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Per non dimenticare…

• Il 27 gennaio di ogni anno
ricorre il Giorno della

memoria, ovvero
la giornata dedicata al

ricordo dello sterminio
nazista degli ebrei, la Shoah,

conosciuta anche
come Olocausto.

Il 27 gennaio del 1945 i cancelli del campo di
concentramento di Auschwitz vengono abbattuti dalla
60esima armata dell'esercito sovietico. La liberazione di
Auschwitz rappresenta la fine della persecuzione del
popolo ebraico



27/ 01 / 1945…

• Il metodo di sterminio, che purtroppo ben conosciamo, fu quello dei campi di
concentramento e della incessante propaganda politica, ma ad esserne interessati
non furono solo gli ebrei. Per questo oggi nel termine Olocausto alcuni tendono a
far rientrare anche i restanti 11 milioni di vittime, divise tra oppositori politici,
malati di mente, disabili, rom, sinti, testimoni di Geova, slavi e omosessuali: tutte
categorie, secondo Hitler, inferiori alla razza ariana e che andavano sterminate
affinché non ne contaminassero la purezza.
 Per ricordare gli ebrei, e anche le altre vittime, uccisi dalla follia nazista, il 1°
novembre del 2005 è stato designato in Italia il Giorno della Memoria: si tratta
del 27 gennaio, giornata in cui viene celebrata la liberazione del campo di
concentramento di Auschwitz ad opera delle truppe sovietiche, avvenuta il 27
gennaio del 1945



La shoah…

“Shoah” è un termine biblico che letteralmente significa “ tempesta devastante”, con
il quale metaforicamente si indica lo sterminio del popolo ebraico ( morirono sei
milioni di ebrei) durante il secondo conflitto mondiale.
Le cause di questo tremendo odio razziale che sfociò nel terribile sterminio sono di
vario genere. Alcuni, ma  non molti ormai, ritengono che gli Ebrei sono stati sempre
odiati dal tempo in cui Gerusalemme fu distrutta da Tito ( 71 D.C.) e furono costretti
ad andare raminghi nelle più varie direzioni costituendo, così la cosiddetta diaspora
ebraica, e che la causa di quest’odio risiede nel fatto che essi vollero l’uccisione di
Cristo.



Primo Levi …

 Il primo protagonista dell'Olocausto che
dobbiamo necessariamente citare è Primo

Levi. Sopravvissuto al punto da non
riuscire a convivere con il senso di colpa

del salvato, come racconta nella sua
opera I sommersi e i salvati, Primo Levi è

lo scrittore italiano che più di tutti ha
saputo raccontare gli orrori dei campi di

concentramento nazisti, essendo stato
prigioniero di Auschwitz.



Anna Frank…

 Anna Frank ha lasciato con il suo Diario una
delle testimonianze tangibili delle deportazioni

naziste più veritiere di sempre. Era solo una
ragazza (aveva 13 anni) quando fu costretta a
nascondersi insieme alla sua famiglia per non
essere deportata dai nazisti da Francoforte sul
meno, la città in cui viveva. Dal 1942 al 1944
Anna sarà nascosta insieme ai suoi familiari,

annotando sul suo diario tutti gli eventi che vive
nei due anni di reclusione forzata, progettando di
pubblicarli in un libro a guerra finita. La storia

andrà diversamente: Anna e la sua famiglia
saranno arrestati e deportati; solo Otto, il padre

di Anna, sopravviverà. Il diario, ritrovato
dall'amico di famiglia Miep Gries, sarà

pubblicato tre anni dopo, nel 1947.


