
Viaggio nella Memoria, Anno Scolastico 2018/2019 

 Alcuni studenti del Mancini ricordano la SHOAH (classe 2H) 

 

La parola “SHOAH”, è un termine ebraico che significa “sterminio, annientamento”. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, questo concetto si è trasformato in una crudele e 

orribile realtà, avvenuta con lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento di 

Auschwitz. Tutto nasce dalle idee folli e razziste del nazista tedesco Hitler, egli credeva 

fortemente che esistesse una razza superiore ad un altra, la cosiddetta “Razza Ariana”. 

Riteneva che gli ebrei, facessero parte di una razza inferiore e per tanto, andavano 

annientati. Nella notte dei cristalli, vennero incendiate Sinagoghe, infrante vetrine di 

negozi di proprietà ebraica, e nei giorni successivi, l’organizzazione paramilitare del 

partito Nazionalsocialista tedesco, deportò migliaia di ebrei nei campi di 

concentramento, dove furono sottoposti ai lavori forzati, in condizioni disumane. Il 

fatto più tragico, è senz’altro quello dei forni crematori, nei quali venivano bruciati, e il 

fumo che rimaneva nell’aria, emanava un terribile odore di morte. Il 27 Gennaio del 

1945, gli americani vennero in soccorso dei pochi ebrei rimasti ancora in vita, ponendo 

fine a questo terribile evento; fu così che il 27 gennaio, diventò “Il giorno della 

memoria” 
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Per ricordare… 

 

Negli anni 1939- 1941, il triste evento fascista, ha in maniera disumana: 

 

“Disprezzato la vita, 

Calpestato la dignità  e negato persino 

 il pensiero ad ogni prigioniero. 

Si è vista scomparire la carne,  

gonfiare le pance  

e vedere solo le osse.”  

Ti chiedi “Se è un uomo” 

La gente umiliata 

Scarna, derisa… 

Violentata.                                  

                                                                                                 dalle pagine di  

                                                                                         Vitaliano Vagnini 

 

 

Da queste righe emerge lo sterminio del popolo ebraico in Europa, da parte del regime 

nazista. 

E’ fondamentale tenere presente la “follia” della mente umana, che ha prodotto milioni 

di morti, famiglie distrutte, persone tragicamente segnate, a seguito delle atrocità subite. 

La peggiore delle condanne, non fu la morte, ma l’annientamento dell’intero popolo, 

l’umiliazione e la perdita dei diritti della dignità umana. 

 

Maggiolini Elenoire 
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Perri Noemi 



 

 

In occasione della giornata della memoria, mi è piaciuta l’idea di ricordare una 

bellissima e toccante poesia di Joyce Lussu: “Un paio di scarpette rosse” 

Leggiamola insieme, ci servirà a ricordare le tristi vicende avvenute nei campi di 

concentramento, al tempo del cruento sterminio, che il popolo ebraico ha dovuto subire. 

Noi non c’eravamo, ma grazie alle pagine di storia e ai racconti dei pochi superstiti, li 

conosciamo bene. 

Leggiamo insieme questa triste poesia, se è possibile, anche ad alta voce, affinché il 

ricordo, rimanga sempre vivo nelle nostre menti. 

Un paio di scarpette rosse 

 

C’è un paio di scarpette rosse 

numero ventiquattro 

quasi nuove: 

sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica 

“Schulze Monaco”. 

C’è un paio di scarpette rosse 

in cima a un mucchio di scarpette infantili 

a Buckenwald 

erano di un bambino di tre anni e mezzo 

chi sa di che colore erano gli occhi 

bruciati nei forni 

ma il suo pianto lo possiamo immaginare 

si sa come piangono i bambini 

anche i suoi piedini li possiamo immaginare 

scarpa numero ventiquattro 

per l’ eternità 

perché i piedini dei bambini morti non crescono. 

C’è un paio di scarpette rosse 

a Buckenwald 

quasi nuove 

perché i piedini dei bambini morti 

non consumano le suole. 

 

Greco Adorina 

 
  


