
Gli Studenti Della IV G Invitano Alla Lettura Di …



Cos’ è la Memoria?
“Si dice che una volta si portavano nelle       miniere i 

canarini, uccelli sensibili ai gas.   

I canarini avvertivano i minatori quando la catastrofe era 
imminente. 

Ecco, per me la memoria significa essere un canarino nella 
miniera, dare l’allarme quando sento l’acre odore del 

razzismo. 

Questo non per vendetta, non per vivere nel passato ma 
per il nostro sentirsi uomini oggi”                           

-Wlodek Goldkorn-



Indifferenza

“E’ ciò che consente alla politica della 

violenza e della discriminazione di 

affermarsi, anche grazie a quell’inerzia 

che ci conduce a considerare normali 

cose che non lo sono affatto. 

Fare, dell’orrore, un’abitudine”

-Liliana Segre-



“Indifferenza, solitudine, pietà. Alla promulgazione 

delle leggi razziali nel 1938, il mondo intorno a noi 

rimase indifferente. Eppure eravamo persone oneste, 

con l’unica colpa di essere nate”, [la gente] “ci additava 

senza pietà. 

E’ importante la pietà. Per chi la prova e per chi la 

riceve”

-Pietà come indice di umanità.-

-Liliana Segre-



L'AMICO RITROVATO
Fred Uhlman
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«Nessuno aveva delle opinioni precise al mio riguardo e mai ero incorso in fenomeni di 

intolleranza religiosa o razziale. Ma una mattina, arrivato a scuola, udii, oltre la porta 

chiusa della classe, un suono di voci impegnate in un'accanita discussione. Non riuscii 

a distinguere altro che "gli ebrei", ma il termine ricorreva come una cantilena ed era 

impossibile fraintendere la passione con cui veniva pronunciato. […] Bollacher si 

precipitò verso di me. "Perché non te ne torni in Palestina?" urlò e, estraendo dalla 

tasca un foglietto di carta, lo leccò e lo appiccicò sul mio banco, proprio davanti a me. 
Sul foglio c'era scritto: "Gli ebrei hanno rovinato la Germania. Tedeschi, svegliatevi!"»

- FRED UHLMAN



Gli alunni della VG invitano alla lettura di…

Liliana Segre



“Fino al giorno in cui 
mio padre mi disse 
che non sarei più 
potuta andare a 
scuola, non sapevo 
nemmeno di essere 
ebrea.”



“Ad Auschwitz superai la selezione 
per tre volte. Quando ci chiamavano 
sapevamo che era per decidere se 
eravamo ancora utili e potevamo 
andare avanti, o se eravamo vecchi 
pezzi irrecuperabili. Da buttare. Era 
un momento orribile. Bastava un 
cenno ed eri salvo; un altro ti 
condannava.”



“L’indifferenza fa male. È l’arma 
peggiore. La più potente. 
Perché se qualcuno ti affronta 
e ti vuole fare del male, tu puoi 
difenderti. Ma se intorno a te 
c’è il silenzio, come fai a 
difenderti?”
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“Il mondo dopo Auschwitz, non è 

diventato migliore. Eppure io l'avevo 

veramente creduto.”



Gli alunni della IV G invitano alla lettura di …

“Non è l’incapacità di narrare, ma l’incapacità della cosa di 

essere narrata.”

“Una tra le sofferenze più atroci era proprio la mancanza di logica, 

e io sono convinta che fosse tutto studiato.”



Gli alunni della IV G invitano alla lettura di …

“Le donne portano di più il proprio mondo dentro di sé e hanno un 

maggior desiderio di trovare corrispondenza con l’altro.”

“Le donne sono maglie, se una si perde, si perdono tutte” 



…
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Gli alunni della IV G invitano alla 
lettura di …

"Nessuno che sia stato nei campi 

ne è mai uscito del tutto. Nessun 

sopravvissuto ad Auschwitz è 

mai definitivamente guarito dal 

Male."

Helga Schneider, Lasciami andare, 

madre



Gli alunni della IV G invitano alla lettura di …

«Sono innocente. Io non ho colpe. Ho solo obbedito agli ordini, come 
tutti. Tutti 

hanno solo obbedito agli ordini. Tutti i miei camerati e tutti quanti i 
tedeschi, perché lo si vuole negare? Perfino i bambini hanno obbedito 
ciecamente ai loro insegnanti, attenendosi rigorosamente agli ordini 
superiori».
«E sappi inoltre» prosegue fiera «che fui io stessa a farmi avanti per 
essere assegnata a uno di quei campi – e vuoi sapere perché? Perché 
ci credevo. Credevo nella missione della Germania: liberare l’Europa 
da quella… da quella razza ripugnante».

