20 anni per arrivare nelle mani di sua figlia a New York, che decise di pubblicarle nel libro “In Memory’s Kitchen: un’eredità delle donne di Terezin”. 

I CAMPI DI CONCENTRAMENTO

Simboli dei campi di concentramento
Il sistema di codifica dei contrassegni 
serviva a classificare i prigionieri, 
generalmente in base a gruppi creati 
sulla base dei motivi dell’arresto. 
I simboli erano in stoffa, affibbiati sulla 
divisa: sulla casacca, all’altezza del 
petto, sulla sinistra, e sui pantaloni, 
all’altezza della coscia destra. 
I criteri per l’identificazione degli 
internati variavano però a seconda dei 
luoghi di detenzione, e del trascorrere 
del tempo. 
L’assegnazione di un prigioniero a una 
categoria dipendeva in ogni caso dall’
arbitrio della Gestapo; le suddivisioni 
si confusero e persero poi di valore con 
l’aumentare dei deportati da molti 
paesi, e con il progressivo sgretolamento 
del Terzo Reich.
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I CAMPI DI CONCENTRAMENTO

Musica dell’Olocausto
Nei lager e nei campi di prigionia non 
c’era soltanto il silenzio rotto dal 
lamento dei prigionieri o dalle grida 
delle guardie. C’era tanta musica e di 
ogni genere: classica, da ballo, jazz, 
inni, opere liriche, canzonette, cabaret. 
E anche molta musica sacra: ebraica, 
cattolica, protestante. 
Musica che esprimeva voglia di vivere, 
resistere, non piegarsi. La “musica 
dell’Olocausto” fu composta nei ghetti, 
nei campi di concentramento, tra i 
rifugiati o nella clandestinità, come 
espressione del dolore e dello sgomento, 
del senso di rivolta e di speranza di 
coloro che erano vittime delle persecu-
zioni politiche e razziali messe in atto 
dalla Germania nazista e dai suoi alleati. 
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale 
la musica è diventata uno strumento della 
memoria.

L’Orchestra di Auschwitz
Nel gennaio del 1944 la parigina 
Fania Goldstein, in arte Fénelon, 
famosa pianista e cantante di origine 
ebraica, è deportata ad Auschwitz. 
Qui entra a far parte dell’orchestra 
femminile del campo, l’unica orchestra 
femminile mai esistita in tutti i campi 
di concentramento della Germania e dei 
territori occupati. Voluta da Rudolf 
Höss, maggiore delle Ss, l’orchestra, 
tutta composta da prigioniere, suona 
la mattina e la sera quando detenuti e 
detenute partono e quando ritornano dai 
loro ingrati e stressanti turni di 
lavoro. Ogni fine settimana tiene un 
concerto per “dilettare”, si fa per 
dire, i/le  prigionieri/e, suona per 
accogliere ogni nuovo arrivo e per gli 
ufficiali ogni qualvolta hanno voglia di 
ascoltare un po’ di buona musica.

In realtà, suonare per i nazisti toglie 
alle donne gran parte della loro dignità 
e la maggior parte di loro spesso mette 
in dubbio che rimanere vive valga gli 
abusi che subiscono giorno per giorno. 
Le orchestrali sono vittime di continue e 
indicibili frustrazioni, si sentono 
umiliate e ferite nel più profondo del 
loro essere, ma la dura legge della 
sopravvivenza è anche questo.
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I CAMPI DI CONCENTRAMENTO

L’inferno delle donneL’inferno delle donne
Al nome di Ravensbrück sono legati quelli di centinaia di donne morte per la fame, le botte e i soprusi subiti: si tratta del più grande campo di concentra-mento femminile della storia, costruito in un territorio talmente freddo da essere soprannominato “la piccola Siberia”. Dal 1939, anno in cui Heinrich Himmler dà l’ordine di costruire il campo, alla caduta del regime nel 1945, Ravensbrück ospita 132.000 donne provenienti da venti nazioni, soprat-tutto tedesche, italiane, polacche, francesi, austriache e russe.

Erano donne con disabilità fisiche e mentali, oppositrici politiche, omosessuali, mendi-canti, Rom, testimoni di Geova, prostitute, solo il 10% di origine ebraica.Dai documenti sopravvissuti alla distruzione risulta che ve ne morirono circa 92.000, vittime di sevizie e “sperimentazioni” pseudo-scientifiche, oppure debilitate dagli stenti, malate, pertanto uccise nelle camere a gas, e infine bruciate nei forni crematori.

Lo scopo principale della det
enzione era annientare 

la dignità e l’identità delle
 prigioniere, tutto 

concorreva a raggiungere l’ob
iettivo, a partire 

dalla fame: il bisogno primar
io di cibo e l’istinto 

di sopravvivenza creavano con
flitti fra le detenute. 

Il resto lo facevano il fredd
o, la sporcizia, il 

lavoro massacrante, le botte 
e le umiliazioni.
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I CAMPI DI CONCENTRAMENTO

Il lager si presenta 
grigio, tetro, 

silenzioso. Sulla pia
zza del lager

notiamo una colonna d
i donne:

sono le deportate che c
i hanno precedute.

