
Dal Ripudio dell’Umanità 

al Rinascimento dei Valori! 

I.I.S.S. 
Bojano (CB) 

a.s. 2021/22 

Coordinamento 

Prof.ssa Italia Martusciello 

“Dimenticanza è sciagura, mentre memoria è riscatto.” 
(Anneliese Knoop-Graf) 





Uso industriale delle ceneri prodotte a tonnellate ogni giorno: 

- per colmare terreni paludosi,  

-come fertilizzante fosfatico,  

-per rivestire i sentieri dei villaggi delle SS…tanto era materiale da 

calpestare! 

“Come ebrei si è ridotti a granelli di sabbia che    

qualsiasi scarpa può disperdere o calpestare”. 

(Poesia "Sand und Stern") 

Dall’annientamento dell’umanità… 

-Industrie tessili che usavano 

le capigliature per la 

confezione di tralicci e di altri 

tessuti industriali. 



-Costrizione escrementizia (nei vagoni), 

-Spogliazioni vessatorie: obbligo alla nudità,  

-Estenuante operazione dell'appello-conteggio,  

-Bettenbauen (rifare il letto), assurdità maniacale, 

-Panni zebra e rasatura dei capelli, 

-Assenza di cucchiai (lappare). 

Dalla distruzione della dignità… 



«Nulla più è nostro […] ci toglieranno 

anche il nome: e se vorremo conservarlo 

dovremo trovare in noi la forza di farlo, 

di fare sì che dietro al nome qualcosa 

ancora di noi, di noi quali eravamo, 

rimanga».  
(Primo Levi, Se questo è un uomo) 

   

Dall’annichilimento della persona… 
174517 



X sulla schiena degli ebrei  prima di entrare 

nelle camere a gas per individuare  chi aveva 

i denti d’oro.  

Squadra speciale “Commando dei denti”. 

NN (Nacht und Nebel), ossia 

“notte e nebbia” esseri da far 

scomparire nella notte e nella 

nebbia, non lasciando tracce.  

Nel programma T4, i 

medici avevano  

un modulo per i neonati  

a + (morte )  

a - (vita). 

I K-Häftlinge = i prigionieri K, 

destinati alla fucilazione; la 

lettera K sta per Kugel, 

pallottola. 

I lenti d'intelletto una fascia al 

braccio con la parola “idiot”.  

Dal sonno della ragione… 



Quanti Stück sono arrivati, oggi? 

Uso copioso del lavoro schiavile 

fornito dai nazisti: i reclusi dei 

campi come merce! 

Assenza di scrupoli e famelica voracità…  

Dall’umiliazione di sé… 

 

 

 

 

 

 



Tariffe applicate dalle SS per 

gli ebrei catturati e poi 

deportati nei campi di 

concentramento:  

5.000 mila lire per gli uomini,  

3.000 per le donne  

e 1.500 per i bambini. 

Dal disfacimento della solidarietà… 



. 
Dal naufragio della speranza… 

Un milione e mezzo di  

bambini soppressi a cui  

è stato rubato  il futuro. 



 Dalle soppressioni con camere a gas e forni crematori… 

6 milioni di ebrei 

300 mila zingari 

300 mila disabili 

100 mila oppositori politici 

25 mila omosessuali 

5 mila testimoni di Geova 

Privazioni 

Afflizioni 

Vessazioni 

Tormenti 

Patimenti 

E anche un vortice di… 



Nascita e proliferazione  di metafore  

biologiche e distruttive 

-parassiti che si nutrono del corpo  di culture 

sane  

-vermi e bacilli  

-organismi mortalmente estranei innestati 

sull’ospite tedesco : asportazione chirurgica 

-tubercolosi dei popoli 

-agenti patogeni 

-ascessi letali 

-fermenti di decomposizione 

-funghi dannosi 

-veleni da espellere 

-esseri dal sangue impuro 

 -propagatori di infezioni 

-sanguisughe 

-avvelenatori del sangue altrui 

Dal passaggio alla fase batteriologica della giudeofobia  

Ebrei: fattore di rischio biologico da eradicare! 

La Biocrazia! 
Hitler, in qualità di politico-biologico,  

“Mi sento il Roberto Koch  della 

politica. Lui scoprì il bacillo e aprì 

nuove strade alla scienza medica. Io ho 

scoperto che i bacilli, e i fermenti della 

decomposizione sociale, sono gli Ebrei. 