Helga Schneider, Lasciami andare, madre



Gli alunni della IV G 
invitano alla lettura di …

• È come se si lacerasse un 

velo. Ora la nostra storia è 

tutta qui. La storia mancata 

di una madre e di una figlia. 

Una non storia.

Lasciami andare, madre.

Helga Schneider, Lasciami 

andare, madre
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«Se dall'interno dei Lager un 
messaggio avesse potuto 
trapelare agli uomini liberi, 
sarebbe stato questo: fate di 
non subire nelle vostre case ciò 
che a noi viene inflitto qui».



«Accade facilmente, a chi 
ha perso tutto, di perdere 

se stesso».



« Lo sappiamo, che domani 
sarà come oggi: forse pioverà 

un po’ di più o un po’ di meno,» 
… « o domani può anche finire 

la guerra, o noi essere tutti 
uccisi, o trasferiti in un altro 
campo. Ma chi mai potrebbe 

seriamente pensare al domani? 
La memoria è uno strumento 
curioso: finchè sono stato in 

campo mi hanno danzato per il 
capo due versi che ha scritto 

un mio amico tempo fa: 
«…infin che un giorno senso 
non avrà più dire: domani.». 

Qui è così.»

« 



Gli alunni della IV G 
invitano alla lettura di…

«Il diario di Anna Frank»



«Se un cristiano compie una cattiva azione la 
responsabilità è soltanto sua; se un ebreo compie una 

cattiva azione, la colpa ricade su tutti gli ebrei»

Anna Frank



«È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le 
mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le 

conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere 
nell'intima bontà dell'uomo.»

Il memoriale di Anna e della sorella 
Margot a Bergen-Belsen



«La verità è tanto più difficile da sentire quanto più 
a lungo la si è taciuta.»

Il Diario di Anna Frank all’interno
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Joseph Joffo, l’autore
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“Quella che capisco meno è la violenza di quel soldato. Il suo mitra puntato, 

i suoi spintoni, i suoi occhi soprattutto, ho avuto l'impressione che il sogno 

della sua vita fosse di sbattermi contro il muro e mi faccio la domanda: 

perché?”

“Forse ho creduto, fino ad ora, di uscire indenne da questa guerra, ed è forse 

questo l'errore. Non mi hanno preso la vita, forse hanno fatto di peggio, mi 

rubano la mia infanzia, hanno ucciso in me il bambino che potevo essere... 

Forse sono già troppo duro, troppo cattivo, quando hanno arrestato papà non ho 

nemmeno pianto. Un anno fa non ne avrei nemmeno sopportato l'idea.”

Gli alunni della IV G invitano alla lettura 
di …



“Cresciuto, indurito, cambiato... Forse anche il cuore si è abituato, si è rodato 

alle catastrofi, forse è diventato incapace di provare un dolore profondo... 

Il bambino che ero diciotto mesi fa, quel bambino sperduto nel metrò, nel treno che

lo portava a Dax, so che non è più lo stesso di oggi, che si è perduto per sempre in 

un bosco, su una strada provenzale, nei corridoi di un albergo di Nizza, si è sbriciolato 

un po’ ogni giorno di fuga.”

“Quel che rimane di quella mattina, più che i colpi, più che l'indifferenza degli 

adulti, è quella sensazione di impotenza a comprendere.”

Gli alunni della IV G invitano alla 
lettura di …
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“Guardando dormire mio figlio non posso che 

augurarmi una cosa: che mai provi il tempo della 

sofferenza e della paura come lo ho conosciuto io 

durante quegli anni.

Ma cos'ho da temere? Cose del genere non si 

riprodurranno più, mai più.”

Gli alunni della IV G invitano alla lettura di …



“Tutti avevamo paura anche se fingevamo 

di non averne.”

Gli alunni della IV G invitano alla lettura di …







“Colpi di fortuna”



“Non sei più 
solo!”

SCENEGGIATURA di  
Matteo Mastragostino
DISEGNI di
Alessandro Ranghiasci
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"Stai rubando libri, perché?’

"Se la vita ti ruba qualcosa, a volte devi riprendertela..."

Il potere di una Parola

‘’Si domandò quando 
esattamente i libri e le parole 
avessero incominciato a 
significare non solamente 
qualcosa, ma tutto.’’

“Riuscirai sempre a trovarmi nelle tue parole. E' lì che vivrò”



Gli alunni della IV G invitano alla lettura di …

Il potere di un Uomo

‘’Sono queste le cose che non 
saprò mai,né mai 
comprenderò:di che cosa sono 
capaci degli esseri umani’’

‘’Mi meraviglia sempre la forza degli esseri umani, che 
riescono ad alzarsi, seppure barcollando, persino quando 
fiumi di lacrime inondano i loro volti.’’



