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PREFAZIONE

Come posso sapere chi sono, se non capisco da dove vengo? Cosa significa per me e per la 

mia famiglia la parola Heimat (patria)? Questo senso di colpa ce lo portiamo dietro ancora 

oggi?

Queste sono le domande che l’autrice e illustratrice Nora Krug si pone nel suo album di fami-

glia Heimat. Per capire meglio la sua storia e quella della sua famiglia fa un viaggio nel pas-

sato: ricerca negli archivi e nelle biblioteche, visita i mercatini delle pulci, si mette in contatto 

con parenti e intervista testimoni di quegli anni.

Sulla graphic novel di Nora Krug è stata realizzata una mostra itinerante bilingue per scuole, 

biblioteche, musei e associazioni culturali. 

Questo manuale contiene esercizi volti a preparare i ragazzi alla visita della mostra e alla 

lettura del libro e a motivarli a un ulteriore confronto con i temi trattati nel libro. 

Il manuale si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado e può essere uti-

lizzato nelle ore di tedesco o nell’ambito di un progetto interdisciplinare (lingua tedesca e 

storia, italiano, filosofia o religione). Gli insegnanti possono ovviamente selezionare le singole 

attività da far svolgere. 

Sulla nostra homepage (www.goethe.de/pervoi) trovate tutte le informazioni in merito. 
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1 COSA ASSOCI ALLA PAROLA “HEIMAT” (PATRIA)?

 Qual è la prima cosa a cui pensi? Aiutati con le parole nella mappa concettuale. 

 Confronta le tue risposte con un/a tuo/a compagno/a.

Luogo

Suono

Sentimento

Odore

Persona

HEIMAT
PATRIA

Simboli utilizzati:
 
 
 Lavoro individuale
  
 
 Lavoro a coppie
 
 
 Lavoro di gruppo
 
 
 Lavoro di classe
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IL/LA MIO/MIA COMPAGNO/A

3 NEI DIZIONARI PIÙ VECCHI PER LA PAROLA HEIMAT (PATRIA) 
 NON SI INDICA UN PLURALE. 

Nei dizionari più recenti è indicata la forma plurale Heimaten (patrie). Cosa ne pensi? 
Si possono avere più patrie? Discutetene in coppia e motivate la vostra opinione.    
  

4 COME TI HA INFLUENZATO LA TUA PATRIA? 
 RIFLETTI SUL TUO CARATTERE, SULLA TUA MENTALITÀ, 
 IL TUO ATTEGGIAMENTO E LE TUE CAPACITÀ.  

a) Completa le frasi:        

  Sono ……… e ……… / Sono bravo in ……… perché sono nato in ……… / 
  sono cresciuto in ……… / ho vissuto …… anni in …………

b) Confronta le tue risposte con il/la tuo/a compagno/a. 
 Riscontrate delle somiglianze?

IO

a

o

V b

O a

ü n

z ü

ß T

e fs

A H

2 LEGGI LA SEGUENTE DEFINIZIONE DI “HEIMAT” (PATRIA) 
 ED EVIDENZIA LE PAROLE CHIAVE.       

Patria, la/ Pl. -e
Paese, parte di un paese o luogo nel quale si è [nati e] cresciuti o nel quale, a seguito di una permanenza 
stabile, ci si sente a casa (spesso usata come espressione contrassegnata da un sentimento di forte legame nei 
confronti di un particolare luogo). (dal Duden online)1

Heimat, die/ -en
Land, Landesteil oder Ort, in dem man [geboren und] aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu 
Hause fühlt (oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend). 
(aus dem Duden online)2 

Patria, f. (nessun plurale)
(…) Nell’uso comune della lingua, la parola patria si riferisce innanzitutto al luogo (anche inteso come paesag-
gio) in cui la persona è nata, in cui ha fatto le prime esperienze di socializzazione che vanno a definire l’identi-
tà, il carattere, la mentalità, l’opinione e la concezione del mondo della persona. (…). (dall’Enciclopedia Brockhaus)3 

Heimat, f (kein Plural)
(…) Im allgemeinen Sprachgebrauch ist Heimat zunächst auf den Ort (auch als Landschaft 
verstanden) bezogen, in den der Mensch hineingeboren wird, wo er die frühen Sozialisations- erlebnisse hat, 
die weithin Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und schließlich auch Weltauffassungen prägen. (…) 
(aus der Brockhaus Enzyklopädie)4

Confrontate le parole che avete evidenziato e cercate i significati nei testi 
originali in tedesco che trovate sopra. Se necessario, consultate un dizionario online. 

