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Ponte
Entrata nel ghetto

Via Lwowska,
resti del muro
Piazza degli eroi 
del ghetto

Via Limanowskiego, 
resti del muro

La farmacia di 
Pankiewicz
Sinagoga Tempel



Per raggiungere il quartiere popolare 
di Podgórze, dove è localizzato il ghetto,
quasi tutti gli ebrei devono attraversare 

il ponte di ferro sulla Vistola.
Intere scolaresche sono costrette 

ad abbandonare le proprie sedi scolastiche.

1   Ponte







Il ghetto è attraversato  
da una linea tranviaria. Il tram, tuttavia, 

non può fermarsi al suo interno 
e non può essere utilizzato dagli ebrei.

2   entrata nel ghetto





I resti più consistenti del muro del ghetto 
della città si trovano nei pressi 

della scuola di via Limanowskiego 62 
e della collina che funge da barriera 

naturale che separa il territorio  

3   via liManowskiego,  
   resti del Muro



dove sono rinchiusi gli ebrei  
dal resto della città.

Gli altri resti si trovano 
 in via Lwowska.







   

La liquidazione del ghetto 
viene organizzata da Amon Göth 

(che diventa comandante del campo 
di Płaszów ) nel marzo del 1943.

4   via lwowska
   resti del Muro



Il 13 marzo 2.000 ebrei vengono 
deportati ad Auschwitz, mentre 
quelli giudicati “abili al lavoro” 

sono mandati a Płaszów. Centinaia, 
se non migliaia, vengono uccisi sul luogo.

Marzo 
194313







   Piazza degli eroi
   del ghetto
5

giugno e 
ottoBre
1942 

gennaio
1943 

Piazza degli eroi del ghetto 
(Plac Bohaterów Getta).



Questo luogo viene utilizzato dai nazisti 
come punto di raccolta degli ebrei 

prima della loro deportazione 
nel campo della morte di Belzec 

(giugno e ottobre 1942) 
e ad Auschwitz-Birkenau 

(da gennaio 1943).







   tadeusz
   PankiewiCz
6

Dopo la fine della guerra, oltre 6.000 
polacchi non ebrei sarebbero 

stati nominati “Giusti tra le nazioni” 
per aver salvato la vita a ebrei in pericolo, 

senza trarne alcun vantaggio.  



Tra essi spicca la figura 
del farmacista Tadeusz Pankiewicz, 

il quale, con le sue collaboratrici, 
mise in serio pericolo la propria vita 

per aiutare in ogni modo e, in molti casi, 
per salvare gli ebrei imprigionati 

nel ghetto.



Oggi l’antica farmacia 
(Apteka pod Orlem, 
in Piazza degli eroi 
del ghetto) è stata 

trasformata in un piccolo, 
ma suggestivo museo.



La maggior parte degli ebrei 
del quartiere di Kazimierz vengono 

confinati nel ghetto di Podgórze, 
dall’altra parte del ponte sulla Vistola. 

7   sinagoga teMPel



Nel quartiere di Kazimierz, 
la sinagoga Tempel, costruita 

nella seconda metà del XIX secolo, 
subisce gravi danni durante 

la seconda guerra mondiale.







L’iSTiTuzionE dEi ghETTi naziSTi in PoLonia
nel settembre del 1939, dopo l’invasione della Polonia, la germania 
nazista concentra la popolazione ebraica in quartieri chiusi 
delle principali città collegati a una linea ferroviaria: i ghetti
(ne saranno istituiti oltre 1.000).

Tutti gli ebrei sopra i 12 anni devono portare un marchio di riconoscimento  
e in ogni ghetto si instaura uno Judenrat (Consiglio ebraico) che deve 
trasmettere gli ordini tedeschi a tutta la popolazione ebraica.
Solo alcuni ghetti (Varsavia, Cracovia, Radom) sono circondati da alte mura  
con porte di ingresso, negli altri la separazione dal resto della città è stabilita 
con semplici reticolati o steccati di legno.



 ViTa nEL ghETTo 
Tutti gli ebrei, in ogni caso, non possono uscire dal territorio dei ghetti,  
anche se non isolati completamente.

i principali problemi per gli ebrei imprigionati sono le condizioni alimentari 
catastrofiche, il sovraffollamento, la presenza di malattie epidemiche,  
la violenza delle guardie. il tasso di mortalità è estremamente elevato.

