


 
 

Introduzione 
 
Tutti conosciamo la Shoah e gli eventi terribili dalla quale ne sono            
derivati. Questo perché sin dall’adolescenza il nostro paese ci offre          
l’opportunità di essere formati riguardo l’argomento con varie attività         
scolastiche ed extrascolastiche, quali visione di film, lettura di libri ed           
addirittura gite. Questo progetto in sé è un’ottima iniziativa per poter dare            
l’opportunità agli studenti di vedere gli orrori dell’Olocausto con i propri           
occhi, e non è cosa da poco. 
 
Questo, però, è ciò che accade in Italia. Ovviamente non ci è dato             
sapere come viene trattata la Shoah negli altri paesi del mondo, e questo             
spesso può portare a dare per scontato che venga trattata nello stesso            
modo nel quale viene fatto in Italia. Ma dato che appunto non possiamo             
dare per scontato che i metodi di insegnamento siano gli stessi in tutti i              
paesi, una domanda sorge spontanea: anche gli altri paesi vengono          
sensibilizzati sulla Shoah? 
 
Per rispondere a questa domanda, ho deciso di scoprirlo con le risorse a             
mia disposizione. Grazie al mio lavoro part-time online, sono         
costantemente a contatto con persone provenienti da numerosi paesi del          
mondo; ho deciso di sfruttare a vantaggio questa mia risorsa per           
organizzare una sorta di intervista a tema Shoah, coinvolgendo         
complessivamente 19 persone. 
 
Precisamente, ecco una lista delle persone coinvolte con i rispettivi          
paesi: 

 
 

Paese Persone intervistate 

Polonia 3 

Germania 3 

Russia 3 

Francia 3 

Stati Uniti 2 

Norvegia 1 

Inghilterra 3 

Svezia 1 



 
 

Ho incluso nell’intervista paesi che sono stati a contatto con gli           
avvenimenti della Shoah, sia direttamente che indirettamente. 
 
L’intervista è iniziata con varie domande, dalle quali siamo arrivati ad           
avere una discussione al riguardo, che mi hanno conferito un sacco di            
informazioni utili per dar vita a questo progetto. Quest’ultimo ruoterà          
intorno al confronto della Shoah tra i vari paesi. Ovviamente, ho chiesto            
a tutti gli intervistati di essere il più oggettivi possibile. 
 
L’intervista, originariamente in inglese, è stata svolta e tradotta         
interamente da me medesima. Tutte le informazioni tratte da essa sono           
quasi unicamente fonte dell’esperienza delle persone intervistate. 
 
 
Andiamo quindi a parlare di come viene trattata la Shoah nei paesi            
menzionati. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

La Shoah nelle scuole 
 

In tutte le scuole italiane, l’argomento Shoah è sempre stato          
sensibilizzato per far sì che chiunque avesse ben in mente l’orrore quale            
è stato questo terribile evento. In particolare, le scuole cercano di           
sensibilizzarci sull’argomento sin dalla prima adolescenza, organizzando       
attività come visione di film, conferenze, viaggi e molto altro. Questo           
stesso progetto è un’ottima iniziativa per far avvicinare maggiormente gli          
studenti all’argomento e capire a fondo di cosa stiamo parlando. 
 
Ma com’è trattata la Shoah negli altri paesi del mondo? 
 
Ci sono paesi nei quali l’argomento è sensibilizzato, talvolta sin          
dall’infanzia, con varie attività, proprio come in Italia. Ne sono un           
esempio le scuole polacche, che spesso organizzano recite di poesie o           
piccoli spettacoli riguardo la Shoah interpretati da bambini anche sotto i           
10 anni. Durante le lezioni invece vengono analizzati numerosi elementi          
quali monumenti, libri, testi e molto altro. Si parla anche dei campi di             
concentramento in Polonia; l’attenzione è concentrata su quello di         
Auschwitz, ma vengono accennati anche altri campi, come quelli di          
Bełżec, Treblinka e Sobibór. Inoltre, in numerose scuole è obbligatorio          
che prima della fine del percorso di studi venga organizzata una gita ad             
Auschwitz. 
 