1. Heimat

2. Heimatland

3. Heimatstadt

4. Vaterland

5. Vertrautheit

6. Verbundenheit

7. Sozialisation

8. Erlebnis

9. Einstellung

10. Weltauffassung

a. concezione del mondo

b. socializzazione

c. opinione, atteggiamento

d. patria

e. esperienza, vissuto

f. legame

g. paese natale, patria

h. familiarità, confidenza

i. città di origine

j. paese o luogo di origine/di appartenenza

1 Brockhaus, die Enzyklopädie in 24 Bänden (Wissen Media 1996-1999). Citazione da: Krug, Nora (2018): Heimat, Ein deutsches Familienal-

bum. Penguin Verlag, München. Traduzione: Marlene Telljohann.
2 www.duden.de/rechtschreibung/Heimat#bedeutungen
3 Brockhaus, die Enzyklopädie in 24 Bänden (Wissen Media 1996-1999). Citazione da: Krug, Nora (2018): Heimat, Ein deutsches Familienal-

bum. Penguin Verlag, München. Traduzione: Marlene Telljohann. 
4 www.duden.de/rechtschreibung/Heimat#bedeutungen
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6 CONFRONTO DELLE IMMAGINI.

a) Osservate il quadro di Caspar David Friedrich e l’immagine di copertina  
 del libro “Heimat. L’album di una famiglia tedesca” di Nora Krug.

5 NON ABBIAMO MAI IMPARATO… 

a) Leggi il testo ed evidenzia tutto quello che l’autrice e la sua generazione
 non hanno mai imparato. 
 
b) Lavorate in coppia e formulate delle supposizioni: perché non hanno mai 
 imparato queste cose?        
 
c) Esistono dei temi che non sono mai stati affrontati a lezione? Se sì quali? Perché no?
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b) Fate una breve ricerca su internet e completate le biografie con una nuova informazione  
 per ciascuna. Confrontate poi i vostri risultati.

c) Nora Krug collega una delle domande fondamentali del suo libro con il quadro di Caspar  
 David Friedrich. Per quale motivo lo fa?

8 LEGGETE LA SEGUENTE DOMANDA: 
     

“Come fai a capire chi sei, se non capisci da dove vieni?”

Per capire chi è, l’autrice pone molte domande a parenti, testimoni ed esperti. 
Quali domande avreste fatto voi al suo posto? Formulate due domande e scrivetele su un foglietto.  
              
Confrontate le vostre domande con la classe.

 DOMANDA 1

 DOMANDA 2

b) Abbinate le parole alle immagini. Alcune parole vanno bene per entrambe le immagini.
• contemporaneo
• romantico
• anno: 1818
• anno: 2018
• colorato
• colori scuri, colori pastello
• viandante in primo piano
• viandante con la schiena rivolta verso l’osservatore
• paesaggio sullo sfondo
• rocce
• nebbia
• nuvole
• villaggio
• boschi
• aereo in fiamme

c) Cosa accomuna le due immagini? Quali sono le differenze?  

d) Che effetto vi fanno le immagini?

7 BIOGRAFIE.             

a) Abbinate le seguenti parole chiave agli autori delle immagini. 
Potete controllare anche su internet (1774-1840).
• ha studiato a Copenhagen
• ha vissuto a Dresda
• ha studiato a Berlino, Liverpool e New York
• vive a New York
• pittore, grafico, disegnatore
• *1977
• illustratrice, autrice, professoressa
• nato/a a Karlsruhe
• nato/a a Greifswald

 CASPER DAVID FRIEDRICH NORA KRUG



1312

b) Quali informazioni trovate sui membri della famiglia di Nora Krug?

