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COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?

Shoah. L’Olocausto è stato un genocidio senza precedenti, totale e sistematico, perpetrato dalla Germania 
nazionalsocialista e dai suoi collaboratori, con lo scopo di annientare il popolo ebraico. La motivazione primaria 
della Shoah fu l’ideologia razzista e antisemita dei nazisti. Tra il 1933 e il 1941, la Germania nazista attuò 
una politica di crescente persecuzione che privò gli ebrei dei loro diritti e dei loro averi, e successivamente 
stigmatizzò e concentrò la popolazione ebraica. Tale politica riscosse pieno sostegno in Germania e in larga 
parte dell’Europa occupata. Nel 1941, dopo l’invasione dell’Unione Sovietica, i nazisti e i loro sostenitori diedero 
avvio all’eliminazione capillare degli ebrei. Entro il 1945, circa sei milioni di ebrei erano stati sterminati.

Seconda elementare, lezione di ginnastica. Riga, Lettonia, 1933.
Soltanto sette delle 37 persone ritratte nella fotografia sopravvissero alla Shoah.
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La vita ebraica tra le due guerre mondiali. Per quasi 2000 anni gli ebrei vissero 
come minoranza tra le nazioni. In epoca moderna, lottarono per acquisire uguali 
diritti civili, si unirono a movimenti politici e furono partecipi di un accelerato 
processo di modernizzazione. 

Aspirando a integrarsi in ogni sfera dell’esistenza e a condividere il destino delle 
nazioni in cui vivevano, mantennero la propria specificità religiosa e nazionale, 
e arricchirono l’ambiente culturale circostante.

Ricordate solamente che quel giorno io ero innocente e, proprio come voi, mortale,
anch’io avevo avuto un volto segnato da rabbia, pietà e gioia, 

semplicemente un volto umano!
Benjamin Fondane, ucciso ad Auschwitz-Birkenau, 1944.

United States Holocaust Memorial Museum,Washington DC, Stati Uniti.

Archivi del Ghetto Fighters’ House Museum, Beit Lohamei HaGheta’ot, Galilea 
occidentale, Israele.

The Joseph Yekutieli Maccabi Sports Archive, Kfar Maccabiah, 
Ramat Gan, Israele.

United States Holocaust 
Memorial Museum, 
Washington DC, Stati Uniti.
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Vzpon nacizma na oblast v Nemčiji. Po koncu 1. svetovne vojne (1918-1914) 
se je Evropa znašla v stanju političnega, ekonomskega in socialnega preobrata. 
Različna ideološka gibanja so ponujala radikalne alternative liberalnim 
vrednotam, tako na levici kot desnici, v želji, da bi dosegla popolno prevlado, 
po eni strani nad narodom in raso, po drugi strani pa nad razredom. Istočasno 
je nastanek etnično nacionalnih držav spodkopaval pozicijo nekaterih manjšin 

znotraj Evrope, še posebej Judov, ki so bili pogosto obtoženi izdajstva in 
ogrožanja naroda. V Nemčiji je ta proces postopoma krepil Nacionalsocialistično 
(nacistično) stranko pod vodstvom Adolfa Hitlerja. Leta 1933, po demokratičnih 
volitvah in s podporo konzervativcev, so nacisti prišli na oblast in takoj začeli s 
totalitarnim, rasističnim in antisemitskim prevratom.

Moj zaročenec je bil ubit v spopadih leta 1914. Moja brata, Max in Julius 
Cohn, sta bila ubita 1916. in 1918. Moj zadnji brat, Willy, se je vrnil slep. 
Vsi trije so dobili Železni križec za službo domovini … In sedaj … letaki z 
vsebino:”Judje, ven!” se delijo po ulicah … Je spodbujanje sovraštva proti 
Judom znak poguma ali strahopetnosti, ko pa Judje predstavljajo samo 
en odstotek nemškega prebivalstva?
Pismo Friede Friedmann nemškemu predsedniku Paulu von Hindenburgu, februar 1933

Adolf Hitler med svojimi podporniki v 30-ih letih

Plakat nemško-judovskih vojnih veteranov (RjF), ki poudarja, da je v prvi 
svetovni vojni padlo 12.000 judovskih vojakov, se izkorišča za namene 
antisemitske propagande tako, da Jude obtožuje izogibanja služenju vojske.

Hanukkah Menorah na oknu doma rabina Akiva 
in njegove žene Rachel Posner, Kiel, Nemčija 

Koliko izmed njih ga gleda (Hitlerja) kot svojega rešitelja … njega, 
ki rešuje… učenjake, duhovnike, delavce, nezaposlene rešuje pred strankami 

in vrača nazaj k narodu.
Louise Solmitz, nemška učiteljica, 1933

KAKO SI JE LAHKO ČLOVEK KAJ TAKEGA DOPUSTIL?

L’ascesa al potere del nazismo in Germania. All’indomani della Prima guerra 
mondiale (1918-1914), l’Europa si ritrovò in una condizione di cataclisma 
politico, economico e sociale. Vari movimenti ideologici – sia di destra, sia di 
sinistra – proponevano alternative radicali ai valori liberali aspirando a ottenere 
la totale supremazia della nazione e della razza da un lato, o della classe sociale, 
dall’altro. Allo stesso tempo, la creazione di stati etno-nazionali pregiudicò la 
posizione di alcune minoranze in tutta Europa, particolarmente degli ebrei, 

i quali vennero spesso accusati di tradimento e di mettere in pericolo le nazioni 
in cui vivevano. In Germania, tale processo rinforzò gradualmente il partito 
nazionalsocialista (nazista) capeggiato da Adolf Hitler. Nel 1933, a seguito di 
elezioni democratiche e con il sostegno dei conservatori, i nazisti salirono al 
potere e diedero immediatamente avvio a una rivoluzione totalitaria, razzista e 
antisemita.

Il mio fidanzato è stato ucciso in combattimento nel 1914. I miei fratelli, Max e Julius 
Cohn, sono stati uccisi rispettivamente nel 1916 e nel 1918. Il mio unico fratello 
sopravvissuto, Willy, è ritornato cieco… Tutti e tre hanno ricevuto la Croce di Ferro per 
il servizio reso alla nazione. Ma ora… vengono distribuiti per le strade opuscoli con 
su scritto: “Ebrei andatevene via!”… Questo incitamento contro gli ebrei è un segno di 
coraggio o di codardia, considerando il fatto che gli ebrei costituiscono solamente l’uno 
percento della popolazione tedesca?
Lettera di Frieda Friedmann al presidente Paul von Hindenburg. Germania, febbraio 1933.

Adolf Hitler tra i suoi sostenitori, anni Trenta, Germania.

Manifesto dell’Associazione veterani di guerra tedeschi-ebrei (Reichsbund 
Jüdischer Frontsoldaten – RJF) che pone l’accento sui 12.000 soldati ebrei 
caduti nella Prima guerra mondiale, al fine di contrastare la propaganda 
antisemita che presentava gli ebrei come renitenti alla leva.

Una Hannukkiah alla finestra della casa di 
Rabbi Akiva e Rachel Posner. Kiel, Germania.