Sono magre,sembrano a
ffaticate,sono 

visibilmente sporche 
e molte sono rapate.

Hanno poco l’aspetto 
di donne, 

indossano una divisa 
a righe e ai piedi 

hanno gli zoccoli, tu
tte però hanno ben 

visibile sul vestito 
un numero e

un triangolo di color
e diverso che 

le contraddistingue, 
le qualifica.

(Testimonianza di Mir
ella Stanzione, super

stite)

L’inferno delle donneL’inferno delle donne

Fra le sopravvissute al quel luogo di morte 
c’è Anna Cherchi Ferrari, deportata nel 1944 
e identificata in quell’inferno con il numero 
44145: nel suo libro “La parola 
Libertà. Ricordando Ravensbrück” Anna 
racconta di quella prima terribile notte 
trascorsa insieme alle altre prigioniere, 
tutte nude ed ammassate in una doccia “come 
dei manichini”, dell’isolamento nel blocco 24, 
dei maltrattamenti continui subiti ma 
anche della speranza che in lei si fa 
strada giorno dopo giorno. 
La consapevolezza che “la solidarietà, 
l’amicizia, l’umanità, hanno sconfitto 
quell’ideologia nazista che si riteneva la 
carta vincente per la società del futuro 
dominata da una razza superiore. Per noi era 
certa la convinzione di vivere in un mondo 
che non ci apparteneva, non eravamo, e non 
volevamo essere come loro. Questa è stata la 
nostra resistenza. Questo deve essere un 
monito per tutti coloro che ancora credono 
in quei valori umani che così barbaramente si 
cercava con tutti i mezzi possibili di 
cancellare.“
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L’inferno delle donneL’inferno delle donne

L’ideologia nazista pose la politica demografica al centro della sua visione del mondo. Demografia per il nazismo significava un doppio concetto operativo: favorire l’aumento della popolazione tedesca da un lato e, dall’altro, creare le premesse per una costante diminuzione delle nascite delle popola-zioni “subumane” (slavi, zingari e, ovviamente, ebrei). Riuscire a trovare una metodologia di sterilizzazione pratica e applicabile su grandi masse di persone divenne un obiettivo prioritario della ricerca medica tedesca. Già prima della guerra nel più ampio piano di “igiene razziale” era stata varata la “Legge sulla Sterilizzazione” (1933) che aveva condotto alla sterilizzazione di circa 400.000 cittadini tedeschi, ma il costo supportato dallo Stato apparve estremamente pesante e già tra il 1935 ed il 1936 si era fatto ricorso a sistemi alternativi come la scarificazione delle tube e l’uso dei raggi X. Queste tecniche erano comunque ben lungi dall’essere perfezionate e presentavano tassi di mortalità troppo elevati. Sterilizzare popolazioni intere attraverso sistemi chirurgici appariva non solo economicamente insostenibile ma anche troppo lungo in termini temporali. L’opportunità di disporre nei campi di concentra-mento di un larghissimo numero di cavie umane diede il via ad una corsa per sperimentare i metodi alternativi alla chirurgia più assurdi e letali.

L’incarico di trovare il sistema di sterilizzazione ottimale fu affidato al dottor Carl Clauberg, primario del reparto di Malattie femminili presso l’ospedale di Chorzow.
Clauberg iniziò il suo lavoro ad Auschwitz alla fine del 1942, nella baracca numero 30 del campo femminile di Birkenau. Nell’aprile dell’anno seguente, il comandante Höss gli mise a disposizione una parte del blocco 10 del campo di Auschwitz I, dove vennero alloggiate, di volta in volta, dalle 100 alle 400 deportate ebree di varie nazionalità.

Un programma parallelo fu portato avanti 

dal dottor Horst Schumann, che operò 
nella medesima baracca 30 del campo 
femminile di Birkenau, ma si servì 
delle radiazioni dei raggi X, utiliz-
zando materiale fornito dalla ditta 
Siemens. I dati relativi al numero 
delle persone sottoposte agli espe-
rimenti di Clauberg e Schumann (che, 
però, operò anche su soggetti maschi) 
è discusso: alcune centinaia secondo 
alcuni ricercatori, più di mille secondo 
altri.
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L’ingegno di ragazze che hanno raccontato al mondo gli esperimenti nazistiL’ingegno di ragazze che hanno raccontato al mondo gli esperimenti nazisti

Tra le prigioniere presenti nel campo di Ravensbrück, Krystyna Csyz trovò il modo di raccontare al mondo le crudeltà compiute dai nazisti nel campo di Ravensbrück. L’unico contatto con l’esterno ammesso erano le lettere mensili che le prigioniere potevano inviare alle famiglie. Tali missive dovevano essere scritte in tedesco, raccontare di un buon livello di condizioni di vita nel campo e passare attraverso il controllo delle SS. Krystyna scrisse quindi delle lettere alla famiglia, apparentemente simili a quelle precedenti. Fu il fratello ad accorgersi di un dettaglio fondamentale: la sorella aveva menzionato un libro per bambini, con grande enfasi nei confronti dell’intelligenza e scaltrezza del protagonista. Questo riferi-mento sembrava molto strano, fino a quando il fratello si ricordò la trama del libro e comprese che la frase nascondeva un indizio.Il protagonista della storia, infatti, durante il racconto, veniva catturato, ma riusciva a comunicare con l’esterno grazie a un codice segreto nascosto nelle iniziali delle parole scritte in una lettera. 

