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Nel predisporre queste brevi note, devo sottolineare l’impegno dell’A.N.E.D.
portato avanti da molti anni per far conoscere a molta gente, e soprattutto ai gio-
vani, la storia della deportazione nei campi di sterminio nazisti; così come viene
stabilito dallo Statuto dell’Associazione e richiesto dagli ex deportati ancora in
vita e dai famigliari dei deceduti nel lager e anche per coloro che sono morti a
causa delle malattie contratte durante la prigionia.
Finalmente si riesce a dare visibilità a un’idea che l’A.N.E.D. da tempo voleva
realizzare. Ossia pubblicare i lavori che studenti degli Istituti superiori delle pro-
vince di Savona e Imperia, hanno predisposto per partecipare al concorso annua-
le che aveva ed ha come premio il “Viaggio Studio ai KZ”. Non premio di dena-
ro, o gita di piacere, ma una visita ai luoghi ove furono numerosi i deportati li-
guri (Dachau in Baviera, Mauthausen e i suoi sotto campi di cui Gusen 1, Gusen
2, Ebenzee in Austria e il famigerato castello di Harteheim dove si sperimenta-
vano sui deportati aberranti ricerche pseudo scientifiche) e negli altri lager in cui
si é consumata una grande tragedia per i popoli dell’Europa nel secolo scorso.
Per l’Associazione il rapporto con la scuola é stato, ed é, molto gratificante, spe-
cialmente per gli ex deportati, testimoni viventi. Alcuni di loro da anni cercava-
no di non parlare della loro esperienza concentrazionaria per timore di non esse-
re compresi. Questo blocco psicologico deriva in gran parte dalle pesanti carce-
razioni e dalle complicità dei fascisti delatori e persecutori, di casa nostra; dai
trasporti nei carri bestiame verso i lager; dai lunghi mesi di lavoro forzato, dalla
disumanizzazione attuata dai nazisti e, soprattutto, dall’incubo delle camere a gas
e il fumo dei forni crematori. Un blocco emotivo é stato poi costituito dal pen-
siero dei compagni di viaggio deceduti nei campi. A tutto questo bisogna ag-
giungere che per molto tempo, dopo la liberazione, era stato ignorato il dramma
della deportazione. Il loro contributo alla lotta resistenziale non ha trovato il giu-
sto riconoscimento nei testi scolastici e nei tradizionali mezzi d’informazione.
Colui che si accinge a leggere i temi degli studenti su questi argomenti, osser-
vando i loro lavori prodotti nel corso degli ultimi anni é invitato a considerare
quanto é difficile nella nostra vita sociale odierna, comprendere la razionale cru-
deltà dei nazisti nei confronti di uomini e donne, come si evidenzia anche dalle
pagine di libri scritti dai reduci dei lager nazisti, fra cui eccellono quelli di Primo
Levi e Liana Millu.
Anche i film e i vari contometraggi riescono solo marginalmente a rendere reale
cosa é stata la persecuzione organizzata dal sistema nazista. Quali sono state le
responsabilità delle varie nazioni, delle organizzazioni assistenziali e religiose e
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di parte del mondo intellettuale in Europa e in Italia.
Per questo, crediamo sia di grande valore il lavoro svolto dagli studenti, con la
consapevolezza che dietro ogni ricerca, o elaborato, oltre l’impegno dello stu-
dente, vi é una sensibile opera del docente, una educazione alla ricerca che inve-
ste tutto l’Istituto scolastico, dal dirigente al consiglio d’Istituto, ai docenti.
La risposta ai concorsi predisposti dall’A.N.E.D. negli ultimi 10 anni, per la par-
tecipazione al viaggi di studio, é stata numerosa, con oltre 550 studenti, accom-
pagnati da docenti e introdotti nei vari lager attraverso la testimonianza di ex de-
portati. Un numero così elevato di premiati é stato possibile grazie al contributo
di alcune Amministrazioni comunali, della Provincia di Savona e della Regione
Liguria, ma soprattutto dall’aiuto di alcuni dirigenti scolastici.
L’incontro fra gli ex deportati e gli studenti ha messo in luce molte senibilità, ma
soprattutto la grande aspirazione di molti giovani a capire come era stato possi-
bile in Europa e in Italia generare il nazi-fascismo. Per l’A.N.E.D. é essenziale
evidenziare come ogni deportato, uomo, donna o bambino, ebreo, politico, omo-
sessuale, zingaro o testimone di Geova, fosse portatore di valori morali e cultu-
rali, con le proprie aspirazioni e ricchezze di sentimenti che potevano arricchire
l’umanità.
Mentre questo lavoro va in stampa con la collaborazione dell’Istituto Storico del-
la Resistenza e col sostegno della Fondazione “A. De Mari” della Cassa di
Risparmio di Savona, in occasione del 60° anniversario della Liberazione,
l’A.N.E.D. ha già inviato a tutti gli Istituti di Savona e Imperia il bando di con-
corso per l’anno 2005, con la certezza che saranno numerosi i giovani decisi a fa-
re parte della delegazione, alla manifestazione dell’8 maggio 2005, 60° anniver-
sario della liberazione del campo di Mauthausen.
Ci scuserà il lettore se intendiamo concludere con un appello, affinché si confer-
mi l’impegno di sempre dell’A.N.E.D. nella ricerca della documentazione, nella
testimonianza della deportazione, nella consapevolezza che solo la conoscenza
consente l’assunzione delle responsabilità storiche riguardanti le tragedie che
stanno alla base della nostra democrazia. Siamo infatti consapevoli del fatto che
il sacrificio di molti uomini e donne della resistenza antifascista in città, nelle
campagne e nei vari luoghi di lavoro fu un valore fondante, come scrisse
Calamandrei, della nostra Costituzione.
Gli ex deportati che hanno patito la fame, la sete, vestiti di stracci nei rigori di
inverni freddissimi, ridotti a “pezzi” di lavoro forzato, attendono dalla nostra so-
cietà civile, serie misure ed aiuti a favore di milioni di esseri viventi che ogni an-
no muoiono di fame, o di malattie. Gli ex deportati ribadiscono la necessità che
vi sia sempre un impegno di solidarietà, non solo nei casi in cui avvengono cata-
strofi naturali. Per tutto ciò é indispensabile una volontà collettiva per eliminare
la miseria e lo sfruttamento d’interi territori, l’ignoranza e le guerre.
Rivolgendo il nostro pensiero a coloro che sono deceduti nei luoghi dell’orrore
nazista organizzati in tutta Europa, il cui corpo fu cenere o finito in una fossa co-
mune, accomunando nella vita, nella morte, uomini e donne di nazioni, religio-
ni, costumi e tradizioni diverse, pare giusto affermare che l’avvenire dell’Europa
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si costruisce solo con un solido aggancio alla memoria storica di quanti hanno
contribuito, contro il nazismo, alla libertà dei propri Paesi, prefigurando un mon-
do di giustizia sociale e di pace.

Maria Bolla Cesarini
Presidente dell’A.N.E.D. della provincia di Savona e di Imperia
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Viaggio di studio al sottocampo di Gusen-Mauthausen di alunni, docenti, dirigenti
dell’ANED delle provincie di Savona e Imperia, nel corso dell’anno scolastico 1993-94.
A destra, il prof. Sergio Tortarolo, Sindaco di Savona nel 1994.

Viaggio di studio al campo di Dachau di alunni, docenti, dirigenti dell’ANED delle pro-
vincie di Savona e Imperia, nel corso dell’anno scolastico 1999-2000.
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Viaggio di studio al campo di Dachau di alunni, docenti, dirigenti dell’ANED delle pro-
vincie di Savona e Imperia, nel corso dell’anno scolastico 1999-2000.

Viaggio di studio a Mauthausen di alunni, docenti e dirigenti dell’ANED delle provincie
di Savona e Imperia, nel corso dell’anno scolastico 2003-04.
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L’A.N.E.D. di Savona organizza annualmente un viaggio di istruzione e forma-
zione nei campi di sterminio, per studenti e docenti delle scuole della nostra
Provincia.
L’esperienza è estremamente significativa e lascia in ognuno dei partecipanti un
ricordo profondo e un invito a riflettere e a conoscere meglio le tragiche realtà
che, ancora oggi, trasmettono al visitatore attento sensazioni profonde ed inquie-
tanti.
È un’iniziativa meritoria ed è pertanto significativo ordinare in questa pubblica-
zione i lavori svolti dagli studenti che hanno partecipato. Si tratta di temi, rac-
conti, poesie, riflessioni; un materiale eterogeneo, ma spontaneo. Tra gli studen-
ti c’è chi preferisce affidare le sue emozioni a una poesia, chi invece preferisce
ricostruire le vicende storiche o riassumere le sue letture sull’argomento. La tra-
gicità dell’olocausto viene così, in qualche modo, rivissuta e ripensata, attraver-
so la propria personale rielaborazione e non solo recepita in una lezione o in una
conferenza. Questo modo di lavorare porta a una attiva partecipazione, che si de-
posita in profondità nelle coscienze e lascia tracce e riflessioni.
Questo libro testimonia dello sforzo fatto per far acquisire una coscienza storica
ai nostri giovani e delle loro risposte a queste sollecitazioni: sulla base di queste
risposte, che  costituiscono questo volume, possiamo sperare positivamente e ab-
biamo buoni motivi per auspicare che questa iniziativa dell’A.N.E.D. continui
negli anni futuri.

Sergio Tortarolo
Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza

e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona
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Prefazione

È dal 1978 che l’A.N.E.D. ha organizzato in collaborazione con le scuole savo-
nesi, numerosi viaggi di istruzione ai campi di sterminio nazisti con la finalità di-
dattica di far “scoprire” agli studenti una delle fonti principali su cui si basa la
storia dello sterminio non solo degli ebrei ma anche dei deportati politici, degli
omosessuali, degli zingari.
Questo è un modo, tra l’altro, forse il più efficace, per chiudere sul nascere ogni
spazio alle tesi revisioniste e negazioniste, sostenute negli anni scorsi, anche a
Savona, in una pubblicazione distribuita ai nostri ragazzi, mirata, appunto, a ri-
dimensionare o a negare la Shoah.
Ma l’A.N.E.D. ha avuto anche il merito di proporre agli studenti che avevano fat-
to questa esperienza, di fare una successiva riflessione su queste drammatiche vi-
cende causate dalla legislazione razzista e liberticida del regime nazista in
Germania e di quello fascista in Italia e che fu successivamente applicata, nel
corso della seconda guerra mondiale in tutti i Paesi d’Europa occupati dai loro
eserciti.
Il materiale raccolto presso le scuole della provincia di Savona e in qualche mi-
sura di Imperia (avendo l’A.N.E.D. competenze su entrambe le province) è stato
rilevante e rispondente alle attese.
L’A.N.E.D. ha successivamente proposto al nostro Istituto di raccoglierle in una
pubblicazione in modo che questo lavoro di approfondimento dei nostri ragazzi
non andasse disperso.
Queste riflessioni, ricerche, temi, poesie, racconti sono stati oggetto di una at-
tenta lettura da parte nostra con l’obiettivo, non potendo pubblicare tutti i contri-
buti pervenuti all’A.N.E.D., di scegliere quelli più significativi e originali in mo-
do da inserirli in una antologia che potesse documentare in modo equilibrato
quella imponente documentazione prodotta dagli studenti in collaborazione con
i loro insegnanti.
Compito, ovviamente, non facile, poiché i testi, specie quelli drivati da ricerche
su Internet, risentivano in qualche misura, dei limiti oggettivi conseguenti all’u-
tilizzazione di questa fonte.
Tuttavia, si è cercato di privilegiare quelli dai quali emergeva una rielaborazione
più soggettiva legata, in qualche misura, alla esperienza vissuta durante i viaggi
di istruzione ai campi di sterminio.
A questo criterio ci si è attenuti anche nel corso della lettura dei temi, delle poe-
sie e dei racconti dai quali emerge in maniera significativa la percezione del coin-
volgimento dei ragazzi nell’esporre il loro punto di vista su temi così drammati-
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ci e coinvolgenti.
In apertura di questa antologia si è ritenuto, tuttavia, di riportare i nomi di tutti
gli studenti che hanno partecipato in questi anni alle iniziative proposte
dall’A.N.E.D. in modo da documentare l’ampia partecipazione delle scuole a
queste esperienze culturali, così incisive anche sul piano storico-didattico.
Ma vi sono altre ragioni per le quali viene proposta questa antologia.
Non vi è dubbio, infatti, che le testimonianze di questi ragazzi possono avere an-
che una ricaduta positiva sulla conoscenza, a volte approssimativa, che molti ge-
nitori hanno sulla Shoah. E questo anche per ragioni oggettive, dovute al fatto che
nel tempo della loro giovinezza, su questi drammatici avvenimenti vi era una cer-
ta reticenza a parlarne in modo approfondito e diffuso non solo a scuola ma an-
che attraverso i mass-media, per ragioni connesse anche alle nuove alleanze che
si erano stabilite in Europa al tempo della “guerra fredda”.
Così come è ipotizzabile che questa antologia distribuita in tutte le scuole e le bi-
blioteche e inviata a tutte le associazioni culturali della nostra provincia, possa
destare un rinnovato interesse verso le tematiche in essa contenute presso le nuo-
ve generazioni di giovani, di docenti e di ricercatori.
Nel 60° anniversario della Resistenza, questa pubblicazione può contribuire, in-
fine, a ricordare che quei deportati nei campi di sterminio per ragioni razziali,
politiche e di discriminazione sessuale e sociale hanno, con la loro vita e le loro
sofferenze, dato testimonianza di una Resistenza alla barbarie nazista e fascista
di cui sono state vittime insieme ai popoli d’Europa tra gli anni ‘30 e gli anni ‘40.
Non è un caso, poi, se da quella esperienza lacerante e drammatica, a guerra ter-
minata e ricostituite le nostre comunità nazionali sui principi della democrazia,
della libertà, dell’eguaglianza di tutti gli uomini e di tutte le donne senza discri-
minazioni di sorta, ha preso avvio, nei primi anni ‘50, una riflessione che nel cor-
so della seconda parte del ‘900 ha visto nascere e rafforzarsi la nostra Comunità
Europea.

Fiorentina Lertora
Docente comandata
presso l’Isrec di Savona

Mario Lorenzo Paggi
Direttore scientifico
dell’Isrec di Savona
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Ho partecipato al viaggio studio ai campi di sterminio nazisti, organizzato dalla
Sezione di Savona e Imperia dell’ANED, che si è svolto dal 2 al 6 maggio 1996.
Il gruppo in cui ero inserita era prevalentemente composto da alcuni ex deporta-
ti e da una quarantina di ragazzi provenienti da istituti superiori delle province li-
guri del Ponente. Il programma si preannunciava intenso e prevedeva la visita al
campo di Dachau, nei pressi di Monaco di Baviera, e ai campi di Ebensee e di
Gusen, in territorio austriaco, dipendenti dal più esteso lager di Mauthausen.
Come solitamente avviene durante i viaggi costituiti da comitive i cui compo-
nenti ancora non si conoscono, sul pullman a tutta prima regnava un silenzio ca-
rico di attesa. Qualche brano musicale richiesto dai ragazzi intervallava l’atmo-
sfera quasi immobile, ma le canzoni non attenuavano la curiosità e l’inquietudi-
ne, né smorzavano i tanti interrogativi sulle “cose” che presto si sarebbero viste.
Era noto a tutti che non si stava partecipando alla consueta gita scolastica, ma
non appariva ancora chiaro in che modo il pellegrinaggio se ne differenziasse.
Tuttavia, non appena si profilavano da lontano le grigie torri di controllo di
Dachau, alcune di quelle domande trovavano una prima concisa risposta.
Nonostante l’artificio della minuziosa ricostruzione, la scabra realtà del lager si
palesava improvvisa. Si notavano infatti le baracche visitabili riedificate in ce-
mento, l’enorme portale imbiancato a dovere, il cancello di ingresso sormontato
dalla scritta grottesca già evocata da Primo Levi a proposito di Auschwitz1, il fi-
lo spinato delle recinzioni teso fra un palo e l’altro senza ruggine ed il grande
piazzale squadrato e asettico. L’ordine geometrico di quello spazio raggelava il
sangue. L’area del campo, pressoché vuota e silenziosa, era talvolta attraversata
da lenti ed assorti gruppi di pellegrini; ma sia il ricordo di immagini in bianco e
nero, risalenti alla seconda guerra mondiale, sia le parole degli ex deportati, che
puntualmente richiamavano alla memoria episodi di vita vissuta, avevano il po-
tere di ripopolarla. Quei racconti rendevano vivide agli occhi della mente le de-
scrizioni degli Häftlinge, ora ridotti a cadaveri ammonticchiati nei pressi dei for-
ni crematori per essere bruciati e trasformati in concime per patate, ora reificati
per diventare il materiale richiesto dal famigerato dott. Rauscher per i suoi espe-
rimenti pseudoscientifici.
Un conto è sapere che nel campo di Dachau, istituito il 20 marzo 1933, due me-
si dopo la presa del potere da parte di Hitler, vi furono dapprima comunisti, so-
cialdemocratici, cattolici ed ebrei e in seguito semplicemente cittadini austriaci,
russi, italiani, polacchi o francesi che in una notte potevano essere inceneriti an-
che nel numero di duemila; un conto è invece figurarsi il peso effettivo di quei
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corpi senza vita e sentirsi schiacciati dalla gravità di quelle cifre (45.000 morti,
come registrarono i nazisti, o molti e molti di più, come sostengono storici più
attendibili).
Gradualmente le “cose” viste sollecitavano i nostri pensieri. Mentre dilagava
l’indignazione per ciò che era realmente accaduto, si affollavano gli interrogati-
vi sul significato dello sterminio; tuttavia si faceva anche strada l’impossibilità
di concepire un male pianificato al punto tale da prevedere senza mezzi termini
il genocidio degli ebrei e la totale eliminazione fisica di ogni forma di opposi-
zione al regime. I ragazzi assorbivano con gli occhi e con le orecchie tutto ciò
che sperimentavano; ma presto, storditi dal racconto dell’atrocità dei fatti, prov-
visoriamente rimuovevano le informazioni apprese e lasciavano vagare altrove i
loro pensieri, quasi affetti dall’incapacità, che ciascuno di noi prova, di sentirsi
chiamato personalmente in causa di fronte all’orrore di un evento troppo grosso
per essere subitamente comprensibile.
La tappa successiva consisteva nella visita al campo di Ebensee. Questo lager si
riduce ad un semplice e nudo sacrario, protetto da alte conifere che lo difendono
dall’invadenza delle graziose villette circostanti. Non era facile credere che quel-
l’area verde e sonnacchiosa, per ordine diretto dello stesso Hitler, fosse stata oc-
cupata dal 1943 al maggio dei 1945 da baracche, officine, fabbriche e labirinti
sotterranei, atti alla costruzione di missili così perfezionati da poter raggiungere,
nel delirante disegno nazista, anche le più lontane metropoli statunitensi.
Alle perplessità dei ragazzi, sorte questa volta dalla difficoltà ad immaginare le
reali dimensioni del campo e la sua concreta finalità, gli ex deportati risponde-
vano, narrando particolari e piccoli quotidiani accadimenti cui, su quel tratto del
piazzale o in quella galleria oramai seminascosta dalla vegetazione, essi aveva-
no assistito. Ci spiegavano in che cosa consistesse il vestiario che i prigionieri
dovevano indossare e come fosse assolutamente inadeguato al rigore di lunghi
inverni che non passavano mai; riferivano delle interminabili ore di lavoro spese
negli impianti sotterranei e dei sadici passatempi degli ufficiali SS che si diver-
tivano, fra l’altro, ad addestrare i loro cani affinché sfinissero a morsi gli inter-
nati.
A Gusen il crematorio trasformato nel 1961 nel Memorial per volontà degli ex
prigionieri francesi, belgi ed italiani è ciò che resta di un vasto campo istituito
nella primavera del 1940 e liberato il 5 maggio 1945 dall’arrivo degli Alleati.
Intorno al monumento commemorativo il paese ha l’aspetto di un luogo qualsia-
si, dimentico delle fabbriche di armi, delle baracche che vi sorgevano e dei for-
ni attraverso i quali, ufficialmente, passarono più di 34.000 cadaveri.
Parlando con i rappresentanti dell’ANED i ragazzi notavano come, analogamen-
te ad Ebensee, anche a Gusen fosse tangibile la tendenza inerziale a coprire le
memorie del massacro con nuove costruzioni abitative civili: ma, se da un lato,
questo atteggiamento indicava la voglia di ricominciare a vivere con rinnovato
vigore, dall’altro sicuramente era il segno dell’obnubilamento di coscienze peri-
colosamente distratte e pronte pertanto a perdere di vista quello scomodo passa-
to.
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Il lager di Mauthausen richiamava invece, nel suo evidente rigore, la complessità
del sistema distruttivo nazista, frutto come hanno documentato Hilberg,
Baumann e Traverso2 di tappe evolutesi in ordinata successione e dell’azione
combinata di alcuni fattori: un vasto apparato burocratico, le potenzialità tecno-
logiche dell’industria e la forza di una ideologia totalitaria razzista. Le “cose”
che potevamo vedere e toccare erano rimaste tutte squallidamente intatte: la ca-
va di pietra dalla quale i prigionieri dovevano ricavare milioni di blocchi squa-
drati per gradini e marciapiedi; la scala della morte con i suoi 186 scalini: un ve-
ro e proprio Calvario, che i deportati risalivano con massi pesantissimi sulle spal-
le; la parete “dei paracadutisti”, dalla quale venivano fatti precipitare gli
Haftinge che i nazisti fucilavano durante la caduta; la camera a gas dall’aspetto
di una stanza per doccia, ma i cui tubi veicolavano il letale Zyklon-B, in grado
di asfissiare contemporaneamente centinaia di uomini; il Revier (l’infermeria)
dove migliaia di deportati morivano senza alcuna assistenza medica a dispetto
della funzione che quel locale doveva avere; infine la baracca in cui vennero rin-
chiusi i prigionieri sovietici che, fra il 2 e il 3 febbraio 1945, in 800 tentarono la
fuga e di cui soltanto 7, fortunosamente scampati all’eccidio, nel 1960, testimo-
niarono alla televisione tedesca la vicenda vissuta.
Era ormai evidente a noi tutti come quei luoghi avessero costretto l’esistenza a
puri automatismi, effetto d’un piano assai ampio e razionale, pur nella sua inac-
cettabile finalità. Mauthausen aveva il potere di rivelare la lucida trama sotto-
stante la complessità dell’Olocausto: smascherava alcune delle fila sulle quali si
era articolata la logica del male ed al contempo accendeva nuove e diverse rea-
zioni. Così, se dapprima i ragazzi, nell’impossibilità di capire l’entità del male,
si erano sottratti alla riflessione, in seguito proprio a Mauthausen coglievano via
via la perversa razionalità del piano di massacro nazista e, abbandonata l’istinti-
va indignazione, ripensavano alla Shoàh in termini più realistici, misurandone la
portata storica e le tragiche conseguenze.
La Manifestazione del 5 maggio, tenuta in occasione della liberazione dei pri-
gionieri del campo ed alla quale partecipavano delegazioni nazionali europee ed
extraeuropee, consentiva di fare un’ulteriore riflessione. Le tappe del pellegri-
naggio si traducevano ormai per tutti in un percorso di progressivo arricchimen-
to etico. Mentre le rappresentanze internazionali sfilavano al suono della musica
ed in vivaci costumi locali, noi ci univamo al gruppo degli italiani, il più nume-
roso. Nel frattempo crescevano l’entusiasmo e la voglia di dare in prima perso-
na delle chiare risposte di pace, tolleranza e solidarietà a cominciare da quel no-
stro presente. Si affermava nei ragazzi, nei loro commenti, nei nuovi sorrisi e nel
rinnovato vigore della comunicativa il senso di un più forte richiamo alla re-
sponsabilità. Per dirla con le parole di Gianfranco Maris: “gli uomini non hanno
il diritto di chiamarsi fuori dalle tragedie della storia”, perchè essa “può sempre
essere diversa ma soltanto in virtù dell’impegno dei singoli e delle collettività”3.
Nel viaggio di ritorno, parlando con i ragazzi e ascoltando le loro impressioni,
ho colto in molti la sensibilità che nasce dalla compassione provata per le “cose”
viste ed una più incisiva tensione ideale, sorta in seguito alla effettiva conoscen-
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za del recente passato. Capita infatti che ciascuno di noi, quando attraversa le ba-
racche dei lager o passa davanti ai freddi sezionari di Mauthausen, assume su di
sé una piccola porzione del male subito dal prigioniero che in quel preciso luo-
go ha sofferto. Condividendone anche se per un solo istante il dolore, esce dalle
generalizzazioni banalizzanti o dai commenti distratti, comunemente forniti in
risposta ai mali del nostro secolo. Sulla sua pelle comprende che l’ideale dell’u-
guaglianza, ottenuto eliminando le discriminazioni, è un valore che va persegui-
to sempre4 e comprende altresì che “giudicare per categorie e riferirsi a tutto un
popolo è sempre un’ingiustizia”5 che può comportare la più funesta delle conse-
guenze.
Dopo aver visitato il lager ognuno di noi, ormai incapace di difendersi dietro i
decenni che lo separano dell’Olocausto oppure dietro alle occasionali giustifica-
zioni dei “non aver colpa per non essere stato là quando si perpetrava il massa-
cro”, non può declinare la propria responsabilità attribuendola ad altri. Si inter-
roga su come si sarebbe comportato egli stesso in quelle circostanze e, con le im-
magini del campo fisse nella memoria, non può dimenticare, nè sottrarsi a testi-
moniare col proprio impegno i rischi dell’intolleranza. Allora sa - come scrive
Baumann6 - che “il male non è onnipotente” e che “è possibile resistergli” per-
chè anch’esso è frutto di una scelta che richiama inequivocabilmente la respon-
sabilità individuale.