Quanti guardarono a lui [Hitler] come al loro messia... il loro salvatore… 
lo studioso, l’ecclesiastico, l’operaio, il disoccupato: colui che li avrebbe 

riportati da singole fazioni a essere un’unica nazione.
Luoise Solmitz, insegnante tedesca, 1932.
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L’ideologia antisemita nazista. L’ideologia nazista, basata su una visione 
del mondo razzista e antisemita, presentava gli ebrei come una razza 
distruttiva che avvelenava e minava le fondamenta dell’umana esistenza. 
Rifacendosi anche al tradizionale antigiudaismo europeo, i nazisti 
vedevano gli ebrei e l’ebraismo come una forza satanica che cercava di 

dominare il mondo, fomentando rivoluzioni sociali e favorendo il comunismo, 
il capitalismo sfruttatore e gli stati democratici. I nazisti consideravano i 
tedeschi la razza superiore e si proponevano di creare un nuovo ordine 
mondiale sotto la loro guida – un mondo senza ebrei.

Egli soltanto [l’ariano]… rappresenta il prototipo di tutto ciò 
che sappiamo della parola “uomo”. L’ebreo è l’anti-uomo.

Adolph Hitler

Poster antisemita nazista.
L’ebreo è raffigurato come un parassita che aspira a controllare il mondo.

Jakob Feibelmann era proprietario di una redditizia fabbrica che produceva fogli di alluminio 
ed era membro della giunta municipale di Memmingen, in Baviera. Durante la Prima guerra 
mondiale, aveva servito nell’esercito tedesco.
Dopo l’ascesa al potere dei nazisti, Jakob fu arrestato, ma poi venne rilasciato grazie alla 
posizione che occupava nella società. Contemporaneamente, sua figlia Miriam iniziò a subire 
vessazioni antisemite a scuola.
Nel 1934, Jakob cominciò a ricevere ogni settimana cartoline anonime traboccanti odio; la 
famiglia Feibelmann ricevette in totale 46 cartoline di quel genere. 
Nel 1935, Jakob e la sua famiglia emigrarono in Terra d’Israele.

“Effetti dell’Illuminismo:
nessuna ragazza cadrà più nella sua trappola.
D’ora in poi lui berrà da solo la sua pozione”

“Quando ti deciderai insolente ebreo a tornartene 
finalmente in Palestina?”

Jakob e Irma Feiblmann

COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?

Nacistična antisemitska ideologija. Nacistična ideologija, ki je temeljila 
na rasističnem-antisemitskem svetovnem nazoru, je Jude dojemala kot 
uničevalno raso, ki zastruplja in spodkopava temelje človeškega obstoja. 
Glede na predstave že iz tradicionalnega evropskega protijudovstva, 
so nacisti videli Jude in Judovstvo kot satanistično silo, ki stremi 

k svetovni prevladi, podpihuje socialne revolucije in napeljuje h komunizmu, 
izkoriščevalskemu kapitalizmu in demokratičnim državam. Nacisti so imeli 
Nemce za najvišjo raso in so želeli ustvariti nov svetovni red pod njihovim 
vodstvom - svet brez Judov.

On (Arijec) sam … predstavlja prototip vsega, kar razumemo pod besedo “človek”. 
Jud je anti-človek.

Adolf Hitler

Nacistični antisemitski plakat
Jud je prikazan kot zajedavec, ki želi nadzirati svet.

Jakob Feibelmann je bil lastnik uspešne tovarne, ki je izdelovala aluminijaste folije, in član 
mestnega sveta v Memmingenu na Bavarskem. V 1. svetovni vojni je kot vojaški častnik 
služil v nemški vojski.
Ko so nacisti prišli na oblast, je bil Jakob aretiran, vendar kasneje izpuščen, zahvaljujoč svoji 
poziciji v skupnosti. V istem času je njegova hčerka Miriam trpela antisemitsko nasilje, ki 
so ga začeli izvajati nad njo v šoli.
Leta 1934 je Jakob vsak teden začel dobivati anonimne razglednice s sovražno vsebino. 
Skupaj je družina Feibelmann prejela 46 takšnih razglednic.
Leta 1935 je Jakob Feibelmann s svojo družino zbežal v Izrael.

Rezultat razsvetljenja
Nobeno dekle ne bo več padlo v njegovo past
Odslej on pije svoj liker zdaj sam

Kdaj se končno nameravaš, ti zlobni Jud, vrniti 
nazaj v Palestino?

Jakob in Irma Feibelmann

KAKO SI JE LAHKO ČLOVEK KAJ TAKEGA DOPUSTIL?
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Questo fu il mio addio a tutto ciò che era tedesco. Il mio addio interiore a quella che era stata
la mia patria… non potevo più essere tedesco.

Memorie di Edwin Landau, ebreo tedesco immigrato in Terra d’Israele.

L’ebraismo tedesco sotto i nazisti. Subito dopo l’ascesa al potere del 1933, i 
nazisti avviarono un processo di crescente discriminazione contro gli ebrei. 
Li esclusero dalla società e li espropriarono dei loro averi. Nel 1935, con la 
promulgazione delle Leggi di Norimberga venne loro revocata la cittadinanza 
tedesca. Nel corso degli anni Trenta, centinaia di migliaia di ebrei tentarono di 
emigrare, abbandonando la patria che li aveva traditi, ma solo un numero limitato 
riuscì a trovare asilo altrove. Altri diedero vita ad attività alternative, soprattutto 
nell’ambito della cultura, dell’educazione e dell’assistenza sociale, e riscoprirono 
la propria identità ebraica.

Nel 1938 la situazione si aggravò: furono messi in atto ulteriori espropri di beni, 
aumentarono le pressioni per l’emigrazione forzata degli ebrei dalla Germania e le 
forme di violenza nei loro riguardi. Il tutto culminò con il pogrom di novembre della 
Notte dei cristalli – Kristallnacht – in cui furono bruciate migliaia di sinagoghe, 
case e negozi ebraici in tutta la Germania. Decine di migliaia di ebrei vennero 
arrestati e deportati nei campi di concentramento, molti di loro furono uccisi. La 
vita ebraica in Germania divenne insostenibile.

Cittadini tedeschi osservano il rogo della sinagoga Börneplatz a Francoforte sul Meno durante il pogrom della Notte dei cristalli. Germania, 10 novembre 1938.

Un uomo ebreo e una donna cristiana vengono pubblicamente umiliati  per aver avuto 
una relazione intima. Cuxhaven, Germania, 27 luglio  1933. 
Le Leggi di Norimberga, la legislazione razzista approvata nel 1935, vietava i rapporti 
sessuali tra ebrei e ariani.

Nazisti appongono un cartello sulla vetrina di un negozio di proprietà di un 
ebreo: “Tedeschi! Proteggetevi. Non comprate dagli ebrei”, Germania, 
1 aprile 1933. 
Il 1 aprile 1933, i nazisti organizzarono la prima operazione antisemita su 
scala nazionale: un boicottaggio economico che rientrava nella deliberata 
politica di isolare e ostracizzare i cittadini ebrei della Germania.
Archivi federali, Coblenza, Germania.

Il profugo, 1939 
Felix Nussbaum 
Ucciso ad Auschwitz-Birkenau nel 1944.

COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?
To je bilo moje slovo od vsega, kar je bilo nemškega. Moje notranje slovo od tega, 

kar je predstavljalo mojo domovino ... Nisem več mogel biti Nemec.
Spomini Edwina Landaua, nemškega Juda, ki je emigriral v Izrael.

