
IL CIELO
DI BIRKENAU



                                            Shoah 

❏ Shoah = sterminio degli Ebrei e delle “razze” non 
ariane.

❏ Genocidio compiuto dai Nazisti.

❏ 1933-1945.

❏ 15-17 milioni di vittime.



Campo di sterminio di Birkenau



Le guardie ss 
Le guardie SS (nome tedesco: 
Schutzstaffel) vennero formate 
ufficialmente nel 1925 dalla Germania 
nazista. 

Contavano 800.000 uomini al 
comando di Adolf Hitler, il Führer.

Avevano il compito di pianificare ed 
eseguire ogni aspetto del genocidio 
di 17 milioni di persone, tra cui 6 
milioni di ebrei: l’Olocausto.



Elvia bergamasco
❏ Nata il 18 Agosto 1927 a

Manzano, Friuli Venezia Giulia.
❏ Deportata ad Auschwitz 2- Birkenau 

nell’estate del 1944 dopo una soffiata.
❏ Collaborava con i partigiani come 

staffetta. 
❏ Subì le torture del dottor Mengele.
❏ Dopo diversi anni dalla liberazione 

inizia a raccontare la sua storia.
❏ Scrive il libro “Il cielo di cenere.”
❏ Nel 2004 viene nominata Cavaliere al 

merito della Repubblica.
❏ Muore nel 2015 all'età di 88 anni.



GLI ESPERIMENTI DI MENGELE 
Soggetti 
❏ Gemelli
❏ Anomalie della crescita 

(il nanismo e il 
gigantismo)

❏ Due fasi: prima su i corpi 
vivi e poi sui cadaveri

Esami praticati
❏ Analisi del sangue/ punture lombari/ 

scambio di sangue tra gemelli
❏ Esperimenti sulle ossa
❏ Esperimenti sulle malattie infettive
❏ Analisi dei cadaveri
❏ Morti simultanee di gemelli

“Possono morire, certo, ma in 
buona salute, e 
simultaneamente!”
( M. Nyiszli, assistente di 
Mengele.)



A l c u n i                      
S u p e r s t i t i

Liliana Segre 

"Imparai in fretta che lager 
significava morte, fame, freddo, 

umiliazioni, torture, esperimenti.”

Sami Modiano

“La morte era sempre davanti ai 
nostri occhi. Non voglio che i 

giovani vedano mai quello che 
hanno visto questi miei occhi.”



Edith Bruck 

“Per me ogni giorno è il giorno 
della memoria. È quotidiano, 

come il pane.” 

Tatiana e Andra Bucci

“Essere bambine ci ha salvate.”

“Perché non bisogna dimenticare e nel 
mondo c’è ancora troppo odio verso il 

diverso.”

Virginia Gattegno

“Soprattutto vorrei 
dimenticare Auschwitz. Ma 
non posso. Auschwitz non si 

supera, si elabora.”



17 . 000 . 000
Vittime della Shoah, tra cui Ebrei, non Ariani, disabili, Rom e prigionieri di guerra



PRIMO LEVI

“Se comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario, perché 

ciò che è accaduto può ritornare, 
le coscienze possono 

nuovamente essere sedotte ed 
oscurate: anche le nostre.”



SITOGRAFIA SLIDES

Slide “Shoah”: www.wikipedia.org 
Slide “Campo di sterminio di Birkenau”:  
www.peacelink.it 
www.rainews.it 
Slide “Elvia Bergamasco”:  necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it 
Slide “Gli esperimenti di Mengele”: www.assemblea.emr.it 
Slide “Alcuni superstiti”:
www.ansa.it
www.corriere.it 
www.raiplayradio.it
www.lastampa.it
www.ilfattoquotidiano.it
www.rsi.ch
www.ft.com
www.vanityfair.it
Slide “Vittime della Shoah”: informazioni tratte dallo spettacolo “Il Cielo di Birkenau”
Slide “Guardie SS”: www.wikipedia.org
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