Prof.ssa Josiana Carrara
docente di storia e filosofia

presso il Liceo Ginnasio Statale
“G. Chiabrera” di Savona

NOTE

1 Si tratta dei capolavoro di Primo Levi Se questo è un uomo (Einaudi, Torino, 1958) che, com’è
noto, nel secondo capitolo esordisce menzionando la scritta “Arbeit macht frei”, collocata sulla
grande porta dell’infernale lager.

2 Si vedano: Hilberg, R., La distruzione degli Ebrei d’Europa, Einaudi, Torino, 1995, vol. 1, pp.
51-61; Traverso, E., Gli ebrei e la Germania, Il Mulino, Bologna, 1994 e Baumann, Z.,
Modernità e Olocausto, li Mulino, Bologna, 1992.

3 Si confronti: Maris, G., “Un emblema sanguinoso della criminalità di Stato”, sta in Triangolo ros-
so, a cura dell’ANED, Anno XIII, n. 1, marzo 1993, pp 8-9.

4 A tale proposito si consultino: l’art. 3 della Costituzione italiana e le osservazioni di Norberto
Bobbio in Destra e sinistra, Donzelli, Roma, 1995, p. 99 e sgg.

5 Si veda: Jaspers, K., La colpa della Germania, Esi, Napoli, 1947, p. 43.

6 Cfr. Baumann, op. cit, p. 280.

7 Sul tema della responsabilità individuale e collettiva di fronte alle persecuzioni ed ai massacri na-
zisti si consulti il saggio di Baffifora, P., e Maneschi, A., Olocausto e responsabilità morale,
Vallecchi, Firenze, 1995, costituito da una prima parte storico-introduttiva e da una seconda par-
te antologica, utile per un primo approccio alle problematiche della Shoàh e prezioso per even-
tuali lavori didattici sull’argomento.
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I forni crematori di Majadeck.

Il trasporto di un deportato ucciso ai forni
crematori.

Il camino del forno crematorio del campo di
sterminio di Mauthausen.
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Il campo di sterminio di Mauthausen il giorno della liberazione.

Il castello di Harthaim. Era stato adibito per esperimenti di vivisezione già dal 1935 su
prigionieri politici tedeschi e successivamente su deportati provenienti dai Paesi euro-
pei occupati dall’esercito di Hitler.
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Albissola, 22 maggio 2003

Alla Signora Maria Bolla
Presidente dell’ANED
Sede di Savona
Via De Amicis, 2

Sono un’allieva del Liceo Classico Statale “G. Chiabrera” di Savona che ha par-
tecipato al viaggio-pellegrinaggio ai campi di sterminio svoltosi dall’8 al 12
maggio scorsi.
Desidero farLe sapere che per me è stata un’esperienza unica, che mi ha fatto
molto riflettere e mi ha permesso di capire quanto siano diversi tra loro lo studio
della storia sui libri di scuola e la conoscenza diretta e personale dei luoghi e del-
le persone che hanno visto lo svolgersi degli stessi avvenimenti.
Ho affrontato questo viaggio con un mio bagaglio di nozioni sui fatti di cui an-
davo a conoscere direttamente le testimonianze, e che già avevano suscitato in
me dolore e indignazione, ma le impressioni che ha destato in me quest’espe-
rienza, hanno superato ogni mia previsione. Senza dubbio la cosa che ha lascia-
to un segno indelebile nella mia coscienza è stato camminare su quei luoghi fian-
co a fianco con alcune persone, che sono state protagoniste di quei tragici even-
ti… da sopravvissuti, sentono l’obbligo morale di raccontare agli altri e soprat-
tutto alle nuove generazioni le violenze subite, a cui la maggior parte dei loro
compagni non ha avuto la sorte di scampare.
Per questo desidero dire grazie a loro e ai loro compagni, che non conosco, per-
ché generosamente, anche a costo di riaprire antiche e dolorosissime ferite, con-
segnano nelle nostre mani il frutto delle loro tragiche esperienze, affinché la lo-
ro memoria diventi anche la nostra personale memoria e il sacrificio di molte vi-
te non vada a dissolversi nell’oblio.
Soprattutto per merito loro, io sono tornata a casa sentendomi più ricca dentro e
senz’altro più matura.
Pochi giorni fa ho ricevuto tramite la mia scuola la notizia che avevo vinto un
premio in denaro per aver partecipato al concorso indetto dall’ANED sulla
“Visita ai campi di sterminio”. Non nascondo la mia soddisfazione per il risulta-
to raggiunto, ma non mi sono sentita di accettare il denaro perché mi sembre-
rebbe di svilire il valore di questa mia esperienza.
Ho deciso perciò di restituire il premio alla Vostra Associazione, perché questo
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denaro possa contribuire a promuovere nel futuro altre iniziative che facciano
accostare i giovani alla triste realtà del male, che è stata presente, in passato, ma
dalla quale non ci dobbiamo illudere di essere stati liberati e non lo saremo nean-
che in futuro se continueremo a nasconderci dietro l’indifferenza o ancor peggio
dietro l’ignoranza della lezione della storia.
Con grande gratitudine porgo i miei saluti a tutti coloro che, con coraggio e fe-
de nell’Uomo, mantengono in vita l’ANED.

Un saluto particolare a Lei,

Daniela Amore
Liceo Ginnasio Classico Statale “G. Chiabrera” SV

A.S. 2002/2003
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Acquarone Elena
Aliberti Anastasia
Amore Daniela
Artom Nathan
Astengo Francesca
Badino Ilaria
Baiardi Mattia
Baldan Elisa
Bassetti Massimo
Bellini Alice
Benvenuto Marco
Berio Vasili
Bertoldi Raffaele
Bianchi Clelia
Bolelli Valentina
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Bortolotto Eleonora
Bosco Umberto
Bosi Massimiliano
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Buzzone Dalila
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Cappuccino Laura
Carrieri Vittoria
Castellari Elisa
Ciocca Danilo
Cutuli Tiziana
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De Felice Pamela
De Felici Stefano
De Stefano Antonio
Dressino Greta
Faccio Valeria
Falco Simone
Falconi Sara

ELENCO DEGLI ALUNNI CHE HANNO INVIATO
I LORO LAVORI ALL’A.N.E.D.

Fanciulli Francesco
Felisatti Elena
Ferrando Chiara
Firpo Giorgia
Franchello Alice
Gallo Stefania
Giorgio Elisa
Giusto Mauro
Godani Cristina
Grignolo Sara
Grimaldi Martina
Grossi Lara
Guastavino Simona
Guerra Martina
Guiddo Erica
Lannuzzi 
Illiano Imma
Infurna Alessandra
Lauro Matteo
Levratto Sara
Licai Ami
Lingiardi Anna
Lomazzo Elisabetta
Lusso Selene
Macciò Sasha
Maggini Marcello
Mallone Elena
Manfrino Francesca
Maraffi Isabella
Marangon Giulia
Marcoli Chiara
Marsic 
Martino Valentina
Massa Matilde
Massola Marco
Mastrogiovanni Luca
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Mazza Eleonora
Mistrangelo Roberta
Modica Cristina
Muraro Veronica
Oliva Silvia
Oliveri Sarnuele
Orlando Francesca
Oroshi Ornella
Ottonello Debora
Ovsiannikovc Eugenia
Paladino Nicoletta
Parisi Alessandra
Parodi Valentina
Patuzzi Elena
Paungger Elisa
Peluffo Ilaria
Peluso Angela
Peretti Ilaria
Pezza Michela
Picone Silvia
Ponzone Stefania
Pregliasco Elisa
Presenti Ermanno
Privitera Alessia
Provenzani Umberto
Provenzano Sabrina
Raimondo Roberta
Remaggi Silvia
Rinaldo Massimo
Rizzo Anita
Robutti 
Rolla Candida
Rosa Roberta
Ruffò Fabio
Saldo Stefano
Saporiti Marco
Satta Emanuele
Schiaffino Paola
Scola Deepica
Siccardi Elena
Signori Alessandro
Smanio Micol
Sutera Edoardo
Tissoni Giorgia

Tosalli Elisa
Tripoli Antonietta
Turco Matteo
Tusacciu Alessio
Ugo Baudino Chiara
Vannoni Matia
Venturino Giobatta
Vico Francesco
Vite Clara
Voltaggio Roberta
Zancanella Paola



Parte I

LE RICERCHE
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L’antisemitismo ha accompagnato tutta la storia della religione ebraica. Gli ebrei
arrivarono in Germania intorno al 400 d. C come mercanti al seguito di eserciti
romani. Dal 1096, al tempo delle crociate, che furono spedizioni militari cristia-
ne intese a riprendere la Terra Santa ai musulmani, la vita divenne molto diffici-
le per gli ebrei che vivevano in Germania e in altre regioni dell’Europa centrale.

Nel Medioevo, in Germania e in altre regioni d’Europa venivano talvolta costretti
a vivere in settori limitati delle città chiamati ghetti. Le condizioni di vita diven-
nero ancora peggiori quando scoppiò la peste, attribuita agli ebrei. Molto di loro
fuggirono verso la Russia, la Polonia, l’Ungheria dove fondarono prospere co-
munità, per quelli che rimasero in Germania le condizioni di vita migliorarono.
Un gran numero di tedeschi, tuttavia, non accettò mai fino in fondo gli ebrei co-
me concittadini. AI tempo stesso in molte parti d’Europa emergeva una nuova
ondata di ostilità, che si basava su criteri puramente razziali. La gente comincia-
va a convincersi che gli ebrei fossero una razza diversa, chiaramente inferiore.
La situazione venne degenerando nei primi anni del dopoguerra che conobbero
l’inflazione, la disoccupazione e la grande depressione mondiale. Gli ebrei furo-
no accusati di aver causato il disastro economico e gli estremisti pretesero che es-
si venissero espulsi dalla società tedesca. In questo clima di ostilità si veniva pre-
parando la scena da cui sarebbe emerso il partito nazista di Hitler, a cui
Hindeburg, presidente della repubblica tedesca, nel 1932, affiderà la formazione
del nuovo governo.
Egli, già nel Mein Kampf, scritto quando si trovava in prigione per tradimento
contro il governo bavarese, espose ciò che avrebbe fatto per creare una nuova
Germania, parlando in primo luogo dell’eliminazione di comunisti ed ebrei, che
egli riteneva una razza inferiore a quella ariana. Quando uscì di prigione riuscì a

Capitolo 1

INTRODUZIONE STORICA

La prima foto ufficiale di Hitler in qualità di nuovo
cancelliere del Reich, attorniato dai più importanti
esponenti del Partito nazista: alla sinistra di Hitler
si riconoscono Rohm, Goering, Dame, Himmler,
Hess; alla sua destra Kube, Kerrl, Goebbels Frick
(seduto).



convincere il governo che il suo partito avrebbe rispettato le leggi. Nel 1933
Hitler abolì la presidenza autoproclamandosi capo assoluto della nazione tede-
sca. Si costituirono la Gestapo e le SS. Due furono i temi dominanti della ditta-
tura hitleriana: 1) la convinzione che la Germania avesse bisogno di più spazi ter-
ritoriali, 2) la convinzione che l’intera razza ebraica dovesse essere eliminata.
II progetto di eliminazione hitleriana prevedeva la costruzione di campi d’inter-
namento ebrei: il primo fu organizzato nel 1933. Nel ‘35 entrarono in vigore le
leggi di Norimberga, leggi razziali antiebraiche, costituite da una serie di rigidi
divieti. Nel ‘39 la Germania invase la Polonia dando inizio alla Seconda Guerra
Mondiale. La sorte degli ebrei era segnata. Vennero istituiti ghetti, campi di con-
centramento, dove molti morirono di
fame e di malattia. Nonostante le sevizie a cui erano sottoposti, l’eliminazione,
per HitIer, non procedeva abbastanza rapidamente. Perciò i capi nazisti elabora-
rono la cosiddetta Soluzione Finale: i campi avrebbero dovuto essere liquidati e
gli eventuali sopravvissuti inviati ai campi di sterminio, per lo più in quello di
Auschwitz. I tedeschi tentarono invano di tenere nascosti i loro progetti di ster-
minio.

I campi di concentramento

Si possono distinguere tre fasi nella storia dei Lager nazisti, la cui invenzione si
attribuisce ad Heydrick, protettore del Reich per la Boemia e la Moravia:
la prima fase va dal ‘33 all’inizio della guerra: ha come obiettivo principale l’an-
nientamento dell’opposizione politica interna e la persecuzione di tutti i devian-
ti sociali e razziali. Nascono in questo periodo Sachsenhausen (‘36), Buchenwald
(‘37), Mauthausen (‘38), Flossemburg e Ravensbruck (‘39), Gross Rosen (‘40);
la seconda fase inizia con l’invasione della Polonia e vede come obiettivo cen-
trale lo sterminio di massa degli Ebrei e Zingari e la distruzione della classe di-
rigente polacca. Con il ‘41 e la cosiddetta “soluzione finale” del problema ebrai-
co, il massacro diventa sistematico e, dopo una prima fase caratterizzata dalle fu-
cilazioni in massa nelle zone dell’Est, si attua lo sterminio nei sei campi apposi-
tamente creati in territori polacco: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka,
Auschwitz-Birkenau e Maidanec;
la terza fase inizia nei primi mesi del ‘42. Le autorità naziste decisero di con-
centrare tutti gli sforzi nella produzione bellica, destinando alle attività redditizie
tutti i prigionieri compresi gli Ebrei giudicati utilizzabili. Lo sfruttamento del la-
voro “dell’antirazza” diventa ora, con la crisi dell’espansione militare, assoluta-
mente prioritario: la autorità naziste cominciano a parlare di “eliminazione per
mezzo del lavoro”, mentre i Lager si trasformano in gigantesche imprese pro-
duttive con il coinvolgimento diretto e massiccio della grande industria tedesca.
L’obiettivo finale rimane, tuttavia, l’eliminazione fisica attuata con un regime di
vita impossibile ed insostenibile.
Fondamentale è ricordare che il sistema concentrazionario non fu una semplice
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degenerazione, ma un’espressione diretta del sistema nazista. Generalmente si fi-
niva nei campi di concentramento solo per essere messi in condizione di non nuo-
cere dal punto di vista politico. Nel 1938, l’estensione della possibilità di depor-
tazione ai cosiddetti asociali (truffatori, mendicanti, prostitute, assenteisti sul la-
voro) introduceva nei Lager il lavoro forzato, mentre si stavano creando imprese
economiche delle SS destinati ad utilizzare la manodopera degli internati.
La gestione del Lager di Dachau divenne modello per la formazione delle SS e
per il trattamento dei prigionieri, soggetti al rigido regolamento disciplinare, ac-
compagnato da pene corporali e da un regime terroristico. All’interno dei Lager,
inoltre, esisteva una rigida gerarchia: l’introduzione di segni per le diverse  cate-
gorie di detenuti sottolineava le distinzioni tra gli stessi prigionieri. In seguito, lo
scatenamento della guerra segnò una cesura nello sviluppo del sistema concen-
trazionario, che fu esteso ai territori occupati o annessi e che vide mutare le fun-
zioni dei Lager. La popolazione dei campi, che sino al 1939 era costituita  es-
senzialmente da tedeschi, fu radicalmente modificata dall’arrivo di prigionieri da
tutte le parti dell’Europa invasa. Nel marzo del 1942 la gestione dei campi fu tra-
sferita alle dipendenze dell’amministrazione economica delle SS, che, a causa
delle crescenti difficoltà di manodopera per l’industria bellica si sforzò di pro-
grammare lo sfruttamento dei detenuti per il lavoro.
Soprattutto negli anni della guerra, nei campi furono utilizzati, con sempre mag-
giore spietatezza, i sistemi più disumani, compresi gli esperimenti medici com-
piuti per conto delle SS da medici e pseudoscienziati privi di ogni scrupolo, mos-
si spesso da puro sadismo. La violenza che si esercitò non rimase circoscritta, di-
venne il modo di essere di una società, già coltivato nella logica di quella legge
che sin dal luglio 1933 aveva ufficializzato la condanna delle malattie ereditarie
e degli handicap fisici e mentali. Sulla stessa linea, alla fine del 1939, furono
consentite le pratiche di eutanasia, in virtù delle quali furono eliminati i degenti
di istituti psichiatrici, fra il 1940 e il 1941, anno in cui il massacro fu sospeso per
le proteste elevate dalla Chiesa.
Un senso altrettanto scarso del valore delle vite umane contraddistinse le moda-
lità di intervento degli organi del Terzo Reich per affermare la dominazione nei
territori invasi. In Polonia, ad esempio, si uccidevano con l’imbarbarimento i ca-
ratteri dell’individualità nazionale, in modo da ridurre la popolazione di un terri-
torio allo stato di schiavitù rispetto ai dominatori tedeschi, contemporaneamente
si liquidavano perciò gli esponenti più rappresentativi della cultura nazionale.
Nei confronti dell’Unione Sovietica furono attuate pratiche analoghe, anticipate
già dal comando supremo che la Wehrmacht emanò il sei giugno del 1941 che
prescriveva l’eliminazione dei commissari politici dell’Armata Rossa.
Nei confronti dell’Europa centro-orientale, la Germania applicò ancora un mag-
giore rigore di sfruttamento e di intransigenza razziale: infatti, era stato previsto
il cosiddetto Genaralplan Ost, destinato a modificare fisicamente i rapporti tra le
popolazione nelle aree occupate, attraverso la distruzione biologica delle altre
popolazioni ed il trapianto in esse di popolazioni germaniche, avendo come
obiettivo la sicurezza futura della Germania sul versante orientale.
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La “soluzione finale”

Con lo scatenamento della guerra anche la persecuzione degli ebrei assunse una
qualità nuova. Non sappiamo esattamente quando sia stata formulata l’espressio-
ne “soluzione finale”, entrata certamente in uso nel marzo del 1941. Già dal
1939, però, i massicci trasferimenti di ebrei nei grandi ghetti erano stati conce-
piti come “soluzione temporanea” della questione.
La prima espulsione di massa fu ordinata da Himmler il 30 ottobre del 1939, nei
territori dell’ex Polonia e, dopo l’offensiva della Wehrmacht in occidente cadde-
ro sotto il controllo nazista anche gli ebrei in Francia, Belgio, Olanda, Norvegia
e Danimarca.
Non sappiamo quando fu abbandonata l’idea di allontanamento totale degli ebrei
dall’Europa per rinchiuderli in una sorta di riserva in un’isola del Madagascar
nell’Oceano Indiano; si può dare per certo, però, che la prospettiva della liquida-
zione fisica totale degli ebrei era data ormai per scontata all’epoca della prepa-
razione dell’aggressione contro l’Unione Sovietica.
Attraverso il protocollo della conferenza del Wannsee del 20 gennaio del 1940,
che ebbe come protagonisti Himmler e Eichmann, conosciamo la mappa degli
ebrei, destinati all’eliminazione, che furono censiti sul territorio europeo, per un
complesso di oltre 11 milioni di individui.
Tuttavia, la decisione della soluzione finale non fu presa a Wannsee, ma l’ordine
di darne attuazione fu impartito da Göring a Heydrick dal 31 luglio 1941, in se-
guito al quale fu avviato il sistematico sfruttamento dei campi di concentramen-
to come campi di sterminio. Nel settembre del 1941, nel campo di Auschwitz, fu-
rono eseguite le prime uccisioni di massa con il gas ed i principali campi di ster-
minio furono allestiti nei territori occupati della Polonia.
All’arrivo nei campi i deportati venivano selezionati; chi sopravviveva alla prima
selezione era destinato a spremere le residue energie per il lavoro al servizio del
Terzo Reich. Nel marzo del 1942 cominciò la grande ondata delle deportazioni
dalla Slovacchia; nel Luglio seguirono le grandi razzie da Parigi e da Amsterdam,
nel luglio ancora ebbe inizio lo sgombero del ghetto di Varsavia; nel marzo del
1943 fu la volta della Grecia; il 16 ottobre dello stesso anno si ebbe la razzia del
ghetto di Roma; tra l’aprile e il maggio del 1944 fu la volta degli ebrei unghere-
si.
Questa sequenza di distruzione fu illuminata anche da episodi di eroismo come
la rivolta del ghetto di Varsavia (aprile-maggio del 1943), che fu represse nel mo-
do più cruento dai Tedeschi con l’aiuto di unità collaborazioniste di ucraini e di
lettoni, la cui ferocia antisemita faceva capire anche su quali profonde lacerazio-
ni nel tessuto civile e umano il nazismo aveva potuto contare.
Nonostante la frammentarietà delle fonti e nonostante i tentativi che furono com-
piuti in extremis dai nazisti di fare scomparire le tracce dei crimini, gli elementi
raccolti in decenni di ricerca, se non hanno portato a cifre sicure, ci danno tutta-
via ragione dell’ordine di grandezza del genocidio: il numero degli ebrei uccisi,
indicata dal tribunale internazionale di Norimberga, è intorno ai sei milioni ed ha

— 30 —

Introduzione storica



resistito nella sostanza ad ogni contestazione critica e revisione.

