
La Giornata della 
Memoria
27 Gennaio 



Una giornata per ricordare

La Giornata della Memoria 
serve per ricordare le vittime 
della Shoah.

27 Gennaio = data simbolica 🡪
27 Gennaio 1945 = i cancelli del 
campo di concentramento di 
Auschwitz vengono abbattuti 
dalla 60esima armata 
dell’Unione Sovietica (Russia)



«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



Che cos’è la Shoah?

Con la parola Shoah si intende il 
genocidio degli ebrei.

Genocidio = sistematico sterminio di un 
popolo 🡪 è una distruzione progettata

Shoah = termine biblico 🡪 significa 
“catastrofe” 

In passato si è usato anche il termine 
Olocausto (= sacrificio a Dio) ma oggi si 
preferisce Shoah per dare l’idea della 
tragedia accaduta.



«L’Olocausto è una pagina del libro 
dell’Umanità 

da cui non dovremo mai togliere 

il segnalibro della memoria». 

Primo Levi



1939-1945 🡪
vengono uccisi sei 
milioni di ebrei (un 
milione di bambini)

Sterminio anche di chi 
era diverso 🡪 zingari, 
testimoni di Geova, 
omosessuali, disabili, 
oppositori politici

Yad Vashem a Gerusalemme



Nella Shoah rientrano:

• le leggi antisemitiche 
(antiebraiche) in Germania e in 
Italia 🡪 ghetti;

• campi di concentramento e di 
sterminio (soluzione finale)

Alcuni campi di sterminio 🡪
Auschwitz, Dachau, Treblinka, 
Risiera di San Sabba (vicino Trieste)

Nei campi di concentramento e di 
sterminio alle persone veniva tolta 
non solo la vita ma anche la loro 
umanità.



I principali 
campi



In mezzo al male c’è 
anche il bene

Molti non erano d’accordo con ciò che stava 
accadendo ma avevano paura di opporsi.

Alcuni, nonostante tutto, cercarono di aiutare chi 
veniva perseguitato 🡪 sono i giusti



Chi sono i «giusti»?

«I giusti sono coloro a un certo punto della vita, di 
fronte a un’ingiustizia, sono capaci di interrompere 
la catena del male» (Nissim)

Non esiste un’unica definizione del giusto ma egli ha delle 
caratteristiche:

• è un uomo comune, in grado di pensare seguendo la 
propria coscienza e rispettando i diritti dell’uomo;

• non è perfetto ma è capace di compiere gesti di bene;

• sceglie il bene in modo disinteressato, cioè senza volere 
nulla in cambio;

• ha fiducia nelle altre persone;

• non ha pregiudizi.



I Giusti tra le Nazioni

Per quanto riguarda la Shoah si parla di Giusti 
tra le Nazioni, cioè donne e uomini che hanno 
messo coraggiosamente a rischio la propria vita 
per salvare, nell’ombra e nell’anonimato, degli 
ebrei, anche uno solo.

Sono uomini animati da un forte senso di 
giustizia.

I Giusti possono aver aiutato in diversi modi: 
nascondendo, fornendo documenti falsi, 
aiutando a scappare o adottando 
temporaneamente (molti bambini ebrei sono 
stati salvati da famiglie cattoliche) Il giardino dei Giusti a Gerusalemme



Esiste una Commissione per la segnalazione dei 
Giusti tra le Nazioni che cerca i Giusti tra le 
Nazioni.

Questa commissione è stata eletta nel 1963 
dallo Yad Vashem, un memoriale (=luogo del 
ricordo) a Gerusalemme che ricorda chi è morto 
nella Shoah e onora i Giusti tra le Nazioni che 
rischiarono la vita per salvare gli ebrei.

Gennaio 2019 🡪 Giusti riconosciuti sono 27.362 
(714 italiani)

6 marzo = Giornata dei Giusti istituita dal 
Parlamento Europeo



Uno dei giusti: 
GIORGIO PERLASCA

Assunto il finto ruolo di viceambasciatore di Spagna, riuscì a far 
avere la cittadinanza spagnola a 5.218 ebrei, appellandosi alla 
legge Rivera sugli ebrei di ascendenza sefardita (di antica 
origine spagnola). 

In questo modo li salvò. 



Non racconta a nessuno, nemmeno
in famiglia, la sua storia di
coraggio, altruismo e solidarietà.

Tuttavia, negli anni ‘80 alcune
ebree ungheresi si mettono alla
ricerca del diplomatico spagnolo
che durante la guerra le aveva
salvate. Le donne riescono a
rintracciarlo e, in questo modo,
la sua vicenda esce dal silenzio.

A cura della docente E. Boccanera