Judovstvo v nemški državi pod nacisti. Takoj po prevzemu oblasti, leta 1933, so 
nacisti začeli s procesom naraščajoče diskriminacije proti Judom. Odrezali so 
jih od njihove okolice in jim odvzeli premoženje. Leta 1935 so Nürnberški zakoni 
Judom preklicali njihovo dotedanje nemško državljanstvo. V 30 letih 20. stoletja je 
na sto tisoče Judov iskalo možnost emigracije in so zapuščali domovino, ki jih je 
izdala, vendar je samo omejenemu številu uspelo dobiti azil v kateri izmed drugih 
držav. Ostali so si ustvarili nek alternativni okvir delovanja, posebej na področju 
kulture, izobraževanja, socialne pomoči, in poglabljali svojo judovsko identiteto.

V letu 1938 se je situacija še poslabšala z nadaljnjimi razlastitvami, na področju 
gospodarstva, prisilnimi izselitvami Judov iz Nemčije in naraščajočim nasiljem 
nad Judi. Vrhunec vsega je bil novembrski pogrom - Kristalna noč – ko je bilo 
po celotni Nemčiji požganih in uničenih na tisoče sinagog, judovskih domov ter 
njihovih trgovskih in drugih poslovnih lokalov. Več deset tisoč Judov so zaprli 
in odpeljali v koncentracijska taborišča, številne Jude pa ubili. Življenje Judov v 
Nemčiji je postalo nevzdržno.

Nemški prebivalci opazujejo požig sinagoge Horowitz v Frankfurtu na Majni v Kristalni noči, Nemčija, 10. november 1938

Javno poniževanje judovskega moškega in krščanske ženske zaradi njunega 
intimnega razmerja. Cuxhaven, Nemčija, 27. julij 1933
Nürnberški zakoni, rasistična zakonodaja, uveljavljena leta 1935, je prepovedovala 
spolne odnose med Judi in Arijci.

Znak, ki so ga nacisti postavili na trgovino v judovski lasti: “Nemci! Zavarujte 
se. Ne kupujte od Judov,“ Nemčija, 1. april 1933.
1. aprila 1933 so nacisti organizirali prvo vsenarodno antisemitsko akcijo - 
gospodarski bojkot, ki je bil del načrtovane politike, da bi osamili in izločili 
judovske prebivalce Nemčije.
Bundesarchiv, Koblenz, Germany

Begunec, 1939
Felix Nussbaum
Umorjen v Auschwitz-Birkenauu, 1944

KAKO SI JE LAHKO ČLOVEK KAJ TAKEGA DOPUSTIL?
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L’occupazione dell’Europa. La Seconda guerra mondiale ebbe inizio il 1 
settembre 1939 con l’invasione della Polonia da parte della Germania. In soli 
due anni, la Germania riuscì a ottenere il controllo di gran parte dell’Europa e 
del Nord Africa. I nazisti crearono un “nuovo ordine mondiale”, all’interno del 
quale gli ebrei non avevano alcun posto. Gli ebrei vennero sfruttati e oppressi, 

e gli furono negati i diritti fondamentali; vennero separati dal resto della 
popolazione e violentemente deportati in campi di lavoro forzato. I nazisti 
mobilitarono con successo gli apparati governativi e burocratici locali con lo 
scopo di perseguitare gli ebrei e sradicarli completamente dalle sfere civili, 
sociali ed economiche.

Nella mia vita non sono mai stato così umiliato come quando ho guardato la piazza dal 
cancello e ho visto le facce allegre e sorridenti dei passanti che ridevano della nostra disgrazia.

Donne che portano la stella gialla – il marchio che le contraddistingue come ebree. Vienna, Austria 1941.
Biblioteca nazionale austriaca, Archivio fotografico e raccolte grafiche, Vienna, Austria.

Un miliziano slovacco taglia la barba a un ebreo. Stropkov, Slovacchia, 21 maggio 1942. Umiliazione degli ebrei durante il cosiddetto Sabato Nero, a seguito della promulgazione del decreto 
di deportazione. Salonicco, Grecia, 11 luglio 1942.

Dawid Sierakowiak, Łódź, Polonia, 4 ottobre 1939.
Ucciso nel ghetto di Łódź nel 1943.

COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?

Okupacija Evrope. Druga svetovna vojna se je začela 1. septembra 1939 
z napadom Nemčije na Poljsko. V dveh letih je Nemčija okupirala večino 
Evrope in severne Afrike. Nacisti so narekovali »nov red«, v katerem za Jude 
ni bilo prostora. Jude so izkoriščali, zatirali in jim odvzeli pravice. Ločili so 

jih od drugih prebivalcev in jih surovo deportirali v taborišča na prisilno delo. 
Nacisti so uspešno izkoriščali organe lokalne oblasti in uprave, preko katerih 
so Jude preganjali in odstranjevali iz javnega, socialnega in gospodarskega 
življenja.

Nikoli se nisem počutil tako ponižanega kot takrat, ko sem skozi vrata zrl na trg in videl vesele 
in nasmejane obraze mimoidočih, ki so se smejali naši nesreči.

Dawid Sierakowiak, Lodz, Poljska, 4. oktober 1939
Umorjen leta 1943 v getu v Lodžu

Ženske z rumenimi zvezdami, ki označujejo njihovo judovsko pripadnost, Dunaj, Avstrija, 1941
Osterreichische Nationalbibliotek Bildarchiv und Grafiksammlung, Vienna, Austria

Pripadniki slovaške milice Judu brijejo brado, Stropkov, Slovaška, 21. maj 1942 Poniževanje Judov v času »Črnega Šabata«, Solun, Grčija, 11. julij 1942

KAKO SI JE LAHKO ČLOVEK KAJ TAKEGA DOPUSTIL?
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I ghetti. In molte località dell’Europa orientale, i nazisti avviarono un graduale 
processo di confinamento degli ebrei in zone riservate esclusivamente a loro: 
i ghetti, a capo dei quali i tedeschi coercitivamente imposero una dirigenza 
ebraica. I ghetti furono caratterizzati da un estremo sovraffollamento, dalla 
fame, dalle malattie, dal lavoro forzato e dalla morte per stenti di centinaia 
di migliaia di persone. Nonostante tali condizioni insopportabili, gli ebrei si 
sforzarono di sopravvivere in qualunque modo – come venne definito in yiddish: 
iberleben.

In numerose sedi, i movimenti giovanili portarono avanti in condizioni di 
clandestinità le loro attività educative, le persone si impegnarono animatamente 
in attività politiche, vennero create istituzioni assistenziali e culturali, si 
tennero cerimonie religiose ed ebrei scrissero diari come testimonianza per 
le generazioni future. Il loro senso di isolamento fu ulteriormente esacerbato 
dall’alienazione e dall’indifferenza mostrata da gran parte delle popolazioni 
fuori dai ghetti.

All’improvviso ci trovammo rinchiusi da ogni parte. Eravamo segregati e separati
dal mondo… esclusi dal consesso della razza umana.

Chaim A. Kaplan, ghetto di Varsavia, Polonia, 17 novembre 1940.
Ucciso nel campo di sterminio di Treblinka, agosto 1942.