In alcune scuole britanniche, per gli studenti dell’ottavo anno         
(equivalente alla nostra seconda media) è tradizione organizzare un         
viaggio tutto pagato in un museo delle vicinanze, dove anche lì vengono            
invitate persone sopravvissute all’Olocausto. Stessa cosa succede nelle        
scuole norvegesi, nelle quali è tradizione organizzare una gita nel          
decimo anno di scuola (equivalente della nostra terza superiore) ad          
Auschwitz. 
 
 
Ci sono poi anche scuole che si concentrano più sullo studio nel dettaglio             
dell’accaduto. Ad esempio nelle scuole francesi, sin dal terzo anno di           
scuole medie (equivalente alla nostra prima superiore), si iniziano a          
studiare gli eventi causati dalla Shoah, con l’aiuto di libri ma anche film e              
vari documentari, e si visitano inoltre campi di concentramento vicini. 



 
 
Nelle scuole statunitense cercano invece di concentrarsi maggiormente        
sui danni causati dalla guerra in sé, parlando però anche dei dettagli            
dell’Olocausto, in quanto l’obiettivo è formare gli studenti affinché         
capiscano le conseguenze di un evento simile. Anche lì gli insegnanti,           
oltre ad incoraggiare la visione di film, invitano sopravvissuti alla guerra,           
e chi vuole può prendere lezioni extra sull’argomento, che includono          
anche viaggi in campi di concentramento. 
 
 
Ci sono infine paesi nei quali nella maggioranza delle scuole          
l’argomento, pur sempre trattato con rispetto, non viene approfondito nei          
dettagli. Ne sono di esempio alcune scuole svedesi, norvegesi e          
russe, dove gli eventi dell’Olocausto vengono trattati solo nei libri di           
storia e le informazioni sono fini a formare gli studenti sulla seconda            
guerra mondiale. In particolare in Russia, l’argomento non viene molto          
sensibilizzato, cosa che ho notato anche perché, intervistando le 3          
persone russe, parlandogli di ciò che facciamo noi in Italia sono rimasti            
estremamente sorpresi. 
 
 
E in Germania? 
 
Anche le scuole tedesche danno il loro contributo per formare gli           
studenti, portandoli in campi di concentramento o musei anche esteri, ed           
invitando nelle loro scuole persone sopravvissute all’Olocausto o alla         
guerra per discutere sull’argomento. Addirittura una delle persone che ho          
intervistato veniva da una scuola chiamata “Anna Frank”, in onore          
appunto di uno dei personaggi più iconici della Shoah. 
 
Riguardo la Germania, però, credo che ci sia il bisogno di sfatare un             
mito, ossia quello per il quale nelle scuole tedesche la seconda guerra            
mondiale non viene studiata. Ciò è assolutamente non vero;         
l’argomento viene studiato eccome, con i dovuti metodi. C’è però una           
cosa da puntualizzare: riguardo la guerra, la Germania è circa divisa in 2             
parti. Nella parte Est del paese, l’argomento è visto con una mentalità            
più aperta e simile alla nostra, mentre nella parte Ovest la seconda            
guerra mondiale è ancora un argomento molto delicato.  
 



 
 
Questa cosa mi è stata comunicata dai 3 intervistati, ma l’ho notata            
anche io stessa durante l’intervista, in quanto uno di loro che vive nella             
parte Ovest mi ha fornito delle risposte completamente contrastanti         
rispetto a quelle di uno degli altri intervistati, che vive nella parte Est.             
Questo può essere dovuto al fatto che quest’ultima abbia sofferto di più            
la guerra, e che quindi ne sia più al corrente. 
Mi hanno inoltre informata, infatti, del fatto che attualmente la parte           
Ovest della Germania paga più tasse rispetto alla parte Est, per aiutare            
quest’ultima che ha sofferto maggiormente la guerra rispetto all’altra         
parte. 
 

