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There is hereby established in Jerusalem a Memorial Authority, Yad Vashem to commemorate:

• the six million members of the Jewish people who died a martyrs' death at the hands of the Nazis and their 

collaborators;

• the Jewish families which, were wiped out by the oppressors;

• the communities, synagogues, movements and organizations, and the public, cultural educational, religious 

and benevolent institutions, which were destroyed in a heinous attempt to erase the name and culture of 

Israel;

• the fortitude of Jews who gave their lives for their people;

• the heroism of Jewish servicemen, and of underground fighters in towns, villages and forests, who staked 
their lives in the battle against the Nazi oppressors and their collaborators;

• the heroic stand of the besieged and fighters of the ghettoes, who rose and kindled the flame of revolt to 
save the honor of their people;

• the sublime, persistent struggle of the masses of the House of Israel, on the threshold of destruction, for 

their human dignity and Jewish culture;

• the unceasing efforts of the besieged to reach Eretz Israel in spite of all obstacles, and the devotion and 

heroism of their brothers who went forth to liberate and rescue the survivors;

• the high-minded Gentiles who risked their lives to save Jews.

La legge del 1953



Yad Vashem oggi

• Yad Vashem è un ente israeliano indipendente

• Focus: Chi erano le vittime?

• Recupero dei nomi delle vittime e ricostruzione delle

loro storie (Il ricordare è connesso all'individuo)

• Il registro dei nomi https://yvng.yadvashem.org/

"Concederò nella mia casa e dentro le mie mura un

memoriale e un nome... darò loro un nome eterno che non 

sarà mai cancellato" Isaia 56:5

ִּ֨ ִּ֨יְוָנַתת   ִּ֨בְִּ֨םָלה   ָ֣דּוְבֽחֹוֹמַתי ִּ֨יֵבית   ֵׁ֔י  בִָּ֖֨טֹובםו ש   בִָּ֨יםנ  ִּ֨מ  ם֑נֹותּומ  ת ִּ֨עֹוָלם ִֵּ֨ש  ִּ֖֨ן־֔לֹוא  רֲאש 
א כִָּ֨לֹֹ֥ תי  ֵרֽ



Il campus



Yad Vashem oggi: 

I quattro pilastri

• Commemorazione

• Documentazione

• Ricerca

• Educazione



Yad Vashem – Quattro pilastri: 

1. Commemorazione

The „Missing Gravestone“:

Mourning the Dead

La Sala del Ricordo, 1961



Yad Vashem – I quattro pilastri: 

1. Commemorazione

Chi è commemorato?



Yad Vashem – Four Pillars: 

1. Commemorazione

Le vittime come resistenti

(letteralmente e spiritualmente)

Buki Shwarz: Il pilastro dell'eroismo (1967)



Yad Vashem – I quattro pilastri: 

2. La documentazione

Archivi

• Circa 210 milioni pagine di documenti

• Circa 131.000 Testimonianze

Biblioteca

• Circa 170.000 titoli in 60 lingue

• Archivio Fotografico

• Circa 500.000 fotografie (300.000 online)

Filmoteca

• 11.900 film

Oggetti

• „Il recupero die frammenti“: Dal 2011, 260.000 

oggetti recuperati
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http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/our_collections/terezin/index.asp


Yad Vashem – Four Pillars: 

2. Documentazione

Reizel

Sarah

Since 2013 the collection is part of the UNESCO “Memory of the World Register”.



Vashem – Four Pillars: 

3. Ricerca

Storiografia secondo la prospettiva delle vittime

• Durante la Shoah

• Dopo la Liberazione

Commissione Centrale Ebraico Storica in Polonia

(Lublin, Lodz, Warsaw, 1944 to 1947)
Album, prepared by the

Jewish Historical 
Commision in Munich, in 

order to document

German War Crimes.
YV Archives FA4/0

Feliks

Urman



Yad Vashem – Four Pillars: 

3. Ricerca

International Institute for 

Holocaust Research

• Resistenza durante la 

Shoah

• Enciclopedia dei Ghetti

• Progetto Deportazioni

• Scavi a Sobibor

• …



Yad Vashem – Four Pillars: 

4. Education 

1993: Scuola Internazionale per gli 

Studi della Shoah

2006: Dipartimento Europa

2021: Dipartimento Internazionale

•Scambio professionale di 

educatori dall'Europa a Israele e 

viceversa

•Scambio di prospettive

•Sviluppo di materiali didattici

http://www.kurt-tucholsky-gesamtschule.de/Fortbildung/pages/012d.html
http://www.kurt-tucholsky-gesamtschule.de/Fortbildung/pages/005c.html


La nostra filosofia educativa pone l'essere umano, l'individuo, al centro della nostra comprensione della storia. 
Affrontare la Shoah significa indagare non solo fenomeni come l'omicidio di massa, la politica nazista, le 

statistiche sulla morte e la catena di eventi storici, politici e militari; comporta un tentativo di comprendere
l'essere umano e il modo in cui ha affrontato situazioni estreme e profondi dilemmi etici.