Lager, campo di concentramento

Luogo di detenzione per civili e militari, dapprima riservato a coloro che erano
stati condannati regolarmente da un tribunale (Gericht) o che erano in stato di cu-
stodia preventiva. Successivamente vi furono rinchiusi indiscriminatamente pri-
gionieri di guerra (POW). arrestati e deportati dalla Gestapo, dalle SS e dalla
Wehrmacht. I Lager, a seconda della loro capienza, struttura e finalità erano clas-
sificati come segue:

Anhaltslager: Campo di raccolta
Arbeitserziehungslager: Campo di rieducazione dei lavoratori
Arbeitstager: Campo di lavoro (nei territori occupati)
Arbeitzuchtlager: Campo di lavoro e di correzione
Aufenthalslager: Campo di attesa
Aufflangslager: Campo di assembramento
Aufnahmerlager: Campo di assimilazione
Aussenlager: Campo esterno al principale
Bergangslager: Campo di transito
Durchgangslager: Campo di transito
Erholungslager: Campo di convalescenza
Firmenlager: Campo di imprese
Frauenlager: Campo per donne
Gefangànenlager: Campo per prigionieri
Gemeinschaftlager: Campo per civili stranieri
Hauptlager: Campo principale
Internierungslager: Campo di internamento
Isolationslager: Campo di isolamento
Judendurchgangslager: Campo di transito per ebrei
Judenlager: Campo per ebrei
Jugendschutzlager: Campo di sicurezza preventiva per giovani
Konzentrationslager: Campo di concentramento
Freue Konzentrationslager: Campo di concentramento di primo tipo
Kriegsgefangenenlager: Campo per prigionieri di guerra
Mannschaftsstammlager: Campo principale per prigionieri di guerra
Nebenlager: Campo minore annesso
Neutralenlager: Campo per prigionieri di paesi neutrali
Offizienrenlager: Campo per ufficiali
Polenjugendverwahrlager: Campo di custodia per giovani polacchi
Polizeihaftlager: Campo di detenzione della Polizia
Provinzialarbeitslager: Campo di lavoro provinciale
Schutzhaftlager: Campo per custodia preventiva
Selbstandigeslager: Campo autonomo
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Sicherungslager: Campo di sicurezza
Sonderlager: Campo speciale
Staatliche Besserungs und Arbeît Lager: Campo dì rieducazione
Stalag: Acronimo di Stammlager - Campo principale per prigionieri di guerra
Stammlager: Acronimo di Mannscaftsstammlager - Campo principale per pri-
gionieri di guerra
Sternelager: Campo per le “Stelle”-Ebrei
Strafgefangenlager: Campo di punizione per prigionieri di guerra
Straflager: Campo di punizione per detenuti ribelli
Umsiedlungslager: Campo di trasferimento
Ungarnlager: Campo per ungheresi (temporaneo)
Vernichtungslager: Campo di sterminio
Wohnlager: Campo di stazionamento, non custodito
Wohnungslager: Campo per civili provenienti dai territori occupati
Zivilarbeitslager: Campo per detenuti civili
Zivillager: Campo per civili
Zivilgefangenenlager: Campo per detenuti civili
Zivilinternierungslager: Campo per internati civili
Zwangsarbeitslager: Campo di lavoro forzato
Zwangsarbeitslager fur Juden: Campo di lavori forzati per ebrei

Auschwitz

II campo, situato in Polonia nei pressi di Cracovia, fu istituito nell’aprile del 1940
(comprendeva 50 campi dipendenti dal complesso di Auschwitz) e venne libera-
to il 27 gennaio 1945 dall’Armata Rossa.
Le persone immatricolate nel complesso di Auschwitz erano circa 405.000, men-
tre la cifra dei morti oscilla fra 1.000.000 ed un 1.500.000 circa. Incalzati dal di-
lagare della lotta partigiana nel Governatorato, cioè nei territori occupati della
Polonia e della Russia, e costretti a far fronte con mezzi adeguati alla situazione,
i nazisti decisero la creazione di un Lager che, oltre a quelli già esistenti e che si
dimostravano inadatti alle bisogna, potesse ospitare un gran numero di deportati
ed una complessa infrastruttura di imprese ed industrie alle quali adibire la ma-
nodopera concentrazionaria.
Alla fine di aprile del 1940 i nazisti trasformarono in Lager il complesso di ca-
serme asburgiche di Oswiecim, piccolo centro polacco nella regione della Slesia.
I primi ad essere deportati ad Auschwitz 1 (nome tedesco di Oswiecim) furono
politici polacchi.
Nel luglio dello stesso anno iniziò lo sgombero del vicino sobborgo di Zasole
che, con i suoi 40 km2 di estensione, costituì parte della cosiddetta “area di per-
tinenza del Lager”; nell’ex Bunker delle munizioni cominciarono intanto i lavo-
ri di costruzione del forno crematorio, prodotto dalla ditta Topf & Figli di Erfurt.
Nei primi mesi del 1941 Himmler ordinò di costruire sul terreno espropriato al
villaggio di Brzezinka, poco distante da Oswiecim, un secondo campo destinato



a contenere 100.000 deportati; questo secondo Lager fu chiamato Auschwitz 2 o
Birkenau (nome tedesco di Brzezinka).
Himmler ordinò anche che 10.000 prigionieri fossero impiegati nella costruzio-
ne di una fabbrica di gomma sintetica, la “Buna”, che faceva parte del cartello di
industrie noto con la sigla “IG-Farben”: la fabbrica sorse nel villaggio di
Monowice e fu chiamata Auschwitz 3 (o Monowitz).
Si susseguivano frattanto gli arrivi di deportati, fra i quali centinaia di prigionie-
ri di guerra sovietici, che in pochi giorni furono fucilati o uccisi in altro modo.
Furono sperimentate ed avviate le procedure per lo sterminio di massa con il gas
asfissiante; a questo scopo fu adibita una fattoria nei pressi di Birkenau, trasfor-
mata in camera a gas provvisoria e nota come “casetta rossa”.
Himmler disse di avere scelto Auschwitz per la “soluzione finale della questione
ebraica”, poiché riteneva inadeguati i centri della Polonia orientale a ciò destina-
ti.

Ai primi di settembre del 1941 risale probabilmente la prima gassazione di uo-
mini con i cristalli di Zyklon B: avvenne nelle celle sotterranee del blocco 11 di
Auschwitz 1, dove circa 850 prigionieri morirono. Successivamente a fianco del
locale del forno crematorio fu allestita una camera a gas.
La popolazione concentrazionaria era in continuo aumento: a migliaia arrivava-
no i deportati, sia da altri Lager nazisti sia dai luoghi di detenzione della
Germania e di altri paesi europei: proprio per questo, tra il 1942 ed il 1943, fu-
rono costruiti a Birkenau quattro distinti edifici per l’installazione dì ampie ca-
mere a gas sotterranee e numerosi forni crematori, dove fino al novembre del
1944 si susseguirono senza sosta le eliminazioni di massa.
Probabilmente a partire dal 1943 i tedeschi cominciarono ad effettuare degli
esperimenti medici su deportate e deportati utilizzandoli come cavie. Gli scopi
erano vari: sterilizzare in massa uomini e donne, indagare sui gemelli, sperimen-
tare nuovi farmaci per conto di ditte.
Il complesso concentrazionario di Auschwitz era anche un luogo di lavoro: esso
amministrava circa 50 campi dipendenti, ai quali venivano inviate migliaia di de-
portati. Migliaia di prigionieri russi e polacchi cominciarono ad affluire ad
Auschwitz, per contribuire ai lavori, per lavorare a loro volta nelle aziende agri-
cole e nelle fabbriche che sorgevano come funghi intorno al campo. Si trattava di
imprese allettate dai bassi costi di produzione, dato che la manodopera era quel-
la pressoché gratuita fornita dal Lager. Poi c’erano i vantaggiosi contratti di ap-
palto, dai quali l’Amministrazione delle SS ritagliava generosamente la propria
fetta di guadagno. Auschwitz era una vera e propria zona industriale, in pieno fer-
vore di attività.
La manodopera non mancava, continuamente sostituita da nuovi arrivi dato che
la disciplina, la denutrizione, il clima, la fatica contribuivano alla falcidia dei de-
portati. Per coloro che, arrivando al campo, erano considerati abili al lavoro, le
prospettive di sopravvivenza non superavano i tre mesi. Poi c’erano le fucilazio-
ni in massa, per supposti sabotaggi, le punizioni individuali cui ben pochi pote-
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rono resistere, e le camere a gas. Alle SS il Lager rendeva anche quando gli schia-
vi erano morti. C’erano le loro spoglie da dividere. Treni interi di indumenti sot-
tratti ai deportati, camion carichi di casse di gioielli e denaro furono spediti da
Auschwitz a Berlino, al quartier generale delle SS: anche questi erano i proven-
ti della «soluzione finale».
Nel clima di terrore e di morte, vi furono però alcuni che ebbero il coraggio di
organizzare una resistenza clandestina; uomini e donne di diversa provenienza,
militanza politica, religione, non esitarono a favorire il sabotaggio, ad aiutare i
più deboli, a proteggere i perseguitati sottraendoli alla violenza dei Kapò e delle
SS. Vi furono alcuni che tentarono la fuga, specie polacchi e russi, che in qual-
che caso poterono contare sull’omertà delle popolazioni. Per ogni fuggiasco che
non veniva ripreso le SS procedevano a feroci decimazioni dei loro compagni.
Dall’autunno del 1943, in seguito alla chiusura di alcuni centri di sterminio po-
lacchi , il complesso concentrazionario di Auschwitz divenne così il più grande
centro di sterminio mai esistito.
Nel novembre del 1944, in conseguenza dell’avanzata dell’esercito russo, i nazi-
sti fecero smantellare i crematori di Birkenau e successivamente li distrussero;
quindi iniziarono i trasferimenti forzati per l’evacuazione di deportati verso altri
Lager del Terzo Reich. II 17 gennaio 1945 - quando le armate russe puntavano
decisamente in direzione di Cracovia - il campo fu sgombrato. Tutti coloro che
potevano camminare furono avviati, a marce forzate, verso altri campi. Fu un’al-
tra ecatombe. Migliaia di uomini e di donne furono abbattuti a colpi di mitra,
quando non riuscivano più a muoversi. Nei campi ai quali erano destinati, giun-
sero ben pochi, ridotti in condizioni pietose. Le avanguardie del 62° corpo delle
armate russe del fronte ucraino entravano in Auschwitz il 27 gennaio 1945, sal-
vando alcune centinaia di creature che di umano non avevano più nulla e incari-
candosi di seppellire una montagna di cadaveri. Ancora oggi risulta molto diffi-
cile fornire cifre certe sia sul numero complessivo dei deportati dei tre Lager
(Auschwitz 1, Auschwitz 2 - Birkenau e di Auschwitz 3 - Monowitz) sia sul nu-
mero dei deportati uccisi direttamente nelle camere a gas ed indirettamente nel
Lager.

Belzec

II campo, situato a circa 121 km a sud-est di Lublino, fu istituito il 17 marzo
1942.
Esaurito in gran parte il programma «Eutanasia» fu affidato alla solerte compe-
tenza dell’Einsatzgruppe Reinhard (il reparto di pronto impiego specializzatosi
nel «trattamento speciale» come eufemisticamente si indicava lo sterminio di
massa), la costituzione di questo campo, uno dei cinque creati appositamente con
lo scopo dichiarato di servire al genocidio degli ebrei e dei Polacchi.
Ben poche informazioni ci sono pervenute di ciò che avveniva in questa fabbri-
ca della morte.
Si sa che almeno 600.000 deportati furono uccisi nelle sue camere a gas.
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Inizialmente i corpi venivano interrati in grandi fosse comuni, poi cosparsi di
benzina e dati alle fiamme su bracieri appositamente costruiti con binari ferro-
viari.
Le camere a gas di Belzec funzionarono a ritmo sostenuto e nel giro di pochi me-
si il compito degli specialisti fu portato a termine.
Nella primavera del 1943 il campo fu abbandonato ed ogni sua traccia accurata-
mente occultata e distrutta.
Le fondamenta delle baracche, riemerse dagli scavi effettuati nel dopoguerra, in-
dicano oggi i luoghi dove, prima di affrontare la morte, ebrei, polacchi, ufficiali
e soldati russi furono stipati a migliaia, in attesa del finto bagno che doveva chiu-
dere la loro esistenza.
Questi resti sono l’unica testimonianza che è stato possibile recuperare, in mez-
zo al bosco delle conifere che i nazisti hanno usato per proteggersi da sguardi in-
discreti.

Bergen Belsen

II campo di sterminio, situato nella brughiera di Lunenburg, a nord di Hannover,
fu costituito il 22 aprile 1943.
Originariamente si trattava di una serie di baraccamenti per un campo di lavoro
che fu poi abbandonato e trasformato in casermaggio.
In seguito, nel 1941, vennero alloggiati qui dei prigionieri di guerra russi, che fu-
rono decimati da una terribile epidemia di tifo.
Nel 1943 Bergen Belsen divenne un vero Lager, con l’avvento delle SS che in-
quadravano circa 500 deportati trasferiti da Natzwiller, Stutthof e da
Buchenwald. Poi anche questi furono sostituiti da altri deportati inadatti al lavo-
ro, che venivano lasciati morire di fame.
Con l’occupazione dell’Ungheria nel 1944 furono rinchiusi qui un migliaio di
ebrei ungheresi, che avevano parenti benestanti all’estero, con l’idea di barattar-
li con prigionieri di guerra tedeschi che si trovavano nelle mani degli Alleati. Ma
sembra che il progetto non abbia mai avuto seguito.
Nel frattempo, data la situazione militare, da altri Lager vennero fatti affluire a
Bergen Belsen trasporti sempre più frequenti di deportati - soprattutto donne -
che vi arrivavano in condizioni indescrivibili. Fu necessario alloggiarle provvi-
soriamente in grandi tende che furono poi progressivamente sostituite da barac-
che di legno.
Le condizioni igieniche e di convivenza erano insostenibili, soprattutto quando
scoppiò ancora una volta un’epidemia di tifo, che non si riusciva a controllare.
Dal febbraio 1945 al marzo dello stesso anno morirono 25.165 delle 63.520 de-
portate; altre 19.000 non erano più in condizioni d’essere salvate neppure dopo
la liberazione del campo, avvenuta il 15 aprile 1945.
A Bergen Belsen fu deportata e morì pochi giorni prima della liberazione anche
Anne Frank, autrice del famoso Diario.
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Buchenwald

II campo, situato in Germania, nei pressi di Weimar, fu istituito il 15 luglio 1937
(comprendeva 136 campi dipendenti) e venne liberato il 11 aprile 1945 (auto-li-
berazione ed Eserciti Alleati)
Le persone immatricolate nel complesso di Buchenwald erano circa 250.000, di
cui circa 50.000 morirono.
Nel luglio del 1937 i nazisti allestirono il Lager di Buchenwald sulle pendici del-
la collina di Ettersberg, a circa dieci chilometri da Weimar, in Turingia.
Vi vennero deportati oppositori politici del regime nazista, omosessuali, asocia-
li, ebrei e Testimoni di Geova.
In Germania l’oppressione dei Bibelforscher (Studenti Biblici), oggi meglio co-
nosciuti come Testimoni di Geova, iniziò lo stesso anno dell’ascesa al potere di
Adolf HitIer. Furono emanate leggi regionali che prescrivevano l’attività
dell’IBV (Internationale Bibelforscher Vereiníngung, nome dell’associazione al-
lora usato dai Testimoni di Geova per tutelare i loro interessi). Ad esse fece se-
guito la legge nazionale del 1 ° aprile 1935 che vietava ai Bibelforscher di pub-
blicare, tenere adunanze e predicare pubblicamente. Chi infrangeva tali leggi, era
condannato alla “custodia protettiva” che nel gergo della Gestapo indicava la se-
gregazione in Lager. Nel maggio del 1937 la polizia segreta di Stato emanò un
ordine che imponeva di arrestare ogni persona che avesse promosso, in qualsiasi
modo, le attività dell’IBV.
Tutto ciò scatenò una gigantesca caccia all’uomo e da allora disposizioni simili
furono prese in tutte le nazioni che gradualmente vennero a trovarsi sotto l’ege-
monia tedesca. Una volta giunti nei campi di concentramento ai Bibelforscher
veniva data, come a tutti gli altri detenuti, la tipica divisa a strisce con un nume-
ro di matricola e un triangolo in stoffa colorata per indicare la categoria a cui ap-
partenevano. Gli ebrei portavano cucito sulla casacca un triangolo giallo, i dete-
nuti politici rosso, gli omosessuali rosa, i criminali verde.
I Bibelforscher erano contraddistinti da un triangolo viola. Buchenwald è stato
uno dei campi affidati alla cosiddetta autogestione da parte dei «triangoli verdi»
cioè di delinquenti comuni. I prigionieri politici, contrassegnati dal «triangolo
rosso» dopo aspre contese ebbero il sopravvento e poterono arginare il potere dei
«verdi» che si esprimeva soprattutto in delazioni e in violenze nei confronti dei
propri simili.
Buchenwald si distingueva dagli altri campi perché lì, più che mai, fu sperimen-
tato ed applicato lo sterminio a mezzo del lavoro. La costruzione stessa del cam-
po, delle strade e delle installazioni accessorie fu portato a termine a costo di
un’ecatombe di deportati. Le cifre che si sono potute accertare dicono solo in
parte la verità su questa vicenda.
Oltre alla costruzione del campo, i deportati furono utilizzati come manodopera
nei 130 comandi esterni e sottocampi situati nelle vicinanze degli stabilimenti in-
dustriali d’ogni genere, ma prevalentemente orientati verso produzioni di inte-
resse militare che, per ragioni varie, ma prima di tutto di convenienza economi-
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ca, avevano accettato i vantaggiosi contratti d’appalto offerti loro dalle SS.
La presenza fra i deportati di numerosi dirigenti politici, in special modo del par-
tito comunista, favorì i contatti fra i vari gruppi nazionali esprimendosi in una so-
lidarietà grazie alla quale fu possibile aiutare i più deboli e perfino salvare da si-
cura morte, nascondendoli con ingegnosi accorgimenti, alcuni che gli aguzzini
avevano condannato per motivi spesso futili.
A poco a poco si costituì e si sviluppò nel campo un movimento di resistenza che
permise la costituzione di un comitato clandestino internazionale che riuscì ad-
dirittura a creare una propria organizzazione militare.
Grazie al coraggioso contributo di deportati che lavoravano nelle officine e nel-
le fabbriche d’armi dei dintorni, fu possibile trafugare componenti di armi, che
furono poi riassemblate di nascosto e che servirono come dotazione a vere e pro-
prie formazioni destinate ad intervenire al momento opportuno. L’occasione ven-
ne quando nei primi giorni dell’aprile 1945 le SS decisero di sgombrare il cam-
po e fecero partire un primo convoglio di circa 28.000 deportati verso altri cam-
pi.
II comitato clandestino internazionale, a mezzo di una emittente che era stata co-
struita in gran segreto, si mise in contatto con le truppe americane che avanzava-
no nella zona, chiedendo immediato aiuto e nello stesso tempo ordinando l’in-
surrezione generale. Quando gli alleati giunsero a Buchenwald, il campo era già
stato liberato dagli stessi deportati ed il comitato internazionale ne gestiva la vi-
ta democraticamente. Era il 13 aprile.

Flossenburg

II campo, situato in Germania, nei pressi di Neustadt an der Waldnaab, fu isti-
tuito il 3 maggio 1938 (comprendeva 97 campi dipendenti) e venne liberato il 23
aprile 1945 (Esercito Americano). Le persone immatricolate nel complesso di
Flossenbürg erano circa 96.700, di cui circa 30.000 morirono
Flossenbürg è un piccolo paese della Baviera nord-orientale, sito a circa 5 km dal
confine della Germania con la Repubblica Ceca; si trova nel distretto della città
di Neustadt an der Waldnaab.
Dal 3 maggio del 1938 le SS installarono a Flossenbürg un Lager, costruito sul-
la sommità di una collina in prossimità del centro abitato e di numerose cave di
pietra, in grado di contenere - almeno nei piani iniziali - circa 1.600 deportati uo-
mini, classificati come asociali e criminali. In realtà vi furono deportati anche co-
loro che, esprimendo idee contrarie al nazismo, erano considerati nemici del re-
gime.
Dal gennaio del 1943 furono inviate nel Lager di Flossenbürg anche delle don-
ne, benché la “sezione” femminile del Lager fosse formalmente aperta il 14 mar-
zo del 1945. Nel corso degli anni fu incrementata la capacità del Lager, che ar-
rivò a poter “ospitare” fino a 5.000 persone e che fu dotato di un forno cremato-
rio. Negli ultimi mesi di attività del Lager ve ne erano però rinchiuse circa
15.000, che sopravvivevano in condizioni inimmaginabili.
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Come in molti altri Lager principali, la maggioranza dei deportati rimaneva a
Flossenbürg per pochi giorni ovvero per la procedura di immatricolazione, do-
podiché essi venivano trasferiti in uno dei 97 campi dipendenti. La costruzione
di campi dipendenti fu notevolmente incrementata dal 1942 e furono installati
non solo in tutta la Baviera ma anche in Sassonia e nella ex Repubblica Ceca.
In maggioranza i deportati venivano sfruttati nelle cave di pietra, nello scavo di
gallerie per l’installazione di fabbriche e nella produzione bellica.
È il caso per esempio del Lager dipendente di Hersbruck, vicino a Norimberga,
dove fra gli altri morirono molti deportati italiani.
Nel Lager di Flossenbürg e nei suoi campi dipendenti furono deportate circa
96.700 persone: di esse circa 16.000 erano donne. Vi trovarono la morte per la-
voro e per fame più di 30.000 persone.
II Lager di Flossenbürg fu evacuato il 20 aprile del 1945; coloro che non erano
stati incolonnati nelle lunghe marce della morte verso altri Lager, e che si trova-
vano in Flossenbürg in estreme condizioni, furono liberati dall’esercito america-
no il 23 aprile del 1945.

Fürstenberg - Ravensbrück

II campo, situato in Germania, a 80 km a nord di Berlino fu istituito il 15 mag-
gio 1939 (comprendeva 70 campi dipendenti) e venne liberato il 30 aprile 1945
(Armata Rossa). Le persone immatricolate nel complesso erano circa 130.000
donne delle quali circa 92.000 morirono.
Nei pressi di Fürstenberg, nella regione germanica del Meclemburgo, circa 80
km a nord di Berlino, alla fine del 1938 venne installato il Lager femminile di
Ravensbrück. Antinaziste germaniche ed austriache, Testimoni di Geova e grup-
pi di zingare furono tra le prime donne ad esservi deportate. Ad esse si aggiun-
sero poi polacche, russe, francesi, italiane e donne di altre 30 nazionalità, depor-
tate per motivi politici e razziali. Molti furono anche i neonati ed i bambini de-
portati con le madri a Ravensbrück.
Nei primi due anni di attività del Lager, le deportate furono costrette a inutili la-
vori punitivi. Dal 1941 invece le SS le “diedero in affitto” ad industrie che pro-
ducevano divise militari e materiali bellici.
Nel corso degli anni, il Lager venne costantemente ampliato con l’aggiunta di
nuove baracche per le deportate e l’installazione di capannoni industriali. Una di
tali industrie, allestita all’interno del Lager, veniva gestita direttamente dalle SS,
mentre nel 1942 nelle immediate vicinanze, la ditta Siemens-Halske costruì un
proprio stabilimento nel quale lavorarono moltissime deportate.
Furono 70 i campi dipendenti dal Lager femminile di Ravensbrück. In conside-
razione dell’alta mortalità delle deportate, il Lager di Ravensbrück fu dotato di
una camera a gas e di forni crematori.
Inoltre, a partire dal 1942, le deportate furono anche usate come cavie per espe-
rimenti medici di tipo prevalentemente ginecologico.
Nel mese di aprile del 1945 nel Lager giunsero dei rappresentanti della Croce
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Rossa Svedese e di quella Danese che riuscirono a portare in salvo in Svizzera
ed in Svezia circa 7.500 donne.
Successivamente, le SS incolonnarono in lunghe marce della morte migliaia di
deportate che erano in grado di camminare; moltissime donne morirono durante
queste marce. II giorno 30 aprile del 1945 l’Armata Rossa liberò il Lager, ren-
dendo la libertà a quelle circa 3.500 donne che, non essendo in grado di muo-
versi, non erano state fatte marciare.
Nel 1941 fu costruito accanto al Lager femminile un Lager per uomini, che di
fatto non poterono comunicare mai con le deportate. Nell’estate del 1942 a due
km di distanza dal Lager femminile di Ravensbruck nel sito di Uckermark fu al-
lestito uno dei due Jugendlager esistenti sul territorio del Terzo Reich, destinato
a ragazze tedesche da “proteggere”, di fatto un luogo di deportazione.
Si calcola che nel periodo dal 1939 al 1945 nel Lager di Ravensbrock vennero
deportate oltre 130.000 donne delle quali circa 92.000 non fecero ritorno.
Nel Lager maschile di Ravensbrück (Mannerlager) vennero deportati circa
20.000 uomini mentre 1.000 circa furono le giovani deportate nel Lager di
Uckermark.