Proprio come nel libro, analizzando le iniziali di 
alcune parole la famiglia di Krystyna riuscì a 
trovare il messaggio nascosto: list moczem, 
ovvero lettera con urina. A contatto con la carta, 
infatti, l’urina perde il suo colore e diventa 
invisibile. Tuttavia, se la carta viene riscal-
data, il colore riappare. Sfruttando questo feno-
meno, il messaggio di Krystyna era passato inos-
servato agli occhi delle SS, ma non della sua 
famiglia. Ai margini della lettera, con un 
bastoncino appuntito intinto nel liquido, la 
giovane aveva iniziato a raccontare dei terribili 
esperimenti a cui erano sottoposte nel campo. 
Con il passare del tempo, sempre utilizzando 
questo “codice segreto”, lei e le altre ragazze 
comunicarono i nomi delle vittime, i loro numeri 
seriali, le tipologie di violenze che avevano 
subito e i nomi dei medici responsabili degli 
esperimenti. Queste informazioni vennero poi 
condivise dalle famiglie con i leader della Resi-
stenza, con il governo polacco in esilio a Londra 
e con il Comitato Internazionale della Croce Rossa. 
Il 7 maggio 1944, poi, una stazione radio inglese 
trasmise al mondo il contenuto delle lettere da 
Ravensbrück, raccontando degli esperimenti sulle 
detenute e rivelando di conoscere l’identità dei 
responsabili.
I messaggi segreti spediti dalle giovani di 
Ravensbrück vennero utilizzati come prove contro 
gli aguzzini durante i processi.
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SS AufseherinSS Aufseherin

Da una parte le d
onne oggetto

della persecuzione
 e della resistenz

a, 

dall’altra le don
ne che 

fiancheggiavano i 
persecutori, 

le donne del nazi
smo, le amiche, 

le amanti e le so
stenitrici pronte

 a 

tutto pur di sost
enere le atrocità

 e 

le barbarie del r
egime nazista.

Delle 55.000 guardie che prestarono servizio nei campi di concentramento nazisti, circa 3.700 erano donne. Il corrispondente tedesco per questa posizione era SS-Aufseherin, che ha il significato di “guardia” o “sorvegliante” donna. Le volontarie erano assunte tramite annunci sui giornali tedeschi che le invitavano ad esternare il loro amore per il Reich e ad arruolarsi nelle SS-Gefolge (reparti femminili delle SS). Le SS-Aufseherinnen frequentavano corsi che duravano dalle quattro settimane fino ad un periodo di sei mesi ed erano supervisio-nate dalle maggiori. Alle apprendiste veniva insegnato come punire i prigionieri e come reagire alle ribellioni ed ai rallentamenti del lavoro. 
Si racconta che Dorothea Binz, la maggiore del campo di Ravensbrück a partire dal 1942, inse-gnava alle reclute donne il sadismo, che definiva “piacere malizioso”.
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SS AufseherinSS Aufseherin

La corruzione era uno degli altri aspetti della vita delle aufseherinnen. Ilse Koch, conosciuta come “la strega di Buchenwald”, era la maggiore delle guardie nell’omonimo campo e moglie del comandante del campo, Karl Koch. Entrambi furono accusati di essersi appropriati di milioni di marchi, per cui Karl Koch fu giustiziato dal regime alcune settimane prima che il campo di Buchenwald fosse liberato dalle truppe statunitensi; Ilse fu scagionata.

Irma Grese, impiegata come guardia in diversi campi, è passata alla storia come “la iena di Auschwitz”. Aveva solo diciannove anni quando venne impiegata per la prima volta come guardia nel campo di concentramento di Ravensbrück. Tuttavia la devozione alle idee professate da Hitler era salda già da tempo: già da quattro anni militava nella Lega delle ragazze tedesche. Nei tre anni successi venne impiegata anche nei campi di Auschwitz e Bergen-Belsen, nei quali svolse l’incarico di supervisore anziano, la seconda carica più importante prevista nelle gerarchie dei campi di concentramento. I testimoni che ebbero la sfortuna di incrociare il suo cammino raccon-tarono che Grese fu autrice delle più indi-cibili torture e uccisioni, incluso lo stupro delle prigioniere, lo sguinzagliare di cani abbrutiti contro i prigionieri indifesi e sevizie di varia natura. Venne fatta prigio-niera dall’Esercito Britannico il 17 aprile del 1945. Negli interrogatori che seguirono non si disse mai pentita di ciò che aveva fatto. Venne giustiziata per impiccagione il 13 dicembre dello stesso anno.