Vittime, carnefici, gli spettatori





La questione del documento

“[…] La Shoah è uno degli eventi visivamente

meglio documentati nella storia di un’epoca

segnata da una moltitudine di documenti

visivi.”

Marianne Hirsch



La prospettiva dei carnefici

Propaganda nazista

Der Sturmer e The Eternal Jew di Fritz Hippler (Germania, 1940)



L’album dei “criminali” ebrei



Fotografia spedita al Der Stürmer da un soldato tedesco.

“Ecco come spidocchiamo gli ebrei in Polonia”



La prospettiva ebraica

I fotografi nei ghetti

L’archivio Ringelblum

La questione

della rappresentazione

“Possiamo immaginare la Shoah?”



“Tutto dipende da chi trasmette il nostro testamento alle generazioni future, da chi

scrive la storia di questo periodo. La storia è di solito scritta dal vincitore. Quello che

sappiamo dei popoli assassinati è solo ciò che i loro assassini […] volevano dire di loro.

Se i nostri assassini dovessero vincere, se scrivessero la storia di questa guerra, la

nostra distruzione sarà presentata come una delle pagine più belle della storia

mondiale.

Oppure possono cancellare del tutto la nostra memoria, come se non fossimo mai

esistiti, come se non ci fosse mai stato un ebreo polacco, un ghetto a Varsavia, una

Maidanek. Nemmeno un cane ululerà per noi".

Ma se scriveremo la storia di questo periodo di sangue e lacrime—e credo

sinceramente che lo faremo—chi ci crederà? Nessuno ci vorrà credere, perché il nostro

disastro è il disastro dell'intero mondo civilizzato. […] Avremo l'ingrato compito di

provare a un mondo riluttante che noi siamo Abele, il fratello ucciso."

Isaac Schipper, 1943 in Maidanek

(in: Samuel D. Kassow, Who Will Write our History?, London 2009, p. 210)



Fotografia ebraica

Henryk Ross Mendel Grossman







Henryk Ross all’opera nel ghetto di Lodz



Henryk Ross in Israele



Joe J. Heydecker



Chi racconterà la nostra storia?
Ovvero l’imperativo della testimonianza



“Una delle cose di cui sono fiero: durante il più grande degli orrori, ho 
rischiato la mia vita e sepolto il tesoro della sofferenza degli ebrei nelle
aree sotto il controllo del regime di Hitler. 
Nei giorni in cui decine di persone […] venivano uccise, 
io ho scavato e nascosto questo materiale. 
Così che saprete la sofferenza prodotta e gli omicidi commessi dalla
tirannia hitleriana.”

Nachum Grzywiec, 17 anni



* Numerosi documenti del periodo della Shoah in nostro 

possesso, sono stati redatti e creati dai nazisti.

* Questa origine genera problemi di carattere storiografico, 

filosofico ed etico.

* L’importanza di contestualizzare questi documenti e 

bilanciarli con la voce degli ebrei perseguitati.



“Lasciateli filmare! Lasciate che filmino il 

più possibile! Cosicché rimanga un 

documento della situazione imposta ad 

una comunità di 400.000 ebrei! Il 

montaggio e il commento non sono 

importanti. [I tedeschi] Dovrebbero 

lasciare, nei film, immagini di sfuggita di 

passanti ebrei sulle strade affollate. 

Le facce e gli occhi che nel futuro 

grideranno in silenzio. E un’altra cosa, la 

più importante, dovrebbero aggiungere i 

partecipanti tedeschi a questa tragedia. 

Essi erano i protagonisti di questo 

spettacolo.”

Rachel Auerbach



La Shoah è un evento inimmaginabile?
Contro l’aporia



Le foto del Sonderkommando

La fotografia come resistenza



Queste fotografie ritraggono gli ultimi attimi della vita dei

loro soggetti. I morti senza nome erano tutti esseri umani

con famiglie, amici, sogni e speranze. Queste immagini li 

mostrano ancora come individui con i volti pochi minuti

prima che fossero uccisi.