Dachau

Il campo, situato in Germania, nei pressi di Monaco, fu istituito il 22 marzo 1933
(comprendeva 169 campi dipendenti) e venne liberato il 29 aprile 1945 (Esercito
Americano). Le persone immatricolate nel complesso di Dachau erano circa
206.000, di cui circa 32.000 morirono.
Dachau è una cittadina bavarese sita pochi chilometri a nord-ovest di Monaco.
Qui il 22 marzo del 1933, poche settimane dopo l’ascesa al potere di Hitler, ven-
ne aperto un campo di concentramento, derivato dalla ristrutturazione degli edi-
fici e dei terreni di una fabbrica di munizioni in disuso, e progettato, inizialmen-
te, per 5.000 deportati.
Esso fu un “campo modello” nel quale furono sperimentate e messe a punto le
più raffinate tecniche di annientamento fisico e psichico degli avversari politici,
cioè degli oppositori del regime, ai quali in un primo tempo quel Lager era dedi-
cato come luogo di “rieducazione politica”.
Dal 1933 al 1939 nel campo di Dachau furono rinchiusi gli oppositori tedeschi
del nazismo: comunisti, socialdemocratici, sindacalisti, Testimoni di Geova,
giornalisti e religiosi non in linea con le idee naziste. I primi ospiti di dachau fu-
rono funzionari e dirigenti del partito comunista. Poi vennero i socialdemocrati-
ci ed i cattolici. Quando una dei prigionieri era anche ebreo il trattamento riser-
vatogli era particolarmente avvilente e letale.
Sin dall’inizio esisteva nel campo una “Compagnia di punizione” alloggiata in
una baracca separata dalle altre. In seguito le baracche divennero due perché la
forza di questa formazione speciale era progressivamente aumentata.
In altre parole erano aumentate le sevizie, era diventato più duro il lavoro, in-
sopportabile il regime di vita.
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I prigionieri venivano stroncati dalla fatica ma altri subirono l’inumana pena del
bunker, dove molti languirono per mesi (se non soccombevano prima) incatena-
ti, alimentati con pane e acqua.
A Dachau i nazisti affidarono la gestione interna del campo agli stessi deportati.
Trattandosi di un campo a prevalente presenza di prigionieri politici, fu facile per
loro trovare un comune linguaggio – quello dell’antifascismo – fra uomini che,
man mano che l’invasione nazista si espandeva a macchia d’olio sull’Europa, ve-
nivano rastrellati nei loro paesi ed avviati a Dachau.
In breve tempo Dachau fu una vera Babilonia: tedeschi, austriaci, russi, polacchi,
francesi, italiani, cecoslovacchi, ungheresi vissero insieme, dividendosi la fatica,
le umiliazioni, la violenza degli aguzzini.
Un comitato antinazista clandestino consentì la convivenza di tutti, all’insegna
della solidarietà.
Dachau ospitò anche numerosi sacerdoti che vennero rinchiusi nei cosiddetti
“blocchi dei preti”. Ma fu anche sede di infami esperimenti pseudo-scientifici, i
soliti esperimenti che avrebbero dovuto far conoscere i modi per salvare la vita
ai combattenti del Terzo Reich, ma che costarono la vita a centinaia dei suoi op-
positori.
I deportati erano addetti a lavori inutili di grande fatica. Nei primi tempi i pri-
gionieri erano destinati alle opere di completamento delle installazioni del cam-
po, in lavori stradali e di sistemazione del territorio intorno al campo. Poi essi fu-
rono distaccati presso varie imprese appaltatrici delle forniture di materiali per
impiego bellico, che si erano nel frattempo installate nella zona.
Nel 1937 i deportati iniziarono lavori di ampliamento del Lager, destinato a con-
tenere migliaia di uomini. Nel 1940 fu installato il primo forno crematorio, men-
tre nel 1941 nelle baracche del Revier (infermeria) fu aperta una sezione di espe-
rimenti compiuti da medici su deportati vivi. lnvece i deportati invalidi, anziani
ed inabili al lavoro venivano trasportati al castello di Hartheim presso Linz, uno
dei centri di eutanasia del Terzo Reich, dove venivano eliminati.
II “Programma Eutanasia” fu lanciato dal regime nazista al termine di una os-
sessionante campagna propagandistica: handicappati fisici e mentali dovevano
essere “liberati” dalle loro sofferenze. Decine di migliaia di persone, “colpevoli”
di offuscare l’immagine del superuomo nazista, furono eliminate, in gran parte
nel castello di Harteim, a pochi chilometri da Mauthausen. II progetto Eutanasia
segnò un punto di crisi tra il nazismo e le Chiese tedesche, che protestarono aper-
tamente, imponendo un rallentamento del programma dello sterminio.
Fame, malattie, sfruttamento, torture ed esecuzioni fecero velocemente aumenta-
re il numero dei morti; furono quindi installati altri quattro forni crematori. Nel
1943 fu terminata la costruzione della camera a gas, il cui uso non è accertato.
Con l’avanzata degli eserciti alleati, nei primi mesi del 1945 confluirono a
Dachau migliaia di deportati provenienti da altri Lager.
II Lager di Dachau fu liberato dall’esercito americano il 29 aprile del 1945. A
Dachau sono state immatricolate più di 206.000 persone di cui 32.000 morirono
in Dachau.
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Mauthausen

II campo, situato in Austria, nei pressi di Linz fu istituito l’8 agosto 1938 (com-
prendeva 62 campi dipendenti) e venne liberato il 5 maggio 1945 (Esercito
Americano). Le persone immatricolate nel complesso di Mauthausen erano circa
194.000, di cui circa 113.000 morirono. Mauthausen è un paese austriaco sul
Danubio situato a 27 km ad est della città di Linz.
Nel 1938, subito dopo l’annessione dell’Austria da parte della Germania, le SS
installarono a Mauthausen un Lager, costruito sulla sommità di una collina a cir-
ca 3 km dal centro abitato e nei pressi di una grande cava di granito, in grado di
contenere circa 3.000 prigionieri classificati come nemici del regime.
Per le SS il campo di concentramento aveva due principali funzioni: era usato sia
per l’eliminazione dei nemici politici mediante detenzione, violenza, dispotiche
uccisioni (uno stratagemma grazie al quale potevano mantenere un regime di ter-
rore, utile meccanismo di controllo per coloro che si opponevano al nazismo al
di fuori del campo), ma allo stesso tempo esso era fonte di profitto, dato dall’in-
tensivo sfruttamento del lavoro dei deportati. Il Lager entrò in funzione il giorno
8 agosto 1938 ed era destinato a prigionieri di sesso maschile provenienti da tut-
te le nazioni invase dai nazisti.
A causa del continuo afflusso di deportati, nel corso degli anni furono più volte
ingrandite le strutture, furono eseguiti lavori al crematorio, fu data alla camera a
gas la struttura definitiva ed anche il Bunker fu ingrandito.
II 5 ottobre del 1943 fu aperto il Lager per donne.
Nei primi mesi del 1945 fu costruito uno Zeltlager (Campo di tende) esterna-
mente alla fortezza e destinato ai deportati qui evacuati da altri Lager nazisti.
La maggioranza dei deportati transitava nel Lager di Mauthausen per pochi gior-
ni ovvero per la procedura di immatricolazione, dopodiché essi venivano trasfe-
riti in uno dei 62 campi dipendenti.
I deportati venivano sfruttati nelle cave di pietra, nello scavo di gallerie per l’in-
stallazione di fabbriche e nella produzione bellica. Mauthausen divenne uno dei
più tremendi campi nazisti. I prigionieri erano sottoposti a disumane condizioni
di detenzione ed erano obbligati a svolgere lavori disumani elle miniere.
Violenza, brutalità, pene disumane, fame e assassinii costituivano tutti elementi
comuni nella vita giornaliera di un deportato. Le uccisioni si verificavano in di-
verse forme: come diretto risultato delle violenze delle SS, come impiccagione,
come esecuzione, iniezioni dirette al cuore, come avvelenamento e, spesso, si
procedeva mediante l’uso dei gas. Altri deportati venivano semplicemente ba-
gnati con l’acqua e lasciati congelare fino alla morte a causa dell’abbandono du-
rante il rigido inverno austriaco.
L’incremento della produzione del materiale bellico e gli sforzi dei nazisti per
trasferire le fabbriche danneggiate da bombardamenti dell’esercito degli Alleati
in gallerie sotterranee, portò ad un’ulteriore ampliamento delle funzioni del cam-
po dal 1943 in avanti.
Un grande numero di deportai erano destinati alla produzione di materiale belli-
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co nei campi satelliti.
Nel Lager di Mauthausen furono deportate circa 194.000 persone, di cui circa
5.000 donne. Vi trovarono la morte per lavoro e per fame più di 113.000 perso-
ne.
II Lager fu liberato dalle truppe americane il 5 maggio del 1945.

Alcune brevi informazioni su altri campi di concentramento:

Chelmno

Fu istituito I’8 dicembre 1941 fra Poznan e Varsavia. Fu uno dei campi di ster-
minio concepiti e costruiti per questo scopo specifico, che fu assolto con la soli-
ta meticolosità dalle SS. Nel momento in cui i nazisti dovettero sgombrare e di-
struggere questo Lager, nella confusione del momento, alcuni deportati riusciro-
no a sopraffare le guardie e mettersi in salvo raggiungendo le formazioni parti-
giane che operavano nella zona.

Esterwegen

Fu istituito già il 4 marzo 1933 nella zona paludosa di Pappenburg, al confine tra
Germania e Olanda. In effetti era un “sistema” di diversi penitenziari trasforma-
ti in Lager dove i prigionieri furono utilizzati in primo tempo per lavori di pro-
sciugamento. In seguito divenne un centro di smistamento verso altri campi di la-
voro forzato lungo le coste norvegesi e baltiche.

Gross Rosen

Fu istituito il 2 agosto 1940 a circa 60 km da Breslavia. Ad onta del suo nome
poetico fu un campo duro, creato anch’esso per lo sfruttamento di una cava di
pietre. Ma ben presto sorsero anche intorno a questo campo numerose fabbriche
d’ogni genere, che “noleggiavano” dalle SS la manodopera concentrazionaria. I
sottocampi ed i comandi esterni furono un centinaio.

Majdanek

Fu istituito il 10 ottobre 1941 presso Lubino. È stato un altro dei più grandi Lager
destinati, già al momento della costruzione, a luogo adatto allo sterminio di mas-
sa. Infatti vi morirono 1.500.000 persone, in maggioranza ebrei. Le loro spoglie
venivano cremate, oppure sepolte in grandi fosse comuni.

Natzweiler struthof

Fu istituito il 1 maggio 1941 a circa 50 km da Strasburgo dopo l’annessione
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dell’Alsazia Lorena al Terzo Reich. Nel dolce paesaggio dei Vosgi questo campo
doveva essere - nelle intenzioni delle SS - soprattutto “bello”. Ciò non toglie che
vi si condussero ributtanti esperimenti su cavie umane, che vi funzionasse, in un
civettuolo edificio rustico, una camera a gas.

Neuengamme

Fu istituito il 1 settembre 1938 a trenta km a sud est di Amburgo.
Originariamente servì per far funzionare una fabbrica di laterizi, usando la ma-
nodopera concentrazionaria, che fu impiegata anche in lavori di bonifica nell’e-
stuario dell’Elba. Poi sorsero nella zona fabbriche di materiali bellici. Nel 1941
scoppiò, a causa del sovraffollamento, un’epidemia di tifo, che costò la vita a mi-
gliaia di deportati.

Sachsenhausen

Fu istituito il 1 agosto 1936 a nord di Berlino riassorbendo le istallazioni di
Oranienburg operanti sin dal 1933. È stato probabilmente il più grande campo
nazista. Vi furono assassinati con un colpo alla nuca migliaia di prigionieri rus-
si. Da questo Lager furono prelevati gliuomini che, rivestiti di divise dell’eserci-
to Polacco furono poi uccisi  in quella finta violazione dei confini che costituì
pretesto per l’invasione della Polonia. Vi si fabbricavano dollari e sterline false.
Vi si conducevano repellenti esperimenti pseudomedici.

Sobibor

Fu istituito il 7 maggio 1942 nella zona di Lublino per assolvere gli stessi com-
piti degli altri campi, cioè per portare a termine, nel modo più sbrigativo, la so-
luzione finale del problema ebraico. Anche qui circa 300 deportati insorsero con
le armi contro i loro aguzzini, ma solo alcuni riuscirono a mettersi in salvo. Gli
altri furono fucilati sul posto.

Stutthof

Fu istituito il 1 settembre 1939 non lontano da Danzica. Ha fornito a numerosi
comandi esterni migliaia di deportati che furono costretti a lavorare nelle fabbri-
che della zona. II clima, la denutrizione, la disciplina e l’esecuzione di massa det-
tero anche a questo campo una triste celebrità.

Treblinka

Questo campo di sterminio, istituito il 1 giugno 1942, nelle lontane colline della
Polonia, fu teatro di una sanguinosa rivolta. La sua sinistra fama é dovuta anche
al fatto che vi furono assassinati più di un milione di uomini, donne e bambini,
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in gran parte ebrei.

I campi di concentramento in Italia

In merito al territorio nazionale, a tutt’oggi è ignoto il numero e la dislocazione
dei campi di internamento e di concentramento fascisti, edificati prima e dopo
l’inizio della guerra di aggressione del 1940. Più ricca ma dispersa la documen-
tazione locale sui singoli campi, in particolare di quelli di maggiori dimensioni e
importanza. Primi campi di concentramento furono istituiti ad Arbe e a Gonas in
Venezia Giulia. Nel luglio 1942, momento massimo della deportazione, sono al-
lestiti nuovi campi a Monigo, a Chiesanuova di Padova, a Renici, Visco,
Pietrafica, Tavernette, Brescia, Chieti.
Dopo l’occupazione nazista del 1943 i territori della Venezia Giulia vennero in-
corporati nell’Adriatisches Kustenland e fu creato a Trieste, nella Risiera di San
Sabba, un vero e proprio campo di sterminio dotato di forno crematorio dove fu-
rono assassinate più di 5000 persone. La Risiera venne costruita nel 1913, nel pe-
riferico quartiere di San Sabba; poi verso la fine dell’ottobre 1943, venne strut-
turato come campo di detenzione di polizia, destinato allo smistamento dei de-
portati in Germania e in Polonia e al deposito dei beni sequestrati, sia alla deten-
zione di ostaggi, partigiani, detenuti politici, ebrei...
II primo stanzone, posto alla sinistra nel sottopassaggio era chiamato “cella del-
la morte”. Al pianterreno dell’edificio a tre piani, si trovavano i laboratori di sar-
toria e di calzoleria dove venivano impiegati i prigionieri, camerate per ufficiali
e militari delle SS, 17 micro-celle destinate in particolare ai partigiani, ai politi-
ci e agli ebrei. Nel secondo edificio a 4 piani venivano rinchiusi ebrei, prigionieri
politici, militari, destinati alla deportazione in Germania, per lo più a Dachau,
Mauthausen ed Auschwitz. Nel cortile interno vi era l’edificio destinato alle eli-
minazioni con il forno crematorio unito da un canale sotterraneo alla ciminiera.
Le esecuzioni usate probabilmente furono queste: gassazione in automezzi, fuci-
lazioni, colpo di mazza alla nuca, ma non sempre la mazzata uccideva all’istan-
te, per cui il forno cremò anche persone ancora in vita. Il fabbricato centrale di 6
piani era una finta caserma: al piano inferiore che ora è adattato a Museo, vi era-
no le cucine e la mensa, ai piani superiori c’erano le camerate per i militari tede-
schi. II piccolo edificio, posto a sinistra e all’esterno, costituiva il corpo di guar-
dia e l’abitazione del comandante.
L’architetto Romano Boico trasformò la Risiera nell’attuale Museo: dopo aver
eliminato gli edifici in rovina ha perimetrato il contesto con alte mura di cemen-
to. II cortile cintato si identifica come una basilica laica a cielo aperto con un ter-
ribile percorso in acciaio: L’impronta del forno, della base del camino e della ci-
miniera sulla quale sorge una simbolica pietà costituita da tre profilati metallici
a segno della spirale di fumo che usciva dal camino.
Il Lager di Fossoli di Carpi fu aperto a metà settembre del 1943 come Campo di
polizia fascista, destinato all’internamento di militari prigionieri di guerra cattu-
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rati in Nord Africa. I primi ebrei vi furono rinchiusi verso la fine di dicembre del-
lo stesso anno. Verso la metà del febbraio 1944 il Lager passò sotto la direzione
del Comandante SS della Polizia di Sicurezza di Verona e fu chiamato SS Pol.
Durhgangslager ovvero Lager di transito gestito dalla polizia. Deportati politici
e razziali erano qui in attesa della deportazione nei Lager nazisti d’Oltralpe. Pur
non essendo il trattamento nei confronti dei prigionieri particolarmente rigido,
presso il Lager di Fossoli le SS uccisero Gasparotto, comandante delle forma-
zioni partigiane lombarde di “Giustizia e Libertà”. II 21 luglio del 1944 un grup-
po di deportati venne trasferito a Gries con il compito di ampliare ed adattare un
ex magazzino militare a Campo di concentramento. Agli inizi di agosto tutti i de-
portati rimasti nel Lager di Fossoli furono trasferiti nel nuovo Lager di Bolzano.
Dal Lager di Fossoli partirono 5 trasporti aventi come destinazione i Lager nazi-
sti di Bergen Belsen, Auschwitz e Mauthausen.
Infine Bolzano era un campo di smistamento in territorio annesso al III Reich.
Situato in territorio incluso nella Germania di Hitler, il campo era già operativo
ai tempi di Fossoli da cui provenivano gran parte dei detenuti. Formato da diver-
si capannoni viene considerato il luogo dove si esercitò con maggiore ferocia e
sadismo l’operato delle SS tedesche-italiane.

Testimonianze

Migliaia di pagine sono state scritte sugli orrori dei campi di sterminio. Migliaia
di voci si sono alzate per denunciare la violenza e la crudeltà dell’uomo e per
chiedere che nulla fosse dimenticato.
L’umanità intera si è indignata di fronte ai racconti dei sopravvissuti, testimoni di
uno dei più grandi crimini della storia. Essi chiedono tutti la stessa cosa: di non
dimenticare e di lottare per mantenere vivi quei valori irrinunciabili che garanti-
scono ad ogni uomo il diritto ad una vita dignitosa e libera.
Qui sono raccolte le testimonianze di alcuni deportati: ebrei, prigionieri politici,
donne e bambini, tutti travolti da una guerra assurda, ma anche ufficiali e solda-
ti tedeschi, nel tentativo di offrire una panoramica generale e il più possibile com-
pleta delle testimonianze e dei protagonisti di uno dei periodi più bui della nostra
storia.

“Testimoni”

Una poesia dalle parole drammatiche e piene di dolore ci prepara alla visione del
filmato, che cercherà di trasmettere a “coloro che sono venuti dopo” un messag-
gio, una testimonianza che possa, anche solo per pochi minuti, farci pensare a
quella che è stata la follia nazista, ai suoi orrori e alle sofferenze immani che ha
causato.
I tre testimoni intervenuti in questo video sono tre italiani, che, all’epoca della
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Seconda Guerra Mondiale, erano poco più che bambini, ma che, nonostante que-
sto, non possono rimuovere dalla mente ciò che hanno visto e provato in quei
drammatici mesi di prigionia.
II primo a parlare è il Lodovico Barbiano di Belgiojoso, il quale ci dà un quadro
generale e sintetico della sua esperienza. Laureato in architettura, lavorò fino al
‘43, anno in cui i Tedeschi invasero l’Italia. II 21 marzo del ‘44, insieme ad un
amico, venne catturato e portato nel campo di Mauthausen, dove rimase per un
paio di giorni, ma la sua vera prigionia doveva ancora iniziare; infatti, poco più
tardi venne trasferito a Gusen 1. Di questo campo egli ci racconta quella che era
la dilaniante routine quotidiana: la sveglia era all’alba, veniva distribuita una mi-
sera brodaglia e poi tutti erano obbligati a recarsi al “lavoro”, che, nella gran par-
te dei casi, si rivelava fatale (per esempio, per coloro che erano impegnati in la-
vori stremanti nelle cave). II primo testimone racconta di aver eseguito, inizial-
mente, un lavoro prettamente manuale; poi, prima della liberazione, venne man-
dato in un campo di ebrei ungheresi, come architetto. A mezzogiorno il pasto
consisteva in una minestra ben poco sostanziosa, che doveva bastare per dodici
ore, dopo le quali veniva talvolta concesso un pezzo di pane con della marmella-
ta. La giornata era terminata; dopo il poco tempo concesso loro per la pulizia, i
prigionieri del campo rientravano nelle baracche per dormire.
II secondo intervento è quello di una donna, Arianna Szorenyi. Ella, all’età di 11
anni, venne portata via dalla città di Fiume. Un gruppo di Tedeschi, probabil-
mente in seguito a una “soffiata” (dal momento che, per coloro che comunicava-
no alle SS la presenza di Ebrei o di Antifascisti, era previsto un premio di 5 mi-
la lire), entrarono in casa sua e presero lei e tutta la sua famiglia. I Tedeschi, do-
po aver sottratto loro eventuali oggetti di valore, li trasportarono nella prigione di
San Sabba, dove rimasero cinque giorni e cinque notti. Questa era una prigione
di solo transito, non si pativa ancora la fame, le famiglie erano unite, ma, nono-
stante l’apparente vivibilità del luogo, anche qui venivano commessi orrendi cri-
mini; infatti ella ricorda che, durante la notte, sentiva latrati di cani e musica mol-
to forte, che avevano lo scopo di coprire gli spari e le urla dei prigionieri. Da San
Sabba, essi vennero portati in camion alla stazione di Trieste, dove, in vagoni di
bestiame, intrapresero un viaggio estenuante di sei giorni, destinazione
Auschwitz. Durante il tragitto partirono la fame e la sete, per non parlare dei pro-
blemi legati alle personali necessità fisiologiche.
Arrivati al campo, i deportati vennero mandati in una grande stanza, all’interno
della quale uomini e donne furono separati. Lei riuscì a rimanere con la mamma
e le sorelle nel gruppo delle donne ed ebbe la fortuna di non essere presa tra co-
loro che erano destinati alla cremazione all’arrivo, ma da quel giorno non rivide
più né il padre né i fratelli.
Dopo la divisione, tutti furono obbligati alla doccia, alla rasatura, in ogni parte
del corpo, e al tatuaggio del numero di riconoscimento. La testimone non aveva
ancora la stella gialla, poiché, in una prima classificazione, lei e la sua famiglia
vennero considerati di razza mista. A ognuno venne dato un capo di vestiario, ma
alcuni abiti erano troppo leggeri per tenere caldo durante il rigido inverno.
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II suo gruppo di donne venne affidato a una polacca di nome Essa, che, secondo
le parole di Arianna, era perfida. A questo punto iniziarono i veri drammi e le ve-
re sofferenze. Il più grande terrore era suscitato dai frequentissimi appelli, du-
rante i quali le donne abili e sane erano mandate a lavorare, mentre, quelle debi-
litate, malate o troppo vecchie venivano cremate o sottoposte a esperimenti me-
dici disumani.
La signora ricorda un episodio particolarmente doloroso. Nel campo era nato un
bambino, che tutte le donne si erano prodigate a nascondere, ma, il giorno se-
guente, la nascita venne scoperta. La punizione fu atroce: la madre venne cre-
mata, mentre il neonato fu messo in un sacco, gettato in aria e ucciso da una raf-
fica.
Un altro triste ricordo risale al giorno in cui all’appello generale mancavano due
donne. Dopo ripetuti conteggi, tutte le prigioniere vennero fatte inginocchiare e
dovettero tenere due mattoni in mano, ma con le braccia in alto. Distrutta dal-
l’immagine della madre in ginocchio davanti a quei carnefici, la bambina si mi-
se a piangere, rivelando così la sua giovanissima età. Venne allora divisa dalla
madre e messa insieme ad un gruppo di bambini nel kinderblock (baracca per
bambini).
Particolarmente toccante è il ricordo del compleanno della mamma, in occasio-
ne del quale, una delle figlie aveva conservato sei triangolini di pane che esse po-
terono condividere e che portarono un po’ di luce in quei tristi giorni.
La signora Arianna dice di provare molta gratitudine nei confronti delle donne
più anziane e che erano nel campo da più tempo, perché le avevano insegnato
molti trucchi per sopravvivere, come, per esempio, non lasciare nulla incustodi-
to (i vestiti, la ciotola...), pizzicarsi le guance prima delle selezioni, per apparire
di un colorito più roseo.
Nella baracca dei bambini, la vita proseguiva come per gli adulti, l’unica diffe-
renza erano i momenti di “gioco”, durante i quali i piccoli prigionieri facevano
un girotondo cantando in tedesco, ma Arianna, addolorata per l’assenza della ma-
dre, non riusciva a partecipare; non riesce ancora a spiegarsi perché coloro che
appartenevano al kinderblock erano lasciati vivi.
Durante il giorno, i bambini venivano portati a lavorare; preparavano trecce di
spago per le mine, spaccavano pietre e le spostavano sul ciglio della strada. La
sera, invece, spesso, alcuni ufficiali ubriachi portavano via delle ragazzine e, pro-
babilmente in cambio di prestazioni sessuali, promettevano loro di poter incon-
trare i genitori, ma nessuna di queste tornò mai indietro.
Durante il periodo passato nella baracca delle donne, la madre aveva preparato
tre copricapo rosa, grazie ai quali Arianna era riuscita a vedere le sorelle e, aiu-
tata da un deportato, aveva mandato un bigliettino alla mamma. Erano gli ultimi
giorni ad Auschwitz.
Infatti, poco tempo dopo, i prigionieri vennero “invitati” ad intraprendere un “bel
viaggio”. Arianna camminò nella neve senza una suola della scarpa; il piede le si
congelò, ma la sua fu una delle sofferenze minori, perché furono molti coloro che
perirono durante il tragitto. Dopo un breve periodo passato a Rannesvitz, lei e i
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suoi compagni di viaggio vennero portati al campo di Bergen Belsen, detto an-
che campo della morte. Qui la nostra testimone si ammalò, ma, guarita, rimase
una della poche persone che riuscivano ancora a stare in piedi, perché nel cuore
custodiva sempre il desiderio di rincontrare la madre e la famiglia.
II terzo e ultimo testimone è Ferruccio Maruffi. Secondo il suo condivisibile pa-
rere, il progetto dello sterminio non era casuale, ma organizzato scrupolosamen-
te e nei minimi particolari. Il Lager non era un semplice campo di sterminio, era
una fondamentale componente dello stato, come qualsiasi altra organizzazione,
con la differenza che questa era un implacabile strumento di morte.
Ferruccio venne deportato nel maggio del ‘44 insieme agli operai che avevano
scioperato in Piemonte. In questa occasione, ricorda, si poté assistere ad un’u-
nione fra giovani e adulti che condividevano gli stessi ideali e gli stessi progetti:
mantenersi sempre anti-fascisti.
L’aspetto più importante nella vita del Lager era la condivisa voglia di vivere, che
aveva portato i sopravvissuti a resistere agli aguzzini, facendo fede e forza su se
stessi fino al 5 maggio 1945, quando il campo di Mauthausen venne liberato.
Dopo questa data morirono ancora molte centinaia di persone ammalate, debili-
tate e straziate dalla prigionia, ma l’importante era che erano morte da persone
libere.
La voglia di vivere che accomunò le vittime del progetto nazi-fascista può co-
munque essere considerata come una vittoria sui tedeschi: “Noi abbiamo vinto!”
continua a ripetere Ferruccio Maruffi.
Nei Lager ciascuno era responsabile della propria vita; nessuno, dopo la libera-
zione, ebbe sensi di colpa - convinzione da molti condivisa - e l’unico debito che
i deportati sopravvissuti sanno di avere è quello con la fortuna, perché in ogni
momento, durante le selezioni, durante il lavoro, potevano essere uccisi, manda-
ti alle docce, ai forni o ai reparti destinati agli orribili esperimenti tristemente fa-
mosi, ma non accadde, riuscirono a resistere a quella carneficina.
Per concludere, Ferruccio ricorda che anche la liberazione e il ritorno a casa fu-
rono terribilmente tristi; alle stazioni si vedevano persone con fotografie o ritrat-
ti dei propri cari, scene di pianto e di dolore. L’unico modo per non dimenticare
quell’orrore è parlarne ma, come disse Primo Levi, bisogna “... parlare soltanto
di ciò che si è visto...”, affinché le generazioni del domani possano conoscere la
verità e la tragicità di quegli anni bui della storia dell’uomo.
Le testimonianze della videocassetta si concludono con un filmato che ha per
protagonisti un ufficiale americano, che operò presso il campo di Mauthausen, e
una dottoressa del campo di Bergen Belsen. Entrambi ricordano i forni, i tatuag-
gi sul ventre e sulle braccia, la fame e la sete, le malattie, per non parlare dagli
esperimenti fatti su uomini, donne e bambini dai medici nazisti.