Sebbene le aufseherinnen fossero ben note per la loro crudeltà, 

alcune di loro si comportarono diversamente. Karla Kunig, 
che prestò servizio nei campi di Ravensbruck e nel sottocampo 
di Dresden-Universelle, fu accusata di eccessiva gentilezza nei 
confronti dei prigionieri e finì licenziata nel gennaio 1945. 
Dal 13 febbraio 1945, data del bombardamento alleato di Dresda, 
si persero le sue tracce.
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Il numero delle vit
time dell’Olocausto

 

oscilla fra i 5 e i
 6 milioni di perso

ne: 

fra queste, molte er
ano donne. 

Molte di loro vengono
 destinate ai terribi

li 

esperimenti sulla s
terilizzazione, alt

re 

per il semplice fat
to di essere incint

a e 

quindi “inabili al 
lavoro” concludono 

la 

loro vita nei campi
 di sterminio senza

 

nemmeno il tempo di
 realizzare l’orror

e a 

cui vengono sottopo
ste. Alcune, dopo a

ver 

subito i frequentis
simi stupri da part

e dei 

soldati tedeschi, v
engono obbligate ad

 abor-

tire se il nascitur
o veniva giudicato 

dai 

dottori esperti della
 razza “non germanizz

ato”.

Con l’inizio della deportazione in massa 
degli ebrei, crebbe anche il numero delle 
donne internate, in genere obbligate a 
lavorare nelle industrie che, in quantità 
crescente, vennero aperte nei pressi di 
Auschwitz. Dalle fotografie scattate dai 
nazisti agli ebrei ungheresi nell’estate del 
1944, emerge però che le donne, durante la sele-
zione sulla rampa ferroviaria, furono penalizzate in 
maniera molto più forte dei maschi. Questo valeva 
soprattutto per le donne giovani e forti che, pur 
essendo abili al lavoro, erano delle madri, con 
uno o più bambini al seguito.
I nazisti non si fidavano a strappare quei bimbi 
dalla loro mamma: temevano che scoppiassero delle 

scenate e che 
queste potes-
sero provocare 
caos e disordi-
ne sulla rampa 
ferroviaria. 
Di qui la 
decisione di 
inviare tutti 
in gas, i figli 
e le madri.

La soluzione finale de
lla deportazione 

razziale nazista fu c
ondotta

all’insegna dello spr
eco.

L’obiettivo dell’elim
inazione 

totale della razza eb
raica in Europa 

fu sempre anteposto a
d ogni 

considerazione di razi
onale sfruttamento 

economico della manod
opera. 
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L’OLOCAUSTO DELLE DONNE

Gli autori dell’Olocausto trattavano donne e bambini ebrei tanto brutalmente quanto facevano con gli uomini. Tuttavia, le donne ebree erano sottoposte a ulteriori forme di degrado e oppres-sione, inclusi violenze sessuali e stupri.Nei campi di concentramento e di sterminio nazisti, le donne erano costrette a camminare nude davanti al personale delle SS e alle guardie, che le umiliavano e torturavano verbalmente e fisicamente.
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LE DONNE DELLA RESISTENZA

Le donne sono sta
te anche

protagoniste dell
a liberazione: 

da quelle che por
tavano cibo e 

informazioni di n
ascosto nei ghett

i 

a quelle che crea
vano gruppi di mu

tuo 

soccorso nei camp
i di concentramen

to 

fino a quelle che 
imbracciavano fuc

ili 

e combattevano al
 fianco degli uomi

ni.

Irena Sendler è stata un’infermiera e assistente 
sociale polacca, che collaborò con la Resistenza 
nella Polonia occupata durante la Seconda guerra 
mondiale. Grazie all’aiuto di coraggiosi collaboratori, 
salvò 2.500 bambini ebrei dal ghetto di Varsavia 
mediante trucchi incredibili e infallibili.

Haika Grosman è stata una delle donne leader delle 
organizzazioni di resistenza nei campi di concentramento. 
A Białystok contribuì ad organizzare un movimento clan-
destino di resistenza all’interno del ghetto. Fece 
anche da messaggera tra il ghetto di Białystok e quelli 
di Wilno, Lublino e Varsavia. Usando dei documenti 
falsi, assunse l’identità di una donna polacca; ciò le 
permise di coordinare i movimenti clandestini di nume-
rose città e ghetti, nonché le unità partigiane che si 
stavano formando nelle vicine foreste della Polonia e 
della Lituania. Con l’aiuto di Otto Busse, acquistò delle 
armi e le contrabbandò all’interno dei ghetti. Nel 1943 
prese parte alla rivolta del ghetto di Białystok e 
contribuì a fondare un’unità clandestina di tedeschi 
antinazisti.

Ella Gartner, Regina Safir, Estera Wajsblum, 
Roza Robota e Fejga Segal ad Auschwitz, riuscirono,
grazie al lavoro nel reparto di lavorazione del metallo, a 
fornire la polvere da sparo con la quale l’Unità 
Speciale Ebraica, durante la rivolta dell’ottobre 1944, 
fece saltare in aria una camera a gas, uccidendo molte 
guardie naziste.

... e molte altre
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...occorreva escludere

dalla società i “diversidiversi”, 
promulgando le “leggi razziali” e 
favorendo la creazione dei GHETTI, 
quartieri destinati a confinare 

gli ebrei. 
Una piccola città nella città, 
spesso recintata da muri o filo 
spinato, in parte autosufficiente 
(spesso al limite della sopravvi-
venza), dove gli ebrei, una volta 
confinati, furono utilizzati dai 

nazisti come mano d’opera 
a basso costo.