9 FAMIGLIA. 

a) Guardate le prime due pagine del libro di Nora Krug: di cosa si tratta?
a. Un album fotografico
b. Un albero genealogico
c. Una graphic novel



1514

10 COSE TEDESCHE: HANSAPLAST E GALLSEIFE.

a) Guardate l’immagine e leggete la prima parte del testo. Di cosa si tratta?

b) Leggete tutto il testo su questa “cosa tedesca” e sottolineatene le caratteristiche. 
 Presentatelo poi ai vostri compagni.

 Gruppo A: HANSAPLAST

c) Disegna il tuo albero genealogico e scrivi delle brevi informazioni per ciascun 
 membro della tua famiglia. Presenta il tuo albero genealogico al gruppo.

Nonno

Zio Padre Madre Zia

Fratello

IO

Nonno NonnaNonna

Sorella

CuginoCugina
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11 ERA UNO DEI MIEI PRIMISSIMI INCONTRI A NEW YORK. 

a)  Leggete il primo paragrafo del testo e rispondete alle domande:

• Chi incontra Nora Krug nella terrazza sul tetto?
• Che cosa viene a sapere di questa persona?
• Che cosa presumi? Perché la guardia nel campo di concentramento ha salvato 
 l’allora giovane signora?

 Gruppo B: GALLSEIFE

c) Menziona tre cose che colleghi alla tua patria.  

d) Confronta questa lista con quella del/la tuo/a compagno/a.
 

• Scegliete una cosa della vostra lista e descrivetela brevemente. 

• Che cos’è e quali caratteristiche presenta? 

• Fate un cartellone su questa cosa e appendetelo in classe. 

 Guardate gli altri cartelloni e date un feedback o fate delle domande in merito. 
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b) Collegate gli eventi storici alle date in cui sono avvenuti.
• 1933 
• dal 1933
• 15 settembre 1935
• 12 marzo 1938
• 1 settembre 1938
• 9 novembre 1938
• 1 settembre-6 ottobre
• 1939
• dal 1941
• 1945

• Boicottaggio dei negozi ebrei. Discriminazione e umiliazione della popolazione ebrea

• Annessione dell’Austria

• Invasione della Polonia

• Presa del potere di Adolf Hitler

• Sistematica deportazione e uccisione di milioni di ebrei 

• Introduzione della stella di David come segno di riconoscimento

• Fine della Seconda guerra mondiale 

• Pogrom di novembre, chiamata cinicamente “Notte dei cristalli”

• Inizio della Seconda guerra mondiale

• Leggi di Norimberga. Perdita dei diritti ed esclusione della popolazione ebraica

12 UN VIAGGIO NEL PASSATO.

a) Che cosa sapete in merito al regime nazista e alla Seconda guerra mondiale?
 Raccogliete informazioni.

Das Naziregime und

der Zweite Weltkrieg

Il regime nazista

e la Seconda guerra mondiale

b) Leggi la fine del paragrafo. Cosa suppone l’anziana signora? 
 Perché la guardia l’aveva salvata all’ultimo momento per sedici volte dalla camera a gas?

c) Come vi sareste sentiti al posto di Nora Krug nell’ascoltare questa storia?
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13 OGNI ANNO CON LA MIA FAMIGLIA ANDAVAMO IN VACANZA IN ITALIA. 

Guarda le immagini e leggi la storia. Rispondi poi alle domande.
Confronta i tuoi risultati con un/a compagno/a.

• Cosa lega l’autrice all’Italia?
• Cosa ha visitato la famiglia di Nora durante una gita in Italia?
• Che cosa cercava il papà di Nora?
• Che cosa condividono il padre di Nora e suo zio? Cosa ne pensi?
• Che cosa vorrebbe sapere Nora su suo zio?
• Come trovi la domanda alla fine del paragrafo?
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14 COLPA?