 
 

“Alcune persone ancora ignorano l’accaduto, cercando di evitare tutto ciò 
che ha a che fare con l’argomento” 

 
Questa è la testimonianza di uno degli intervistati. Purtroppo a quanto           
pare c’è ancora gente che si rifiuta di affrontare il fatto che una cosa così               
terribile sia successa davvero. Il paese si sta però dando da fare per             
contrastare questa mentalità; tant’è che in Germania negare        
l’Olocausto è illegale. 
 

 



 
 

Il campo artistico 
 
L’Italia ci offre numerosi capolavori artistici che hanno come argomento          
centrale il nazismo. Possiamo citare ad esempio “Se questo è un uomo”            
di Primo Levi, romanzo che testimonia l’esperienza in prima persona di           
un campo di concentramento nazista, oppure il pluripremiato film “La vita           
è bella” di Roberto Benigni, pellicola che mette in scena una famiglia            
ebrea italiana che viene deportata in un campo di concentramento. 
Ma gli altri paesi, in campo artistico, non sono da meno. 
 
 
I libri 
 
Abbiamo a disposizione una vasta collezione di libri di ogni tipo e da ogni              
paese. Citando i più famosi nei loro rispettivi paesi, dalla Polonia           
abbiamo “Shielding the flame” (nome originale: “Zdążyć przed Panem         
Bogiem”) di Hanna Krall, libro che parla della relazione tra ebrei, polacchi            
e tedeschi durante e dopo la guerra; oppure possiamo citare “This way            
for the gas, ladies and gentlemen” (nome originale: “Proszę państwa do           
gazu”) di Tadeusz Borowski, un altro libro che parla della vita di un ebreo              
in un campo di concentramento, mirato a mostrare la vita a crudo nei             
campi di concentramento. Anche la Germania ci offre dei libri          
interessanti; abbiamo ad esempio “Child of our time” (nome originale: Ein           
Kind unserer Zeit) di Ödön von Horváth, che narra la storia di un             
quattordicenne ancora ingenuo che viene catapultato nel mondo della         
guerra, causandogli una disperazione tale da arrivare a commettere il          
suicidio. 
 
Non mancano ovviamente i libri scritti direttamente dai sopravvissuti         
all’Olocausto, come “Campo di fiori” di Czesław Miłosz, sempre dalla          
Polonia, che mette in risalto le emozioni provate dallo scrittore stesso           
durante il periodo di guerra, oppure dalla Francia “Non vi dimenticherò           
mai, bambini miei di Auschwitz” (nome originale: Je ne vous oublierai           
jamais, mes enfants d’Auschwitz) di Denise Holstein, che parla del fatto  
che, 50 anni dopo la fine della guerra, gli eventi dell’Olocausto vengano            
negati. 
 
 



 
I monumenti 
 
L’Italia purtroppo è abbastanza povera nel settore monumenti riguardo         
l’Olocausto, anche se sicuramente abbiamo una vasta collezione di         
statue per i soldati caduti in guerra. Ma riguardo a monumenti veri e             
propri, l’Italia non può non invidiare gli altri paesi. Da campi di            
concentramento trasformati in musei, a strutture dedicate alla formazione         
sull’Olocausto, il mondo è pieno di monumenti a tema Shoah che           
andrebbero visitati almeno una volta nella vita. 
 
 
Ad esempio in Polonia abbiamo il 

museo di Oświęcim (Auschwitz), 
che, come sappiamo tutti, un 
tempo era un vero e proprio 

campo di sterminio. Adesso il 
campo è aperto al pubblico per 

delle visite formative e per 
rendere omaggio alle vittime 

dell’Olocausto. 
 
 
 
 

 
Dalla Germania, 
precisamente a Berlino, 
abbiamo il Monumento per 
gli ebrei assassinati in 
Europa (nome originale: 
Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas), memoriale 
composto da un campo di 
ben 2711 stele. 
 

 
 
 
 



 
 

In Norvegia troviamo un monumento 
un po’ particolare: il Centro Olocausto 
(nome originale: Holocaust-senteret) è 
un luogo di ritrovo dove viene esposto 

l’Olocausto sotto il punto di vista del 
paese stesso. 