I GHETTI

Il ghetto era il luogo dove era facile
controllare la comunità da parte dei 
nazisti. La parvenza di libertà e 
autonomia durò fino a quando si giunse
a progettare l’eliminazione fisica delle 
“razze inferiori”.
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Farmacia di Tadeusz Pankiewicz
E’ uno dei simboli dell’Olocausto; al suo interno vi si trovano oggetti dell’epoca della guerra, strumenti di lavoro e ricordi storici.
Quando, nel 1941, le autorità naziste istituirono a Podgòrze il ghetto per i residenti ebrei di Cracovia, il polacco Tadeusz Pankiewicz, farmacista laureato, ne diventa suo malgrado un abitante, pur avendo la possibilità di spostare la sua attività. Non essendo ebreo, infatti, gestisce l’unica farmacia del quartiere.La farmacia, aperta ventiquattr’ore su ventiquattro, fu luogo di riunioni clande-stine, un insostituibile punto di contatto e luogo di riparo per gli abitanti del ghetto. Da qui passavano viveri e medicine ad essi destinati, nonché veniva organizzata la preparazione di documenti falsi.Pankiewicz rimarrà anche quando il ghetto verrà diviso in due e in gran parte sfollato, cercando in tutti i modi di salvare la vita e, quando possibile, la memoria delle migliaia di ebrei del ghetto di Cracovia.

I GHETTI

Piazza Eroi
 del Ghetto

Nella piaz
za, alcuni

 anni fa è
 

stato inaug
urato un mo

numento 

rappresent
ato da 70 

sedie di 

metallo le
 quali ric

ordano i 

mobili las
ciati qui 

dagli ebre
i 

prima del 
loro sterm

inio.
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ATTUALITÀ
MEMORIALE DELLA SHOAHMEMORIALE DELLA SHOAH
DI MILANO (BINARIO 21)DI MILANO (BINARIO 21)

Sorge in un’area della Stazione Centrale 
situata al di sotto dei binari ferroviari 
ordinari. L’area era originariamente  
adibita al carico e scarico dei vagoni 
postali e aveva accesso diretto a Via  
Ferrante Aporti. Tra il 1943 e il 1945 fu 
il luogo in cui centinaia di deportati 
furono caricati su vagoni merci, che venivano 
sollevati tramite un elevatore e trasportati 
così al sovrastante piano dei binari. Una 
volta posizionati alla banchina di partenza, 
venivano agganciati ai convogli diretti ai 
campi di concentramento e sterminio 
(Auschwitz-Birkenau, Bergen Belsen) o ai 
campi italiani di raccolta come quelli di 
Fossoli e Bolzano.
Dagli stessi binari partirono anche  
numerosi deportati politici, destinati al 
campo di concentramento di Mauthausen o ai 
campi italiani.

Immagini della visita della Protezione Civile 
di Cusano Milanino del 29 Gennaio 2019
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ATTUALITA’

Cosa sono?

Dal 19 gen
naio 2017 

anche Mila
no 

finalmente 
si unisce 

alle città
 che 

in tutta E
uropa hann

o posato n
elle 

proprie st
rade migli

aia di “Pi
etre 

di Inciampo
”, a ricord

o delle vit
time 

dei lager 
nazisti. 

Si tratta 
di un picc

olo blocco
 

quadrato d
i pietra (

10x10 cm),
 

ricoperto 
di ottone 

lucente, p
osto 

davanti la
 porta del

la casa ne
lla 

quale ebbe
 ultima re

sidenza un
a 

persona de
portata ne

i campi di
 

sterminio:
 ne ricord

a il nome,
 

l’anno di 
nascita, i

l giorno e
 il 

luogo di d
eportazion

e, la data
 della 

morte.

Si vuole c
osì manten

ere viva l
a 

memoria de
lle vittim

e di tutte
 le 

Deportazio
ni nel luo

go simbolo
 della 

vita quoti
diana - la

 casa -  i
nvi-

tando allo
 stesso te

mpo chi pa
ssa a 

riflettere 
su quanto 

accaduto i
n quel 

luogo e in
 quella da

ta, 

per non dim
enticare.

Dove sono?
In Europa ne sono state installate già oltre 50.000; a Milano sono state posate davanti alle case dove vissero Gianluigi Banfi, Adele Basevi Lombroso, Dante Coen, Melchiorre De Giuli, Giuseppe Lenzi e Alberto Segre scomparsi nei lager di 
Auschwitz, Gusen, Nordhausen e Dachau. 
Oggi “Pietre di Inciampo” - 
iniziativa creata dall’artista 
Gunter Demnig come reazione ad ogni forma di negazionismo e di oblio - è il più grande monumento diffuso d’Europa dedicato alle vittime dello sterminio nazista, qualunque sia stato il motivo della persecu-zione: religione, razza, idee poli-tiche, orientamenti sessuali.

