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«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio,
data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno
della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.»

Parlamento della Repubblica Italiana, L. 211/2000



RAI Scuola

e la sua raccolta di
video e documentari

Risorse UNESCO

sul genocidio 
di ieri e su quelli 

di oggi

Mappa interattiva

dei campi di
concentramento

Clicca sulle immagini per accedere ai link

https://www.memoriae1943-45.it/kz-mappa/
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/lagiornatadellamemoria
https://www.unesco.org/en/education/holocaust-genocide


Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. L 211/2000. In G.
U. 31 luglio 2000, n. 177.

Il giorno della memoria. Rai Scuola. Retrieved January 18, 2023, from
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/lagiornatadellamemoria.

KZ – Konzentrationslager mappa. Memoriae 1943-1945. Retrieved January 18, 2023, from
https://www.memoriae1943-45.it/kz-mappa/.

Teaching about the Holocaust and genocide. UNESCO. Retrieved January 18, 2023, from
https://www.unesco.org/en/education/holocaust-genocide



Memorie e testimonianze 
dei protagonisti

Scienza e medicina 
nei campi di concentramento

Aspetti giuridici della
discriminazione razziale

Percorsi



Scienza e medicina
nei campi di

concentramento
La scienza e la medicina ebbero un ruolo
significativo nei campi di concentramento nazisti. 
Le risorse raccolgono il racconto degli scienziati che
non solo appoggiarono le leggi razziali ma che
sfruttarono le vittime per la ricerca scientifica. 



AUSMERZEN
Vite indegne di essere

vissute.
Lo spettacolo 

di Marco Paolini

Medici e medicina a
confronto con la Shoah
Come hanno potuto tanti

medici trasformarsi in
carnefici? 

Storia di Victor Capesius
uno dei peggiori boia di
Auschwitz: fu colui che

ordinò l'uso dello Zyklon B

Clicca sulle immagini per accedere ai link

http://id.sbn.it/bid/CAG2082627
https://www.youtube.com/watch?v=1jXOmEdRjvQ
http://hdl.handle.net/10077/31191


Giorgio Cosmacini:
Medici e medicina
durante il fascismo

 Presentazione video
del libro 

Cosa garantì l'intoccabilità
dei dieci professori

universitari che nel 1938
sottoscrissero il "Manifesto
degli scienziati razzisti"?

Clicca sulle immagini per accedere ai link

“Sono testimonianze che
erano e restano spaventose.

Il tempo non potrà mai
attenuarne l’orrore”
Mitscherlich, Mielke

https://www.youtube.com/watch?v=tx3Pd9Wh8hI
http://id.sbn.it/bid/UFE1008788
http://id.sbn.it/bid/UFE1008788


Bernardini Marzolla, P., Mitscherlich, A., Mielke, F. (1967). Medicina disumana : documenti del
"Processo dei medici di Norimberga". Feltrinelli.

Casa della Cultura Via Borgogna 3 Milano. (2019, November 12). Giorgio Cosmacini: Medici
e medicina durante il fascismo. https://www.youtube.com/watch?v=tx3Pd9Wh8hI

Cuomo, F. (2005). I dieci: chi erano gli scienziati italiani che firmarono il Manifesto della
razza. Baldini Castoldi Dalai.

Jolefilm. (2021, January 27). AUSMERZEN vite indegne di essere vissute.
https://www.youtube.com/watch?v=1jXOmEdRjvQ



Posner, P. (2017). La farmacia di Auschwitz: la vera storia di Victor Capesius, l’uomo che
contribuì all’orrore del più terribile campo di morte nazista. Newton Compton.

Scrimin, F., Matta, T. (2020). Medicina e Shoah. Eugenetica e razzismo del Novecento.
Parentesi chiusa o problema aperto? Atti del Convegno Medicina e Shoah, Trieste 2013. EUT
Edizioni Università di Trieste. https://www.openstarts.units.it/handle/10077/31191



Aspetti giuridici della
discriminazione razziale
La discriminazione nei confronti della comunità ebraica
ha radici profonde in Italia e in Europa, ma l'azione
legislativa che la privò dei propri diritti rappresenta un
punto di non ritorno del XX secolo. I documenti che
seguono portano l'attenzione sia sull'aspetto storico
che sulle conseguenze sociali ed economiche.



