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LE “BÜCHERVERBRENNUNGEN” 

Là dove si bruciano i libri 
si finisce per bruciare anche gli uomini. 

(Heinrich Heine) 

 

 

 

 

   Le “Bücherverbrennungen”, i cosiddetti “roghi dei libri”, furono organizzati nel 1933 
dalle autorità della Germania nazista. In questo periodo vennero bruciati tutti i libri 
non corrispondenti all'ideologia del regime. Questo doloroso episodio venne ideato 
come forma propagandistica da un'organizzazione tedesca nazista, la “Deutsche 
Studentenschaft”, con l'obiettivo di eliminare le opere ebraiche e i testi che minavano 
politicamente la supremazia del Reich. Il 10 maggio 1933 nell' Opernplatz di Berlino si 
organizzò un grandissimo falò, dove vennero gettati gli scritti considerati dai nazisti 
“contrari allo spirito tedesco”, avvenimento che rappresentò un'enorme perdita per il 
nostro patrimonio culturale.  

 
 

 
L'idea di questo progetto risale ad alcuni mesi fa, quando in classe abbiamo incontrato 
il termine brennen (ardere, bruciare). Analizzando insieme l'intera famiglia lessicale 
è comparso il verbo verbrennen, il cui prefisso indica la distruzione attraverso il 
fuoco. L'insegnante ha citato a questo proposito l'episodio del rogo dei libri, e ci ha 
proposto un’attività: ha dato a ognuno di noi il compito di salvare un autore dal rogo. 
Ci siamo messi al lavoro, scegliendo il nostro autore, ricercando informazioni sulla 
sua vita e sulle sue opere e realizzando una pagina a lui/lei dedicata utilizzando le 
nostre risorse artistiche e creative.  
Abbiamo partecipato con entusiasmo a questo lavoro. Ci gratifica poter onorare nel 
nostro piccolo la memoria di questi grandi intellettuali e rendere loro giustizia.                                                                      
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IL PROGETTO 
 



Rosa fu un’influente autrice, filosofa, politica e 

rivoluzionaria polacca-russa. Nacque a Zamość il 5 

marzo 1871, ma si trasferì con la sua famiglia in 

Germania. Da bambina fu colpita da una malattia 

che la costrinse a zoppicare per tutta la vita. 

Partecipò nel 1918 alla Rivoluzione tedesca e 

contribuì a fondare il partito comunista tedesco. 

Nel corso della “Rivolta di gennaio” nel 1919 venne 

rapita e in seguito assassinata insieme a Liebknecht 

dai cosiddetti Freikorps. 

 



 Emma Bassani 



Figlio di un commerciante 

ebreo, Sigmund Freud 

fu  neurologo, psicoanalist

a e filosofo austriaco, 

fondatore 

della psicoanalisi. 



  

Giulia Begliardi 



Scrittore e saggista tedesco, nel  1929 Thomas 
Mann vinse il Premio Nobel per la letteratura con 
la seguente motivazione: 

«…principalmente per il suo grande romanzo I 
Buddenbrook, sempre più riconosciuto come 
una delle grandi opere della letteratura 
contemporanea.»  

 

 

Elettra Bernardi 





Bertha von Suttner nacque il 9 giugno 1843 e morì il 

21 giugno 1914. Fu una scrittrice austriaca, prima 

donna ad ottenere il premio Nobel per la pace per 

le sue opere sulla tematica del pacifismo. Bertha 

von Suttner non è purtroppo ancora molto nota. A 

lei l’Austria ha dedicato una moneta da 2 euro. 



Valentina Bianchini 



“

Hemingway fu uno 

scrittore statunitense. 

Nacque il 21 luglio 1899 e 

morì il 2 luglio 1961. Nel 

1954 vinse il Premio 

Nobel per la Letteratura. 

Le sue opere hanno fama 

mondiale.  

Sara Boccagni 





Helen Keller fu una scrittice e 

attivista sordo-cieca molto 

intellligente e determinata. Voleva 

assolutamente studiare 

all’Università. Dovette darsi molto 

da fare, ma riuscì a raggiungere il 

suo obiettivo. La sua insegnante 

Anne Sullivan le insegnò l’inglese, 

il tedesco, il francese e il latino. 

Helen fu la prima persona cieca e 

sordo-cieca che terminò gli studi 

all’Università. 