Bambini affamati per le strade del ghetto di Varsavia, Polonia, 19 settembre 1941.

Una mensa pubblica della Società ebraica di mutuo soccorso, ghetto di Varsavia, Polonia. Un bambino al lavoro nel cimitero ebraico: trasporta un cadavere dall’obitorio per la 
sepoltura. Varsavia, Polonia, 9 settembre 1941.

Lezione di geografia nel ghetto di Łódź, Polonia.

COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?

Geta.Nacisti so na več mestih po vzhodni Evropi postopoma uvajali posebna 
območja, geta, ki so bila namenjena za pridrževanje Judov. Na vodilna mesta so 
pod prisilo nastavljali Jude. Geta so zaznamovali huda prenatrpanost, lakota, 
bolezni, prisilno delo in smrt več stotisočev ljudi. Judje so kljub neznosnim 
okoliščinam poskušali na vsak način preživeti – iberleben, kot so to izražali v 
jidišu.

Mladinska gibanja so marsikje v tajnosti nadaljevala z izobraževalnimi 
dejavnostmi, ljudje so se udeleževali živahnih političnih aktivnosti, ustanavljale 
so se socialne in kulturne ustanove, opravljale so se verske dejavnosti in Judje 
so pisali dnevnike, da bi pričali o dogodkih za prihodnje generacije. Veliko 
ljudi v okolici pa je s svojo odmaknjenostjo in ravnodušnostjo njihov občutek 
izoliranosti le še zaostrilo.

Nenadoma smo bili zagrajeni z vseh strani. Bili smo ločeni in osamljeni od sveta, 
pregnani iz skupnosti človeške rase.

Chaim A. Kaplan, varšavski geto, Poljska, 17. november 1940
Umorjen avgusta 1942 v uničevalnem taborišču Treblinka

Stradajoči judovski otroci na ulicah varšavskega geta, Poljska, 19. september 1941

Pouk geografije v getu v Lodžu, PoljskaFant, ki dela na judovskem pokopališču, vleče iz mrtvašnice truplo za pokop, 
Varšava, Poljska, 19. september 1941

Javna kuhinja judovske družbe za medsebojno pomoč, varšavski geto, Poljska
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Una svolta sanguinaria. Il 22 giugno 1941, la Germania nazista attaccò di 
sorpresa l’Unione Sovietica. Quest’aggressione militare costituì una svolta 
decisiva nella Seconda guerra mondiale e fu letale per il destino degli ebrei, i 
quali erano ritenuti dai nazisti come l’impersonificazione del comunismo. Tale 
campagna venne intrapresa sotto forma di guerra sia ideologica sia razziale, 
e fu caratterizzata da attacchi contro la popolazione civile e dalla politica 

sanguinaria dei tedeschi contro gli ebrei. Le Einsatzgruppen, le Squadre della 
morte, erano forze speciali tedesche che insieme all’esercito e alla polizia 
tedeschi, e con l’aiuto dei collaborazionisti locali, radunarono gli ebrei nei 
dintorni delle loro città e li fucilarono. Circa un milione e mezzo di ebrei vennero 
uccisi in tal modo.

Ho vent’anni. Come è bello il mondo intorno a me… 
Sono i miei ultimi momenti? 

Vendetta! Possano vendicarmi tutti quelli che leggono questa mia estrema richiesta.
Testamento finale scritto sul muro di una sinagoga in cui gli ebrei del ghetto furono radunati prima della loro esecuzione.
Kowal, Polonia, 1942.

Una fotografia inviata dal fronte da un soldato tedesco. Scritto sul retro della foto: “Ebrei in un’Aktion (operazione). Ivangorod, Ucraina, 1942”. 
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, Stati Uniti.

Vinnitsa, RSS Ucraina (oggi Ucraina), luglio1942.
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, Stati Uniti.

Mizocz, Polonia (oggi Ucraina), 1942.Kraigonev, Unione Sovietica, 1941.
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, Stati Uniti.

COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?

Morilski preobrat. 22. junija 1941 je nacistična Nemčija nepričakovano napadla 
Sovjetsko zvezo. Ta napad je prinesel odločilen preobrat v drugi svetovni vojni, 
odločilen za usodo Judov, ki so nacistom predstavljali utelešenje komunizma. 
Boj je potekal v obliki ideološke in rasne vojne. Zanj so bili značilni obsežni 
napadi na civilno prebivalstvo ter nemška morilska politika do Judov.

Einsatzgruppen (posebni nemški »vodi smrti«, del SS enot), nemška vojska in 
policija so s pomočjo lokalnih kolaborantov zbrali Jude na lokacijah v bližini 
mest in krajev, kjer so živeli, in jih postrelili. Na ta način je bilo ubitih približno 
1,5 milijona Judov.

Star sem dvajset let. O, kako lep je svet okoli mene … 
Ali so to moji zadnji trenutki? 
Maščevanje! Naj se maščujejo vsi tisti, ki berejo mojo zadnjo prošnjo.
Zadnja izjava napisana na zidovih sinagoge, kjer so bili zbrani Judje iz geta pred usmrtitvijo, Kowel, Poljska, 1942

Fotografija, ki jo je poslal nemški vojak s fronte. Na zadnji strani fotografije je zapisano: “Likvidacija Judov, Ivangorod, Ukrajina, 1942.”
United States Holocaust Memoriam Museum, Washington DC, USA

Kraigonev, Sovjetska  zveza, 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

Mizocz, Poljska, 1941 Vinica, Ukrajina, julij 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
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BALEARES ISLANDS

La “Soluzione finale”: le deportazioni nei campi di sterminio. Verso la fine 
del 1941, le uccisioni per fucilazione si trasformarono in un piano globale e 
sistematico che i nazisti chiamarono “Soluzione finale alla questione ebraica in 
Europa”. La Germania nazista decretò lo sterminio totale degli ebrei d’Europa. 
Per raggiungere tale obiettivo i nazisti mobilitarono l’intero apparato governativo, 
militare, le SS (l’esercito ideologico del partito nazista), la polizia e le industrie. 
Anche i regimi collaborazionisti e i componenti della popolazione locale dei 
paesi occupati si unirono all’impresa.

Milioni di ebrei di tutta Europa furono rastrellati e deportati su treni merci nei 
campi di sterminio, veri e propri impianti industriali dove gli ebrei venivano gasati 
a morte. Durante l’intero processo di annientamento, i tedeschi ingannarono le 
vittime in merito al reale scopo del loro viaggio. In tal modo, circa tre milioni 
di ebrei furono trucidati nei campi di sterminio, tra i quali Auschwitz-Birkenau, 
Treblinka, Bełźec, Chełmno, Majdanek e Sobibór. Quasi sei milioni di ebrei 
vennero uccisi in Europa fra il 1941 e il 1945.

Geografia dello sterminio
Confini – ottobre 1942

Germania nazista e territori occupati

L’Asse e i paesi collaborazionisti

Paesi neutrali

Paesi Alleati

Dalla Tracia, annessa dalla Bulgaria, 
al campo di sterminio di Treblinka, marzo 1943.

Dal campo di transito di Westerbork nei Paesi Bassi, 
al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Dal ghetto di Varsavia in Polonia,
ai campi di sterminio di Treblinka e Majdanek, aprile-maggio 1943.