La costituzione dei ghetti rimane tuttavia una soluzione temporanea:  
dalla primavera del 1942 inizia il loro svuotamento attraverso la deportazione 
degli abitanti nei centri di messa a morte.



 iL ghETTo di CRaCoVia
nel 1939 il numero degli ebrei di Cracovia è di circa 70.000, 
l’anno successivo i nazisti decidono di ridurre di tre quarti la loro 
presenza in città attraverso una serie di espulsioni.

il 3 marzo del 1941 avviene l’istituzione di un ghetto: la popolazione ebraica deve 
abbandonare le proprie abitazioni, la maggior parte delle quali si trova  
nel quartiere di Kazimierz, e trasferirsi in quello  
di Podgórze. La consistenza del ghetto è di circa 20.000 persone.



giuSTi TRa LE nazioni
uomini e donne di diverse nazionalità che durante l’olocausto 
si adoperarono per salvare la vita a ebrei in pericolo senza 
trarne alcun vantaggio: sono i “giusti tra le nazioni”.

Questo alto riconoscimento si basa sull’asserzione biblica in base alla quale 
«chi salva una vita, salva il mondo intero».

ViSiTa iL SiTo dEL MEMoRiaLE 
dELL’oLoCauSTo di gERuSaLEMME
PER ConSuLTaRE iL daTabaSE  
dEi “giuSTi TRa LE nazioni” www.yadvashem.org

http://www.yadvashem.org
https://www.yadvashem.org
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Judenrampe
ingresso dei treni  
e torre principale  
di controllo
Selezione

Strutture di messa  
a morte

beni confiscati
Campo femminile

L’immatricolazione



La cosiddetta Judenrampe, 
a 800 metri dall’ingresso del campo, 

è il luogo di arrivo degli ebrei a Birkenau  
fino alla primavera del 1944.

1   JudenraMPe 



Nella primavera del 1944 furono realizzati 
il prolungamento della linea ferroviaria 

fino all’interno del campo e la nuova 
banchina, la Bahnrampe.

2   ingresso dei treni 
   e torre PrinCiPale  
   di Controllo





   selezione3

Una volta scesi dai treni, fermi 
sulla rampa, gli uomini erano 
separati da donne e bambini.

 Le vittime subivano la procedura 
della selezione: i medici delle SS 

 sceglievano tra di esse gli elementi  
giudicati “abili” al lavoro da schiavi.















«All’improvviso la locomotiva 
fa una frenata. Subito hanno 
spalancato questi portelloni,  
per creare confusione; 
la gente non capiva 
più niente» 

shloMo venezia

Guarda la videotestimonianza
www.memoria.lazio.it

http://memoria.lazio.it/iniziative/viaggi-della-memoria/testimoni-memoria/shlomo-venezia/video1/


«Siamo arrivati qui  
il 16 agosto 1944 […]  
c’era una squadra di tedeschi 
accompagnati da cani 
pastori […] ci hanno buttati 
per terra come sacchi 
di patate. Io avevo 13 anni 
e mezzo»

saMi Modiano
Guarda la videotestimonianza
www.memoria.lazio.it

http://memoria.lazio.it/iniziative/viaggi-della-memoria/testimoni-memoria/sami-modiano/video1/


«Ricordo che accennò, perché 
non c’era il tempo, a metterci 
le mani sul capo come fanno 
i genitori ebrei per dare  
la benedizione ai loro figli.
 È stata l’ultima volta, 
l’ultimo momento che 
ho visto mamma»

Piero terraCina
Guarda la videotestimonianza
www.memoria.lazio.it

http://memoria.lazio.it/iniziative/viaggi-della-memoria/testimoni-memoria/piero-terracina/la-videotestimonianza-piero-terracina/


«Siamo state fortunate 
nella selezione, perché 
Mengele ci ha scambiate 
per gemelle»

andra e tatiana BuCCi

Guarda la videotestimonianza
www.memoria.lazio.it

http://memoria.lazio.it/iniziative/viaggi-della-memoria/testimoni-memoria/sorelle-bucci/video1/


Alla fine della Bahnrampe 
si trovano i crematori II e III, edifici 

in mattoni rossi disposti a specchio.

4   le Più iMPonenti   
   strutture di Messa  
   a Morte



I cadaveri venivano trasportati 
dalla camera a gas al locale dei forni su 

un montacarichi posto nell’atrio.
 

Nei locali adibiti a camere a gas erano state 
installate delle false docce. Il gas Zyklon B 
era immesso nelle camere a gas attraverso 

quattro aperture poste sul tetto.