 

 

L’ACRONIMO (traduzione) 

H > superare gli ostacoli 

E > determinata 

L > gentile 

E > impegno  

N > curiosa 



Viola Cerin 



Felix Salten fu uno 

scrittore austriaco. 

Scrisse molti libri, di cui il 

più famoso è: Bambi, la vita 

di un cervo.  

Dopo la sua morte, l’opera 

diventò un classico Disney. 



Anna Faccin 



Émile Édouard Charles 

Antoine Zola fu uno scrittore, 

saggista, critico letterario, 

filosofo e fotografo francese. 

Nacque a Parigi il 2 aprile 

1840 e vi morì il 29 settembre 

1902. 



Émile Édouard Charles Antoine Zola war ein französischer 

Schriftsteller, Journalist, Essayist, Literaturkritiker, Philosoph 

und Fotograf. Er ist am 2. April 1840 in Paris geboren und er ist 

am 29. September in Paris gestorben. 

“ J'Accuse…!” ist der Titel eines Leitartikels des französischen 

Journalisten und Schriftstellers Émile Zola in Form eines 

offenen Briefes an den Präsidenten der Französischen 

Republik Félix Faure. Er wollte die Verfolger von Alfred Dreyfus 

öffentlich ansprangern, die begangenen Unregelmässigkeiten 

und Gesetzwidrigkeiten.

Giulia Ferrari 



James Joyce fu uno 

scrittore, poeta e 

drammaturgo 

irlandese. Figura 

chiave della letteratura 

del XX secolo. Joyce è 

anche uno dei più 

importanti 

rappresentanti del 

modernismo letterario. 

Le sue opere più 

celebri sono Dubliners, 

Ulysses e Finnegan’s 

wake. 

 





Marx nacque in Germania 
nel 1818. Fu un filosofo, 
economista, politico e 

storico tedesco.  
Insieme a F. Engels divenne 
il più influente teorico del 

socialismo e del 
comunismo. 

 

 



Marx ist im Jahr 1818 in Deutschland geboren. Er war ein deutscher 

Philosoph, Ökonom, Politiker und Historiker. 

Zusammen mit Friedrich Engels wurde er zum einflussreichsten 

Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus.

Ester Izzi 



 

Georg Kaiser nacque nel 1878 a Magdeburgo e morì nel 1945. 
Fu un attore e un drammaturgo. Il suo 
primo successo cinematografico fu “I borghesi di Calais”. Le 
sue opere furono bandite perché in polemica con il regime. 
Diventò uno dei più popolari autori tedeschi e viaggiò per tutta 
la Germania. Le sue opere erano famose per il loro stile unico 
e le storie erano folli e brillanti. 
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Georg Kaiser wurde  1878 in Magdeburg 

geboren und er starb im Jahre 1945. Er war 

Schauspieler und Dramatiker. Sein erster 

Kinoerfolg war Die Bürger von Calais. Seine 

Werke wurden vom Nazi-Regime verboten, 

denn sie kritisierten das Regime. Kaiser 

wurde sehr populär und reiste durch ganz 

Deutschland. Seine Werke waren berühmt 

für ihren einzigartigen Stil. Die Geschichten 

waren verrückt, aber brillant.

Das sind einige Werke: 

Chiara Ligabò 





Agata Maganzani 



Jack London nacque a San Francisco 
nel 1876 e visse negli anni della 
colonizzazione del west. Considerava il 
successo il frutto di un duro lavoro. Tra 
il 1900 e il 1916 realizzò più di 50 opere 
tra libri, romanzi, racconti e articoli. A 
29 anni divenne famoso in tutto il 
mondo con Il richiamo della foresta 
(1913) seguito da altri grandi romanzi. 
La vena autobiografica è molto 
importante in Jack London come nel 
“Romanzo autobiografico” in cui 
descrive i suoi giorni da vagabondo o in 
“John Barleycon” in cui parla delle sue 
“alcolicerie”: la costante fluttuazione 
tra sobrietà e ubriachezza che segnò la 
sua vita. 

“



Edoardo Marchesini 



Fu uno scrittore, poeta e 
pittore tedesco 

naturalizzato svizzero. 
 

Nacque nel 1877 ed morì 
nel 1962.  

Nel 1946 ricevette il 
premio Nobel per la 

Letteratura. 



Chiara Molinari 



Walter Benjamin nacque a Berlino 

nel 1892 in una famiglia ebraica. 