Durante un programma di scambio in Inghilterra, ad una festa, Nora Krug viene 
accolta con “Heil Hitler”. L’autrice scrive: “Da ragazza ogni volta che andavo all’estero 
mi portavo dietro il senso di colpa”.3

Discutete in gruppo: 
a) Nora Krug e la sua generazione hanno colpa per il passato nazionalsocialista della Germania?  
 Motivate le vostre risposte.
b) Avete trascorso un lungo periodo all’estero? Se sì, dove e per quanto tempo? 
 Come siete stati accolti? Che immagine avevano le persone della vostra patria?

 

15 COS’ALTRO VORRESTE SAPERE SULLA FAMIGLIA DI NORA KRUG?  

Formulate delle domande.
Con le vostre domande potete visitare la mostra e leggere il libro. 
Confrontatevi: Avete trovato le risposte alle vostre domande?

16 IMPRESSIONI, PENSIERI, EMOZIONI.

Scegli un’immagine, un paragrafo o un oggetto che ti ha particolarmente colpito
e scrivi un breve commento in merito. 

Confrontati poi con un/a compagno/a. 

17 ESCLUSIONE OGGI.

Discutete in gruppi:
a) Come si manifestano oggi l’antisemitismo, il razzismo, l’omofobia e l’odio nei confronti 
  di persone che vivono in modo diverso dal nostro? 
b) Quali gruppi di persone vengono esclusi oggi in Germania o in Italia?
c) Cosa dovrebbero fare i governi e cosa possiamo fare noi individualmente contro 
  l’esclusione?

3  Krug, Nora: Heimat. L’album di una famiglia tedesca. Einaudi Stile Libero Extra, 2019, pag. 21.
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GLOSSARIO

 

die Alliierten (Pl.) le forze alleate

annehmen – nahm an – angenommen* presumere (nel contesto), accettare

Antisemitismus, der antisemitismo

Anschluss, der annessione

Arier, der/Arierin, die ariano (-a)

Ariernachweis, der documento che durante il regime nazista attestava   

 l’origine “ariana” di una persona

Aufseher, der/Aufseherin, die guardiano (-a)

Ausmaß, der misura, dimensione

Auswanderer, der/Auswanderin, die emigrante

ausweichen – wich aus – ausgewichen schivare, evitare, eludere

begreifen – begriff – begriffen comprendere, afferrare

Begriff, der concetto

Bestrafung, die punizione

einschüchtern – schüchterte ein – eingeschüchtert intimidire

etwas Einschüchterndes qualcosa di intimidatorio

Empfehlungsschreiben, das lettera di raccomandazione

entfernen – entfernte – entfernt togliere, rimuovere, allontanare

Fleck, der macchia

Friedhof, der cimitero

Galle, die bile

Gallseife, die sapone da bucato che contiene bile bovina e viene usato 

 per smacchiare i vestiti

Gaskammer, die camera a gas

Gestapo, die Gestapo: abbreviazione di Geheime Staatspolizei,    

 la polizia segreta del regime nazista

Gewalt, die violenza

gewaltig enorme (nel contesto), violento, potente, impressionante

Gefangener, der/Gefangene, die detenuto (-a)

* I verbi tedeschi sono dati qui al presente, passato e perfetto.

18 TEMI PER UN SUCCESSIVO PROGETTO DOPO AVER VISITATO 
 LA MOSTRA O AVER LETTO IL LIBRO. 

a) Qualcuno della tua famiglia ha vissuto la Seconda guerra mondiale, il nazionalsocialismo 
 o il fascismo? 

Se sì, intervista questo membro della tua famiglia. 
Lavorate in gruppo e formulate le domande che vorreste porre a questa persona. 
Registrate l’intervista e presentatela in classe. 
Documentate il vostro progetto con foto di famiglia, storie e disegni.

b) Qualcuno della tua famiglia ha mai vissuto una guerra, un’emarginazione o la perdita 
 della propria patria?