La “soluzione finale” nel racconto del comandante di Auschwitz

Per completare il quadro delle testimonianze, questa volta dalla parte dei perse-
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cutori, possiamo prendere in esame un documento tratto dalle memorie di Rudolf
Höss, ufficiale delle SS, comandante per due anni ad Auschwitz, il più grande
campo di sterminio nazista.
Höss, nell’estate del 1941, una volta ordinata dal Führer la soluzione finale del-
la questione ebraica, ebbe da Himmler precise informazioni circa le caratteristi-
che che il progetto avrebbe dovuto avere e le giustificazioni che lo sostenevano:
eliminazione fisica degli ebrei, eterni nemici del popolo tedesco; 
segretezza del progetto;
adattamento ed ampliamento del campo di Auschwitz alla grandiosità dell’azio-
ne, rilevandone le caratteristiche strategiche che ne consigliavano la scelta;
difficoltà logistiche ed organizzative della realizzazione del progetto per l’ingen-
te massa di individui destinata allo sterminio; di qui la necessità di affidare la di-
rezione del progetto secondo criteri di competenza e di professionalità.
Höss ebbe subito ben chiaro la gravità dell’ordine ricevuto, curandosi, però,
esclusivamente di pianificare adeguatamente gli aspetti tecnici della questione: al
campo di Auschwitz, infatti, erano destinati dapprima gli ebrei dell’Alta Slesia e
delle altre zone polacche, poi gli ebrei della Germania ed, infine, gli ebrei occi-
dentali.
Höss si curò primariamente di scegliere le modalità di uccisione di così tante per-
sone in breve tempo ed individuò il gas come metodo più rapido filtrato attra-
verso le docce; dapprima utilizzò l’ossido di carbonio, poi, prendendo spunto
dalle tecniche di disinfestazione, passò all’uso del zyclon b. Stabilì, inoltre, che
gli edifici dì Birkenau, che si trovavano in una località fuori mano, lontana da oc-
chi indiscreti, opportunamente adattati a prova di gas, potevano assolvere al com-
pito di ospitare fino a mille persone da gasare.
Anche l’eliminazione dei cadaveri era per Höss un grande problema, che, in un
primo tempo, risolse utilizzando lunghe fosse comuni e, solo più tardi edifican-
do due enormi crematori.
Riguardo all’organizzazione interna del campo, Höss racconta che gli ebrei giun-
gevano al campo, venivano mandati al bunker (edificio di sterminio), dove, do-
po essersi spogliati, dovevano entrare nelle stanze che per quanto loro sapevano
erano adibite alla disinfestazione, che, riempite completamente di persone, veni-
vano sbarrate ed il contenuto dei recipienti di gas veniva immesso nelle camere
per mezzo di appositi fori. Dopo mezz’ora i corpi venivano estratti e trasportati
alle fosse o ai forni, dopo aver loro estratto i denti d’oro e tagliato i capelli, se-
condo una disposizione di Himmler. Queste operazioni venivano svolte da una
sezione speciale di Ebrei, destinati, a loro volta, all’eliminazione fisica.
Un momento importante era la selezione degli Ebrei abili al lavoro, che, dopo
aver deposto i bagagli, dovevano sfilare uno per volta davanti a un medico delle
SS, che doveva giudicare la loro validità.
Gli sviluppi della guerra e il diffondersi delle voci sulle cremazioni portarono ad
un tentativo più sbrigativo di attuare l’eliminazione di Ebrei e di altri “nemici”
del Reich, ma, vista la situazione, nell’autunno del ‘44 Himmler ordinò di so-
spendere immediatamente le operazioni di sterminio.
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Testimonianze letterarie

“Si fa presto a dire fame” di Piero Caleffi

Piero Caleffi, giornalista, è nato a Suzzara il 9 giugno 1901. A ventiquattro anni
è segretario della Federazione Provinciale Socialista di Mantova e mantiene l’in-
carico fino alle leggi eccezionali del 1926. Nel 1922 è condannato a quattro me-
si di carcere per reato politico. Nel 1923 è di nuovo condannato a un anno di re-
clusione dalla Corte di Assise di Mantova per un articolo contro la fascistizza-
zione dell’esercito. Durante il regime fascista si impiega in compagnie di assicu-
razioni a Milano, Roma e Genova. Nel 1930 è arrestato a Milano per cospirazio-
ne contro lo Stato. Nel 1936 è arrestato a Genova senza motivazione e rilasciato
dopo due mesi. Dal 1943 fa parte della giunta esecutiva del Partito d’Azione.
Nel settembre 1943 entra a far parte della Missione Law diretta dall’amico Mino
Steiner, nipote di Giacomo Matteotti. Da allora l’impegno di Caleffi diventa co-
stante: fornisce denaro e sostentamento ad alcuni prigionieri alleati, si occupa
della propaganda, stabilisce contatti con la Resistenza delle città vicine, corren-
do molti pericoli e coinvolgendo anche la moglie Mary. Lo guida un ideale poli-
tico di libertà e giustizia: “...La nostra lotta è soprattutto politica, politica, non
militare. La nostra volontà di abbattere definitivamente il Fascismo è politica. La
guerra è un fatto politico...”
Arrestato due volte per i suoi rapporti con esponenti importanti della Resistenza,
il 27 agosto del 1944, la sua camera viene perquisita dalla Gestapo, che trova tra
le sue cose volantini di propaganda antifascista. “S’era fatta nella mia mente una
grande quiete, il pericolo si avvicinava. Capivo che lo sbirro si vantava, si gon-
fiava d’importanza, voleva pescare il grosso pesce per offrirlo ai suoi padroni ed
averne merito; e se il pesce non era abbastanza grosso, l’avrebbe ingigantito e
non avrebbe tralasciato alcuno sforzo per riuscire.” Inizia così un periodo terri-
bile: interrogatori, violenza, tortura, carcere, perquisizioni e soprattutto la lonta-
nanza da Mary e la paura di rivelare i nomi dei compagni. Riesce comunque a
contattare la moglie e altri prigionieri politici grazie ad alcuni partigiani infiltra-
ti nelle carceri, dai quali verrà a sapere della deportazione a Ravensbrück della
moglie.
Firmato il verbale e condannato alla fucilazione, Caleffi viene, invece, deportato
al campo di lavoro di Bolzano, dove le condizioni sono relativamente buone, e
poi a Mauthausen. Spogliati di tutti i loro averi e privati della propria identità, i
prigionieri vengono sottoposti alle selezioni e inizia per loro il lungo calvario
comune a tutti i deportati: freddo, violenza, fame, lotta per la sopravvivenza, fa-
tica, malattie e trasferimenti. Perseguitato dal comandante del campo di St.
Aegyd, Caleffi viene accusato di furto, picchiato selvaggiamente e ricoverato in
ospedale. Il giorno di Pasqua i prigionieri vengono riportati a Mauthausen. “Di
quel che avvenne, di quel che fu Mauthausen in quello spaventoso aprile, la me-
moria ha conservato soltanto visioni popolate di volti che più nulla conservava-
no della precedente fisionomia, di corpi che più nulla avevano di vitale se non i
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movimenti lentissimi dei moribondi... “E proprio in quegli ultimi giorni molti
muoiono a causa delle epidemie e dei bombardamenti che si fanno sempre più
intensi. “La pazzia dilagava, e i più pazzi erano i nostri custodi..”. Il 5 maggio il
campo viene finalmente liberato dai militari americani e la Croce Rossa
Internazionale si prende cura dei sopravvissuti.
“In quel mese la morte falciò ancora inesorabilmente, perché nessuna cura, nep-
pure quella miracolosa della libertà, poteva più guarire corpi ormai imputriditi,
anime ormai dissolte. Tutti gli altri, tutti noi superstiti, tentammo in quei giorni i
primi contatti con la vita, e si rinnovava in noi lo stesso stupore, lo stesso incan-
to di quando, bambini, ci si rivelavano le prime meraviglie della natura.” “Quante
cose abbiamo capito ora, cose che prima sapevamo soltanto. Si fa presto a dire
fame, ma pensate ai delitti che la fame ha compiuto là dentro. Non ha solo am-
mazzato dei corpi, ha ucciso pensiero, religione, pietà, tutto... ha ucciso tanta par-
te di noi stessi”.

“La notte” di Elie Wiesel

Elie Wiesel nasce il 30 settembre 1928 a Sighet, in Transilvania.
Com’è naturale per molti bambini ebrei nati e cresciuti in piccoli villaggi, la sua
vita ruota intorno alla famiglia ed alla comunità ed è imperniata sugli studi reli-
giosi. La vita di Eliezer scorre più o meno tranquilla fino al 1944, quando le trup-
pe tedesche invadono l’Ungheria: allora, anche la comunità ungherese, rimasta
fino a quel momento intatta, conosce l’orrore del ghetto prima e della deporta-
zione poi. La distruzione degli ebrei ungheresi è, infatti, l’ultima azione vittorio-
sa della volontà omicida di Hitler e delle sue SS.
Wiesel viene deportato ad Auschwitz nella primavera 1944 insieme alla sua fa-
miglia; la madre e le sorelle vengono uccise immediatamente, Elie e il padre ini-
ziano invece la dura vita dei prigionieri. Vengono trasferiti a Buna ed in seguito,
per l’arrivo delle truppe russe nel gennaio 1945, partecipano alla marcia di eva-
cuazione del campo. Dopo un viaggio terribile, arrivano al campo di Buchenwald
dove il padre di Elie muore. Il campo viene liberato dagli americani l’11 aprile
1945.
Dopo la liberazione Elie vive a Parigi, studia alla Sorbona e inizia ad occuparsi
di giornalismo. Nel 1954 decide di scrivere sulla sua esperienza nei campi di ster-
minio nazisti e nel 1958 pubblica “LA NOTTE”. Si trasferisce in seguito negli
Stati Uniti, dove si distingue per la sua attività come Presidente della
Commissione sull’Olocausto e si batte affinché siano ricordate le vittime della
Shoah, come di qualsiasi altra forma di oppressione. Nel 1986 riceve il Premio
Nobel per la pace. Nel 2000 ha inaugurato, con un commovente discorso di fron-
te ai delegati di centoquaranta nazioni, la Conferenza Internazionale
sull’Olocausto, tenutasi a Stoccolma dal 26 al 28 gennaio.
“LA NOTTE” è uno dei libri più famosi di Wiesel. II testo è fortemente auto-
biografico. Si apre con la descrizione della vita pacifica che conducevano gli
ebrei di Sighet; in particolare, Wiesel ci parla dei suoi studi religiosi e del suo av-

— 51 —

A. Cerruti, E. Felisatti, I. Maraffi, R. Mistrangelo, S. Oliva, R. Rosa



vicinarsi ai testi della Kabbalà, la mistica ebraica.
Nel 1944 il sogno finisce: anche a Sighet arrivano i tedeschi, i quali prima ordi-
nano la costruzione del ghetto per separare gli ebrei dal resto della popolazione,
così come avevano già fatto in Polonia e nei territori conquistati dell’Unione
Sovietica, poi iniziano a deportare gli ebrei verso Auschwitz. Wiesel ci parla
quindi del viaggio, spaventoso, dell’arrivo ad Auschwitz-Birkenau dove, davanti
ai suoi occhi di quindicenne, si presenta una scena infernale: quella degli im-
mensi roghi su cui vengono bruciati i cadaveri che i crematori, in quel periodo di
massimo lavoro, non riescono a smaltire. In quella prima notte al campo la fede
di Elie in Dio muore. È questo, la morte di Dio ad Auschwitz, uno dei temi che
ricorre con maggiore insistenza nelle pagine di Wiesel: “Dov’è Dio ora? Dov’è?
Eccolo è appeso lì a quella forca... (si tratta della forca cui era stato impiccato un
ragazzino)”.
“LA NOTTE” racconta dunque la storia del massacro del popolo ebraico, la sto-
ria di un popolo che, senza nessuna colpa, è stato torturato, degradato e infine di-
strutto. Wiesel ha visto tutto questo, ha assistito alla morte della sua famiglia,
della sua fanciullezza e del suo Dio.

“Se questo è un uomo” di Primo Levi

È uno dei testi più alti della letteratura dell’ultimo dopoguerra. Levi è stato spin-
to a scrivere dall’esigenza di testimoniare, come egli stesso chiarisce nella pre-
fazione: “Se non , di fatto, come intenzione e come concezione esso è già nato
fin dai primi giorni del Lager. Il bisogno di raccontare agli “altri”, di fare gli “al-
tri” partecipi, aveva assunto per noi, prima della liberazione e dopo, il carattere
di un impulso immediato e violento, tanto da rivaleggiare con gli altri bisogni ele-
mentari. Il libro è stato scritto per soddisfare questo bisogno, in primo luogo
quindi a scopo di liberazione interiore”.
Il racconto prende le mosse dall’arresto di Levi come partigiano, nel dicembre
1943, e narra prima del suo internamento a Fossoli, poi dopo un viaggio spaven-
toso, del suo arrivo al campo di Buna-Monowitz. Qui Levi riuscirà a sopravvive-
re anche grazie ad alcune fortunate coincidenze: la sua professione di chimico e
l’aiuto che gli viene dato da un operaio civile italiano, Lorenzo, il quale, pur cor-
rendo un grave rischio personale, gli passa giorno dopo giorno una razione sup-
plementare di minestra.
Attraverso una serie di personaggi e di piccole vicende quotidiane, Levi ci pre-
senta la vita nel campo e si sofferma soprattutto ad analizzare il processo di di-
sumanizzazione cui i prigionieri sono subito sottoposti al loro arrivo nel lager: “Il
Lager è una grande macchina per ridurci a bestie”. I prigionieri sono talmente
abituati a vedere orrore e sofferenza intorno a sé che non provano più né com-
passione né altri sentimenti nei confronti dei loro compagni di sventura. (in que-
st’ottica è facile comprendere come i principi morali abbiano perso la loro va-
lenza: poco o nulla “del comune mondo morale” può sussistere all’interno del la-
ger).
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Del resto, il processo di disumanizzazione consiste anche nel sottrarre ai prigio-
nieri il più piccolo oggetto che possa ricordare loro la vita condotta prima del-
l’inferno del lager, nel costringerli ad una lotta per la sopravvivenza in cui cia-
scuno è solo contro tutti: a causa della fame e del freddo tra i prigionieri domina
la spietata legge della selezione naturale. E infatti, all’interno del lager Levi ri-
conosce due categorie di prigionieri: i “sommersi”, i deboli, gli inetti quelli che
per un motivo o per l’altro hanno rinunciato a lottare e sono quindi destinati a es-
sere vittime delle selezioni per la camera a gas; i “salvati”, cioè coloro che rie-
scono a occupare una qualche posizione di rilievo nella complicata gerarchia del
campo oppure - e questi sono i più numerosi - coloro che sono in grado di met-
tere in atto diversi espedienti per non soccombere.
Nel lager, però, non esiste solo il processo di disumanizzazione messo in atto dai
nazisti, ma anche l’eroico tentativo da parte di alcuni prigionieri di essere uomi-
ni pur in mezzo a tanto orrore. Per poterlo fare ciascuno di loro deve serbare in-
tatta la memoria, il ricordo che affiora soprattutto nei rari momenti di riposo. Il
ricordarsi è una pena, ma è pur sempre “il vecchio feroce struggimento di sentir-
si uomo”. Una testimonianza di tale attaccamento alla propria umanità, al proprio
essere uomo anche in mezzo all’inferno è offerto dal capitolo quarto, Il canto di
Ulisse. Un giorno Levi, per sdebitarsi di un favore ricevuto, decide di insegnare
l’italiano al fattorino del kommando chimico, e come testo base sceglie il canto
XXVI dell’Inferno di Dante. L’esortazione di Ulisse ai compagni a non “viver co-
me bruti”, ma ad essere fedeli alla loro natura di uomini appare a Levi “come uno
squillo di tromba, come la voce di Dio”.
La testimonianza dello scrittore si chiude con il racconto degli ultimi dieci gior-
ni di vita al campo prima dell’arrivo dei soldati russi. Se in quei giorni i prigio-
nieri raggiungono il massimo dell’abiezione, a causa della confusione e della
mancanza di cibo, essi assistono anche al timido ricostituirsi di rapporti fra loro:
“Noi che non siamo morti, da Haftlinge siamo lentamente ridiventati uomini”.

“Io sono una stella” di lnge Auerbacher

Inge Auerbacher è nata a Kippenheim, in Germania. Fu imprigionata dal 1942 al
1945 nel campo di concentramento di Terezin in Cecoslovacchia, da quando ave-
va 7 anni fino a 10. Nel 1946 è emigrata negli Stati Uniti e da allora è sempre
vissuta a New York.
In questo libro, Inge racconta la sua esperienza di deportata nel campo cecoslo-
vacco di Terezin. Internata ancora bambina, vive in prima persona lo sterminio
crudele ed insensato di milioni di uomini e donne innocenti, di cui almeno un mi-
lione e mezzo erano bambini. All’età di tre anni, Inge, di famiglia tedesca, con
origini ebrea, in seguito ai disordini della Notte dei Cristalli, si trasferisce con i
genitori a casa dei nonni, nel piccolo villaggio di Jebenhausen, più tollerante ver-
so gli ebrei. Questo è uno dei periodi più felici della vita di Inge. II primo set-
tembre 1941, tutti gli ebrei sono costretti a cucirsi sui vestiti la stella di David (di
stoffa gialla) come marchio distintivo, e, nello stesso anno, la nonna di Inge vie-
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ne deportata. Inge non la rivedrà più.
II 22 agosto 1942 anche la famiglia di Inge, prima risparmiata perché il padre
della bimba era veterano di guerra ed aveva combattuto per difendere la sua pa-
tria,  viene deportata a Terezin.
II campo, costruito da Giuseppe II in memoria della madre, l’imperatrice Maria
Teresa d’Austria, era stato scelto dai tedeschi come campo di transito per i de-
portati ebrei e mascherato, per farlo apparire come un ghetto modello a scopo di
propaganda. In realtà, la vita a Terezin era dura, soprattutto per i bambini, e le
condizioni igieniche pessime. Inge rimane particolarmente colpita dalle alte mu-
ra della fortezza, il cui ricordo l’accompagna ancora oggi. Inge è, comunque, for-
tunata: non viene separata dai suoi genitori e, grazie al passato del padre e al la-
voro in infermeria di sua madre, riesce ad ottenere qualche razione di cibo in più
e a sopravvivere.
All’interno del campo, alcuni insegnanti riescono a riunire, a rischio della vita, i
bambini del campo e a distrarli un poco con le lezioni. Inoltre, persino in una si-
mile situazione di disperazione e sofferenza, in un luogo dalle condizioni inu-
mane, in cui “la fame rende gli uomini egoisti e aggressivi”, Inge incontra per-
sone che sono rimaste tali, generose, umane e buone. È il caso della signora
Rinder, che Inge chiama “L’angelo nell’inferno”, e della sua famiglia, di Ruth, la
migliore amica di Inge, deportata e morta ad Auschwitz.
Alla vigilia dell’8 maggio 1945, Terezin viene liberato dai sovietici. Per tutti i pri-
gionieri è la fine di un incubo. “Negli ultimi giorni della guerra, fu dato l’ordine
di costruire camere a gas anche a Terezin. II progetto era di ucciderci tutti con i
gas venefici, oppure per annegamento, in una zona appositamente preparata. Non
un ebreo in Europa doveva restare in vita. Quando fummo liberati, le camere a
gas di Terezin erano quasi pronte. Fu soltanto il precipitare degli eventi che ci
salvò la vita”.
Tornati nel paese dei nonni, Inge e la sua famiglia, “la vita ricominciò ad essere
normale, sebbene solitaria. Cogliemmo al volo la prima buona occasione che si
presentò ed emigrammo in America, nel maggio del 1946.(…) Arrivammo nel
porto di New York di notte. Davanti alle luci scintillanti di Manhattan, fui colta
da un timore reverenziale. Madama Liberty brillava nella notte alla luce della sua
lampada che ci dava il benvenuto e ci guidava verso una nuova vita. La mattina
seguente sbarcammo proprio mentre il sole si levava a salutare un nuovo giorno”.
Nell’ultimo capitolo del suo libro, Inge denuncia il silenzio di chi sapeva e tace-
va gli orrori perpetrati contro gli ebrei, in primo luogo la Chiesa. “Quale fu il
prezzo di quegli spaventosi anni di guerra? La Seconda Guerra Mondiale è co-
stata cinquanta milioni di vite. Undici milioni di esseri umani furono uccisi dal-
la fame, dal gas, da iniezioni di fenolo, da colpi di fucile alla nuca, da scariche
elettriche, da torture, da esperimenti di genetica e da malattie. Sei milioni di lo-
ro erano ebrei: due terzi dell’intera popolazione ebraica d’Europa. Gli altri cin-
que milioni di esseri umani brutalmente finiti erano zingari, slavi e persone che
i nazisti avevano dichiarato; anzi marchiato, come nemici dello Stato. La
Germania - uno dei Paesi più civili del mondo, di grandissima cultura, di avan-
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zatissime risorse scientifiche era diventata la nazione più barbara della storia. (...)
il filosofo George Santayana scrisse che “coloro che non sanno ricordare il pas-
sato sono condannati a ripeterlo”. È dunque nostra responsabilità vigilare sui lea-
der al governo. Di fronte al male, all’ingiustizia, dobbiamo alzare la voce.
Cerchiamo di costruire ponti di comprensione e di amore che possano unire l’u-
manità in tutti i Paesi dei mondo. La mia speranza, il mio desiderio e la mia pre-
ghiera è che ogni bambino possa crescere in pace, senza conoscere mai la fame
e l’ingiustizia”.