Diventò un noto filosofo, scrittore, 

critico letterario e traduttore 

tedesco. Il suo grande lavoro, 

però, gli fu riconosciuto soltanto 

dopo la morte e inspirò molti 

futuri studiosi. Dopo essere 

scappato da Parigi, si suicidò In 

Spagna per paura di essere 

catturato dai soldati tedeschi. 



Federico Pinotti 



Nascita: 19 novembre 1900 ( Mainz) 
Morte: 1 giugno 1983 ( Berlino Est) 
 
Fu una scrittrice tedesca.  
Presidentessa dell’ Associazione 
degli scrittori della DDR (Repubblica 
Democratica Tedesca) 
Vinse il premio Lenin per la pace  
Transito  è uno dei suoi libri più 
famosi. 
 

“



Sara Pisani 



Klaus Mann nacque a Monaco il 18 
novembre 1906 e morì a Cannes il 21 
maggio 1949. 
Era uno scrittore tedesco 
naturalizzato statunitense, figlio del 
Premio Nobel Thomas Mann. 
Con il padre ebbe un rapporto 

difficile.La sua giovinezza fu 

travagliata, e la sua omosessualità 

lo rese spesso bersaglio del 

fanatismo. 

Il suo romanzo Mephisto (1930) tratta 

 il tema della connivenza degli 

intellettuali tedeschi con il nazismo. 

 

Ilenia Risi 





Marcel Proust fu uno 
scrittore francese. 

Nacque nel 1871 e morì 
nel 1922. 

L’opera più famosa di Marcel Proust è La 
Recherche  du temps perdu. Il tema di 
quest’opera è la ricerca di un tempo perduto, 
se vogliamo ritrovarlo abbiamo bisogno di 
due strumenti: la memoria, con la quale 
possiamo tornare nel passato; l’arte, la quale 
fissa i nostri ricordi per sempre. 
“Ri-cordare è come ri-costruire il tempo che 
vorremmo rivivere.” 



MARCEL PROUST 

Marcel Proust war ein französischer Schriftsteller. 

Er ist im Jahr 1871 geboren und im Jahr 1922 gestorben. 

„Gemeinsame Erinnerungen sind manchmal die besten 

Friedensstifter“ 

„Versuche stets, ein Stückchen Himmel über deinem Leben 

freizuhalten“ 

 
Das Thema der Recherche ist die Suche nach einer verlorenen 

Zeit; wenn wir diese Zeit wiederfinden wollen, brauchen 

wir zwei Mittel:  

 Das Gedächtnis, mit dem wir in die Vergangenheit 

zurückgehen können; 

 Die Kunst, die unsere Erinnerungen für immer fixiert. 

Erinnern ist die Zeit neugründen, die wir wieder 

erleben möchten.  

Sein Hauptwerk ist 

Auf der Suche nach der 

verlorenen Zeit, es 

umfasst sieben Bände. 

Francesca Selogna 



“

“



Virginia Tonghini 



Fu uno scrittore tedesco, 

critico musicale e giornalista. 

“

 

“ 

 



Angelica Vallicella 



Christian Johann Heinrich Heine fu uno dei più importanti 
poeti, scrittori e giornalisti tedeschi del XIX secolo. 
Nacque a Düsseldorf il 13 dicembre 1797 da una famiglia di 

origine ebraica con il nome di Harry Heine e morì il 17 febbraio 

1856 a Parigi, dove era fuggito in esilio a causa della censura. 

Le sue opere principali sono: „Buch der Lieder”, “Reise nach 

Italien”, „Reisebilder“ e „Deutschland, ein Wintermärchen“. 

L’imperatrice Elisabeth, chiamata Sissi, era una sua grande 

ammiratrice. 

 



Alessia Zanetti 



 

.  Karl Kraus fu uno scrittore, 
giornalista, aforista, 
umorista, saggista, 
commediografo, poeta e 
autore satirico austriaco.  

Viene considerato uno dei 
principali autori satirici di 
lingua tedesca del XX 
secolo, ed è noto per le sue 
critiche ironiche e taglienti 
alla cultura, alla società, ai 
politici tedeschi e ai mass 
media. 

Anna Zanotto 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi siamo la memoria che abbiamo 

 e la responsabilità che ci assumiamo. 

 

Senza memoria non esistiamo, 

e senza responsabilità forse 

 non meritiamo di esistere. 

 

José Saramago 