Ogniqualvolta incidiamo un bubbone 

sociale vi troviamo sempre un piccolo 

ebreo, accecato dalla luce improvvisa, 

come un verme in un cadavere 

marcescente”. 



Dalle macerie dell’umanità…    

alla sua riedificazione! 

Nei campi di concentramento germoglia l’idea 

dell’unità europea, in quanto uomini e donne di diverse 

nazionalità scoprirono affinità di ideali e la comune 

aspirazione a un ordine di democrazia e di pace. 

accoglienza 

pace  

uguaglianza 

convivenza libertà 

fratellanza 

solidarietà 



In un discorso rivolto alla gioventù 

mondiale, l'ex Primo Ministro 

britannico Winston Churchill invitò 

l'Europa a dimenticare i mali del 

nazionalismo e della guerra e propose la 

creazione di «qualcosa tipo gli Stati 

Uniti d'Europa». 



9 maggio 1950: nasce l'Europa 

I primi passi 

La dichiarazione Schuman, rilasciata dall'allora Ministro degli Esteri francese 

Robert Schuman il 9 maggio 1950, proponeva la creazione di una 

Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo in 

comune le produzioni di carbone e acciaio. 



La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 

novembre 1950 dai 13 stati al tempo membri 

del Consigliod'Europa (Belgio, Danimarca, Fra

ncia,Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussembur

go, Norvegia, Paesi Bassi, Regno 

Unito, Svezia, Turchia), è divisa in tre titoli e 

consta di 59 articoli, ed è entrata in vigore il 3 

settembre 1953. 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 

per un’Europa fondata sulla democrazia! 



ARTICOLO 2 

Diritto alla vita. 

Alcune radici della CEDU contro la rottura antropologica 

e a favore della nascita della democrazia. 

ARTICOLO 3 

Proibizione della tortura. 

ARTICOLO 5 

Diritto alla libertà e  

alla sicurezza. 

ARTICOLO 10 

Libertà di espressione. 

ARTICOLO 14  

Divieto di discriminazione. 

ARTICOLO 4 

Proibizione della schiavitù e  

del lavoro forzato. 

Tutti diritti che 

agli ebrei sono 

stati negati.  

L’eclissi della 

Civiltà. 



Un altro tassello… 

Istituzione della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Per garantire il rispetto e l’applicazione della  

Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

 Organo giurisdizionale 

internazionale indipendente 

Istituita nel 1957 con sede in 

Francia, a Strasburgo. 



Altra sorgente di diritti: 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

Contiene gli ideali e i valori universali 

su cui si fonda l’Unione europea che 

hanno creato una zona di libertà, 

sicurezza e giustizia per i cittadini 

basata sulla democrazia e sullo stato di 

diritto. 

Dignità: diritto alla vita, diritto 

all'integrità della persona, proibizione della 

tortura e delle pene o trattamenti inumani 

o degradanti, proibizione della schiavitù e 

del lavoro forzato. 

E i diritti degli ebrei? Calpestati! 

7 dicembre 2000 a Nizza  



Contribuisce a promuovere e proteggere 

più efficacemente i diritti fondamentali 

in tutta l’UE. 

Un’ altra tessera del mosaico… 

Agenzia dell’Unione europea 

per i diritti fondamentali (FRA) 

Anno di istituzione: 2007 

 con sede a Vienna (Austria) 

Fornisce consulenza alle istituzioni dell’UE e 

ai governi nazionali sui diritti fondamentali, 

in particolare nei seguenti settori: 

discriminazione, razzismo e xenofobia. 



Declino  

dell’altruismo 

Contro una Damnatio memoriae…  

Revisionismo 

Negazionismo 

Recrudescenza  

di pregiudizi antisemiti 

Cecità collettiva 

Sguardo altrove 

Tracollo della civiltà  

Bystanders Forme di amnesia 



Venti preoccupanti e reviviscenze… 

Busto dedicato all'ammiraglio 

Horthy (reggente autoritario e 

antisemita dal 1920 al 1944, e fu 

tra i principali alleati del Terzo 

Reich) in piena Budapest. 

(Szabadsàg Tér, piazza della 

Libertà). 

Stepan Bandera: 

francobollo, leader 

nazionalista ucraino. 