Gli alunni della IV G invitano alla lettura di …

Il potere di un Ricordo

‘’Essere Indifferenti è il delitto 
più grave di cui ci si può 
macchiare.Perchè quel filo 
spinato ancora non è stato 
del tutto tagliato.’’
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Primo Levi

Se questo è un uomo



Motivazioni della 
scrittura

raccontare per liberarsi dall’ ossessione:

“Il bisogno di raccontare aveva
assunto tra noi, prima della
liberazione e dopo, il carattere di un
impulso immediato”



mostrare, le conseguenze della xenofobia:

“ A molti individui o popoli può 
accadere di ritenere, più o 
meno consapevolmente, che 
ogni straniero è nemico. Per 
lo più questa convinzione 
giace in fondo agli animi 
come una infezione latente; si 
manifesta solo in atti saltuari 
e incoordinati, e non sta all’ 
origine di un sistema di 
pensiero. Ma quando questo 
avviene,quando il dogma 
inespresso diventa  premessa 
maggiore di un 
sillogismo,allora, al termine 
della catena, sta il lager”.



meditare sul comportamento umano in 
condizioni eccezionali:

“Noi non crediamo alla più ovvia e 
facile deduzione: che l’ uomo sia 
fondamentalmente brutale, 
egoista e stolto…

Noi pensiamo piuttosto che di 
fronte al bisogno e al disagio 
fisico assillanti, molte 
consuetudini e molti istinti 
sociali sono ridotti al silenzio”.

“Viene in luce che esistono due 
categorie ben distinte di uomini: 
i sommersi e i salvati…”



“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 si 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

Documentare 
un’esperienza estrema:
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“La legge del lager diceva: “mangia il tuo pane e, se puoi, 

quello del tuo  vicino”, e non lasciava spazio per la 

gratitudine.”  –Primo Levi
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“Noi giacevamo in un mondo di 

larve …

… l’ultima traccia di civiltà era 

sparita intorno a noi e dentro di 

noi.”  -Primo Levi



Gli alunni della IV G invitano alla lettura di …
RUDOLF VRBA

I protocolli di Auschwitz 



Gli alunni della IV G invitano alla lettura di … 
«Per la prima volta vedevo Auschwitz dall'esterno, proprio come lo 

vedevano le sue vittime. Le luci vivide coloravano di un giallo chiaro una 

chiazza d'oscurità, dando al luogo un'aura misteriosa e quasi bella. Ma 

sapevamo che si trattava di una bellezza terribile, che in quelle baracche la 

gente periva, moriva di fame, complottava, e che la morte si annidava 

dietro ogni angolo.»  

Rudolf  Vrba
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Alberto Cavaliere 

L’autore

Sofia Shafranov

medico ebreo di origine russa, narratrice,

protagonista e cognata dell’autore
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•La paura della morte ci rendeva 
codardi ed egoisti…

• Sofia Shafranov



Ingresso  del Campo di Sterminio di 

Auschwitz  

(La frase in tedesco significa “Il lavoro 

rende liberi”)

Gli alunni della IV G invitano alla lettura di …

Foto di ragazza



Ingresso del campo di

Birkenau con il famoso

binario

La selezione dei detenuti all’interno del campo di

Auschwitz-Birkenau

Gli alunni della IV G invitano alla lettura di …

https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/034/selection_on_the_ramp_at_auschwitz-birkenau_summer_1944_auschwitz_album.jpg


…

“L’AMICO

RITROVATO”
Fred Uhlman



"Un giorno un nazista ricevette l'incarico di piazzarsi fuori dalla porta dello studio di mio padre 

con un cartello su cui era scritto: "Tedeschi, attenti. Evitate gli ebrei. Chiunque avrà a che fare con 

un ebreo sarà rovinato." Mio padre, allora, indossò l'uniforme da ufficiale, vi appuntò tutte le sue 

decorazioni, tra cui la Croce di Ferro di prima classe, e andò a mettersi di fianco al nazista. Questi 

aveva l'aria sempre più imbarazzata, mentre, pian piano si radunava attorno a loro una piccola folla. 

All'inizio la gente rimase in silenzio, ma, man mano che il numero dei presenti cresceva, 

cominciarono a udirsi dei borbottii che si trasformarono ben presto in grida di scherno.

L'ostilità era diretta al nazista tanto che questi, poco dopo, pensò bene di andarsene."