«Quando gettavano il gas 
naturalmente cominciava 
a mancare l’aria, e allora 
chi era più forte, senza 
badare agli altri, 
li calpestava per andare 
sempre più in su,
per poter respirare»

shloMo venezia
Guarda la videotestimonianza
www.memoria.lazio.it

http://memoria.lazio.it/iniziative/viaggi-della-memoria/testimoni-memoria/shlomo-venezia/video2/


«Leone Venezia era un cugino  
di mio papà… ha cominciato 
a chiedermi come si muore,  
se si soffre molto, se  
è doloroso»

shloMo venezia

Guarda la videotestimonianza
www.memoria.lazio.it

http://memoria.lazio.it/iniziative/viaggi-della-memoria/testimoni-memoria/shlomo-venezia/video3/


Le donne e gli uomini ebrei giudicati “abili” 
venivano inseriti nel sistema del lavoro.

 Le procedure di immatricolazione 
consistevano in: svestizione, rasatura 

dei capelli e dei peli, disinfezione, doccia, 
presa in consegna di un nuovo vestiario 

e tatuaggio.

5   l’ iMMatriColazione



Le operazioni venivano effettuate 
dapprima in due locali a specchio 

denominati «Sauna» (fino al dicembre 
1943) poi in un unico edificio chiamato 

«Zentralsauna» di fronte l’entrata 
dell’Effektenlager «Kanada II».









«Passavi prima dai barbieri,  
dove ti rapavano a zero.  
Ti depilavano, poi c’era  
la doccia»

shloMo venezia

Guarda la videotestimonianza
www.memoria.lazio.it

http://memoria.lazio.it/iniziative/viaggi-della-memoria/testimoni-memoria/shlomo-venezia/video4


«Anche a me hanno messo 
impresso un numero, B-7456. 
da quel momento siamo stati 
numerati e abbiamo capito  
che ci avevano tolto la dignità  
di essere persone umane, 
eravamo diventati solo dei 
numeri»

saMi Modiano
Guarda la videotestimonianza
www.memoria.lazio.it

http://memoria.lazio.it/iniziative/viaggi-della-memoria/testimoni-memoria/sami-modiano/video2/


I beni di proprietà dei deportati ebrei 
vennero inizialmente immagazzinati 

in baracche edificate in un’area esterna 
al campo di Auschwitz I chiamata 
Effektenlager I o anche Kanada I, 

6   Beni ConFisCati



a cui si aggiunse un nuovo deposito 
costruito tra la fine del 1943 

 e l’inizio del 1944, Effektenlager II  
chiamato Kanada II.

Il nome Kanada intendeva alludere  
ad un luogo pieno di ricchezze e tesori come  
ci si immaginava fosse quel lontano paese.







La quasi totalità dei bambini ebrei 
deportati a Birkenau venne uccisa nelle 

camere a gas il giorno stesso dell’arrivo.
I pochi che riuscivano a superare 

la selezione iniziale erano inseriti 
nel settore femminile.

7    CaMPo FeMMinile



200.000

oltre 600

< 50

Bambini ebrei deportati a Birkenau

Bambini ebrei italiani

Bambini sopravvissuti alla 
sperimentazione di Mengele

BaMBini



«Ricordo che mia mamma 
venne a trovarmi ma 
era già cambiata, era senza 
capelli, non era più la nostra 
mamma, era totalmente 
diversa e io non volevo più 
salutarla, non volevo essere 
toccata da lei»

andra BuCCi
Guarda la videotestimonianza
www.memoria.lazio.it

http://memoria.lazio.it/iniziative/viaggi-della-memoria/testimoni-memoria/sorelle-bucci/video2/


«La vita era una vita  
di bestioline, eravamo  
lasciate a noi stesse» 

tatiana BuCCi

Guarda la videotestimonianza
www.memoria.lazio.it

http://memoria.lazio.it/iniziative/viaggi-della-memoria/testimoni-memoria/sorelle-bucci/video3/


La CaMPagna di ConQuiSTa dELLa PoLonia
il territorio occupato venne separato in due parti, quella occidentale  
da annettere e “germanizzare”e quella centro-orientale (governatorato 
generale) da trasformare in “discarica umana” ed utilizzare come serbatoio  
di forza-lavoro.

in Polonia, i primi campi di concentramento sono istituiti, nei pressi 
di danzica, come il campo di Stutthof in funzione dal 2 settembre 1939,  
e nell’alta Slesia, come ad auschwitz.