Elezioni greche:  

18 deputati di Alba d’oro. Il presidente iraniano Mahmud 

Ahmadinejad nell'ottobre 2005, 

con riferimento allo Stato di 

Israele:  

«... questo regime occupante 

Gerusalemme è destinato a 

scomparire dalla pagina del 

tempo... ». La Magyar Garda Guardia 

Magiara. Giugno  2007, Corpo 

paramilitare legato al partito di 

estrema destra. 

http://www.google.com/imgres?q=miklos+horthy+statue+csokako&hl=en&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=cmn53BCWt7YtlM:&imgrefurl=http://www.reuters.com/article/2012/06/17/us-hungary-nationalism-idUSBRE85F0O520120617&docid=kcZLPh3755shmM&imgurl=http://s1.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20120617&t=2&i=619712500&w=&fh=&fw=&ll=460&pl=300&r=CBRE85G0C1100&w=424&h=300&ei=OO0LUL-GBuPB0QXWr7HdCg&zoom=1&iact=hc&vpx=710&vpy=144&dur=4453&hovh=189&hovw=267&tx=171&ty=120&sig=100648381010708549666&page=1&tbnh=123&tbnw=163&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:84
http://www.google.com/imgres?q=stepan+bandera&hl=en&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=n-SgElplrpDKAM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera&docid=7Xtf9Nhj8n6ZkM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Stamp_of_Ukraine_Stepan_Bandera_100_years.jpg/220px-Stamp_of_Ukraine_Stepan_Bandera_100_years.jpg&w=220&h=241&ei=GuwLUKGSL8OJ0AWS9e3YCg&zoom=1&iact=hc&vpx=218&vpy=174&dur=5328&hovh=192&hovw=176&tx=68&ty=116&sig=100648381010708549666&page=1&tbnh=126&tbnw=117&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0,i:78
http://www.google.com/imgres?q=golden+dawn&hl=en&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=GUTYpzb7nslo0M:&imgrefurl=http://www.cnn.com/2012/05/08/world/europe/europe-revolt/index.html&docid=0vfcsSqHuHqduM&imgurl=http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/120507072056-greece-golden-dawn-story-top.jpg&w=640&h=360&ei=fusLUPqJPKO40QXajtTLCg&zoom=1&iact=hc&vpx=269&vpy=282&dur=2219&hovh=168&hovw=300&tx=167&ty=112&sig=100648381010708549666&page=2&tbnh=75&tbnw=133&start=18&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:18,i:140
http://www.google.com/imgres?q=jobbik+party&hl=en&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=jSvsslnNZbdc4M:&imgrefurl=http://www.sanfranciscosentinel.com/?p=45579&docid=SbmCMRetwWscTM&imgurl=http://www.sanfranciscosentinel.com/wp-content/uploads/2009/10/hungary-oct-11-2.jpg&w=515&h=343&ei=uesLUObNIeGM0AWy7OzhCg&zoom=1&iact=hc&vpx=269&vpy=267&dur=2547&hovh=183&hovw=275&tx=189&ty=167&sig=100648381010708549666&page=1&tbnh=129&tbnw=173&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0,i:107


Accoglieva i fedeli della parrocchia di San 

Francesco a Vigevano, in provincia di Pavia, 

con una svastica al braccio.  

Il sacrestano della chiesa, Angelo Idi. 

Un gruppo creato su Facebook solo per 

insultare la memoria di Anna Frank.  

Via Santa Maria di Monticelli 67 

asportazione di alcune pietre di inciampo. 

Gruppo di naziskin festeggia 

compleanno  di Hitler. 

In un Liceo artistico:  

"Se fossi stata ad Auschwitz saresti  

stata attenta". 

251 gli episodi di antisemitismo 

 registrati nel 2019.  

Post razzisti pubblicati sui social 

network, atti di diffamazione,  

insulti verbali o scritti sui muri. 

Degrado di forme di convivenza  

civile e democratica: bollettino antisemita. 

314 siti web con 

contenuti antisemiti. 





Approccio  alla dimensione della memoria NON 

con gli occhi di Polifemo ma con quelli di  Argo! 

Istituzione 

dello Yad 

Vashem nel 

1953. 

La Legge 211 del 20 luglio 2000:  

Giornata della memoria. 

Istituzione 

Giornata Europea dei Giusti. 

Creazioni di  

Memoriali nel mondo.  