È impossibile comprendere l’impatto dell’Shoah guardando

una pila di cadaveri. È importante visualizzare gli esseri

umani a cui è stata tolta la vita e restituire loro i volti.



La sequenza temporale: prima, durante e dopo



La vita prima della Shoah



La questione della rappresentazione
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"[Per gli ebrei americani]

i sei milioni che morirono, nacquero qualche minuto,

al massimo qualche anno, prima che fossero uccisi.” 

Leon Wieseltier

In Judith Miller ,One by One, by One :Facing the Holocaust 

(New York :Simon and Schuster ,1990), 231 .



"Se essere ebreo significa condividere un credo religioso con altri ebrei, partecipare

alla tradizione culturale e familiare ebraica, coltivare un ideale nazionale ebraico,

allora mi trovo in una situazione senza speranza. Non credo nel Dio d'Israele.

Conosco molto poco della cultura ebraica. Mi vedo come un ragazzo a Natale,

arrancando attraverso un villaggio innevato fino alla messa di mezzanotte; Non mi

vedo in una sinagoga. […]

Se essere ebreo implica avere un retaggio culturale o legami religiosi, allora io non lo

ero e non potrò mai diventarlo."

Jean Amery 1966

Jean Amery, At the Mind‘s Limits. Contemplations by a survivor on Auschwitz and its realities. Bloomington 1980, p.83)



Un documento: Le sei città



La vita ebraica a Varsavia
La vita ebraica a Cracovia

La vita ebraica a Vilnius
La vita ebraica a Lwow

La vita ebraica a Byalistock
La vita ebraica a Lodz (andato perduto)



Vita ebraica prima della Shoah



https://youtu.be/J7WLk-KVYM4

https://youtu.be/J7WLk-KVYM4


La vita durante la Shoah

Decostruire lo stereotipo della vittima passiva

Ricostruire i processi decisionali, i dilemmi, “le scelte senza scelta“ (Lawrence Langer)



"Il welfare non risolve il problema. 
Prolunga solo un po' di più la vita. 
[…] Resta un tragico dilemma: cosa
dobbiamo fare? Dovremmo
distribuire cibo in piccole porzioni a 
tutti, così nessuno sopravviverà – o 
dovremmo dare maggiori quantità
di cibo a un piccolo numero di 
persone?" 

Emanuel Ringelblum



Gli ebrei nella

Shoah



Charlotte Salomon

Ascesa dei nazisti ... una parata nel giorno in cui 
Hitler divenne cancelliere tedesco



Post-1945

La storia è un processo continuo che influenza il nostro presente.

"Per me, la Shoah non è finita il giorno in cui 

abbiamo appreso che eravamo liberi e la guerra era 

finita. La Shoah sarà con me per tutta la vita, fino

alla morte. Non puoi liberarti del passato, ma 

dobbiamo continuare a sperare in un futuro migliore

per le nostre famiglie." 

Vera Dotan, Israele



La vita dopo la Shoah

La Shoah oggi

I processi di formazione della memoria

(postmemoria, multidirectional memory, 

cosmopolitan memory, prosthetic memory…)

La seconda e terza generazione

L’era dopo i testimoni



Gli esecutori



Le motivazioni degli esecutori

Profitto, benefici economici, carrierismo, sicurezza

personale

Idealogia, antisemitismo,

“antisemitismo redentivo”

Conformismo e processi di pressione reciproca

Burocrazia/l’apparato statale

“la catena di montaggio”

“il Fuhrer Prinzip” (Ian Kershaw)

§

La combinazione di queste quattro motivazioni



L'individuo

La famiglia

La comunità

Lo stato



Traduzioni nella didattica:

* La Shoah è una storia umana: commessa da essere umani

verso altri esseri umani

* L‘importanza di insegnare la storia attraverso storie

personali inserite nel contesto storico più ampio

* Raccontare le storie prima/durante/dopo le persecuzioni

* L‘autorappresentazione, la percezione di sé delle vittime

(“Ego-documents“)

* La Shoah intesa come catastrofe transnazionale (evitare di 

considerare la storia come un monolite)



* Perché la Shoah?

* Yehuda Bauer: La specificità della Shoah

* La Shoah e la modernità

* La Shoah, “una barbarie che si annida nel principio di 

civilizzazione” 

* La promozione di valori

* La Shoah è una storia di persone

Conclusioni