PIETRE DI INCIAMPOPIETRE DI INCIAMPO
SCHIN

DLER 
LIST

SCHIN
DLER 

LIST 

di St
even 

Spiel
berg

USA 2
003 
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CINEMA

SCHIN
DLER 

LIST

SCHIN
DLER 

LIST 

di St
even 

Spiel
berg

USA 2
003 

Dal libro 
dell’austr

aliano 

Thomas Ken
eally “La 

lista”. 

L’industri
ale tedesc

o Oskar 

Schindler,
 in affari 

coi nazist
i, 

usa gli eb
rei come f

orza-lavor
o a 

buon merca
to. Gradat

amente, pu
r 

continuand
o a sfrutta

re i suoi 

intrallazzi
, diventa i

l loro 

salvatore,
 strappand

o più di 1
100 

persone da
lla camera

 a gas. 

Oskar SchindlerOskar Schindler  
è stato un imprenditore tedesco. è stato un imprenditore tedesco. 

È ricordato per aver È ricordato per aver salvato salvato più di 1000 ebrei più di 1000 ebrei 
dallo sterminiodallo sterminio della Shoah della Shoah,, ma non si conosce  ma non si conosce 
il numero esatto. il numero esatto. 

Schindler utilizzò il pretesto di impiegarli come Schindler utilizzò il pretesto di impiegarli come 
personale necessario allo sforzo bellico presso la personale necessario allo sforzo bellico presso la 
sua fabbrica di utensili, la D.E.F., situata nel sua fabbrica di utensili, la D.E.F., situata nel 
distretto industriale di Zablocie, a Cracovia.distretto industriale di Zablocie, a Cracovia.

Nel 1942, dopo aver assistito con orrore ad un Nel 1942, dopo aver assistito con orrore ad un 
rastrellamento nel ghetto di Cracovia, Schindler rastrellamento nel ghetto di Cracovia, Schindler 
decise di impegnarsi a salvare quanti più ebrei decise di impegnarsi a salvare quanti più ebrei 
possibile da questa persecuzione.possibile da questa persecuzione.

Utilizzò quindi le sue conoscenze per trovare un Utilizzò quindi le sue conoscenze per trovare un 
accordo con il comandante del campo di concentramento accordo con il comandante del campo di concentramento 
di Plaszow per concordare l’assunzione di 900 ebrei, di Plaszow per concordare l’assunzione di 900 ebrei, 
adducendo come motivazione la necessità di nuovo adducendo come motivazione la necessità di nuovo 
personale a basso prezzo per portare avanti la personale a basso prezzo per portare avanti la 
fabbrica, che a quel punto produceva unicamente fabbrica, che a quel punto produceva unicamente 
munizioni belliche, dato che la manodopera polacca munizioni belliche, dato che la manodopera polacca 
era troppo cara.era troppo cara.

In seguito, quando il campo di Plaszow fu chiuso e In seguito, quando il campo di Plaszow fu chiuso e 
cominciarono le deportazioni verso Auschwitz, cominciarono le deportazioni verso Auschwitz, 
Schindler riuscì ancora una volta a salvare i “suoi” Schindler riuscì ancora una volta a salvare i “suoi” 
Schindlerjuden (gli ebrei di Schindler) da morte Schindlerjuden (gli ebrei di Schindler) da morte 
certa trasferendoli in un’altra fabbrica a Brunnlitz, certa trasferendoli in un’altra fabbrica a Brunnlitz, 
in Cecoslovacchia.in Cecoslovacchia.
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LA VI
TA E’

 BELL
A

LA VI
TA E’

 BELL
A 

di Ro
berto

 Beni
gni  

e 

VInce
nzo C

erami
 

Itali
a 199

7

Le regole del campoSoldato (in tedesco): Ogni sabotaggio è punito con la 

morte. Le esecuzioni avvengono sul quadrangolare 
con degli spari alle spalle.

Guido: Ogni giorno vi daremo la classifica generale da 

quell’altoparlante là. All’ultimo classificato verrà 

attaccato un cartello con su scritto “asino”,qui sulla schiena.
Soldato: Avete l’onore di lavorare per la nostra grande 

madrepatria e di partecipare alla costruzione del grande Impero Tedesco.
Guido: Noi facciamo la parte di quelli cattivi cattivi 

che urlano, chi ha paura perde punti.
Soldato: Non dovete scordare mai tre regole generali: 

1) Non provate a scappare; 2) Seguite ogni comando senza 

fare domande; 3) Ognuno che protesta vien impiccato. 
È chiaro?Guido: In tre casi si perdono tutti i punti, 

li perdono: 1) Quelli che si mettono a piangere; 

2) Quelli che vogliono vedere la mamma; 3) Quelli che 

hanno fame e vogliono la merendina, scordatevela!
Soldato: Dovreste essere contenti di lavorare qui. 

Non succederà niente a quelli che rispettano le regole.
Guido: È molto facile perdere punti per la fame. 

Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i 
costi un panino con la marmellata.Soldato: La compiacenza è tutto!

Guido: D’albicocche.
Guido: Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando 

a nascondino, ora vado, sennò mi fanno tana.