Se sì, intervista questo membro della tua famiglia. 
Lavorate in gruppo e formulate le domande che vorreste porre a questa persona. 
Registrate l’intervista e presentatela in classe. 
Documentate il vostro progetto con foto di famiglia, storie e disegni.

c) Nel libro sei venuto a conoscenza di un cimitero per soldati. Quali luoghi della memoria  
 legati alla Seconda guerra mondiale e al nazifascismo ci sono in Italia?  

Secondo voi qual è oggi il senso di questi luoghi e di una “cultura della memoria”? 
Fate una ricerca su internet e presentate i vostri risultati in classe. 
Eventualmente organizzate una gita in uno di questi luoghi della memoria. 
Documentate la vostra visita con foto, video, interventi in un forum o un blog di viaggio. 
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Ghetto, das ghetto

Grab, das tomba

Grabstätte, die tomba, sepolcro

Grabstein, der pietra tombale

Heimweh, das nostalgia (della patria)

heimwehkrank nostalgico/-a (della patria)

Hitlerjugend, die (HJ) Gioventù Hitleriana: Organizzazione del Partito Nazional- 

 socialista per bambini e giovani a partire da 10 anni, con 

 lo scopo di addestrarli e prepararli a servire le forze armate

Jude, der/Jüdin, die ebreo/ ebrea

Konzentrationslager, das (KZ) campo di concentramento

Leid tragen – trug – getragen patire dolore, sofferenza, un torto

Mitläufer, der/Mitläuferin, die seguaci

Narbe, die cicatrice

NSDAP, die Abbreviazione di Nationalsozialistische Deutsche  

 Arbeiterpartei, il partito politico fondato nel 1920,  

 caratterizzato da un’ideologia radicalmente antisemita,  

 anticomunista e antidemocratica. Dal 1933 al 1945 era  

 l’unico partito permesso sotto la dittatura nazista

Nürnberger Gesetze (das Gesetz, -e) Le leggi di Norimberga.  

 Un insieme di leggi promulgate nel 1935 dal Reichstag del  

 Partito Nazionalsocialista, convocato a Norimberga.  

 La legge  per “la protezione del sangue e dell’onore  

 tedesco” proibiva i matrimoni e i rapporti extraconiugali  

 tra ebrei e persone di “sangue tedesco”. La legge “sulla  

 cittadinanza del Reich” divenne uno strumento di  

 progressiva riduzione dei diritti ed emarginazione della 

 popolazione classificata come “ebrea”

Persil  Persil è un marchio di detersivo per il bucato

Persilschein, der  Il cosiddetto “biglietto persil” era un termine colloquiale  

 per un documento durante il periodo della denazificazione 

 dopo la Seconda Guerra Mondiale, il quale attestava che la 

 persona in questione non aveva commesso crimini di guerra 

SA (Sturmabteilung) Letteralmente: “Reparto d’assalto”.  

 Organizzazione paramilitare del NSDAP che ebbe un ruolo  

 decisivo nell‘ascesa del Nazionalsocialismo 

SS (Schutzstaffel) Letteralmente “Reparto d’assalto”. 

 Organizzazione paramilitare del NSDAP, direttamente  

 implicata nella gestione dei campi di concentramento e  

 di sterminio, quindi nella pianificazione ed esecuzione  

 dell’Olocausto

schikanieren – schikanierte – schikaniert vessare, tormentare

schlagen – schlug – geschlagen battere, picchiare

schweigsam taciturno

Seife, die sapone

Schuld, die colpa

selig beato, felice

Soldatenfriedhof, der cimitero di guerra

stoßen – stieß – gestoßen (auf etwas stoßen) incontrare, imbattersi in qualcosa/qualcuno

trösten – tröstete – getröstet consolare

umbetten – bettete um – umgebettet cambiare di letto, effettuare la traslazione 

Unschuld, die innocenza

verheilen – verheilte – verheilt guarire, cicatrizzarsi

Vernichtungslager, das campo di sterminio

Völkermord, der genocidio

Wehrmacht, die forze armate

Widerstand, der resistenza

Wunde, die ferita
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