Ghetto di Płońsk, 14 dicembre 1942
Domani andremo verso il Grande Ignoto in piena coscienza e in pace. 
Se siamo destinati a vivere, va bene; altrimenti…
Abramek, Polonia.
Il 17 dicembre 1942, circa duemila ebrei vennero deportati dal ghetto di Płońsk ad Auschwitz.
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“Dokončna rešitev”: deportacije v taborišča smrti. Ob koncu leta 1941 se je 
pobijanje Judov razvilo v celovit, sistematičen načrt, ki so ga nacisti imenovali 
“Dokončna rešitev judovskega vprašanja v Evropi”. Nacistična Nemčija se 
je odločila, da bo popolnoma izkoreninila vse Jude v Evropi. Zato so nacisti 
mobilizirali celoten aparat; vlado, vojsko, SS enote (ideološke enote – zaščitne 
enote nacistične stranke), policijo in industrijo. Pri tem so jim v okupiranih  
deželah pomagali tudi kolaboranti – sodelavci okupatorja, skupaj z lokalnim 

prebivalstvom. Na milijone Judov iz vse Evrope so zbrali in jih s tovornimi vlaki 
odpeljali v taborišča smrti, kjer so jih zaplinili v plinskih celicah. Nemci so žrtve 
zavajali in niso nikoli izvedele pravega namena njihove poti v taborišča. Na 
tak način je bilo v taboriščih smrti (Auschwitz – Birkennau, Treblinka, Belzec, 
Chelmo, Majdanek in Sobibor) umorjenih približno tri milijone Judov. V Evropi 
je bilo v času med 1941 in 1945 ubitih skoraj šest milijonov Judov.

Geografija umorov
Meje – oktober 1942

Nacistična Nemčija in okupirana ozemlja

Sile osi in države kolaboracije

Nevtralne države

Države zaveznice

Plonsk Geto, 14. december 1942

Jutri bomo šli proti onostranstvu s polno zavestjo in v miru. 
Če nam je usojeno živeti, toliko bolje, če ne …
Abramek, Poljska

Iz Trakije, priključene Bolgariji, v taborišče smrti Treblinka, marec 1943 Iz Westerborka, Nizozemska, prehodnega taborišča, proti uničevalnemu taborišču 
Auschwitz-Birkenauu

Iz varšavskega geta, Poljska, v taborišči smrti Treblinko in Majdanek, 
april – maj 1943

SERBIA
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Auschwitz-Birkenau. Auschwitz venne inizialmente concepito come campo di 
concentramento per i nemici del regime di occupazione nazista. Nel periodo 
1942-1944, il campo diventò inoltre il principale centro di sterminio degli ebrei 
d’Europa. A Birkenau (Auschwitz II), i nazisti costruirono quattro impianti di 
messa a morte, ciascuno con spogliatoi, camere a gas e crematori. Gli ebrei 
furono inviati a Birkenau con convogli da tutta Europa; la maggior parte di loro 
venne uccisa già all’arrivo.

Soltanto pochi sopravvivevano alla selezione, rimanendo temporaneamente 
vivi come prigionieri nel campo e utilizzati per i lavori forzati.
Circa 1.120.000 persone furono uccise ad Auschwitz-Birkenau che viene 
ricordato quale simbolo della Shoah, della malvagità assoluta e dell’umana 
sofferenza, dell’umiliazione e dello sterminio. 
Quasi un milione delle vittime erano ebrei, di cui oltre 200.000 bambini.

Il cancello d’ingresso del campo di sterminio di Birkenau, Polonia, 1945.

Ebrei dalla Rutenia Carpatica, Ungheria (oggi Ucraina), durante la selezione da parte 
dei nazisti. Birkenau, 27-28 maggio 1944.

Donne e bambini ebrei selezionati per lo sterminio, vengono diretti ignari alle camere a 
gas. Birkenau, 27-28 maggio 1944.

I forni crematori per i cadaveri delle vittime, Crematorio III a Birkenau, 1943.

COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?

Auschwitz-Birkenau. Auschwitz je bil ustanovljen kot koncentracijsko 
taborišče za nasprotnike nacističnega okupacijskega režima. Med leti 1942-
1944 je taborišče postalo glavno uničevalno središče za evropsko judovsko 
prebivalstvo. V Birkenauu (Auschwitz II) so nacisti zgradili štiri uničevalne 
objekte, vsakega s sobami za slačenje, plinskimi celicami in krematoriji. Jude 
so poslali v Birkenau s transporti iz vse Evrope. Večino so ubili ob prihodu.

Le redki so preživeli selekcijo in začasno preživeli kot taboriščniki in kot 
suženjska delovna sila. Približno 1,120 000 oseb je bilo usmrčenih v Auschwitz-
Birkenauu, kar je postalo v spominu zapisano kot simbol holokavsta, 
absolutnega zla, človeškega trpljenja, ponižanja in poboja. Skoraj 1,000.000 
umorjenih je bilo Judov, od tega več kot 200.000 otrok.

Vhodna vrata v Birkenau, Poljska, 1945.

Judje iz Karpatske Rutenije, Madžarska, med izbirnim postopkom, ki ga izvajajo 
Nemci, Birkenau, 27.-28. maj 1944.

Judovske ženske in otroci, izbrani za uničenje, na poti v plinske celice. 
Birkenau, 27.-28. maj 1944.

Peči za sežig trupel žrtev, krematorij III v Birkenau-u, 1943.
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La reazione ebraica. Durante la Shoah, gli ebrei si sentirono abbandonati e 
rinnegati dalla maggioranza dei connazionali con i quali avevano vissuto. Come 
conseguenza, e date le limitate possibilità a cui fare ricorso, cercarono di resistere 
in vari modi, sia personali sia collettivi: si nascosero o fuggirono, si dedicarono 
a opere assistenziali o ad attività religiose e culturali, si impegnarono nella 
resistenza armata o in organizzazioni che si prefiggevano l’intento di salvare 
altri ebrei.

In tutta Europa, gli ebrei cercarono in diverse maniere di aiutare coloro che 
combattevano i nazisti: o unendosi ai gruppi partigiani, dove non tutti, però, 
permettevano agli ebrei di entrare nei loro ranghi, o formando dei gruppi 
clandestini ebraici di resistenza. Nel ghetto di Varsavia e in altri ghetti, i gruppi 
clandestini ebraici, dopo aver compreso di avere ben poche probabilità di 
sopravvivenza, organizzarono una strenua lotta armata.

Non vi affrettate a combattere e morire… dobbiamo salvare delle vite. 
È più importante salvare ebrei che uccidere tedeschi.

Tuvia Bielski

Partigiani nella Colonia per famiglie sotto il comando di Tuvia Bielski. Foreste di Naliboki, Polonia (oggi Bielorussia), maggio 1944.

In seguito alla liquidazione finale del ghetto, le 
organizzazioni clandestine diedero inizio a una 
rivolta armata, sostenuta dai residenti coatti che 
si erano rifugiati nei bunker e nei nascondigli. 
Come risposta all’insurrezione ebraica i nazisti 
incendiarono a tappeto gli edifici del ghetto, 
che si trasformarono rapidamente in trappole 
incandescenti. Ciononostante, gli ebrei del 
ghetto resistettero per un mese.