“Ho sognato la cioccolata per anni” di Trudi Birger

Una storia vera, tenera ed agghiacciante. La storia di una bambina che, dai tè
danzanti di Francoforte, si trova rinchiusa nel ghetto di Kosvo e poi in un campo
di concentramento polacco.
Sedicenne, Trudi viene deportata a Stutthof e riesce a sopravvivere grazie alla sua
straordinaria forza. Separata dalla madre, si intrufola nel gruppo delle condan-
nate alla camera a gas, per riportarla indietro e farla sottoporre di nuovo alla se-
lezione, perché sa che solo da quel legame forte e profondo, indispensabile per
entrambe, potrà attingere la forza per continuare a sperare anche quando la si-
tuazione non lascia spazio alla speranza, anche quando, nuda e rasata, la stanno
spingendo verso la porta di un forno crematorio. L’intenso rapporto tra madre e
figlia è il filo conduttore di tutto il romanzo e dà a Trudi la forza di lottare per la
sopravvivenza.
Trudi ricorda il periodo di vita nel ghetto, un periodo di privazioni e di paura, ma
persino felice rispetto alla “vita” che si conduce nel campo di Stutthof. Un gior-
no, andando al lavoro in un ospedale al di fuori dei ghetto, Trudi incontra un sol-
dato tedesco, Axel Benz, che si dimostra molto gentile con lei e con il quale na-
sce una breve ma consolatoria amicizia. Prima di separarsi, Axel regala a Trudi il
suo orologio d’oro. Dopo la fine della guerra e il ritorno a casa, Axel la cercherà
di nuovo e le chiederà di sposarlo.
II padre di Trudi muore nel ghetto; insieme ai 2000 bambini ebrei che cercava di
salvare dalla fucilazione. Rimaste sole, madre e figlia sono catturate durante un
rastrellamento e deportate a Stutthof. Qui, sostenendosi a vicenda, riescono a so-
pravvivere fino a quando Trudi, feritasi ad una gamba, viene condannata a mor-
te. La madre decide, allora, di seguirla e, il giorno dopo, vengono portate en-
trambe al forno crematorio.
La morte sembra certa, ma, all’ultimo, le due donne vengono salvate dall’inter-
vento del comandante dei campo. “La donna tedesca che mi aveva rivolto la pa-
rola dopo la selezione entrò con in mano una camicia da notte violetta.
«Mettetele questa», ordinò. Mi guardò, «Sono stata io a dire al comandante del
campo di salvarti». Girò sui tacchi e se ne andò prima che potessi ringraziarla o
chiederle di mia madre. A tutt’oggi resta un mistero il motivo per cui mi sono sal-
vata. Mi sono scervellata spesso in proposito, ma lo considero tuttora un mira-
colo. (...) Il comandante diede ordine di farmi operare. Mi infilarono quella ca-
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micia violetta, che mi faceva sentire una principessa, e mi trasportarono fuori
dall’ospedale. Sulla porta c’era il comandante. Alzò una mano per fermare la ba-
rella e mi guardò con una strana espressione. Che provasse pietà? La sua faccia
non tradiva nessuna emozione. «Ti ho salvata io», disse freddamente. «No», ri-
sposi. Dove trovai la sfrontatezza di parlargli? In quel momento mi venne natu-
rale. Lo guardai in faccia e dissi, «Dov’è mia madre? Me l’hai portata via»”.
Protette dal comandante, Trudi e la madre, che si era ammalata di tifo, restano in
ospedale a lungo, fino a quando anche gli ultimi ufficiali abbandonano il campo,
portandosi dietro gli ammalati, in maggioranza donne. Vengono fatti salire su tre
chiatte che prendono subito il largo e costeggiano il litorale baltico, in gran par-
te già in mano agli alleati. Trascinate dai tedeschi in una fuga disperata e in con-
dizioni disumane, rischiano di affondare quando la chiatta viene colpita da una
bomba. Le navi da guerra inglesi si stavano avvicinando. Le imbarcazioni tede-
sche avevano alzato la bandiera bianca in segno di resa. Abbracciai mia madre.
La guerra era finita. Eravamo ancora vive. Frattanto, però, la nostra chiatta stava
affondando”.
I soldati tedeschi sono in preda al panico. Improvvisamente gridano: “Das Schiff
ist zu schwer». La barca è troppo pesante! «Die Juden íns Wasser!» Gli ebrei in
acqua! (…) Mi guardai attorno e vidi una quantità di cose pesanti che potevano
essere
gettate in mare (…) Perché proprio gli ebrei? (…) Avevamo sopportato tanto so-
lo per questo? Le trenta donne che restavano non pesavano abbastanza per inci-
dere sulla sorte della chiatta. (…) lo ero la più vicina all’acqua, perché ero stata
la prima ad uscire dalla stiva. Adesso stavo sul bordo, appoggiata all’indietro al-
le altre donne per non cadere in mare. Abbassai gli occhi e vidi l’acqua chiara e
gelata. Se fossi caduta, sarebbe stata la fine. Il vento mi soffiava in faccia. Una
nave inglese veniva verso di noi, avanzando così lentamente che sembrava non ci
avrebbe mai raggiunti (…)
Ricordai i racconti di mio padre sui martiri che morivano con le parole Shema
Israel sulle labbra, «Ascolta, o Israele» (“Il Signore nostro Dio, il Signore è
Uno”), Il Signore aveva lasciato che accadessero terribili tragedie. Ma forse mi
avrebbe udito in quel momento finale. Alzai le mani in un gesto drammatico e
gridai più forte che potevo, «Ascolta, o Israele!». Ma volevo dire, «Ascoltami,
Dio!». Ero solo una ragazzina pelle e ossa. (…) Il mare mi stava aspettando, sen-
tivo il suo alito gelido sulla faccia. Tenevo ancora le braccia alzate sopra la testa
e mi appoggiavo alle donne dietro di me. Nello stesso tempo, indugiai sull’ulti-
ma sillaba della preghiera il più a lungo possibile, ricordando una storia che mio
padre mi aveva raccontato, quella dei Rabbino Akiba, che era stato torturato a
morte dai romani e aveva levato la mia stessa preghiera proprio mentre la sua ani-
ma abbandonava il corpo.
D’un tratto il cuoco tedesco che stava dando ordini si interruppe. «Che cosa stai
gridando?» «Sto pregando il mio Dio!» risposi orgogliosa. «Dimenticati del tuo
Dio. Fra un momento sarai giù nell’acqua fredda e i pesci ti divoreranno.» «Non
succederà», gli gridai con aria di sfida, in tedesco. «Dio mi ha salvata e non mi
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lascerà morire proprio adesso. Sarete voi tedeschi a finire nell’acqua gelata, non
noi ebrei.» (…) Qualcosa. lo convinse a calmarsi. Gridò, «Die Juden blebein,
hier!», gli ebrei rimangono a bordo! Ordinò ai prigionieri polacchi e ucraini di
smettere di spingerci, e così nessuna di noi fu gettata in acqua. La mia preghiera
e la fiducia nelle mie capacità l’avevano fermato, e adesso aveva cambiato idea”.
Finalmente le navi inglesi si accostano alla chiatta e traggono in salvo i prigio-
nieri. Inizia, così, per Trudi un lungo periodo di riscoperta e riadattamento alla
vita. Ristabilitesi fisicamente, Trudi e la madre iniziano la logorante ricerca dei
propri cari e dei compagni di campo sopravvissuti. “Se trovavamo un nome, era-
vamo pieni di gioia, ma quando non lo trovavamo, scivolavamo nella depressio-
ne. Era incredibile quanto fossimo diventati vulnerabili”.
La voglia di fuggire dalla Germania, per lasciarsi alle spalle quei terribili ricor-
di, è grande, e, terminate le ricerche, Trudi e il marito Zeev, scampato allo ster-
mino a Dachau, si trasferiscono, con la madre di Trudi, in Palestina, dove inizia-
no una nuova vita. “Zeev ed io cercammo di non allevare i nostri figli con lo spet-
tro dell’Olocausto. Sanno che siamo dei sopravvissuti, ma non li abbiamo mai as-
sillati con i particolari. Il mio intento principale era di essere una madre norma-
le.”
Cresciuti i figli, Trudi dedica tutta se stessa all’accoglienza e alla sistemazione di
alcune famiglie immigrate dai paesi orientali e stabilitesi in un quartiere molto
povero di Gerusalemme, chiamato Romema. “Tra l’ambulatorio dentistico e il
progetto Romema, che continua tuttora, sono estremamente occupata. Forse que-
sto è un modo per compensare le terribili crudeltà di cui sono stata oggetto quan-
do ero bambina. Non posso dimenticarle neanche per un momento, per quanto le
mie giornate siano piene di raccolte di fondi, relazioni pubbliche, dettagli di ca-
rattere amministrativo, budget e riunioni.”

Così Trudi conclude il suo libro “Questi ricordi sono così intensi e oppressivi che
a volte mi chiedo, a che serve parlarne? Chi non li ha vissuti può riuscire a capi-
re? Mi ha procurato un certo sollievo scrivere questo libro, sebbene a volte sia
stato anche molto penoso. Prima di iniziare a lavorarci, i miei ricordi erano mol-
to vividi e immediati, ma quando ho cominciato ad approfondire i dettagli, ho
scoperto che c’erano molti terribili eventi che mi ero quasi permessa di dimenti-
care. Ho dovuto riviverli per poterne parlare. Comunque sia, anche dopo che il
lettore avrà chiuso e riposto questo libro, io resterò con la mia pena. Quando ac-
cade qualcosa a qualcun altro, è terribile. Ma quando accade a te, il dolore non ti
abbandona. Tu sei solo con la tua sofferenza.
Nessuno eccetto un altro sopravvissuto all’Olocausto può pienamente compren-
dere quello che ci è successo. Questi ricordi non sono come degli indumenti,
qualcosa di cui ci si può spogliare e mettere nell’armadio. Sono incisi sulla no-
stra pelle! Non possiamo liberarcene.”
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Hitler ed i suoi funzionari: breve storia dello delle SS. Il ruolo del lager

Il simbolo più temibile del nazismo e della sua logica di sopraffazione e violen-
za è sempre stato rappresentato, per l’opinione pubblica mondiale, dall’organiz-
zazione delle SS (Shutzstaffeln, squadre di protezione). La sua origine risale al
marzo 1923, quando Hitler selezionò tra i suoi seguaci una ristretta cerchia di
collaboratori la cui fedeltà alla causa era certa. Composta inizialmente da otto
uomini, questa guardia del terrore, chiamata Stabswache viene messa al bando
nel maggio del 1923. Quando il Partito stesso fu nuovamente reso legale, Hitler
istituì una piccola truppa, le SS (adibite alla sola protezione del fuhrer) le quali
diventarono in breve tempo un grandioso strumento di potere e di forza per il na-
zismo. Non siamo perciò di fronte ad un qualcosa di “posticcio”, una “appendi-
ce esterna al regime”, ma ad un elemento caratterizzante del Reich di Hitler ba-
sato sull’idea della supremazia della razza tedesca e sulla lotta antiliberale e an-
tireligiosa. Le SS inoltre sono legate fin dal loro nascere alla persona del Führer,
incarnazione del partito e dello stato ed unicamente a lui devono rispondere. Gli
uomini destinati a far parte delle SS non vengono scelti seguendo solamente il
criterio della forza fisica, ma costituiscono una vera e propria élite razziale e da
essi si sviluppa l’idea di creare una “super razza”, scegliendone le mogli in base
a requisiti razziali e genetici ed affidandone i figli a speciali cliniche delle SS.
Dopo l’ascesa di Hitler al potere, dal corpo centrale delle SS cominciarono a sor-
gere organismi specializzati e permanenti contraddistinti da sigle precise, che fi-
nirono per concentrare in sé funzioni sempre più vaste e precise all’interno della
vita del regime. Ad esempio Göring, ministro dell’interno prussiano, creò la GE-
STAPO, cioè la polizia segreta di Stato, mentre Himmler, già capo della polizia
politica, istituì all’interno delle SS un suo personale servizio di sicurezza, l’SD,
organismo di spionaggio sulla GESTAPO e sui funzionari nazisti. Egli stesso di-
vise la polizia in due branche:
1) ORPO (Ordnungspolizei) o polizia regolare, comprendeva tutte le forze di po-
lizia del paese;
2) SIPO (Sichereitpolizei) o polizia di sicurezza suddivisa a sua volta in KRIPO
e GESTAPO, entrambe sotto il controllo del capo dell’SD, che veniva così ad ac-
centrare nelle sue mani un potere immenso.
Di tutte le polizie paramilitari del Partito, le più spietate furono sicuramente le
WAFFEN - SS, sorte dal tronco delle SS.
“Le SS armate nascono dall’idea di creare per il fuhrer una forza speciale di lun-
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ga ferma, per l’adempimento di compiti speciali. Ciò rende possibile ai membri
della GESTAPO, così come ai volontari SS dotati di requisiti speciali, di com-
battere per la realizzazione dell’idea nazionalsocialista, armi alla mano, ciascu-
no nel suo reparto e nel quadro generale dell’esercito”.
Così viene descritta l’origine delle Waffen SS (squadre di protezione armate) nel
libro organizzativo del partito nazista (1943), che aveva direttamente in consegna
i campi di concentramento, corollario naturale dell’apparato nazista. Infatti il la-
ger doveva contenere i “nemici dello stato”, che si trovavano così ad essere in
“custodia protettiva”. L’ordine della custodia protettiva diceva: “In base all’arti-
colo 1 del Decreto del Presidente del Reich per la protezione del popolo e dello
Stato del giorno 8 febbraio 1933, siete internati in custodia protettiva nell’inte-
resse della sicurezza e dell’ordine pubblico. Motivo: sospetto di attività ostili al-
lo Stato”.
Le SS erano state create principalmente per due impieghi: da una parte perfezio-
nare il nuovo potere del regime nazionalsocialista e dall’altra eliminare ogni al-
tra opposizione. Himmler instaurò in tutta la Germania un sistema di paura e di
terrore di cui il campo di concentramento (KZ Konzentration Lager) rappresen-
tava la più dura espressione. I lager furono organizzati da Reynard Heydrich; il
loro scopo era l’eliminazione di ogni nemico vero o presunto del regime nazio-
nalsocialista, da segregare, diffamare, umiliare, distruggere. Quanto più drastico
e radicale era il sistema, tanto migliore era il risultato. In tal modo il
Nazionalsocialismo poteva sperare di soffocare ogni opposizione sul nascere,
prima che potesse svilupparsi in modo organico. I nemici dovevano essere mes-
si prima nell’incapacità di nuocere e poi sterminati, distrutti gradualmente nel la-
voro, tormentati a morte, impiccati, fucilati, gassati. Le SS avevano nel campo di
concentramento un’arma permanente di intimidazione. Gli uomini arrestati dal-
la Gestapo e spediti nei vari lager sparivano in modo quasi misterioso e le voci
di quanto accadeva nei campi di concentramento diffuse ad arte servivano a
diffondere il terrore. La Gestapo aveva il potere di arrestare una persona e di im-
prigionarla senza alcun procedimento giudiziario.

Il nuovo ruolo del lager: da campo di lavoro forzato a fabbrica della morte

Le deportazioni, il lavoro forzato, gli esperimenti su cavie umane, la vita umi-
liante e degradante nei ghetti non erano ancora sufficienti all’eliminazione fisi-
ca della razza inferiore, la cui sussistenza accresceva le forze di resistenza e la
carica d’odio nei confronti degli occupatori nazisti. Maturò quindi l’idea dello
sterminio, della loro estirpazione fisica e biologica. Il “fungo velenoso (giftpilz)
- come veniva definito l’ebreo nei libri destinati alla scuole tedesca - doveva es-
sere sradicato una volta per tutte. Il 31 luglio 1941 il maresciallo Göring incari-
cava Heydrick di disporre tutti i preparativi (...) per una soluzione complessiva
della questione ebraica”. L’ordine era di predisporre al più presto un progetto per
la “soluzione finale”, come verrà chiamato il Wennsee-Protokoll, documento che
fornisce precisamente i piani elaborati da Heydrick ed i suoi collaboratori per lo

— 60 —

Uomini per un genocidio



— 61 —

sterminio della razza ebraica, nel processo di Norimberga. Il 20 gennaio 1942
Heydrick ordinò l’internazione per undici milioni di ebrei in Europa (tra i paesi
alleati della Germania) ed il loro impiego come manodopera del III Reich. Erano
state scelte le modalità pratiche per l’eliminazione dei nemici: l’annientamento
mediante il lavoro. Con l’inizio delle deportazioni e delle eliminazioni di massa,
l’istituzione già mostruosa dei KZ si trasformò in una fabbrica della morte, che
sprigionava il fumo di centinaia di forni crematori, sinistro simbolo dell’inventi-
va di tecnici e scienziati al servizio del regime: “Fu progettato in effetti uno sta-
to di SS e i campi di concentramento ne furono un orribile stampo. Alla vista di
una collettività popolare in parte entusiasta, in parte costretta, c’era la libertà
destinata alla morte sotto gli zoccoli di quella spaventosa quadriga (adorazione
del Führer, fanatismo razziale, nazionalismo e militarismo) che ha impresso or-
me sanguinose alla storia di quest’epoca” (E. Kogon)
Nulla di meglio del campo di concentramento esprime la sua perversione di un
regime nel quale uomini come Heyndrick, Eichmann, come Hoss, il comandante
di Auschwitz o Sommer, il comandante di Buchenwald poterono scrupolosamen-
te organizzare l’umiliazione collettiva di intere comunità politiche e religiose.
Medici illustri ed onorati istituti scientifici non rifiutarono la loro opera per esco-
gitare raffinati metodi di eliminazione, sia sotto il pretesto di esperimenti scien-
tifici in vivo, sia suggerendo le formule chimiche per la rapida somministrazio-
ne della morte, calcolata con freddezza e con un linguaggio da ricettario medico:
“Provoca la morte con assoluta sicurezza e rapidamente, soprattutto se usato in
locali asciutti ed a prova di gas, ben stivati di persone e usando il maggior nu-
mero possibile di condotti per l’immissione del gas”.
Questo è il risultato di una ferrea tirannia esercitata con il sistema poliziesco più
raffinato, con l’appoggio delle più influenti zone economiche, con il consenso e
la tacita connivenza di larga parte del popolo tedesco, sottoposto alla pressione
di una fanatica e frenetica propaganda, che si può considerare tra gli strumenti
terroristici più efficaci del regime nazista.

Buchenwald Dachau Flossenburg Mauthausen

1943 37319 50000 4500 16812
1944 63048 47000 28900 66328
1945 80436 67000 31170 70000

il numero degli internati in alcuni campi di concentramento

Le categorie dei prigionieri

I deportati venivano destinati ai vari campi di concentramento dalla Gestapo, già
suddivisi in tre gruppi principali:
Gli uomini di razza inferiore, cioè ebrei e zingari;
Coloro che avevano svolto attività politica in contrasto con il regime;
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Gli “individui scadenti”, le persone dalla prestanza fisica non ariana: portatori di
handicap, malati di mente, omosessuali.
All’interno del lager i prigionieri venivano ulteriormente classificati tra politici,
criminali e asociali. Heyndrick definisce la parola “asociale” “un termine como-
do sotto tutti i punti di vista perché estendibile a volontà”; infatti poteva essere
indicata come asociale una vasta gamma di persone qualsiasi che fosse mal vista
dal governo nazista: vagabondi, ladruncoli, ballerini, effeminati ... e quelli che
professavano una religione sconveniente, ad esempio i testimoni di Geova.
Anche il gruppo degli internati politici era una realtà molto variegata; raccoglie-
va prigionieri di guerra sovietici, coloro che facevano parte della Resistenza, mi-
litari italiani ribellatisi dopo l’8 settembre e categorie di militari alleati (uccisi
con particolare violenza dopo il decreto Kugel, del 4 marzo 1944).
Esistevano contrassegni per distinguere le varie categorie; si trattava di triangoli
di diversi colori che venivano cuciti ai prigionieri sui vestiti o numeri tatuati sul-
l’avambraccio (Auschwitz). I detenuti stranieri avevano inoltre stampata all’in-
terno del triangolo l’iniziale della propria nazionalità.
Non esistono campi di concentramento in cui venisse internato soltanto una ti-
pologia di prigionieri: la mescolanza tra le varie categorie entrava nella logica del
declassamento e dell’umiliazione, fatta in modo che il peggiore nemico della
Germania nazista, il politico, si trovasse obbligato ad essere allo stesso piano dei
peggiori elementi della società.

La psicologia dei deportati

Le fasi psicologiche attraversate dal deportato durante la permanenza nel campo
corrispondevano ad una reazione iniziale prodotta dall’ingresso nel lager, ad un
periodo di adattamento alle nuove condizioni di vita e ad una conclusiva fase di
rassegnazione.
A tutto ciò andavano poi aggiunti i numerosi shock subiti precedentemente dai
deportati durante il rastrellamento, l’imprigionamento e il trasporto vero e pro-
prio, ovvero la peggiore tortura cui essi furono mai sottoposti. Al momento del
loro arrivo, gli internati venivano accolti con varie forme di maltrattamenti ed
umiliazioni volti al totale annullamento della loro capacità di resistenza e alla
conseguente modificazione del loro comportamento; avveniva così una profonda
scissione fra atteggiamenti concreti e realtà esterna. 
La “vita concentrazionaria” andava negata per creare “un’identità” completa-
mente nuova, nella quale, ad una totale perdita di autonomia sopperiva un an-
nientamento dell’individuo nella massa e il più drastico impedimento ad avere il
controllo del proprio futuro: si sarebbe quindi dimostrata inutile ogni forma di
mantenimento della propria indipendenza.
La vita interiore del deportato subiva in tal modo un tale sconvolgimento da pro-
vocare la cosiddetta morte psicogena, cioè una morte che che ha luogo per in-
flusso psichico. Le SS perseguivano il loro intento di svalorizzazione della vita
individuale attraverso la distruzione del concetto stesso di esistenza privata, co-
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stringendo gli internati a trascorrere ogni momento della giornata ed a compiere
ogni minima azione alla presenza degli altri, instillando in essi la convinzione che
l’estremo appiattimento di sé stessi all’interno del “gregge” fosse sinonimo di
salvezza. La vita condotta dai deportati era quindi il risultato di un totale ripie-
gamento sulla propria condizione fisica, essendo quella corporea l’unica dimen-
sione di cui potesse essere tentata la conservazione.
Nonostante il trattamento disumano loro riservato si verificavano rari casi di sui-
cidio vero e proprio denominato “attivo” mentre veniva attuato una sorta di “sui-
cidio passivo” consistente nel lasciarsi andare abbandonando la lotta per la vita
ed attendendo il sopraggiungere della morte. Una morte capace di colpire sola-
mente l’involucro esteriore dell’internato, l’unico ad aver conservato qualcosa di
sé a differenza della sfera spirituale e dei sentimenti, letteralmente estirpati e
soffocati nei prigionieri, ormai ridotti a livello di merce.
Quando al deportato non restava altra soluzione che soccombere all’aggressione
psichica veniva raggiunto gradualmente uno stato di completa apatia, come di
vuoto psicofisico, conosciuto con il termine di “musulmanizzazione” (v. Primo
Levi), in quanto si riscontrava in loro un atteggiamento fatalistico nei confronti
dell’ambiente esterno, ritenuto proprio dei musulmani. Il campo di concentra-
mento, capace di incentivare un drastico ed irreversibile cambiamento nella men-
te umana (senza contare gli innumerevoli tormenti inflitti al corpo), continuava a
condizionare i deportati anche dopo il loro ritorno alla normalità, lasciando in
eredità: depressione allo stato cronico, costante apatia, disturbi a livello affettivo
- emozionale, reazioni fobiche, danni alla sfera intellettuale e difficoltà nel con-
tatto sociale, senso di inferiorità e ostilità nei confronti del mondo esterno.