- Fred Uhlman

“Mia madre non solo destesta gli ebrei, ma li teme, anche se non ne ha 

conosciuto uno. [...] Se ho preferito non rivolgerti la parola, ieri sera, è stato 

solo per evitarti un'umiliazione. [...] Ti aspetti troppo dai comuni mortali, mio 

caro Hans, cerca, quindi, di capirmi e perdonarmi e, ti prego, non togliermi la 

tua amicizia.” - Fred Uhlman



“Per me niente aveva importanza oltre al fatto 

che quello era il mio paese, la mia patria, senza

inizio né fine, e che essere ebreo non era in 

fondo diverso che nascere con i capelli neri 

piuttosto che rossi.” - Fred Uhlman

“Le mie ferite non si sono 

ancora rimarginate e, ogni volta 

che ripenso alla Germania, è 

come se venissero sfregate con 

il sale.” - Fred Uhlman
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«Mai dimenticherò quella notte, la prima notte 
nel campo, che ha trasformato la mia vita in una 
lunga notte, sette volte maledetta e sette volte 

sigillata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai 
dimenticherò i piccoli volti dei bambini, i cui 

corpi vidi trasformarsi in ghirlande di fumo sotto 
un muto cielo blu.

Mai dimenticherò quelle fiamme che 
consumavano la mia fede per sempre.

Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi 
privò, per tutta l'eternità, del desiderio di vivere. 

Mai dimenticherò quegli istanti che 
assassinarono il mio Dio e la mia anima e 

trasformarono i miei sogni in polvere. Non 
dimenticherò mai queste cose, anche se fossi 
condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai.»



Gli alunni della IV G invitano alla lettura di 
…

“- Dov’è dunque Dio? 

- Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella 
forca…”

“Un pensiero orribile mi venne in mente: aveva voluto 
sbarazzarsi di suo padre! […]  Allora, mio malgrado, una 

preghiera si è risvegliata nel mio cuore, verso quel Dio a cui 
non credevo più. -Dio mio, Signore dell’Universo, dammi la 

forza di non fare mai quello che ha fatto il figlio di Rabbi 
Elihau”

-Citazioni di Eliezer Wiesel
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“No, non vogliamo versare sangue
per le strade. Dovrà essere un 

tribunale ordinario a giudicare i
fascisti, e il popolo dovrà imparare
di nuovo ad avere rispetto per le 

persone. I linciaggi sono ripugnanti
e indegni di noi.”



Gli alunni della IV G invitano alla lettura di …

“Caro mio, se noi cristiani 
non combattiamo contro il 

diavolo, a che scopo 
servono allora tutte le 

nostre preghiere? Il 
pericolo è secondario! 

L’importante è riuscire a 
dare una mano! Soltanto 
quando avremo dato una 
mano e compiuto il nostro 
dovere, potremo morire in 

pace.”

-Citazioni di Josef Indig e dei ragazzi di villa 
Emma a Nonantola



GLI ALUNNI DELLA CLASSE IVG INVITANO ALLA LETTURA DI…

“TRILOGIA DELLA 

MEMORIA”

una bambina e basta

l’albergo della magnolia

l’amore mio non può



Una bambina e basta
“Non mi piacciono i grandi quando 

decidono di farti un discorso: si sentono 
evoluti e magnifici, ti guardano negli 

occhi, cercano il tono a mezza 
altezza…ora saprai tutto anche tu, ci 
penseranno loro a impacchettarti la 

notizia come una merendina”.

“Il non sapere è quello che rimescola in noi la paura. 

La paura è qualcosa che ti stringe la gola e ti regala 

un sapore di ferro in bocca, come le peggiori medicine 

di quando eravamo piccole.                                            

La paura va e viene, ti fa sprofondare e poi un poco 

risalire, ma ti lascia più incerta, più traballante, come 

un insetto senza zampe.”



“Ma l’odio è una passione che corre terribilmente 
veloce perché, al contrario dell’amore, non deve 
perdere tempo a cercare di essere corrisposta.”

“ ‘Razza’. Tu capisci cosa intendo? 
Non eravamo più una religione, 

eravamo direttamente connotati per 
fantomatiche caratteristiche fisiche. E 

da dove veniva fuori questa ‘razza 
ebraica’, se poi potevi 

tranquillamente incontrare un ebreo 
danese biondo slavato e un’ebrea 

orientale che rubava tratti arabi ai 
suoi vicini di strada?”

L’ALBERGO DELLA MAGNOLIA



L’amore mio non può
“Ma l’amore no, l’amore 

mio non può, disperdersi nel 
vento con le rose.                             

Tanto è che non cederà.                                     
Non sfiorirà.                                                  

Io lo veglierò, io lo 
difenderò da tutte quelle 

insidie velenose, che 
vorrebbero strapparlo al 

cuor. Povero amor!”

“Perdonami. Nei momenti difficili solo i forti ce

la fanno. Tu sei forte e io no, finirei per essere un 

peso destinato a trascinarvi verso il fondo.                 

Cresci bene la nostra bambina.”



–Primo Levi

“Se comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario.”