 
 

 
In Francia, precisamente a 
Parigi, abbiamo uno dei musei 
più famosi del paese: il 
Memoriale della Shoah (nome 
originale: Mémorial de la 
Shoah), le cui esposizioni sono 
basate sul formare i turisti 
riguardo, appunto, la Shoah. 
 

 
 
Dalla Svezia abbiamo dei parchi 

dedicati a Raoul Wallenberg, 
famoso eroe svedese 

soprannominato tale grazie alle 
sue gesta, per le quali è riuscito 

a liberare migliaia di ebrei dai 
campi di sterminio. 

 
 

 
 
In Russia troviamo la sinagoga 
memoriale di Mosca, chiamata 
“Tragedia delle nazioni” (nome 
originale: Трагедия Народов), eretta 
per rendere omaggio alla vittoria dei 
russi contro i nazisti. 
 



 
 
La cinematografia 
 
Come già accennato in precedenza, l’Italia, in ambito cinematografico         
sull’Olocausto, è molto famosa sicuramente grazie a “La vita è bella” di            
Roberto Benigni, film nominato per vari oscar arrivato addirittura negli          
Stati Uniti. Diamo però un’occhiata alle pellicole che ci offre il resto del             
mondo. 

 
 
 
Uno dei più famosi a livello internazionale è 
senz’altro il film polacco “Il Pianista” di Roman 
Polański, dove possiamo assistere ai dettagli 
delle conseguenze della deportazione ed alla 
vita di un ebreo all’interno di un campo di 
concentramento. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Un altro molto famoso è il film britannico di 
Mark Herman, “il bambino con il pigiama a 

righe” (titolo originale: The boy in striped 
pajamas), incentrato sull’amicizia tra un 

bambino figlio di un ufficiale nazista ed un 
bambino ebreo. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Dalla Germania abbiamo invece il film 
“La lista di Schlinder” (titolo originale: 
Schindlers List), di Steven Spielberg, 
dove ci viene messa a crudo la durà 
realtà del comportamento dei soldati 
nazisti nei confronti degli ebrei. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

La Francia ci offre vari documentari, tra cui 
quello di Claude Lanzmann, “Shoah”, dove il 
tema principale è lo sterminio degli ebrei da 

parte dei nazisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 gennaio: Il Giorno della Memoria 
 

Come tutti sappiamo, nel 27 gennaio, il giorno nel quale i cancelli di             
Auschwitz furono abbattuti, in tutta Italia si tiene il giorno della memoria,            
nel quale solitamente le scuole organizzano varie attività per rendere          
omaggio a ciò che è successo durante la seconda guerra mondiale. La            
nostra scuola, ad esempio, ogni anno porta gli studenti a vedere un film             
riguardo l’Olocausto. 
Ma questa giornata, nella quale si rende omaggio alle vittime          
dell’Olocausto, è un evento nazionale. Andiamo quindi ad analizzare         
cosa si fa durante il giorno nella memoria nei vari paesi del mondo. 
 
In Polonia purtroppo, stando alle informazioni ricavate dagli intervistati         
polacchi, il Giorno della Memoria non è un evento molto conosciuto;           
tant’è che, alla mia domanda “cosa fate durante il Giorno della           
Memoria?”, uno dei 3 intervistati mi ha detto che non era a conoscenza             
di questa giornata. 
Durante il 27 gennaio, le persone portano fiori e candele alle tombe delle             
vittime della seconda guerra mondiale. In più, membri politici del governo           
si riuniscono ad Auschwitz per commemorare l’accaduto, il tutto in diretta           
TV. 
 
In Germania invece commemorano il giorno in un modo non molto           
distante dal nostro, specialmente in alcune scuole, dove ricapitolano         
brevemente l’accaduto durante l’Olocausto. 
 
In Francia per il Giorno della Memoria non viene celebrato nulla di            
speciale; hanno però la Festa della vittoria (nome originale: Fête de la            
Victoire), che si tiene l’8 maggio ed è il giorno della commemorazione            
della vittoria sulla Germania nazista, durante il quale viene organizzata          
una parata di soldati francesi. Inoltre, durante questa giornata vengono          
trasmessi film e documentari riguardo la seconda guerra mondiale. 
 
