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BIOGRAFIE  E  POESIE 





 
 

In  classe è stato svolto un 
percorso di conoscenza ed 

approfondimento sulla 
"Shoah", con richiami 

all’integrazione 
multietnica. La riflessione 

dei ragazzi su quanto è 
accaduto, ha portato alla 
produzione di elaborati 

(poesie, commenti, 
disegni, canzoni, video 

clip,…). 

 



                                                 Pavel 



       Voi che vivete sicuri                          POESIA 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e i visi amici: 
 
considerate se questo è un uomo, 
che lavora nel fango, 
che non conosce pace, 
che lotta per mezzo pane, 
che muore per un sì o per un no. 
Considerate se questa è una donna 
senza capelli e senza nome, 
senza più forza di ricordare, 
vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d’inverno. 
 
Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore, 
stando in casa andando per via, 
coricandovi alzandovi; 
ripetetele ai vostri figli. 
 
O vi si sfaccia la casa, 
la malattia vi impedisca 
i vostri nati torcano il viso da voi.  PRIMO  LEVI 
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Primo Levi venne catturato 
dai nazifascisti in Valle d'Aosta e 
quindi, nel febbraio dell'anno 
successivo, deportato nel campo 
di concentramento di Auschwitz in 
quanto ebreo. 
 
 
 Scampato al lager, tornò 
avventurosamente in Italia, dove si 
dedicò con forte impegno al 
compito di raccontare le atrocità 
viste e subite. 
 
 
 
Se questo è un uomo, racconta le 
sue terribili esperienze nel campo 
di sterminio nazista, è considerato 
un classico della letteratura 
mondiale. 
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Giorgio Perlasca, l'eroe che nessuno conosceva: 

 
 

 

 

un italiano che inventandosi un ruolo, quello di Console spagnolo a      
Budapest, riuscì a salvare oltre 5200 ungheresi di religione ebraica. 

   settembre 1989: 
   Giorgio Perlasca pianta un albero nel 
 "Parco dei Giusti" a Gerusalemme 
  









Ricordare lo 
sterminio degli Ebrei 
nei lager nazisti non  
suscita solo orrore,  
non ci fa solo sentire 
fortunati: ci fa 
ragionare e riflettere 
e soprattutto 
ricordare ,perché un 
popolo che non 
ricorda è anche un 
popolo senza futuro 
che rischia di 
commettere sempre 
gli stessi errori…..  

…..L’ unica domanda 
è:" Com'è riuscito 
l'uomo a fare tutto 
questo, come può 
essere stato così 
crudele?" In quei 
campi accadevano 
cose orribili….. 
L'obiettivo dei 
nazisti era 
annientare gli Ebrei, 
sia come razza, sia 
come singole 
persone... 




