
 

 La classe V A  ricorda 
 la 

 

Il 27 gennaio è il giorno della memoria, il giorno in cui ricordiamo tutti gli Ebrei sterminati nei 

campi di concentramento. 

Il giorno della memoria si celebra il 27 gennaio perchè il 27 gennaio del 1945 i soldati russi 

arrivarono nel campo di concentramento di Aushwitz, liberandolo. I Russi decisero di fotografare 

quelle atrocità in modo che le persone avessero una prova per credere. 

Oltre alle testimonianze documentate dai Russi, sono giunte a noi molte testimonianze orali e scritte  

da sopravvissuti. 

Primo Levi, un ebreo sopravvissuto in uno dei campi di concentramento, ha raccontato la sua 

terribile esperienza in un libro intitolato “Se questo è un uomo” e in questo libro descrive come i 

Tedeschi trattavano gli Ebrei non più come persone. 

Uno dei più noti campi di concentramento è quello di Aushwitz, uno dei tre campi principali 

insieme ad altri quarantacinque sottocampi, istituiti in Polonia. L'area complessiva del campo dal 

dicembre del 1941 al 1945 arrivò a ricoprire circa 45 Kmq. 

 Il numero dei prigionieri fluttò costantemente tra le 15000 e le 20000unità. Furono uccisi nelle 

camere a gas o morirono a causa delle durissime condizioni di lavoro o ancora per percosse, 

malattie, fame e criminali esperimenti soprattutto sui gemelli circa 70 mila persone. 

I deportati appena arrivavano, venivano messi in fila e i Tedeschi decidevano chi doveva morire e 

chi doveva essere sfruttato per i lavori forzati. 

La persecuzione degli Ebrei era iniziata gradualmente. I Tedeschi iniziarono dapprima a 

contrassegnare gli Ebrei con una stella a cinque punte, poi a mettere scritte fuori ai negozi con 

scritto “vietato agli ebrei e ai cani”, in seguito costrinsero gli Ebrei a lasciare le loro case per 

trasferirsi nei “ghetti”, posti in cui stavano solo loro; infine i soldati tedeschi iniziarono a entrare 

senza preavviso nelle loro case per imprigionarli e deportarli nei campi di sterminio. Qui venivano 

marchiati con un numero e se erano abbastanza in forma lavoravano duramente, altrimenti venivano 

soffocati con i gas che uscivano dai soffioni delle docce con la scusa di farli lavare perché potevano 

prendere infezioni. I loro corpi venivano poi bruciati nei forni crematori. 

Penso che Hitler abbia attuato un progetto folle e che non sia stato giusto che tutti quegli Ebrei 

siano stati sterminati in quel modo. Al solo pensiero piango, cerco di immaginare quello che è 

successo e provo rabbia, 

Spesso noi diciamo che vogliamo che non succeda mai più una cosa simile: 70 anni fa è accaduto al 

popolo ebreo, ma un domani potrebbe capitare a un altro popolo. 

 “Come possiamo far si che questo non succeda mai più?”. 



Riflettendo ho capito che anche noi oggi, domani, ogni giorno nel nostro piccolo possiamo fare 

qualcosa; possiamo accettare qualcuno diverso da noi per la religione o per il semplice fatto che 

abbia un altro colore della pelle perché tutti, ma proprio tutti siamo uguali. 

                                                                                                Francesca Di Donato V A 

                                 

L'arrivo ad Aushwitz   
da “Se questo è un uomo” di Primo Levi 

 
Primo Levi, un chimico, ebreo italiano, venne deportato ad Aushwitz su un treno merci, insieme ad 

altre 650 persone ebree. Nel  suo vagone c'erano atre quarantacinque persone e di queste persone 

solo quattro sopravvissero ai campi di sterminio o come Levi preferisce chiamarli “campi di 

annientamento”. Il viaggio durò sei giorni e in questi sei giorni tutte quelle persone restarono 

digiune e non bevvero acqua. 

Arrivati ad Aushwitz gli Ebrei vennero divisi in donne, bambini, uomini sani e uomini malati e 

anziani. I malati vennero portati direttamente nelle camere a gas. 

Primo Levi ad altre persone, vennero portati in una grande stanza, fredda e buia, dove i soldati SS 

li fecero spogliare. 

In questa stanza c'era un rubinetto e su questo rubinetto c'era scritto “non potabile”, ma Primo Levi 

bevve lo stesso. Nel suo libro racconta che quell'acqua era tiepida, dolciastra e sapeva di palude. 