Realizzazione  

di Pietre di inciampo:  

70mila in tutta Europa. 

Sacralità della vita: 

Culto memoriale. 

Legge 16 giugno 

2016, n. 115: 
Rilevanza penale alle 

affermazioni 

negazioniste della 

Shoah, dei fatti di 

genocidio, dei crimini 

contro l’umanità. 

Giornata europea della cultura ebraica. 



Cosa fare contro il memoricidio? 

Il Campo di concentramento di Bojano, allestito, 

nell’estate 1940 , era composto di quattro grandi 

costruzioni di un ex tabacchificio, di proprietà 

della società Saim, di fronte alla linea 

ferroviaria, circondate da un reticolato alto due 

metri. 

Dalla macrostoria …alla cura della storia locale 
In Molise:  

Cinque campi di internamento  

Campo  

Ieri 

Campo 

Oggi  

Proposta al Sindaco del Comune di Bojano di valorizzare 

il bene immobile, un tempo campo di internamento, privo 

di una indicazione,  attraverso l’apposizione di una pietra 

di inciampo o di una targa.  



Il giorno 24 gennaio 2014 gli alunni dell’ISISS hanno deciso di 

adottare il sig. Giovanni Tucci internato nel campo di 

concentramento di Torun che all’età di 19 anni fu catturato in 

Grecia, l’otto settembre del 1943 dai tedeschi. 

Al Sig. Tucci è stato dedicato poi  

un albero della memoria: il leccio 

che è stato piantumato nel cortile 

della nostra scuola. 

Il leccio simboleggia lunga vita, 

perseveranza, dignità, maestosità, 

e forza.  

Il Leccio è una pianta amica, che 

non ci abbandona.  

E’ sempre lì, ogni volta che la 

cerchiamo. 
Ottobre 2013 

Viaggio in Polonia ad Auschwitz 

Adozione di un deportato locale 



Flash mob: 

27 Gennaio e 6 marzo 

Esperienze outdoor:  

Interviste. 

Laboratorio:  

Osman Carugno, 

Giusto tra le Nazioni, 

Molisano. 

Best practices da condividere ed 

esportare: le attività dell’ITE 

Allestimento di mostre 

Prima, durante e dopo.  

Attuazione di uno spazio Agorà per riflettere 

sulla devastante problematica dei bystanders. 

Progettazione di itinerari  

interdisciplinari:  

le UDA  sulla memoria. 

Pianificazione di seminari.  

Adozione di un Giusto 

tra le nazioni. 

Occhi aperti sui Genocidi degli 

Uiguri e dei Rohingya.  

Creazione di un percorso sui giusti 

L’altra faccia della medaglia 

pubblicato a livello nazionale sul 

sito Gariwo. 



Nel mirino l’odio online. Von 

der Leyen: “Promuoveremo 

la vita ebraica”. 

Piano contro l’antisemitismo:  

“La lotta è un dovere”. 

Tre pilastri: 

•prevenire ogni forma di 

antisemitismo;  

•preservare e incoraggiare la 

vita ebraica;  

•promuovere attività di ricerca, 

istruzione e commemorazione 

dell’Olocausto. 

Svolta decisa: la strategia UE nella risposta all’antisemitismo. 



RIEVOCARE 

ricordare a voce, 

raccontando 

RIMEMBRARE 

ricostruire, riassemblare 

“membra” di eventi  

RAMMENTARE 

riportare alla mente 

RICORDARE 

riportare al cuore 

COMMEMORARE 

ricordare insieme  



Un preside di un liceo americano ogni inizio anno scriveva ai suoi 

insegnanti “Caro professore sono un sopravvissuto ad un campo di 

concentramento. I miei occhi hanno visto cose che nessun essere 

umano dovrebbe mai vedere: camere a gas costruite da ingegneri 

eruditi, bambini uccisi con veleni da medici ben formati, lattanti 

uccisi da infermiere provette, donne e bambini uccisi da diplomati 

di scuole superiori e università. 

Diffido, dunque dell’educazione. 

La mia richiesta è : aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. 

I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri educati, degli 

psicopatici qualificati, degli Eichmann istruiti. 

 La lettura, la scrittura, l’aritmetica non sono importanti se non 

servono a rendere i nostri figli più umani”.  
 (Fonte: Anniek Cojean, Les mémoires de la Shoah, in Le Monde del 29 aprile 1995). 