In Svezia si tengono dei discorsi in vari luoghi del paese, ma nelle scuole              
svedesi, insieme a quelle russe e norvegesi, non si svolge alcuna           
attività particolare. 
 
 



 
 
Infine, come in Polonia, neanche in Inghilterra e negli Stati Uniti il            
Giorno della Memoria non è molto conosciuto, ma neanche celebrato.          
Infatti, parlandone con 3 persone dall’Inghilterra e 2 dagli Stati Uniti,           
integrando poi anche altre persone esterne all’intervista dai medesimi         
paesi, siamo giunti alla conclusione che il 27 gennaio, per quanto la data             
sia effettivamente riconosciuta come giorno ufficiale della       
commemorazione delle vittime della Shoah anche in Inghilterra e negli          
Stati Uniti, non è ancora conosciuta sufficientemente in quei paesi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Campi di concentramento 
 
Non tutti sanno che anche in Italia ci sono stati dei campi di             
concentramento, anche se erano più che altro dei campi di transito, dove            
ebrei, neri e altre “razze inferiori” venivano tenuti fino al giorno nel quale             
sarebbero stati trasferiti in campi di concentramento tedeschi. Uno dei          
più famosi è a Fossoli, che era appunto un campo di transito. 

 
 

Ho chiesto agli intervistati di nominare i campi di concentramento più 
famosi nei loro paesi, e grazie al loro aiuto e con una piccola ricerca 
sono riuscita ad introdurli brevemente in questo progetto. 
 
 
 
 

 



 
 
Campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e Bełżec, Polonia 

Il campo di sterminio di Auschwitz, oltre ad essere il campo più            
conosciuto in tutto il paese, è anche il più famoso di tutto il globo ed il più                 
iconico. È il più noto in quanto è stato il primo campo di sterminio ad               
essere liberato, ma anche quello con il maggior numero di morti (oltre un             
milione). 
 
Campo di sterminio di Bełżec 

Il campo di Auschwitz non è, ovviamente, l’unico campo di sterminio in            
Polonia. Un altro campo famoso, facente parte dei 6 principali campi di            
sterminio nazisti insieme a quello di Auschwitz, possiamo trovarlo a          
Bełżec. In questo campo furono testate le prime camere a gas per lo             
sterminio ebraico a vasta scala, e fu un modello per gli altri campi di              
sterminio di Sobibór e Treblinka. La stima dei morti non è ancora ben             
stabilita, e varia dai 500 000 al milione. 



 
 
Campo di concentramento di Bergen-Belsen, Germania 

Uno dei campi di concentramento più famosi della Germania è senza           
dubbio il campo di Bergen-Belsen, dove ci ha lasciati Anna Frank. Il            
campo, inizialmente adibito solo per i prigionieri di guerra, integrò anche           
ebrei, criminali, prigionieri politici e molti altri. Il campo, progettato per           
contenere un massimo di 10 000 persone, conta circa 50 000 morti, dei             
quali circa 35 000 morti per malattie e denutrizione. 
 
Campo di concentramento di Dachau, Germania 

Un altro dei più famosi in Germania è il campo di Dachau, che è stato               
inoltre il primo campo di concentramento nazista. Da questo nasce il           
modello per tutti gli altri campi di concentramento nazisti futuri. I deportati            
in arrivo dovevano percorrere una lunga strada, che portava ad un           
edificio chiamato “Jourhaus”, ossia l’entrata del campo. Conta all’incirca         
40 000 morti.  
 



 
 
Campo di concentramento di Grini, Norvegia 

 
Questo campo, nato inizialmente come una prigione femminile, divenne         
un campo di concentramento nazista per prigionieri politici norvegesi, ed          
è stato il più grande della Norvegia. Il numero di vittime non è noto. 
 