Bambini e infermiere alla Creche, la Casa dei bambini.
Amsterdam, Paesi Bassi.
The Jewish Historical Museum, Amsterdam, Paesi Bassi.

Soldati tedeschi arrestano ribelli ebrei durante la soppressione 
della rivolta del ghetto di Varsavia, Polonia, aprile-maggio 
1943. 

La Casa dei bambini fungeva da luogo di transito per 
i bambini ebrei destinati alla deportazione. Henriette 
Henriques Pimentel, direttrice della Casa, insieme a 
Walter Süskind del comitato ebraico nei Paesi Bassi, 
prese contatto con la resistenza olandese e riuscì 
a evacuare clandestinamente centinaia di bambini 
affinché venissero nascosti. 
Nel 1943, la Casa fu chiusa. Henrietta e i restanti 
bambini furono deportati nel campo di sterminio di 
Auschwitz-Birkenau.

COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?

Odziv Judov. Med holokavstom so se Judje počutili zapuščene in zavržene s 
strani večine prebivalstva, med katerim so živeli. Kot rezultat tega in z vidika 
omejenih možnosti, ki so jih imeli, so iskali načine osebnega in kolektivnega 
upora: s skrivanjem in pobegom, socialno podporo, versko in kulturno aktivnostjo, 
oboroženim odporom in organiziranjem reševalnih akcij ostalih Judov.

Povsod po Evropi so Judje na različne načine poskušali sodelovati v boju proti 
nacistom, tako s pridruževanjem partizanskim skupinam, ki jim včasih niso 
dovolile vključitve v svoje vrste, ali pa z ustanavljanjem judovskih ilegalnih 
skupin. V varšavskem in ostalih getih so ilegalne skupine Judov sodelovale v 
oboroženem odporu, ko so spoznale, da imajo majhne možnosti preživetja.

Ne hiti boriti se in umreti. Mi moramo reševati življenja. 
Pomembneje je rešiti Jude kot ubiti Nemce

Tuvia Bielski

Partizani v družinskem taboru pod poveljstvom Tuvie Bielskega. Gozd Naliboki, Belorusija, maj 1944.

Kot odgovor na dokončno zaprtje geta so 
ilegalne organizacije začele z oboroženo 
vstajo, ki je imela oporo v prebivalcih, 
zabarikadiranimi v bunkerje in skrivališča. Kot 
odgovor na judovsko vstajo so Nemci začeli s 
sistematičnim požiganjem stavb v getu, ki je 
kmalu postal ognjena past. Kljub temu so se 
Judje v getu upirali en mesec.

Otroci in medicinske sestre v otroškem domu De Creche, 
Amsterdam, Nizozemska.
The Jewish Historical Museum,Amsterdam, the Netherlands

Nemški vojaki aretirajo judovske upornike med zatrtjem vstaje 
v varšavskem getu, Poljska, maj 1943.

Dom je služil kot tranzitna točka za judovske otroke, 
namenjene za deportacijo. Henriette Henriquez 
Pimentel, ravnateljica doma, je skupaj z Walterjem 
Süskindom iz judovskega vodstva na Nizozemskem 
vzpostavila kontakt z nizozemsko ilegalo in uspela 
pretihotapiti stotine otrok in jih skriti.
Leta 1943 so dom zaprli. Henriette in preostali otroci 
so bili deportirani v uničevalno taborišče Auschwitz-
Birkenau.

KAKO SI JE LAHKO ČLOVEK KAJ TAKEGA DOPUSTIL?
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La posizione della maggioranza della società nei confronti degli ebrei. Il 
destino degli ebrei nei paesi occupati fu decretato non soltanto dalla politica 
tedesca, ma anche dall’atteggiamento assunto dalla maggioranza della società. 
La popolazione locale reagì in modi diversi alle condizioni di violenza e di 
terrore con cui i cittadini ebrei venivano perseguitati e uccisi. Alcuni presero 
parte allo sterminio assieme ai nazisti, mentre altri aiutarono gli ebrei. Molti 
si compiacquero per la loro disperata condizione e ne trassero profitto dando 

informazioni, ricattandoli o derubandone gli averi. Nella gran parte dei casi, 
la popolazione locale reagì con apatia nei confronti dello sterminio ebraico. I 
sentimenti di antisemitismo sia tradizionale sia moderno, l’atmosfera di terrore 
imposta dai nazisti e il conformismo portarono larga parte degli europei a 
negare scientemente i crimini palesi perpetrati contro i vicini ebrei che per 
secoli avevano vissuto insieme a loro.

Anna Frank, Amsterdam, Paesi Bassi, 1940.
Nel luglio 1942, la tredicenne Anna Frank, insieme alla sua famiglia e ad altre persone, si nascose con l’aiuto di amici olandesi. Per due anni, tenne un diario in cui annotò i suoi pensieri e sentimenti.
Il 4 agosto 1944, in seguito a una delazione, vennero tutti arrestati e deportati ad Auschwitz-Birkenau. Anna fu poi trasferita nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, dove venne uccisa nel marzo 1945.

Deportazione degli ebrei in Transnistria da parte delle autorità rumene e dei collaboratori locali. 
Briceva, Romania (oggi Moldavia), 1941.

Ucraini che abusano di una donna ebrea. 
Leopoli, Polonia (oggi Ucraina), luglio 1941.

Soldati tedeschi e popolazione locale assistono al massacro degli ebrei da parte dei nazionalisti lituani.
Kaunas, Lituania, 27 giugno 1941.

TraditaTradita

COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?

Večina družbe zavzame protijudovsko držo. Usoda Judov v okupiranih državah 
ni bila določena samo z nemško politiko, ampak tudi z držo večine družbe. 
Lokalno prebivalstvo je na različne načine reagiralo na okolje nasilja in terorja, v 
katerem so bili Judje tarča preganjanja in umorov. Nekateri so skupaj z Nemci 
sodelovali pri umorih, medtem ko so drugi pomagali Judom. Veliko ljudi se 
je naslajalo nad judovsko skrajno bedo in iskalo dobiček z ovajanjem Judov, 

izsiljevanjem ali plenjenjem njihovega premoženja.
V večini primerov je bilo lokalno prebivalstvo do pobijanja Judov brezčutno. 
Tako tradicionalna kot moderna antisemitska čustva, ozračje strahu, ki so ga 
uveljavljali nacisti, in konformizem, sta večino Evropejcev vodila v zavestno 
zanikanje očitnih zločinov proti judovskim sosedom, ki so stoletja dolgo živeli 
v njihovi sredini.

IZDA
NI

Ana Frank, Amsterdam, Nizozemska, 1940
Julija 1942 se je 13-letna Ana Frank, skupaj s svojo družino in ostalimi, skrila s pomočjo nizozemskih prijateljev. Dve leti je pisala dnevnik, v katerega je beležila svoje misli in občutja. 
4. avgusta 1944 je bila zaradi izdaje celotna skupina aretirana in deportirana v Auschwitz-Birkenau. Ana je bila kasneje premeščena v koncentracijsko taborišče Bergen-Belsen, kjer je bila marca 1945 umorjena.

Deportacija Judov v Transnistrijo (Pridnjestrsko republiko) s strani romunskih oblasti in lokalnih 
kolaboracionistov, Briceva, Romunija, 1941.