La storia
Accadde oggi

17 novembre 1938

Le leggi
Dal 1938 al 1944 le

leggi razziali

Lo strumento
Il quindicinale 

La difesa della razza

Clicca sulle immagini per accedere ai link

https://museoebraico.roma.it/rivista-la-difesa-della-razza/
https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/La-difesa-della-razza--legge-67c6ab5b-a151-4250-966d-eddf35deeb3f.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1939/07/27/174/sg/pdf


Un approfondimento sulle
leggi del 1938 in Italia

Diritto ed economia
Le conseguenze

economiche delle leggi
razziali

Storia del diritto
Cosa portò alle leggi razziali

e come vennero rimosse
durante la Repubblica

Leggi razziali

Clicca sulle immagini per accedere ai link

http://id.sbn.it/bid/TO02094012
http://id.sbn.it/bid/URB0866164
http://id.sbn.it/bid/MOD0915233


La “difesa della razza” è legge. (n.d.). Rai Cultura. Retrieved January 18, 2023, from
https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/La-difesa-della-razza--legge-67c6ab5b-
a151-4250-966d-eddf35deeb3f.html

Garlati, L., Garlati, G., Vettor, T. (2009). Il diritto di fronte all'infamia nel diritto : a 70 anni
dalle leggi razziali. Giuffré.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 29 novembre 1938, n. 272.  Retrieved January 18, 2023,
from https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1938/11/29/272/sg/pdf

Miselli, S., Zarzana, F. (2005). La scure su Davide : le leggi razziali del 1938. FrancoAngeli.

Rivista La difesa della razza. Museo ebraico di Roma. Rivista la difesa della razza. Retrieved
January 18, 2023, from https://museoebraico.roma.it/rivista-la-difesa-della-razza/

Pavan, I. (2022). Le conseguenze economiche delle leggi razziali. Il mulino.



Memorie e
testimonianze 

dei protagonisti
In questa sezione proponiamo alcune letture, indicazioni 
di siti web, documentari e interviste che vedono protagonisti 
i sopravvissuti ai campi di sterminio, offrendo alcuni spunti 
di riflessione sulla complessità del genocidio. 
Non fu infatti solo una questione di persecuzione razziale, 
ma un più ampio progetto di annientamento di tutti coloro che,
secondo l’ideologia fascista e nazista, minavano la “purezza”
della razza. 



Video sullo sterminio
degli zingari a cura 
di Andrea Segre

Prigionieri Rom ai lavori forzati
nel campo di concentramento

di Ravensbrueck tra 
il 1941 e il 1944

La storia del Porrajmos, 
il genocidio di rom e sinti,

in prospettiva storica

Clicca sulle immagini per accedere ai link

http://id.sbn.it/bid/PAV0188442
https://www.youtube.com/watch?v=bF_NSLfxtKQ
https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/gallery/genocide-of-european-roma-gypsies-1939-1945-photographs?parent=it%2F4500


Una prospettiva italiana
con la storia di Filippo e

Salvatore, dalla vita
appartata alla detenzione

La storia di Heinz Heger,
deportato nei campi di

concentramento di
Sachsenhausen e di

Flossenbürg 

L'autobiografia di un uomo
deportato per la sua

omosessualità

Clicca sulle immagini per accedere ai link

http://id.sbn.it/bid/RT10131463
http://id.sbn.it/bid/LZ10007272
http://id.sbn.it/bid/LO11733864


Archivio diaristico 
nazionale 

Pieve Santo Stefano

Discorso integrale di
Liliana Segre al

Parlamento Europeo 
(29 gennaio 2020)

 

Gli ombrelloni colorati sono
sistemati accanto ai tavolini. 