CINEMA
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STORIA DI
 UNA

STORIA DI
 UNA

LADRA DI 
LIBRI

LADRA DI 
LIBRI 

di Brian 
Percival

USA, Germ
ania 2013

Liesel:Liesel:
“Non capisco... 
cosa ha fatto di 

male?”

Max:Max:
“Ha ricordato 
alle persone 

la loro
umanità.” 

C’è un’ordinanza che vieta 

C’è un’ordinanza che vieta agli ebrei di sostare nei giardini

agli ebrei di sostare nei giardiniStai scherzando? 
Stai scherzando? 
No per niente. 
No per niente. Ci potremmo sedere su una panchina, 

Ci potremmo sedere su una panchina, 
ma c’è un’altra ordinanza che vieta 

ma c’è un’altra ordinanza che vieta 
agli ebrei di sedersi sulle panchine 

agli ebrei di sedersi sulle panchine Ma è assurdo!
Ma è assurdo!

Possiamo stare in piedi e parlare, 

Possiamo stare in piedi e parlare, 
non penso che ciò sia vietato.

non penso che ciò sia vietato.

IL PIANISTA
IL PIANISTA di Roman PolanskyPolonia 2002 
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Ho riflesso molte volte sulla nostra rigida ricerca.
Mi ha dimostrato che ogni cosa è illuminata dalla luce del passato.

E’ sempre al nostro lato,all’interno, che guarda fuori.
Come dici tu, alla rovescia.

Jonfen, in questo modo, io sarò sempre al lato della tua vita.
E tu sarai sempreal lato della mia.

OGNI 
COSA

OGNI 
COSA

E’ IL
LUMIN

ATA

E’ IL
LUMIN

ATA 

di Li
ev Sc

hreib
er

USA 2
005

CINEMA
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PITTURA
 Dalla collezione di Roberto Malini, storico della Shoah e presidente del Gruppo Watching The Sky, un’organizzazione che cerca di salvare dall’oblio le opere prodotte da artisti che soffrirono e soffrono discrimina-zione e persecuzione.

ARTIS
TI DE

LL’

ARTIS
TI DE

LL’

OLOCA
USTO

OLOCA
USTO

Recuperare
 l’arte de

lla Shoah 
significa  

restituire
 all’umani

tà la memo
ria di una

  

civiltà e 
di una cul

tura scomp
arse,  

tagliate a
lle radici

 dalla per
secuzione 

nazista. L
a cultura 

e l’arte d
egli ebrei

 

d’Europa s
ono così p

oco conosc
iute, così

 

poco compr
ese dai cr

itici e da
gli storic

i 

dell’arte 
da venire 

regolarmen
te travisa

-

te nel sim
bolismo, n

ell’immagi
nario, nel

le 

strutture 
figurativa 

e astratta
.

Shimon Balicki
Bambini 

nella camera  a gas
1947, olio su tela, 70x50

Shimon Balicki
Donne nel campo di concentramento

di Ludwigsdorf
1947, pastello su carta, 44,4x35
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FRANCESCO GUCCINI
Auschwitz (Canzone del bambino 
nel vento)(1964)

...

Ad Auschwitz tante persone

Ma un solo grande silenzio

È strano, non riesco ancora

A sorridere qui nel vento,

A sorridere qui nel ventoIo chiedo, come può un uomo

Uccidere un suo fratello
Eppure siamo a milioni
In polvere qui nel vento,

In polvere qui nel vento.
Io chiedo quando sarà
Che l’uomo potrà imparare

a vivere senza ammazzare...

Io ch
iedo 

quant
o sar

à 

Io ch
iedo 

quant
o sar

à 

che l
’uomo

 potr
à imp

arare
 

che l
’uomo

 potr
à imp

arare
 

a viv
ere s

enza 
ammaz

zare

a viv
ere s

enza 
ammaz

zare

Un’altra canzone per la quale non c’e’ bisogno di nessuna presentazione.
Inclusa originariamente nell’album “Folk Beat n.1”, cantata originariamente dall’Equipe 84 (con un testo abbastanza diverso).

Guccini scrive e canta la storia terribile ed emblematica di un anonimo bambino morto e bruciato nel famigerato campo di sterminio nazista. Una storia-simbolo delle altre sei milioni di vittime dell’orrore hitleriano.

MUSICA

MUSICA
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FUMETTO

Dal fumetto “MAUS” di ART SPIEGELMAN

Che cos’è Maus?

“Maus” è uno splendido romanzo a fumetti, molto citato e poco letto, in cui un grande fumettista si confronta con l’immane tragedia dell’Olocausto e con la figura del padre, un sopravvissuto di Auschwitz,  cercando nello stesso tempo di “custodire la memoria” e di costruire un’opera  narrativa di grande impatto.
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Bob Dyla
n

With God
 on our 

side (19
64)

Oh my na
me it is

 nothin’

My age i
t means 

less

The coun
try I co

me from

Is calle
d the Mi

dwest

I’s taug
ht and b

rought u
p there

The laws
 to abid

e

And that
 land th

at I liv
e in

Has God 
on its s

ide.

...