Postfazione: commento

Dopo aver studiato ricercato e riflettuto molto su questo argomento, a nostro av-
viso, il secolo che si è appena concluso è stato caratterizzato da profonde con-
traddizioni, che ne hanno segnato l’intero percorso: nonostante le importanti con-
quiste scientifiche, il Novecento è stato testimone dell’affermarsi di regimi ditta-
toriali che hanno raggiunto livelli di inaudita brutalità e violenza, progettando e
realizzando lo sterminio di interi popoli con i metodi più efferati, di cui la strage
nazista è un tragico esempio.
Niente di più che il nostro secolo, dunque, ci dimostra come l’uomo sia capace
di elevare e contemporaneamente offendere sé stesso. Il lager è il più grande af-
fronto all’umanità che si sia mai potuto concepire, ed è un paradosso che sia sta-
to progettato proprio ai tempi in cui essa faceva passi da gigante.

Angela Peluso
Ilaria Badino
Liceo Classico Statale “G. Chiabrera”, Savona
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Premessa

In varie occasioni, nel corso dei secoli, è stato detto che la storia è sempre “sto-
ria contemporanea”, nel senso che, se c’è una molla che spinge a nuove incur-
sioni nel passato, è innanzitutto un interesse vivo per il presente.
E proprio pensando al presente, ai sinistri messaggi di violenza e intolleranza che
ci provengono dalla cronaca quotidiana e alle immagini dei profughi, uomini,
donne e bambini stipati come bestie su vecchie carrette, abbiamo iniziato questa
indagine sui “trasporti” della deportazione italiana. Infatti, l’ambito di ricerca si
è ristretto ai trasporti partiti dall’Italia, tralasciando, invece, i “trasferimenti” da
un Lager all’altro, che pure furono numerosi.
Si è affrontato, inoltre, il tema della deportazione esaminando sia il suo valore
come premessa al Lager, sia le cifre, le date e i luoghi di essa; infine si è riflet-
tuto sul dramma della Germania nazista.
Nel corso delle pagine seguenti, talvolta si farà riferimento ai deportati come nu-
meri; noi teniamo particolarmente a non dimenticare che, a dispetto degli inten-
ti nazisti, dentro ogni numero di matricola vi è stata una vita1, perché percepia-
mo quanto ciò sia importante per loro.

1943 Fascismo
nazismo
SS
brigata nera
Mauthausen
126491
un numero
non voglio più essere un numero
1977
non è finito il tempo dello schiavismo
i banditi esistono ancora
lotterò con tutta la forza del diritto umano
lotterò con tutta da capacità dell’intelletto umano
lotterò con tutta la caparbietà che dà la voglia di libertà e se necessario…
combatterò
126491
un numero

Capitolo 3
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non voglio più essere un numero.2

Dall’Italia partirono circa 40.000 deportati politici razziali. Fra questi, migliaia
rimangono, tuttavia, senza volto, poiché il vento ne “ha disperso per sempre le
ceneri nel cielo nero di Germania”.3

La deportazione come prologo al lager

Per chi ha vissuto sulla propria pelle la tragica esperienza della deportazione e
del Lager, il termine “trasporto” si carica di dolorosi significati, che non ha nel-
la lingua originale. Esso, infatti, è la traslitterazione del tedesco “transport”, die-
tro cui si cela il cinico eufemismo dei nazisti che lo utilizzavano per nascondere
l’agghiacciante realtà della deportazione.
La deportazione, infatti, non fu altro che il prologo e l’ineluttabile anticipazione
all’esperienza concentrazionaria: “i trasporti della deportazione rappresentarono
l’inizio di un incubo che avrebbe raggiunto il suo acme con l’ingresso nei cam-
pi di sterminio”4, il primo lacerante contatto con una realtà atroce e inumana. I
deportati si trovavano per la prima volta a dover convivere con la fame, la sete, il
freddo, la promiscuità, le percosse, la morte e la paura,  catapultati in un mondo
inimmaginabile che essi non credevano potesse esistere tanto, che quando pen-
sarono di aver toccato il fondo, si accorsero poi che erano appena sull’orlo del
baratro.

“Ci ammassano in 140 in un vagone. I soldati che ci accompagnano, e che per
tutto il tragitto ci hanno mostrata una fredda indifferenza, improvvisamente si
mettono a urlare. Ci picchiano con le mani e coi piedi. Chi tra noi nutre qualche
illusione deve subito abbandonarla. Gli uomini si agitano, si aggrappano, si in-
nalzano per poi ricadere. Nell’ammassamento dei vagoni cominciano a sentirsi
dei lamenti. Le porte, una a una, si richiudono. Si vedono le SS che agganciano
le serrature e le inchiodano.
Sotto i colpi, i vagoni risuonano come feretri. Siamo rimasti giorni e notti rin-
chiusi nelle nostre tombe viaggianti. Quanto? Non lo so. Ho un ricordo confuso
di questo immenso incubo. Nella notte si dibattono degli uomini ubriachi di sete
e di febbre; gli appelli di quelli che hanno mantenuto un po’ di sangue freddo so-
no rimasti vani. Qualcuno è divenuto pazzo e allora l’hanno ucciso. Con l’acca-
nimento di belve prese in gabbia lavoriamo per aprire, sventrare un fianco della
nostra prigione.
Scopertici, le SS ci sparano addosso, uccidono e feriscono molti di noi. E le in-
terminabili fermate in stazioni anonime e silenziose. Colpi d’arma da fuoco, ca-
ni che abbaiano, soldati che corrono lungo il convoglio. I malati implorano al lo-
ro passaggio per avere un po’ d acqua”.5

Talvolta, a rendere ancora più paradossale il quadro era la patina di normalità che
ancora li circondava, poiché i bambini continuavano a giocare lungo le strade, nei
pressi delle stazioni di sosta, e gli uomini a lavorare.
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La deportazione può davvero essere considerata la prima tappa reale e simbolica
di quel processo di disumanizzazione e bestializzazione intrapreso e portato a
termine dal nazismo che vedeva nell’annullamento e nella distruzione dell’esse-
re umano la giustificazione di fronte al popolo tedesco di quanto accadeva al di
là del filo spinato. Infatti, una volta che i deportati erano stati annullati come uo-
mini, potevano poi essere uccisi lentamente e sfruttati, per lo più per la loro for-
za fisica, fino al loro ultimo spasimo. In tal senso le parole di Primo Levi sono
illuminanti: “Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, ven-
gano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tut-
to quanto possiede: sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimenti-
co di dignità e discernimento, poiché accade facilmente, a chi ha perso tutto, di
perdere se stesso; tale quindi, che si potrà a cuor leggero decidere della sua vi-
ta o morte al di fuori di ogni senso di affinità umana; nel caso più fortunato, in
base ad un puro giudizio di utilità. Si comprenderà allora il duplice significato
del termine ‘campo di annientamento’, e sarà chiaro che cosa intendiamo espri-
mere con questa frase: giacere sul fondo”.6

I deportati, dunque, salivano su quei vagoni piombati come uomini, in partenza
verso il niente assoluto; coloro che sopravvivevano a questa prima “iniziazione”
erano poi annientati nell’anima prima ancora che dalla morte anonima durante la
loro permanenza nei campi nazisti, dove erano tramutati in “Stucke” (pezzi nu-
merati) e carne da macello.
Al disorientamento iniziale, causato oltre che dalle condizioni fisiche inadegua-
te, anche dall’incomprensione della lingua a loro sconosciuta e ostile, gli
“Haftling” (i prigionieri) dovettero ben presto adeguarsi. I prigionieri del Lager,
infatti, dovevano imparare forzatamente a convivere con un’atmosfera di peren-
ne sospetto, incertezza e ignoranza, in cui tentare di capire non era solo vano, ma
anche nocivo, in quanto in Lager non ci sono perché e chi faceva domande, con-
traddicendo la legge che vigeva nei KZ, veniva severamente punito. Tuttavia, per
sopravvivere era anche conveniente non porsi domande, non cercare d’immagi-
narsi il futuro né tormentarsi sul come e sul quando l’incubo sarebbe finito,
aspettando in solidarietà con gli altri la liberazione.

I trasporti

Precisato, dunque, il significato che si cela dietro il significante così neutrale del
termine “trasporto”, si comprenderà più a fondo e con maggior coscienza critica,
le dimensioni quantitative della deportazione italiana.
Infatti, fra il Settembre 1943 e il Marzo 1945 partirono dal territorio italiano un
numero assai elevato di convogli diretti ai campi di sterminio nazisti; di questi
123 sono stati individuati con certezza, ma quasi sicuramente essi furono in nu-
mero maggiore.
Il primo convoglio partì da Merano il 16 Settembre 1943 e dopo una sosta dura-
ta alcuni mesi presso il campo di transito di Reichenau, giunse ad Auschwitz il 7
Marzo 1944. Questo fu il primo e ultimo convoglio che partì da Merano, ma pur-

— 67 —

E. Castellari, S. Grignolo



troppo a questo ne seguirono altri che si formarono soprattutto nell’Italia setten-
trionale, progressivamente sotto il controllo diretto della Germania nazista: ben
70 convogli partirono da Trieste, 13 da Bolzano, 7 da Fossoli di Carpi, 6 da
Verona e 5 da Milano; tuttavia, se pur in misura ridotta, sono stati attestati anche
altri convogli in partenza da Bergamo, 16 Marzo 1944, Borgo S.Dalmazzo, 21
Novembre 1943, Cairo Montenotte, 8 Ottobre 1943, Firenze, 9 Novembre 1943
e 8 Marzo 1944,Genova, 16 Gennaio 1944, Gorizia, 27 Giugno 1944 e 12
Novembre 1944, Mantova, 8 Ottobre 1943, Monfalcone, 18 Agosto 1944, Novi,
8 Aprile 1944, Peschiera del Garda, 20 Settembre 1943, Pola, 17 Novembre 1943,
Rodi, 23 Luglio 1944 (Rodi, infatti, sin dal 1912 era diventato territorio italiano,
occupato militarmente fino alla fine della seconda guerra mondiale), Sulmona, 8
Ottobre 1943 e Torino, da cui partirono fra il Gennaio e il Giugno del 1944 tre
convogli.
Talvolta quando a bordo sì riteneva che ci fossero degli elementi pericolosi o a
sorveglianza speciale, il treno poteva essere scortato da tedeschi o dalle brigate
nere italiane.
La durata del viaggio dei deportati, stipati in vagoni merce, dipendeva dalla. di-
stanza tra la stazione di partenza e il KZ di destinazione e dalla percorribilità del-
le linee ferroviarie, ma in media era di due o tre giorni. In Italia non si attestaro-
no casi di viaggi interminabili come quelli di un treno francese, soprannominato
il “treno fantasma” per il suo carico di prigionieri malati, scheletrici e inabili,
partito dalla stazione di Tolosa i13 Luglio 1944 e arrivato a Dachau i128 Agosto.
Dopo una o più soste lungo il percorso, durante le quali talvolta al convoglio si
aggiungevano altri deportati, i treni arrivavano nel Lager di destinazione. I con-
vogli partiti dall’Italia erano diretti principalmente verso i campi base, dove poi
i prigionieri, contrassegnati da un numero cucito alle uniformi zebrate, (solo ad
Auschwitz veniva tatuato sulla pelle) erano smistati nei vari campi satelliti: a
Dachau giunsero 37 convogli dall’Italia, ad Auschwitz 32, a Mauthausen 21, a
Buchenwald 15, a Ravensbruck 8.
Durante il tragitto lungo le rotaie dell’orrore che avveniva in condizioni seria-
mente problematiche per areazione, vitto, deambulazione e igiene, si consumava
il calvario dei deportati ignari della loro sorte, delle ragioni dell’arresto e delle
presunte colpe commesse. Spesso, infatti, persone comuni, non implicate in po-
litica, venivano arrestate, sottoposte a lunghi interrogatori, talvolta a torture, ed
incarcerate con motivazioni futili o inesistenti: per semplice sospetto di relazio-
ni con bande partigiane o contatti con ebrei, migliaia di persone, furono caricate
su vagoni merce e deportate nei Lager. Altre volte, oltre che per motivi di appar-
tenenza alla “razza” ebraica o ad una determinata religione, venivano arrestati,
per lo più in seguito a rastrellamenti, tutti coloro che si opponevano al regime.
Opporsi allora significava disertare, svolgere attività partigiana o di sabotaggio,
fornire armi ai partigiani, prestare servizi per gli Alleati, ma anche, più sempli-
cemente, non obbedire ad un comando ricevuta dall’alto; Giovanni Sanna, ad
esempio, insieme ad un gruppo di colleghi della squadra di Finanza fu deportato
poiché si era rifiutato di entrare a far parte della costituenda “Compagnia di
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Sicurezza” che avrebbe dovuto partecipare coi tedeschi ad operazioni contro i
partigiani.

Quadro cronologico e geografico della deportazione

È interessante mettere in relazione i luoghi di partenza della deportazione con le
azioni di resistenza, rastrellamento o repressione. Osservando la cartina, infatti,
si può notare come le località di partenza dei convogli siano concentrate
nell’Italia settentrionale. Quantitativamente il maggior numero di convogli partì
dalla zona nord-orientale del territorio italiano; inoltre, soffermandosi sulle date
di formazione dei convogli, si nota chiaramente che essi si intensificarono nel-
l’ultimo periodo di guerra nelle province di Trieste e Bolzano.
Tutto ciò si può spiegare alla luce degli avvenimenti storici del periodo. Con lo
sbarco in Sicilia degli Alleati Angloamericani nella notte fra i1 9 e il 10 Luglio
1943, a cui seguirono la caduta di Mussolini, il governo Badoglio, e l’armistizio
firmato l’8 Settembre 1943, l’Italia venne divisa in due parti: quella meridiona-
le governata legittimamente dal governo Badoglio appoggiato dagli Alleati che
lentamente risalivano la penisola, e quella settentrionale dove si insediò uno spet-
trale governo fantoccio, la Repubblica di Salò, asservito e controllato dai -tede-
schi, i quali di fatto ne gestivano il territorio. In breve tempo le truppe tedesche
presidiarono l’Italia occupandone i principali punti strategici e intimarono alla
popolazione di mantenersi calma, minacciando feroci rappresaglie e deportazio-
ni immediate. E così avvenne. Non casualmente, infatti, i primi “trasporti” della
deportazione italiana risalgono al settembre-ottobre del 1943 e sono attestati in
tutta l’Italia centro-settentrionale.
La Germania si scatenò sui paesi occupati. Il Reich necessitava urgentemente di
manodopera per l’agricoltura e l’industria, così sostituì alla manodopera tedesca,
già occupata al fronte, quella costituita da ebrei e deportati politici.
Nel marzo 1944 un’altra ondata di scioperi scosse l’Italia, che pagò per queste
proteste  un prezzo molto elevato: deportazioni di massa di lavoratori i quali, per
essersi opposti ad un regime vessatorio astenendosi dal lavoro, finirono nei cam-
pi di concentramento nazisti. È questo il caso, per esempio, dei deportati che par-
tirono da Firenze, Milano e Bergamo. Con la risalita degli Alleati, le truppe te-
desche dovettero progressivamente ritirarsi verso nord, e così anche i “trasporti”.
L’ultimo convoglio partito da Roma risale al 25 aprile 1944 ed è connesso, pro-
babilmente, alla vendetta dei nazisti per l’attentato ad opera di partigiani, avve-
nuto in via Rasella i1 23 aprile, nel quale perirono 32 militari tedeschi e in se-
guito al quale i tedeschi trucidarono 335 persone alle Fosse Ardeatine. La città
venne liberata il 5 giugno. Verso la metà di agosto fu la volta di Firenze, dove l’a-
zione partigiana era stata particolarmente vigorosa. Nell’autunno í tedeschi riu-
scirono ad arrestarsi sulla “linea gotica”, cioè sull’Appennino tosco-emiliano, su-
perato dagli Angloamericani solo nel settore orientale, quello romagnolo, mentre
tutta l’Italia settentrionale rimaneva ancora nel pugno di ferro di Berlino. Sin dal-
la “defenestrazione” di Mussolini, nelle intenzioni di Hitler c’era l’annessione
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delle regioni del Trentino e della Venezia Giulia, ed effettivamente le province di
Bolzano, Trento e Belluno furono sottoposte al Gauleiter del Tirolo, mentre quel-
le di Udine, Gorizia, Trieste, Fiume, Pola e Lubiana furono affidate al Gauleiter
della Carinzia. Questi due commissari furono investiti di pieni poteri; la sovra-
nità italiana fu momentaneamente sospesa e la popolazione locale dovette ade-
guarsi alle leggi naziste. Globocnick fu nominato da Himmler capo supremo del-
le varie polizie con compiti chiari: arrestare i partigiani, che in quella zona ope-
ravano con particolare vivacità, gli antifascistí o comunque tutti coloro che era-
no contrari all’occupazione nazista; inviare in Germania uomini abili al lavoro e,
naturalmente, scovare gli ebrei, se ancora ve ne fossero. Risultano, quindi, evi-
denti le ragioni per cui un numero così grande di convogli partì, soprattutto nel-
l’inverno fra il 1944 e il 1945, da Bolzano, Gorizia e Trieste. In particolare in
quest’ultima città si era insediato Globocnick, il quale vi costituì un
“Polizeilager”, qualificato e riconosciuto come “Konzentrationslager”: la Risiera
di San Sabba.
Questa è una struttura concentrazionaria atipica, in quanto non è un KZ nel sen-
so classico della parola, ma ne assolve le funzioni: non si lavorava, ma in com-
penso si uccideva per impiccagione, fucilazione, strangolamento e nelle camere
a gas. Si pensa che nella Risiera di San Sabba, che di santo non ebbe nulla se non
il nome, siano state soppresse circa 5.000 persone; attraverso i documenti, inol-
tre, si è appreso che da qui partirono 22 convogli. L’ultimo convoglio della de-
portazione partì da Bolzano il 22 marzo 1945.

“Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
ll cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
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La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.”

(Primo Levi)

“Meditate che questo è stato”7

Capire come abbia potuto compiersi nel cuore dell’Europa il genocidio, lo ster-
minio di milioni di uomini senza che nessuno lo sapesse è difficile, quasi im-
possibile, si possono trovare spiegazioni, ma nessuna giustificazione.
In primo luogo bisogna tenere presente che in un regime totalitario, quale quello
fascista o nazista, la verità è una sola, proclamata dall’alto, alterata, manipolata
e piegata al fine del regime e che alla pura informazione si sostituisce una pro-
paganda subdola, mistificatrice e martellante. È chiaro come, in tali condizioni,
sia possibile cancellare frammenti della realtà. Tuttavia nascondere l’esistenza
dell’enorme apparato dei KZ e i numerosi convogli era impossibile e neppure de-
siderabile (dal punto di vista nazista); infatti, faceva parte della politica nazista
instaurare nel paese un’atmosfera di terrore indefinito e angoscia indeterminata,
perché tutti dovevano conoscere la pericolosità di opporsi al Führer. Pochi, però,
sapevano le atrocità che avvenivano nei Lager, poiché ciò avrebbe comportato si-
curamente la diminuzione del consenso e avrebbe dato terreno fertile alla propa-
ganda degli Alleati. Hitler prese una serie di precauzioni per mantenere segreto
lo sterminio metodico e industrializzato, come l’utilizzo di un linguaggio “in co-
dice” fatto di cinici eufemismi: per esempio non parlava di “sterminio” ma di
“soluzione definitiva”, non esistevano “deportazioni” ma “trasferimenti”.
Nonostante ciò, alcune notizie trapelavano dalla radio, molti tedeschi erano ve-
nuti in contatto con prigionieri che lavoravano nei Lager, parecchi avevano visto
nelle stazioni ferroviarie schiere di detenuti, ridotti in condizioni miserabili. Tutti
i tedeschi, dunque, erano stati testimoni delle multiformi barbarie compiute dai
nazisti: chi non sapeva era perché non voleva sapere, anzi, perché voleva non sa-
pere; “nella Germania di Hitler era diffuso un galateo particolare: chi sapeva
non parlava, chi non sapeva non faceva domande, a chi faceva domande non si
rispondeva”8. L’illusione dell’ignoranza era un modo per non sentirsi colpevoli
né complici di quanto accadeva davanti ai propri occhi, mentre sapere e far sa-
pere era un modo per prendere le distanze dal nazismo.
Si farebbe un torto alla memoria se non si ricordassero coloro che si opposero al
nazismo sia dall’esterno sia dall’interno della Germania: i primi erano in gran
parte esiliati (Thomas Mann, Bertold Brecht, Max Reinhardt, Albert Eistein e
moltissimi altri), i secondi spesso erano uomini di Hitler che si rifiutarono, però,
di diventare carnefici e per questo vennero uccisi senza pietà, non prima, però,
di aver salvato molte vite umane. Alcuni, come Giorgio Perlasca e Oskar
Schindler, riuscirono a salvare moltissime vite e a non essere scoperti dal siste-
ma criminale nazista.
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Data di partenza Luogo di partenza Data di arrivo Destinazione

16/09/43 Merano 07/03/44 Auschwitz 
20/09/43 Peschiera 22/09/43 Dachau 
08/10/43 Cairo Montenotte 12/10/43 Mauthausen
08/10/43 Sulmona 13/10/43 Dachau 
08/10/43 Mantova 13/10/43 Mauthausen 
18/10/43 Roma 23/10/43 Auschwitz
28/10/43 Trieste 30/10/43 Dachau 
09/11/43 Firenze-Bologna 14/11/43 Auschwitz 
17/11/43 Pola 20/11/43 Dachau
21/11/43 Borgo San Dalmazzo Auschwitz 
30/11/43 Trieste 02/12/43 Dachau 
06/21/43 Milano-Verona 11/12/43 Auschwitz 

Milano-Verona 07/12/43 Mauthausen 
07/12/43 Trieste 11/12/43
17/12/43 Trieste 20/12/43 Dachau
05/01/44 Roma 13/01/44 Mauthausen 
06/01/44 Trieste 12/01/44 Auschwitz 
13/01/44 Torino 14/01/44 Mauthausen
14/01/44 Trieste 16/01/44 Dachau
16/01/44 Genova 15/01/44 Dachau
28/0l/44 Trieste 02/02/44 Auschwitz 
28/01/44 Trieste 30/01/44 Dachau
28/01/44 Trieste 30/01/44 Mauthausen
30/01/44 Milano-Verona 06/02/44 Auschwitz
18/02/44 Torino 21/02/44 Mauthausen 
19/02/44 Fossoli 23/02/44 Bergen-Belsen
22/02/44 Fossoli 26/02/44 Auschwitz 
26/02/44 Trieste 28/02/44 Dachau
26/02/44 Trieste 01/03/44 Auschwitz
29/02/44 Verona 09/03/44 Dachau
07/03/44 Trieste 11/03/44 Dachau
08/03/44 Firenze 13/03/44 Mauthausen
04/03/44 Milano 20/03/44 Mauthausen
16/03/44 Bergamo 23/03/44 Mauthausen
21/03/44 Trieste 04/04/44 Dachau
29/03/44 Trieste 10/04/44 Auschwitz
05/04/44 Fossoli 08/04/44 Auschwitz
06/04/44 Milano 08/04/44 Mauthausen
08/04/44 Novi 16/04/44 Mauthausen
25/04/44  Roma 28/04/44 Dachau
27/04/44 Trieste 29/04/44 Dachau
27/04/44 Trieste 30/04/44 Auschwitz
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Trieste 13/05/44 Mauthausen
12/05/44 Trieste 14/05/44 Dachau
16/05/44 Fossoli 25/05/44 Bergen-Belsen
16/05/44 Fossoli 23/05/44 Auschwitz
19/05/44 Milano 23/05/44 Bergen-Belsen
31/05/44 Trieste 02/06/44 Dachau
01/06/44 Trieste 03/06/44 Dachau
12/06/44 Trieste 16/06/44 Auschwìtz 
13/06/44 Trieste 15/06/44 Auschwitz 
21/06/44 Trieste 23/06/44 Dachau 
21/06/44 Fossoli 24/06/44 Dachau
21/06/44 Trieste 24/06/44 Mauthausen
21/06/44 Trieste 25/06/44 Buchenwald
26/06/44 Fossoli 30/06/44 Auschwitz
27/06/44 Torino 30/06/44 Ravensburg
27/06/44 Gorizia 30/06/44 Dachau