Il bambino chiede: 
«Nonna, è vietato agli

ebrei?»
Diari dei sopravvissuti

Clicca sulle immagini per accedere ai link

https://www.storiaeletteratura.it/catalogo/la-luce-danza-irrequieta/15505
https://www.youtube.com/watch?v=w4-d0M3to1E+senza+Sassoli
https://catalogo.archiviodiari.it/diari?abstract=ebrei
https://www.youtube.com/watch?v=4R8ozpRxgZU


Luca Bravi. (2017, July 30). Lo sterminio degli zingari di Andrea Segre.
https://www.youtube.com/watch?v=bF_NSLfxtKQ

Cagna Ninchi, P., Justin, E. (2022). Quando arrivammo c'era solo erba alta : l'olocausto
infinito di rom e sinti. Upre Roma.

Catalogo Diari - Fondazione Archivio Diaristico Nazionale. (n.d.). Retrieved January 18, 2023,
from https://catalogo.archiviodiari.it/diari?abstract=ebrei

Goretti, G., Giartosio, T. , Lingiardi, V. (2022). La città e l'isola : omosessuali al confino
nell'Italia fascista. Donzelli.

Heger, H. (2019). Gli uomini con il triangolo rosa : la testimonianza di un omosessuale
deportato in campo di concentramento dal 1939 al 1945. Sonda.

Simons, C. (2023). La luce danza irrequieta. Diario 1942-1943. Edizioni di storia e letteratura.



Il genocidio dei Rom (o Zingari) in Europa, 1939–1945 - Immagini | Enciclopedia
dell’Olocausto. (n.d.). Retrieved January 18, 2023, from
https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/gallery/genocide-of-european-roma-gypsies-
1939-1945-photographs?parent=it%2F4500

Macadam, H. D., Cerato, Micol. (2022). Le 999 Donne di Auschwitz : la vera storia mai
raccontata delle prime deportate nel campo di concentramento nazista. Newton Compton.

Mucchiutti, E., Coslovich, M. (2010). Il cantante del lager. Nuovadimensione.

Seel, P., Le Bitoux, J., Leghi, A. (2020). Io, Pierre Seel, deportato omosessuale. Massari.

TPI. (2020, January 30). Il discorso integrale di Liliana Segre al Parlamento Ue.
https://www.youtube.com/watch?v=w4-d0M3to1E.

Vercelli, C. (2011). Triangoli viola : le persecuzioni e la deportazione dei testimoni di Geova
nei lager nazisti (Ser. Studi storici carocci, 174). Carocci.



Memoriali

Bertolini, F. (2010). Geografie della memoria. I memoriali della Shoah in
Europa e negli Stati Uniti. Storicamente, 6, n. 32. DOI: 10.1473/stor85

Clicca sulle immagini per accedere alle risorse

https://raai.com/project/united-states-holocaust-memorial-museum/
https://www.tracesofwar.com/sights/15186/Menorah-Memorial-Jewish-Victims-Babi-Jar-Kiev.htm
https://europeremembers.com/it/destination/monumento-agli-eroi-del-ghetto/
https://www.stiftung-denkmal.de/en/
https://storicamente.org/memoria_shoah_bertolini


Concerto 
In Memoriam 
 Jewish Music 
from Holocaust
 Yiddish Folk Songs

ascoltalo

https://www.youtube.com/watch?v=cJFf_NWq470
https://www.youtube.com/watch?v=cJFf_NWq470
https://www.youtube.com/watch?v=cJFf_NWq470
https://www.youtube.com/watch?v=cJFf_NWq470
https://www.youtube.com/watch?v=cJFf_NWq470
https://www.youtube.com/watch?v=cJFf_NWq470


Essi [gli altri prigionieri di Auschwitz]
popolano la mia memoria della loro

presenza senza volto, e se potessi
racchiudere in una immagine tutto il male

del nostro tempo, sceglierei questa
immagine, che mi è familiare: un uomo

scarno, dalla fronte china e dalle spalle
curve, sul cui volto e nei cui occhi non si

possa leggere traccia di pensiero.
 
 

Primo Levi, Se questo è un uomo
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27 gennaio 2023

Musica di Gabriel Fauré Élégie pour violoncelle et orchestre en ut mineur, Op. 24a