Ukrajinci zlorabljajo judovsko žensko, Lvov, Poljska, 
julij 1941.

Nemški vojaki in lokalno prebivalstvo so priče, ko litovski nacionalisti pobijajo Jude.
Kovno, Litva, 27. junij 1941.

KAKO SI JE LAHKO ČLOVEK KAJ TAKEGA DOPUSTIL?
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Giusti tra le Nazioni. I Giusti tra le Nazioni sono le persone di religione non ebraica 
che durante la Shoah misero a rischio la propria vita per salvare ebrei perseguitati. 
Le loro azioni di salvataggio consistettero nell’offrire rifugio, fornire documenti 
falsi che potevano proteggere i perseguitati e visti diplomatici, reperire vie di 
fuga, evacuare clandestinamente gli ebrei attraverso i confini dei paesi occupati 
e nascondere i bambini. 
Questi ultimi trovarono rifugio presso famiglie, negli orfanotrofi e in istituti religiosi 
con l’aiuto di capi spirituali, preti e suore. Coloro che prestarono aiuto si trovavano 
a vivere nella costante paura di essere a loro volta traditi. Nell’Europa occidentale 

le persone che salvarono ebrei rischiarono di essere arrestate dai tedeschi e 
deportate nei campi. Nell’Europa orientale, dovettero affrontare il pericolo di essere 
uccise e la possibilità che venisse fatto del male alle loro famiglie. Le azioni dei 
Giusti tra le Nazioni sono la riprova che era possibile salvare e aiutare gli ebrei. Le 
loro storie rappresentano tanto modelli di eroismo e di condotta umana e morale, 
quanto testimonianze di salvaguardia dell’inviolabilità della vita umana.
Lo Stato d’Israele, in nome del popolo ebraico, ha conferito a Yad Vashem il 
compito di commemorare l’operato dei Giusti tra le Nazioni, i quali hanno rischiato 
la propria vita per salvare gli ebrei.

Eravamo impiegati, contadini, operai, studenti, preti, suore:
eravamo persone semplici, le nostre azioni erano schiette; sottomettersi 

alla viltà sarebbe stata una vergogna.
Anna Bandžáková-Kuchárová, Slovacchia

Ida Lenti con i tre bambini e i soldati provenienti dalla Terra d’Israele. Venezia, 1945.
Ida Brunelli (in seguito Lenti) aveva 15 anni quando venne assunta come aiuto domestico e per prendersi cura di tre bimbi ebrei: Alessandro-Sandro, Fiorenza e Lisetta, figli di Yuzzi Galambos. Nel 1944, Yuzzi morì di angina. 
Sul letto di morte la mamma dei tre bambini pregò Ida di prendersi cura degli orfani che avevano 9, 12 e 13 anni. La giovane Ida li portò con sé al villaggio di Monselice, in provincia di Padova, dove chiese aiuto al podestà. I tre 
ragazzini furono affidati a varie istituzioni cristiane vicino a Padova. Ida lavorava duramente per loro, andava a fargli visita con regolarità e trascorrevano insieme ogni domenica. Alla fine della guerra, Ida contattò i soldati della 
Brigata ebraica che cercavano di rintracciare gli orfani ebrei nascosti in tutta Italia. Ida voleva essere sicura che i bambini si mettessero in salvo a bordo della nave che partiva da Napoli e per un mese intero vagò con loro da un 
centro di accoglienza all’altro fino a quando non fu certa che si trovassero in buone mani.
Il 24 febbraio 1993, Yad Vashem ha riconosciuto Ida Lenti come Giusta tra le Nazioni.

Oskar Schindler
Germania

Tatiana Chariuta Zelenskia
Russia

Piotr Afanasiev
Lettonia

Leopold Socha
Polonia

Odile Teyssendier
Francia

Zajneba Hardaga
Bosnia

Metropolita Chrysostomos
Grecia

Raoul Wallenberg
Svezia

Raoul Wallenberg Academy Svezia

“Chi salva una vita,
salva il mondo intero”

La medaglia dei Giusti tra le 
Nazioni

COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?

Pravičniki med narodi je naziv za nejudovske prebivalce, ki so med holokavstom 
tvegali življenje, da bi pomagali reševati preganjane Jude. Kot dejanja pomoči 
so jim nudili zatočišče, priskrbeli ponarejene dokumente (npr. dokumente, ki so 
nudili zaščito ali diplomatske vize), našli poti za pobeg, tihotapili Jude čez mejo 
in skrivali otroke. Otroke so vzeli pod okrilje v družinah, v domovih za otroke in v 
verskih ustanovah, kjer so pomagali verski voditelji, duhovniki in nune. Rešitelji 
so živeli v nenehnem strahu pred izdajo. V Zahodni Evropi so tvegali, da jih bodo 

Nemci aretirali in poslali v taborišča. V Vzhodni Evropi jim je grozila usmrtitev 
in možnost, da bodo škodili svojim družinam. Dejanja pravičnikov med narodi 
dokazujejo, da je bilo mogoče reševati Jude in jim pomagati. Njihove zgodbe 
služijo kot primer herojstva in humanega ter moralnega obnašanja, kakor tudi 
ohranjanja svetosti človeškega življenja. Izraelska država je v imenu judovskega 
naroda Jad Vašem zadolžila, da se spominja dejanj pravičnikov med narodi, ki so 
tvegali svoja življenja, da bi rešili Jude.

Bili smo uradniki, kmetje, delavci, študentje, duhovniki, nune – preprosti ljudje, 
naša dejanja so bila enostavna, podleči nizkotnosti pa bi bila sramota.

Anna Bandžáková-Kuchárová, Slovaška

Julie De-Bast z Micheline Wierzchowski, Bruselj, Belgija, 1943
Ko je Julie De Bast leta 1942 ugotovila, da je gestapo v Katoliškem inštitutu izvedel racijo, ker je iskal judovske otroke, je od tam pripeljala Anno Meiers in Micheline Wierzchowski.
Dekleti sta ostali skriti pod lažno identiteto pri Julie in Jeanu doma vse do konca vojne. Leta 1994 je Jad Vašem priznal Jeanu in Julii De Bast naziv pravičnikov med narodi.

Oskar Schindler, 
Nemčija

Tatiana Chariuta Zelenskia, 
Rusija

Piotr Afanasiev, 
Latvija

Leopold Socha, 
Poljska

Odile Teyssendier, 
Francija

Zajneba Hardaga, 
Bosna in Hercegovina

Metropolitan Chrysostomos, 
Grčija

Raoul Wallenberg, Švedska
Raoul Wallenberg Academy, Sweden

»Kdor reši eno življenje, 
reši cel svet.«

Priznanje pravičnikov med narodi
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Nessun uomo dovrebbe giudicare a meno che 
non si chieda in assoluta onestà 
se in una situazione simile
potrebbe non aver fatto lo stesso.

Viktor Emil Frankl

Nel mio cuore, che strano, non c’è odio,
solamente un terribile dolore, sbigottimento
e la continua domanda: perché?

Elisheva (Elsa) Binder

Dobbiamo sempre schierarci.
La neutralità aiuta l’oppressore, mai la vittima.
Il silenzio incoraggia il carnefice, mai il torturato.