Campo di concentramento di Natzweiler-Struthof, Francia 

 
Il campo di Natzweiler-Struthof è famoso per essere l’unico campo di           
concentramento a lungo termine fondato dai nazisti su territorio francese.          
Esso funzionava come campo di transito, di lavoro e, successivamente          
con la guerra che avanzava, di sterminio. Tra malnutrizione, malattie e           
massacri, i morti ammontarono a circa 22 000. 



 
 

Conclusioni 
 

Grazie all’aiuto di tutti gli intervistati, sono riuscita ad organizzare questo           
progetto che mi ha fornito un punto di vista sulla Shoah sicuramente            
molto più ampio di quanto potesse mai essere. Sono venuta a           
conoscenza di fatti e curiosità che, senza questo progetto, probabilmente          
non avrei mai scoperto. E ora che la mia conoscenza sull’argomento è            
stata vastamente ampliata, sono ancora più interessata ad andare a          
fondo sul tema della Shoah. 
Torniamo quindi alla questione per la quale questo progetto è nato: 
 

Anche gli altri paesi vengono sensibilizzati sulla Shoah? 
 
La risposta è: assolutamente sì. In tutti i paesi, ognuno con i propri             
mezzi, la Shoah viene sensibilizzata ed impartita a tutti sin          
dall’adolescenza, proprio come in Italia, e talvolta anche dall’infanzia.         
Abbiamo visto come ci sono paesi che organizzano attività simili alle           
nostre, o addirittura anche più in grande! Sicuramente la località          
geografica di paesi come la Polonia, la Germania e la Francia rende più             
facile l’organizzazione di gite in campi di concentramento o musei, ed è            
un bene che le scuole ne approfittino per investire in viaggi di formazione             
per gli studenti. È inoltre interessante vedere che tutt’oggi le persone in            
giro per il mondo si riuniscano ancora per rendere omaggio ai caduti in             
guerra e alle vittime dell’Olocausto, nonostante siano passati svariati         
decenni. Questo dimostra che il terribile evento quale è stato la Shoah            
non è stato dimenticato. 
 
Senza dubbio però ci sono parti del mondo dove la l’Olocausto è ancora             
un argomento molto sensibile, come la Russia, alcuni paesi scandinavi e           
parte della Germania, e non è di certo una cosa di poca importanza. Se              
vogliamo che questi eventi non si ripetano, c’è bisogno che anche questi            
paesi vengano istruiti a dovere riguardo le terribili gesta della Shoah.  
 
Perché alla fine se il nostro paese organizza attività formative al riguardo            
è proprio per far aprire gli occhi alle persone, per far sì che capiscano              
davvero cosa è stata la Shoah e perché, per nessun motivo al mondo,             
essa non deve ripetersi. 
 



 
 

Ringraziamenti 

Ho voluto prendere una piccola parte del progetto per poter ringraziare           
chi merita di essere menzionato. 
Quindi prima di tutto voglio ringraziare la nostra regione per offrirci           
l’opportunità di visitare i campi di concentramento personalmente. Penso         
che non ci sia modo migliore per formare maggiormente gli studenti su            
ciò che è davvero stata la Shoah, e fare un’esperienza del genere            
potrebbe essere estremamente interessante, dato che non è una cosa          
da tutti i giorni. Venir scelta per questo viaggio sarebbe un sogno. 
Infine voglio ringraziare tutte le persone che hanno preso parte al mio            
progetto; grazie a loro ho imparato moltissimi dettagli preziosi sulla          
Shoah che sicuramente non avrei mai potuto scoprire da sola. Inoltre,           
senza di loro il mio progetto non avrebbe mai potuto vedere la luce. 
 
E visto che anche loro fanno parte del progetto, ho deciso di dedicare la              
parte finale del mio progetto a loro. Di seguito quindi troviamo tutti gli             
intervistati*, ai quali ho anche chiesto di dare un commento riguardo           
l’iniziativa da parte della nostra regione. 
 
 
 
 
*Tutte le informazioni sono state fornite col consenso di ciascuna persona. Tra gli             
intervistati, 5 persone hanno scelto di rimanere anonime. 
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Spero vivamente che il mio progetto sia stato interessante quanto 
sia stato per me crearlo. Grazie dell’attenzione! 
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