
 

 

MUSEO MONUMENTO AL DEPORTATO 
 

 

 
 

CHE COSA È? 
E' un monumento al deportato politico e razziale, costruito 
a Carpi nel 1973, per ricordare ed essere di monito. 

 

Deportato= Condannato a vivere lontano dalla propria terra. 
Monito    = Ammonimento, Insegnamento 

 

Per ricordare tutti coloro che sono morti nei campi di 
concentramento (lager), sparsi in varie parti d'Europa 
dalla dittatura nazista con lo scopo di eliminare tutti quelli 
che si ritenevano nemici (ebrei, oppositori politici, neri, 
ecc.)Per essere di monito alle generazioni future perché 
non dimentichino, in modo da non ripetere gli orrori della 
guerra.  

Lager  = Campo di Internamento e di Sterminio 
Internamento  = Internare, Mettere dentro    -  Sterminio = Distruzione , Annientamento 
COM'È? 
E' costituito da 13 sale, che hanno alle pareti frasi 
incise e graffiti, come quelli di Picasso e di Guttuso, 
due famosi pittori. Gli unici colori usati sono il rosso, il 
nero, e il grigio per dare il senso della violenza, della 
morte, dell'annullamento fisico e psichico che subivano 
i deportati nei campi di concentramento.  

 
                  Picasso  

   Guttuso 
 
 
 
 

 

 

Alcune teche contengono 
fotografie e pochi oggetti che 
testimoniano la vita nei campi: 
una divisa, il triangolo che 
distingueva il tipo di deportato, 
un cucchiaio, un violino ed una 
frusta, del filo spinato, 
disegni di bambini, ecc. 

 

 
 



 
L'ultima sala, la 13a, reca incisi, sulle 
pareti e sulle volte, i nomi di circa 
15000 italiani deportati nei lager. 

 
 

 

 

 
All'esterno, nel cortile, s'innalzano 16 stele con i 
nomi di alcuni campi di concentramento. 

 
 

LE SCRITTE. 
Sono frasi tratte da “Lettere dei condannati a 
morte della resistenza europea”. 

  
Tra le tante abbiamo letto queste: 
“Se tu avessi visto, come ho visto io in questo carcere, cosa fanno patire agli ebrei, non 
rimpiangeresti se non di averne salvati in numero maggiore...” (O.Focherini, Carpi Italia) 
 

“Cara Do, cara ragazza,  come ti sarai spaventata, quando hai saputo che ero caduto nella trappola! 
Non è dipeso da me, ma vedi, come sempre: contro il tradimento si è impotenti.” (Jan, Olanda) 
 
 

“Subito al principio furono uccisi 5000 uomini tra i quali anche mio marito. Quando ebbi cercato 
cinque giorni tra i cadaveri, trovai anche il suo. Da quel giorno la mia vita è cessata. E ora? Stanchi 
di frugare tra i cadaveri, si era contenti di aver cercato quello che si cercava: ma si può esprimere in 
parole un simile strazio?” (ignota, Polonia) 
 
 

“Anche se io me ne vado, la vita andrà avanti. Voi continuerete a vivere per guidare l'uomo verso 
una migliore esistenza in cui più nessuno sarà condannato a morte” (Asle, Norvegia). 
 
Lessico 
Nazismo, fascismo, deportazione, lager, monito, graffito, teca, oppositore, svastica, 
stele, generazione futura, ecc. 
 
 
Nazismo e Fascismo = Regimi dittatoriali 
Oppositore = chi  non è d’accordo 
 

 
     LA SVASTICA = Simbolo Nazista 

 

 

 
Che cosa mi ha colpito? : 
 
 
 
 
 
 