Elie Wiesel
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La liberazione. La liberazione del Nord Africa e dell’Europa dai nazisti avvenne 
per gradi, a cominciare dalla fine del 1942 per arrivare all’estremo collasso 
del Terzo Reich nel maggio 1945. Quando gli Alleati liberarono i territori sotto 
il controllo tedesco, la maggioranza degli ebrei europei era stata sterminata. 
Verso la fine della guerra, mentre il fronte si avvicinava sempre più, i nazisti 
cominciarono a evacuare i prigionieri dai campi verso l’interno della Germania. 

Quando si avvicinò la liberazione, centinaia di migliaia di deportati ebrei affamati, 
ammalati ed esausti, vennero uccisi nel corso delle Marce della morte. Le truppe 
Alleate che liberarono i campi restarono inorridite da ciò che trovarono. Gli ebrei 
superstiti affrontarono la liberazione con sentimenti contrastanti. Per le vittime 
della Shoah la liberazione era giunta troppo tardi.

Per noi la vittoria era giunta tardi, troppo, troppo tardi.
Shmuel Krakowski, liberato dal campo di concentramento di Theresienstadt dall’esercito sovietico.

Un prigioniero del campo di concentramento di Bergen-Belsen dopo la liberazione da parte dell’esercito britannico. Germania, aprile 1945.

Un soldato americano e un prigioniero liberato.
Campo di concentramento di Buchenwald, Germania, 
aprile 1945.

Prigionieri del campo di concentramento di Dachau dopo la liberazione da parte 
dell’esercito americano. Dachau, Germania, 1945.

Il Salvatore, 1945
Zinovii Tolkatchev, soldato dell’esercito sovietico. 

Nell’estate del 1944, l’artista ebreo Zinovii 
Tolkatchev si aggregò all’unità dell’esercito 
sovietico che liberò i campi di sterminio di 
Majdanek e Auschwitz-Birkenau. In quei campi, 
Tolkatchev dipinse e disegnò una serie di opere 
d’arte raffiguranti le raccapriccianti scene a cui 
assisteva.

COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?

Osvoboditev. Do osvoboditve Severne Afrike in Evrope izpod nacistične 
vladavine je prišlo postopoma, z začetkom konec leta 1942 in končnim 
propadom rajha maja 1945. Še preden so zavezniki osvobodili ozemlja izpod 
nemških oblasti, je bila večina evropskih Judov že pobitih. Proti koncu vojne, 
ko se je fronta vse bolj bližala, so nacisti pričeli z evakuacijo taboriščnikov proti 

notranjosti Nemčije. Tik pred osvoboditvijo je bilo na tisoče stradajočih, bolnih 
in izčrpanih judovskih taboriščnikov ubitih na “marših smrti”. Zavezniške enote, 
ki so osvobodile taborišča, so bile zgrožene ob tem, kar so našle. Preživeli Judje 
so sprejeli osvoboditev z mešanimi občutki. Za žrtve holokavsta je osvoboditev 
prišla prepozno.

Za nas je zmaga prišla prepozno, mnogo prepozno
Shmuel Krakowski, ki ga je osvobodila Rdeča armada v taborišču Theresienstadt

Taboriščnik iz koncentracijskega taborišča Bergen-Belsen, ko ga je osvodila britanska vojska, 15. april 1945.

Ameriški vojak in osvobojeni taboriščnik, koncentracijsko 
taborišče Buchenwald, Nemčija, april 1945.

Taboriščniki iz koncentracijskega taborišča Dachau, ko jih je osvobodila ameriška vojska, 
Nemčija, 1945.

Rešitelj, 1945
Zinovii Tolkačev

Poleti 1944. Je bil judovski umetnik Zinovii 
Tolkačev vojak v sovjetski enoti, ki je 
osvobodila taborišči smrti Majdanek in 
Auschwitz-Birkenau. V obeh taboriščih je 
skiciral in naslikal serijo slik, ki prikazujejo 
grozote, ki jim je bil priča.

KAKO SI JE LAHKO ČLOVEK KAJ TAKEGA DOPUSTIL?
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Il ritorno alla vita. Dopo la liberazione, quando ogni speranza di ritrovare 
membri della famiglia ancora in vita si dimostrò nella buona parte dei casi 
vana, i sopravvissuti alla Shoah impiegarono le loro energie a ricostruirsi 
una vita. La maggior parte non cercò vendetta, conservando le proprie 
convinzioni e la fiducia nell’umanità, ma si sforzò di  crearsi una famiglia 

e di inserirsi in una comunità. Molti si rifiutarono di continuare a vivere 
in Europa, considerata ormai come un immenso cimitero. Larga parte 
dei sopravvissuti alla Shoah emigrò in Terra d’Israele, con la speranza di 
raggiungere finalmente la libertà, in quanto ebrei e in quanto esseri umani.

La mia vita è iniziata dalla fine:
prima ho conosciuto la morte,
poi la nascita.
Halina Birenbaum, sopravvissuta alla Shoah.

La sopravvissuta alla Shoah Natalia Bierzynska, con il tatuaggio del numero di deportata 38364, 
insieme alla figlia neonata. Zabierzów, Polonia, 1950.

COME È STATO UMANAMENTE POSSIBILE?

Povratek v življenje. Po osvoboditvi, ko je upanje, da bi našli svoje družinske 
člane, še žive, zamrlo, so tisti, ki so preživeli holokavst, usmerili energijo v 
obnovo svojega življenja. Večina se ni hotela maščevati, saj so ohranjali 
svoje prepričanje in vero v človeštvo. Začele so se ustvarjati družine in 
skupnosti.

Mnogi so zavrnili možnost, da bi še naprej živeli v Evropi, ki so jo zdaj videli 
kot obsežno grobišče. Večina preživelih žrtev holokavsta se je priselila v 
Izrael, z upanjem, da bo končno dosegla svobodo - kot Judje in kot človeška 
bitja.

Moje življenje se je začelo od konca.
Najprej sem poznala smrt, 
potem rojstvo.
Halina Birenbaum, preživela holokavst

Preživela interniranka taborišča Auschwitz Natalia Bierzynska, tetovirana s taboriščno številko 38364, 
s svojim dojenčkom, Zabierzow, Poljska, 1950.

KAKO SI JE LAHKO ČLOVEK KAJ TAKEGA DOPUSTIL?
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È AVVENUTO,

QUINDI 

PUÒ ACCADERE DI NUOVO:

QUESTO È IL NOCCIOLO 

DI QUANTO ABBIAMO DA DIRE.

Primo Levi
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Yad Vashem – Centro mondiale per la memoria della Shoah

Yad Vashem è stato fondato nel 1953 come centro mondiale per la commemorazione, la documentazione, 

la ricerca e l’educazione sulla Shoah. In quanto memoriale permanente dello sterminio del popolo ebraico, 

Yad Vashem salvaguarda la memoria del passato e ne trasmette l’eredità alle future generazioni. 

La Sala dei Nomi è il luogo dove vengono conservati in perpetuo i nomi delle vittime della 

Shoah. Dalla sua fondazione, Yad Vashem adempie al suo compito restituendo alle vittime 

“un nome e una memoria”.

Sala dei Nomi, Museo di Yad Vashem, Gerusalemme, Israele.

La mostra è stata prodotta dal Dipartimento delle mostre itineranti, Divisione museale, 
Yad Vashem.
Grafica: Tarazi Studio
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