Nonostante la sete Levi sputò quell'acqua disgustosa. A sera, sempre nudi forono portati in un'altra 

stanza dove c'erano delle docce, ma solo all'alba da queste docce uscì dell'acqua. Dopo Levi e tutti 

gli altri furono rasati e tosati. Restarono in piedi tutto il giorno saltando da un piede all'altro per 

meglio sopportare il freddo e anche perché a terra c'era acqua gelida. Solo il giorno dopo furono 

dati loro vestiti leggeri leggeri e scarpe spaiate. 

Primo Levi e tutti gli altri furono privati di tutto: dei parenti, dei soldi, dei gioielli, dei vestiti, della 

loro dignità e, soprattutto, del loro nome. Da quel momento in poi sarebbero stati solo dei numeri. 

Levi racconta che ormai nessuno, tranne i nuovi arrivati, si faceva più domande, perché in quel 

posto niente aveva senso. 

Io penso che non esista cosa più orribile: essere privato di tutto, essere ridotto a uno straccio per gli 

sforzi e infine essere uccisi. 

Se penso a ciò che è accaduto a Primo Levi provo dispiacere per le sue sofferenze. Ma un dispiacere 

maggiore lo provo per i nazisti che non hanno pensato con la loro testa, ma hanno ubbidito agli 

ordini di Hitler. 

Io penso che la giornata della memoria sia una cosa giustissima, perché bisogna ricordare e fare in 

modo che quello che è accaduto non accada più. Io lo ricordo! 

                                                                              Francesco Maria Esempio  IV A 

 

 

Per non dimenticare... 

 
Oggi in classe abbiamo parlato della persecuzione degli Ebrei da parta dei Tedeschi.  Tutto avvenne 

gradualmente. All'inizio i Tedeschi promulgarono delle leggi, le cosiddette “leggi razziali”. Tutti gli 

Ebrei, anziani o giovani che fossero, dovevano portare una stella di tessuto giallo cucita sulla giacca, 

per distinguersi dai Tedeschi. A questa norma  agginsero un'altra: ogni Ebreo doveva entrare solo 



nei negozi ebrei, era loro vietato entrare in quelli tedeschi. Poi rinchiusero gli Ebrei nei “ghetti”, 

cioè degli spazi della città dove potevano stare e infine fecero la cosa più malvagia e inimaginabile 

che si potesse fare: li rinchiusero tutti nei campi di concentramento dove dovevano lavorare 

duramente. E gli anziani o i malati che non riuscivano più a lavorare, venivano uccisi. Anche i 

bambini lavoravano e gli uomini e le donne venivano divisi. 

Quando qualcuno si ammalava e non era in grado di lavorare veniva portato in delle stanze per fare 

la doccia, ma in realtà quelle camere erano camere a gas dove gli Ebrei venivano soffocati dai gas 

che uscivano dai soffioni delle docce. 

Ad Aushwitz e in tutti gli altri campi di concentramento, gli Ebrei venivano marchiati con dei 

numeri sul braccio sinistro, perché lì, in quei campi non erano più persone, ma cose. 

Poi finalmente il 27 gennaio del 1945 arrivò ad Aushwitz l'esercito russo che liberò il campo e, non 

credendo ai propri occhi, volle riprendere e fotografare la scena per testimoniare che quella di 

Aushwitz un era una storia inventata. 

 

                            Rosa Flagiello V A 
 

 

 

        Antimo Pedata V A 

 

 



La vita nei campi di concentramento 
 

Stamattina la maestra ci ha letto di nuovo alcune pagine del libro di Primo Levi. Questa volta parla 

di un amico di Levi che lavora molto e non si ferma mai: trasporta molte cose da un posto all'altro.                          

Le ultime cifre del suo numero sono 018 ed è con queste cifre che viene chiamato.                                                   

Lui è più anziano e quindi va a dormire nella sua cuccetta sempre presto. 

Nel dormitorio ci sono centocinquanta cuccette, ma loro sono più di duecentocinquanta quindi la 

maggior parte delle cuccette sono occupate da due deportati. 

Levi vede tanti nuovi arrivati e capisce che gran parte dei deportati di prima devono essere morti e 

che il destino nel campo di gran parte degli uomini è senza speranze.Questo destino capiterà anche 

a questo amico dentro a delle docce, dove non uscirà acqua ma gas. 

            Buonanno Melissa V A 

 

 

 

 

 

 

                 Liguori Luigi  V A 