iL CaMPo di auSChwiTz
il campo di auschwitz si trova presso una ex caserma dell’esercito 
polacco nei pressi di oświęcim, villaggio situato tra Cracovia e Katowice. 
il primo trasporto di prigionieri polacchi avviene il 14 giugno 1940; 
i prigionieri sono impiegati in durissimi lavori edili.

nel gennaio 1941, la ig-Farben – il più importante complesso industriale 
chimico tedesco – stabilisce di installare i propri impianti accanto al villaggio 
di Monowice, a sei chilometri dal campo di auschwitz e di sfruttare il lavoro 
forzato dei prigionieri.



La STRuTTuRa dEi CaMPi



PaTRiMonio MondiaLE dELL’uManiTà unESCo
nel 1979, il campo di concentramento e di sterminio nazista di auschwitz 
birkenau è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’unesco.

LEggi La SChEda SuL SiTo PaTRiMonio unESCo 

whc.unesco.org/en/list/31

http://whc.unesco.org/en/list/31
http://whc.unesco.org/en/list/31


iL CaMPo di STERMinio di auSChwiTz-biRKEnau
alla fine di settembre del 1941, in previsione dell’arrivo di un numero 
sempre più alto di prigionieri sovietici, viene ordinata la costruzione 
di un nuovo campo per prigionieri di guerra, a tre chilometri da quello 
di auschwitz, sul territorio del villaggio di brzezinka, in tedesco birkenau.

Quando, nel giro di due mesi, a berlino è presa la decisione di sfruttare 
su larga scala il lavoro dei russi nelle fabbriche legate all’industria della guerra, 
si stabilisce che birkenau avrebbe accolto prevalentemente prigionieri ebrei.



PaESi di PRoVEniEnza
a partire dalla primavera del 1942, saranno deportati presso il campo 
di birkenau ebrei da tutti i paesi europei.

Slovacchia  da marzo 1942 Croazia  da agosto 1942

Francia da marzo 1942 norvegia  da dicembre 1942

Reich (germania, 
austria, boemia e Moravia)

da maggio 1942 grecia   da marzo 1943

Polonia dal maggio 1942 italia   da ottobre 1943

olanda   da luglio 1942 ungheria da aprile 1944

belgio da agosto 1942
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La scritta posta sul cancello d’ingresso: 
“Arbeit macht frei” 

(“Il lavoro rende liberi”).

A   ingresso







I due blocchi 4 e 5 contengono 
una infinitesima parte degli oggetti 

appartenuti agli ebrei deportati, oltre 
a fotografie, documenti, plastici.

B

C
   esPosizioni dediCate 
   allo sterMinio











Nel cortile del Blocco 11 si eseguono 
fustigazioni, torture e fucilazioni, 

nella quasi totalità, dei prigionieri non ebrei. 
L’esecuzione della condanna a morte 

è l’epilogo di un processo che include 
violenze e sevizie.

d   Muro della Morte



Per occultare agli occhi dei prigionieri 
quanto avviene presso il “muro 

della morte”, nel cortile tra i due blocchi,
 le finestre del Blocco 10 sono chiuse 

da assi in legno e quelle del Blocco 11 
in parte murate.



Dopo i primi utilizzi di gas cianidrico 
su esseri umani, le autorità attrezzano 

l’obitorio del crematorio a camera a gas 
in cui ammassare 400-500 persone.

e   kreMatoriuM i









iL MuSEo - MEMoRiaLE
nel 1947 è nato il Museo nazionale di auschwitz-birkenau, Luogo  
della Memoria, testimonianza della storia dell’ex-campo di concentramento e 
sterminio nazista.
 
ViSiTa iL SiTo dEL MuSEo-MEMoRiaLE 
di auSChwiTz-biRKEnau:

www.auschwitz.org

http://www.auschwitz.org
http://www.auschwitz.org


«Siamo usciti vivi però  
che cosa rimane in noi? 
Rimane un punto interrogativo: 
quello di chiederci perché, 
perché, perché?  
La risposta la troviamo in voi, 
ragazzi…» 

saMi Modiano
Guarda la videotestimonianza
www.memoria.lazio.it

http://memoria.lazio.it/iniziative/viaggi-della-memoria/testimoni-memoria/sami-modiano/video3/


un progetto di Con il contributo di Realizzato da

Crediti fotografici: davide Romano  

Video-testimonianze: Lorenzo Serpilli