Oh the F
irst Wor

ld War, 
boys

It close
d out it

s fate

The reas
on for fi

ghting

I never 
got stra

ight

But I le
arned to

 accept 
it

Accept i
t with p

ride

For you 
don’t co

unt the 
dead

When God
’s on yo

ur side.

When the
 Second 

World Wa
r

Came to 
an end

We forga
ve the G

ermans

And we w
ere frie

nds

Though t
hey murd

ered six
 million

In the o
vens the

y fried

The Germ
ans now 

too

Have God
 on thei

r side. ...

Traduzio
ne dall’

inglese

di Bruno
 Moretti

Il mio n
ome non 

conta,

La mia e
tà signi

fica anco
ra meno

Il paese
 da cui 

provengo

Fa parte
 dell’Oc

cidente 
Libero

Sono cre
sciuto e

d educat
o

Ad obbed
ire le s

ue leggi

E la ter
ra in cu

i vivo

Ha Dio d
alla sua

 parte

...

Oh la pr
ima Guer

ra Mondi
ale,

E’ comin
ciata ed

 è finita

La ragio
ne per c

ombatter
e

Non l’ho
 mai cap

ita

Ma ho im
parato a

d accett
arla,

accettar
la con o

rgoglio

Non si c
ontano i

 morti

Quando s
i ha Dio

 dalla p
ropria p

arte.

E quando
 la seco

nda Guer
ra Mondi

ale

Si concl
use

Noi perd
onammo i

 tedesch
i

Ed ora s
iamo ami

ci

Nonostan
te ne ab

biano am
mazzato 

sei mili
oni,

Li hanno
 cotti n

ei forni
,

I tedesc
hi adess

o, anche
 loro,

Hanno Di
o dalla 

loro par
te. la ri

corderà.
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MUSICA

Francesco De Gregori
 
Numeri da scaricare (2005)Guarda quel treno

che sta arrivando da lontano

Guarda quel treno
che sta arrivando da lontano

E’ nero come il fumoe sta arrivando piano pianoSai che cosa c’è?
Non c’è niente da vedere su quel treno

Sai che cosa c’è?
Non c’è niente da guardare dal finestrino

Solo madri senza latte
e cenere dal caminoC’è odore di bruciato
e bambini soldato sepolti in piedi

C’è odore di bruciato
e bambini soldato sepolti in piedi

Puoi pure non guardare
ma non è possibile che non vedi
...

E’ gente come te e me
o sono numeri da scaricare

E’ l’inferno che avanza
ma non ti devi preoccupare

NUME
RI 

NUME
RI 

   D
A SC

ARIC
ARE

   D
A SC

ARIC
ARE

Puoi pure Puoi pure 

non guardarenon guardare

ma non è possibile
 

ma non è possibile
 

che non vediche non vedi

MUSICA
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Franco B
attiato

Il carme
lo di Ec

ht (2008
)

........
.

I mattin
i di mag

gio riem
pivano l

’aria

i profum
i nei ch

iostri 

del carm
elo di E

cht.

Dentro l
a clausu

ra qualc
uno 

che pass
ava sele

zionava 
gli ange

li.

E nel tu
o deside

rio di c
ielo 

una voce
 nell’ar

ia si ud
ì:

gli ebre
i non so

no uomin
i.

E sopra 
un camio

n 

o una mo
tociclet

ta che s
ia

ti porta
rono ad 

Auschwit
z.

Dove sar
à Edith 

Stein?

Dove sar
à?

E per vi
vere in 

solitudi
ne 

nella pa
ce e nel

 silenzi
o

nel carm
elo di E

cht.

Una voce nell’aria si udì:

Una voce nell’aria si udì:

gli ebrei non sono uomini

gli ebrei non sono uomini

MUSICA
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ARTE DALL’OLOCAUSTO

A Berlino sono in mostra al German 
Historical Mueseum un centinaio di 
dipinti e di disegni creati da artisti 
ebrei durante l’Olocausto. 
La mostra, “Art from the Holocaust”, include 
il lavoro da parte dei detenuti di vari 
campi di concentramento, campi di lavoro 
e ghetti. Opere che testimoniano la forza 
dello spirito umano di fronte alle avversità 
e alla morte. Alcuni ritraggono le atrocità 
che gli artisti hanno dovuto sopportare, 
mentre altri ritraggono scene idilliache, 
nel tentativo di contrastare la “disumaniz-
zazione” implacabile con una fuga artistica 
nei regni della fantasia.
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PER   RAGAZZI 

PER APPROFONDIRE

PER APPROFONDIRE

VIENI IN BIBLIOTECA!

VIENI IN BIBLIOTECA!

e molto di più...e molto di più...
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PROPOST
E 

PROPOST
E 

DI LETT
URA

DI LETT
URA

Sulla pagina FB della Biblioteca vi aspettano varie proposte di lettura, suddivise per fasce d’età, 
per approfondire i temi della Giornata della Memoria.

I titoli sono a disposizione per il prestito presso la Biblioeca o sul catalogo https://wepobac.csbno.net 

PER APPROFONDIRE

PER APPROFONDIRE

VIENI IN BIBLIOTECA!

VIENI IN BIBLIOTECA!