Trieste 01/07/44 Auschwitz
Trieste 01/07/44 Buchenwald

11/07/44 Trieste 14/07/44 Auschwitz
12/07/44 Trieste 14/07/44 Dachau

Trieste 14/07/44 Buchenwald
27/07/44 Rodi 11/08/44 Auschwitz 

Trieste 24/07/44 Buchenwald 
31/07/44 Trieste 03/08/44 Auschwitz
01/08/44 Trieste 03/08/44 Dachau

Trieste 03/08/44 Buchenwald
02/08/44 Verona 04/08/44 Buchenwald
02/08/44 Verona 05/08/44 Ravensburg
02/08/44 Verona 05/08/44 Bergen
05/08/44 Verona 06/08/44 Auschwitz 
05/08/44 Bolzano 07/08/44 Mauthausen
11/08/44 Trieste 16/08/44 Auschwitz 
16/08/44 Trieste 18/08/44 - Dachau

Trieste 18/08/44 Auschwitz
Trieste 11/08/44 Auschwitz 

18/08/44 Monfalcone 21/08/44 Buchenwald 
Trieste 29/08/44 Dachau 

02/09/44 Trieste 07/09/44 Auschwitz 
05/09/44 Bolzano 07/09/44 Flossenburg 

Trieste 08/9/44 Buchenwvald
Trieste 12/09/44 Dachau
Trieste 12/09/44 Buchenwald

21/09/44 Trieste 24/09/44 Buchenwald 
Trieste 29/09/44 Dachau 

— 73 —

E. Castellari, S. Grignolo



02/10/44 Trieste 05/O9/44 Dachau 
01/10/44 Trieste 06/10/44 Buchenwald
03/10/44 09/10/44 Auschwitz 
05/10/44 Bolzano 09/10/44 Dachau 
05/10/44 Bolzano 11/10/44 Ravensburg 

Trieste 14/10/44 Buchenwald
18/10/44 Trieste Auschwitz
19/10/44 Trieste 22/10/44 Dachau

Trieste 23/10/44 Buchenwald
24/10/44 Bolzano 28/10/44 Auschwitz 
01/11/44 Trieste Auschwitz
01/11/44 Trieste 03/11/44 Dachau
01/11/44 Trieste 04/11/44 Buchenwald
12/11/44 Gorizia 19/11/44 Buchenwald
15/11/44 Trieste 17/11/44 Dachau
16/11/44 Trieste 18/11/44 Dachau
18/11/44 Trieste 24/11/44 Ravensburg 
20/11/44 Bolzano 21/11/44 Mauthausen 
28/11/44 Trieste Ravensburg 

Trieste 30/11/44 Mauthausen 
29/11/44 Trieste 01/12/44 Dachau
02/12/44 06/11/44 Ravensburg
08/12/44 Trieste 11/12/44 Dachau

Verona 19/12/44 Dachau 
14/12/44 Bolzano 19/12/44 Mauthausen 
14/12/44 Bolzano 20/12/44 Ravensburg 
14/12/44 Bolzano 20/12/44 Flossenburg 
18/12/44 Trieste 21/12/44 Flossenburg
08/01/45 Bolzano 11/01/45 Mauthausen
11/01/45 Trieste 14/01/45 Flossenburg
11/01/45 Trieste 16/01/45 Ravensburg
19/01/45 Bolzano 23/01/45 Flossenburg
01/02/45 Bolzano 04/02/45 Mauthausen02-
04/02/45 Trieste 07/02/45 Mauthausen
24/02/45 Trieste 28/02/45 Dachau
24/02145 Trieste 17/03/45 Bb 
22/03/45 Bolzano 24/03/45 Dachau

Elisa Castellari
Sara Grignolo
Liceo Classico Statale “G. Chiabrera”, 2002
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La Germania e l’Austria, punti deboli e vulnerabili del sistema politico ed eco-
nomico sorto dopo la prima guerra mondiale, subirono pesantemente la crisi del
‘29. In Germania dilagava la disoccupazione (nel 1932 tocca i 6.000.000), era
crollata la produzione industriale (ancora nel 1932 era soltanto la metà del ‘29),
era franato il settore agricolo. In quella situazione di grande emergenza, si in-
staurò , nel gennaio 1933, la dittatura di Adolf Hitler (1889 - 1945), capo del par-
tito nazional socialista. Hitler provvide subito a sopprimere il diritto di sciopero
e ogni forma di organizzazione sindacale all’interno delle fabbriche; il problema
della disoccupazione fu affrontato avviando grandi lavori pubblici attraverso i
quali lo stato assorbì la manodopera disponibile. Poi, per evitare la concorrenza
fra industrie dello stesso ramo produttivo, il governo nazista rese obbligatoria la
concentrazione industriale, sciolse le piccole e medie società e vietò che se ne
formassero altre, a meno che avessero un forte capitale.
Con queste disposizioni crebbe ulteriormente il potere dei grandi monopoli, i
quali si trovarono a controllare tutto il mercato e furono chiamati ad incrementa-
re l’industria pesante e militare. Poterono così svilupparsi rapidamente le fortu-
ne di giganti come il Konzerne Stinnes (le cui attività andavano dagli altiforni al-
la meccanica, alle case editrici), la IG Farben (chimica), la Salzdetfurth (potas-
sa), la Siemens e l’AEG (elettricità), i Konzerne Flick e Krupp (prodotti minera-
ri). Benché alcuni settori dell’industria leggera e di quella legata all’esportazio-
ne (elettricità, meccanica, alimentare) fossero rimasti inizialmente incerti dinan-
zi al regime, preoccupati del fatto che la politica estera nazista li potesse costrin-
gere ad interrompere i loro proficui rapporti commerciali con gli altri Paesi, si
lasciarono successivamente coinvolgere nei piani di Hitler e del suo ministro del-
l’economia Schacht. Era infatti prevista un’intesa politica di autarchia per rende-
re la Germania indipendente dalle importazioni, con la produzione di materiale
sintetico in sostituzione delle materie prime provenienti dall’estero, con lo sfrut-
tamento intensivo delle risorse interne e soprattutto con la produzione legata agli
armamenti. Ciò consentì progressi tecnologici e vantaggi economici ai Konzeme,
mentre veniva apprestata, fin dalla seconda metà degli anni ’30, una minacciosa
macchina bellica, destinandole oltre la metà della spesa pubblica.
Occorreva però un capro espiatorio su cui concentrare l’aggressività ed il males-
sere delle masse; un gruppo sociale sul quale scaricare la responsabilità delle dif-
ficoltà economiche ed il rancore popolare e sul quale ostentare l’onnipotenza ter-
rifica dell’apparato repressivo del regime: gli ebrei. Sui politici ebrei e sulla lo-
ro pretesa mancanza di “amor di patria” veniva fatta cadere la colpa del “tradi-
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mento” del novembre 1918; la finanza ebraica veniva indicata come la responsa-
bile della dissoluzione dei risparmi dei buoni padri di famiglia tedeschi; alla
“congiura ebraica internazionale” veniva imputato l’isolamento della Germania.
Così, a poco a poco tutte le libertà della comunità ebraica furono soppresse; di-
vieto di matrimoni misti (15 settembre 1935), non cittadinanza (14 novembre
1935), non ammissione in luoghi pubblici e scuole (novembre 1938), accompa-
gnate dalla distruzione di sinagoghe ed esercizi commerciali fino alla relegazio-
ne in ghetti e nei… lager.
Il “campo di sterminio” aveva un ruolo strategico nella concezione dello Stato
nazionalsocialista; ne era parte integrante. Il lager infatti appare essenziale in pri-
mo luogo come principale strumento di azione politica, la quale, presupponendo
la riduzione “dell’avversario” e del “concorrente” a “nemico assoluto” (per usa-
re l’espressione del teorico politico Carl Schmitt) ne impone l’annientamento. Il
lager non serve però solo alla distruzione fisica dell’avversario. Esso è un mes-
saggio lanciato all’intera società; un indispensabile meccanismo di riproduzione
del terrore come instrumentum regni, che fa del campo di sterminio un elemen-
to capillarmente presente all’interno dei rapporti sociali. È anche, non ultimo, un
fattore di gratificazione per chi, osservando le norme e appartenendo alla “razza
eletta”, se ne sente al sicuro.
Esso è, inoltre, il simbolo del “lavoro schiavo”, di quella “schiavitù degli infe-
riori” affermata come condizione dell’emancipazione e della felicità per gli “elet-
ti”. Sul cancello di Auschwitz campeggiava, lugubre ironia, la scritta “Arbeit
Macht frei” (“il lavoro rende liberi”): l’incorporazione nei meccanismi atroci del
campo, dove le energie lavorative degli uomini erano utilizzate effettivamente fi-
no all’esaurimento totale, stava a rappresentare, nel simbolismo perverso nazista,
la liberazione degli “altri”, per i “buoni tedeschi”, del sacrificio del lavoro op-
pressivo.
In un primo tempo il campo di concentramento (detto anche KZ, konzentration-
lager) serviva per la rieducazione politica dei cittadini. I deportati erano costret-
ti a svolgere lavori umili ed inutili, regolati da una disciplina ferrea, che portava-
no alla loro degradazione fisica e psicologica. In seguito si sono sviluppati 4 ti-
pi di campo la cui diversità rimane acquisita nella documentazione dell’epoca re-
lativa all’organizzazione, funzionamento e sfruttamento del vasto mondo con-
centrazionario. Nei campi di internamento militare venivano internati prigionie-
ri di guerra (KGF kriegsgefangenen) che dovevano subire fame, freddo, la cru-
deltà e la durezza della prigionia e soprattutto una propaganda nazifascista. I
campi di punizione, invece, erano governati dalle SS e raccoglievano sospettati
di sabotaggio e di evasione, i lavoratori civili e i militari colpevoli di scarso ren-
dimento, di infrazioni, anche minime, ai regolamenti. Non avevano lo scopo del-
la distruzione fisica del prigioniero, ma il lavoro era durissimo.
Nei “Venichtunglager” o più comunemente detti “campi di sterminio”, i depor-
tati venivano annientati subito dopo poco tempo di sofferenza, l’orario di lavoro
era di 12 ore. Infine, nei campi di lavoro i civili erano la manodopera per le in-
dustrie tedesche. Per far fronte alla produzione di guerra sempre più intensa ma-
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no a mano che si estendevano le conquiste e per ricoprire i posti lasciati vacanti
dai lavoratori tedeschi arruolati nell’esercito, i nazisti furono obbligati ad una
sempre crescente razzia di uomini, donne, bambini abili al lavoro per rifornire le
industrie tedesche. Oltre 8 milioni di civili stranieri, a cui vanno aggiunti altri 3
milioni di prigionieri di guerra, furono trasportati in Germania con vagoni mer-
ci, senza cibo, senza acqua senza impianti igienici e avviati, stremati dagli sten-
ti, al lavoro coatto nelle miniere, nelle industrie, nelle aziende agricole. 
Le relazione di un gerarca addetto ai rastrellamenti segnalava: “La feroce caccia
all’uomo è praticata dappertutto, nella città, nelle campagne, nelle vie, nelle piaz-
ze, nelle stazioni e perfino nelle chiese e di notte, nelle abitazioni. Tutti si sento-
no esposti al pericolo di venire catturati all’improvviso e inaspettatamente, in
qualsiasi luogo e qualsiasi momento, dalla polizia. Nessuno dei parenti riesce a
sapere che cosa accadrà all’arrestato.”
L’attuazione di tutto il programma per il lavoro coatto, affidata a spietati esecu-
tori, serviva a procurare operai - schiavi da destinare all’industria bellica, le “fab-
briche della morte”, tra cui i grandi complessi Krupp, che producevano cannoni,
e la IG Farben, che produceva sostanze chimiche e gas tossici. La cattura di gio-
vani tra i dieci e i quattordici ani, da 40 a 50 mila, “sarà ben accolta dagli indu-
striali”, annotava un gerarca, “perché questa rappresenta una misura decisiva per
ovviare alla scarsità degli apprendisti”. Intorno alle fabbriche tedesche si creava-
no campi di concentramento oppure si costruivano nuove fabbriche a ridosso dei
lager, dove venivano raccolti centinaia di migliaia di civili e di prigionieri.
Nell’ambito della struttura delle SS, c’era un ufficio amministrativo che aveva
come compito lo sfruttamento economico degli internati, sia a beneficio delle
SS, sia per le esigenze di difesa del terzo reich. Questo ufficio aveva costituito
due società commerciali (La Dest e la Daw) che già nel 1937 - 38 producevano
profitti enormi sfruttando il lavoro dei prigionieri dei lager. In una prima fase
(1939-41) i reclusi venivano usati come mano d’opera nella costruzione di altri
campi e delle strade che li collegavano, poi il loro impiego venne esteso ad altri
settori tra cui i giganteschi progetti di ristrutturazione edilizia di Berlino e delle
altre città tedesche, in base ai piani di urbanizzazione tracciati da Albert Speer,
l’architetto del regime in seguito ministro degli armamenti. In una seconda fase
(1941-1945) i prigionieri di guerra e i deportati ebrei abili al lavoro vennero usa-
ti anche nelle industri tedesche che non appartenevano alle SS, ma che lavorava-
no comunque per produrre le armi necessarie al reich nel momento del massimo
sforzo bellico. L’accresciuta importanza dell’ufficio economico delle SS provocò
un aumento della sua influenza anche all’interno della struttura dei lager, dove
furono creati degli uffici appositi non dipendenti dall’Ispettorato dei campi di
concentramento, col compito di occuparsi del reclutamento e del mantenimento
della forza - lavoro.
L’ufficio amministrativo venne allora riorganizzato (1942) e incaricato di contat-
tare industrie per la costruzione di armi ed equipaggiamenti destinati alle Waffen
- SS (i reparti delle SS che combattevano al fronte). Tuttavia la cosa provocò le
ire di Speer, che, dopo un contrasto con Himmler, trovò un compromesso: i de-
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tenuti dei lager avrebbero lavorato per le industrie private e le SS in compenso
avrebbero ricevuto una cifra in denaro per ciascun prigioniero, oltre ad una quo-
ta della produzione bellica per l’equipaggiamento delle Waffen - SS. Così i de-
portati nei lager vennero impiegati nella costruzione di missili V1 e V2 e dei
bombardieri, nelle fabbriche di gomma sintetica della Buna Werke (di proprietà
della IG Farben) costruita a Monowitz. Si trattava di “sterminio mediante il la-
voro”, ma era anche estremamente conveniente sia per le SS che per le industrie.
La vita di un prigioniero addetto alla produzione dai sei ai nove mesi; la giorna-
ta lavorativa durava dalle 10 alle 12 ore con una pausa, al massimo di un’ora. I
comandanti dei campi di concentramento ricevevano per ogni lavoratore dai 3 ai
5 marchi dalle ditte private e da uno a 3 marchi dalle ditte di proprietà delle SS,
che a loro volta favorivano la partecipazione degli utili dei capi dei vari settori
delle SS. Il numero di coloro che dal 1942 furono assegnati al lavoro aumentò
considerevolmente e le imprese ottennero profitti favolosi, visto che la cifra ver-
sata alle SS era solo un terzo della paga normale di un operaio. Così la Siemes,
la Krupp, la Wolkswagen, la Heinkel, la Messerscmhitt, la Daimler - Benz fece-
ro affari d’oro attraverso l’uso di mano d’opera ridotta allo stato di schiavi.
Dai documenti sulle SS riportati da R. Schnabel ne “il disonore dell’uomo” (Ed.
Lerici) risulta rappresentata anche da Rolfi e Bruzzone ne “Le donne di
Ravensbruck”, (Ed. Einaudi), la seguente tabella sul rendimento degli schiavi:

Tariffa quotidiana di noleggio in media RM 6
detrazioni per vitto RM 0,60
Ammortizzazione vestiario RM 0,10
Durata media di vita mesi 9
9 mesi x 270 x RM 5,30 = RM 1,431.

L’affitto di migliaia di uomini e di donne alle principali industrie non era però il
solo modo di sfruttamento economico degli internati. Infatti, all’entrata del cam-
po, i deportati venivano privati di ogni minimo oggetto personale, completamen-
te denudati e rasati. Venivano così utilizzati il denaro, gli oggetti di valore (anche
l’oro dentario), che venivano mandati alla Reichsbank per il commercio in
Svizzera; i capelli per l’industria in Baviera e il vestiario. Addirittura dai cada-
veri si ricavavano il sapone con il grasso umano, fertilizzanti con le ceneri, co-
pertine per libri e paralumi con la pelle umana (preferibilmente tatuata). Così,
dall’utilizzazione razionale del cadavere per ogni deportato, detratte le spese di
cremazione consistenti in RM 2, si aveva un guadagno medio di RM 200. Cioè,
dopo nove mesi si otteneva un guadagno totale di RM 1.631 per prigioniero.
Anche gli esperimenti divennero una prassi comune nei campi. Mentre medici e
scienziati del Reich tenevano conferenze e convegni, i loro colleghi lavoravano
alacremente sulle cavie umane. Gli studenti assistevano alle lezioni mediche, al-
le operazioni chirurgiche e agli esperimenti biologici dei medici e specialisti na-
zisti. Venivano condotti esperimenti su persone sane di varia natura: iniezioni sot-
to la pelle o negli organi di fenolo, malaria, pus o altri gas tossici; immissione in
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cabine a pressione per gli esperimenti aeronautici: per studiare gli effetti della de-
compressione a grandi altezze; sterilizzazione con raggi X; inoculazione del vi-
rus del tifo; innesti ossei; asportazione degli arti; immissione in vasche di ghiac-
cio per studiare l’assideramento umano, etc…
Inoltre, ponendo fiducia ancora nella concezione di Lombroso, che credeva nel-
la presenza di anomalie mentali nel cranio, gli studiosi facevano misurazioni
scientifiche sulle teste soprattutto di contestatori politici.
Dopo queste torture i prigionieri, se non erano già morti, venivano uccisi e im-
messi nei forni crematori come gli altri.
Perciò, il lavoro coatto, gli esperimenti e gli stessi corpi di UOMINI alimentava-
no l’economia nazista e la sua sopravvivenza. Niente era inutilizzato, tutto era
sfruttato ed alienato: il corpo, il lavoro, la mente… l’anima di persone che si vi-
dero svuotare di tutto e riempire solo di odio.

Lara Grossi
Liceo Scientifico Statale “G. Bruno”, Albenga
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La principale causa dei conflitti e dei numerosi avvenimenti drammatici che han-
no segnato il XX secolo, negli anni compresi dal 1930 al 1945, va ricercata nel
fascismo ed in seguito nel nazionalsocialismo, dottrina politica, nota anche come
nazismo, la quale si ispira ai principi di superiorità biologica e culturale della raz-
za ariana.
L’ascesa del partito nazionalsocialista risale alla fine della prima guerra mondia-
le, quando la Germania sconfitta e ritenuta principale responsabile della guerra,
dovette accettare le dure condizioni del trattato di Versailles (1919). In questo pe-
riodo di dopoguerra la Germania entrò in una fase di crisi, segnata da un’inarre-
stabile inflazione e da una vasta disoccupazione. Finanziata dagli ambienti mili-
tari, nel 1920, la formazione politica assunse il nome di Partito nazionalsociali-
sta tedesco dei lavoratori (NSDAP National-Sozialistische Deutsche
Arbeiterpartei) e si dotò di un braccio armato, le SA, con lo scopo di interrom-
pere con l’uso della violenza le riunioni di altri partiti, dei sindacati e di perse-
guitare le famiglie d’origine ebraica. Questo partito emergente fu fondato da
Hitler a Monaco nel 1920; egli era ossessionato dall’idea di superiorità della raz-
za tedesca e dalla volontà di unire tutti i tedeschi d’Europa in un solo potente sta-
to.
Hitler formulò un programma d’azione antidemocratica, basato sul nazionalismo
e sull’antisemitismo. Nel 1923 egli dotò il partito di uno strumento efficacissimo
di propaganda, il quotidiano “Volkisher Beobachter” (L’osservatore nazionale), e
di un simbolo ufficiale, una croce uncinata nera, inscritta in un cerchio bianco su
campo rosso: la svastica.

Nello stesso anno, Hitler concentrò la sua azione politica contro il partito comu-
nista tedesco e tentò un colpo di stato per rovesciare il governo bavarese. Il ten-
tativo fallì, Hitler fu condannato a cinque anni di carcere e, durante la detenzio-
ne, che durò meno di un anno, scrisse la prima parte di “Mein Kampf ” (La mia
battaglia), l’opera in cui riassunse i capisaldi dell’ideologia nazista ed espose il
proprio progetto di conquista dell’Europa. Una volta scarcerato, riorganizzò il
partito e creò il corpo armato delle SS (Schutz-Staffeln, squadre di difesa).
Appoggiato anche dalle classi medie, dai piccoli proprietari in crisi e dai disoc-
cupati colpiti dalla “grande depressione” economica, il partito nazista conquistò
la maggioranza relativa e l’anno seguente, il 1933, Hitler venne nominato can-
celliere dal presidente Hindenburg, sotto l’influsso degli ultra-conservatori; da
quel momento in Germania iniziò un lungo periodo di dittatura. Sempre nello
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stesso anno, con lo scopo di eliminare i dissenzienti, venne istituita la Geheime
Staatpolizei (polizia segreta di stato), nota come Gestapo.
Grazie al nuovo ordine la Germania uscì dalla crisi, venne creata un’efficiente
macchina da guerra e fu inaugurata una nuova stagione di politica estera. Si
formò l’asse Roma-Berlino (1936) e l’Austria venne annessa al Reich (1938).
Infine l’invasione della Polonia (1 settembre 1939) fece scoppiare la seconda
guerra mondiale.
La dittatura di Hitler aveva come base il razzismo. L’ossessione razziale portò il
dittatore ad enunciare il cosiddetto Volksstaat, la parola tedesca volk non può es-
sere tradotta con esattezza; di solito la si traduce come “popolo” o “nazione”, ma
in verità in tedesco essa ha un significato più profondo e alquanto diverso perché
indica una comunità etnica originaria basata sull’affinità e sulla terra comune. La
filosofia del volk ritiene che l’importanza dell’umanità sia legata agli elementi
fondamentali delle razze. Essa pertanto non crede affatto nell’uguaglianza di
quest’ultime, riconosce la gerarchia di valori e si sente tenuta a favorire la vitto-
ria del migliore e del più forte, il quale deve dominare su tutti. Questa teoria è
nata di conseguenza ad alcune credenze popolari, le quali prevedevano che in un
lontano futuro l’umanità avrebbe dovuto affrontare problemi che solo una razza
superiore, divenuta padrona degli altri popoli e avente a disposizione i mezzi e le
risorse dell’intero pianeta, sarebbe stata in grado di risolvere.
Uno degli obiettivi più importanti del regime nazista era quello di avviare una pu-
rificazione della razza ariana, per questo mise in atto numerose persecuzioni con-
tro zingari, serbi, membri dell’intellighentia polacca, politici, tedeschi opposito-
ri del regime, omosessuali, testimoni di Geova, i cosiddetti “anti-sociali” come,
ad esempio, mendicanti, vagabondi e venditori ambulanti, ma le ostilità più fe-
roci vennero riservate agli ebrei. In Germania l’antisemitismo era un sentimento
molto diffuso, del resto radicato da tempo nella stessa storia europea.
L’avversione nei confronti della razza ebraica nacque in seguito alla distruzione
di Gerusalemme nel 70 d.C., da parte dell’imperatore romano Tito che voleva
sopprimere la rivolta in Giudea. Il popolo ebraico si disperse in Asia minore ed
in tutta Europa, mantenendo una propria identità culturale e religiosa e si costi-
tuirono così minoranze ebraiche in molti paesi. Esse furono oggetto di persecu-
zioni e ostilità a causa della loro fede religiosa, del loro attaccamento alle tradi-
zioni e dello sviluppo fiorente delle loro attività economiche. Ma, soprattutto, gli
ebrei venivano ritenuti responsabili della morte di Cristo. L’antisemitismo, infat-
ti, nacque quasi contemporaneamente con il cristianesimo.
Anche nel tempo delle crociate (1096-1270), gli ebrei furono massacrati, segre-
gati in ghetti, obbligati a portare dei segni di riconoscimento e fu loro vietata la
partecipazione alle attività economiche. In seguito alla Rivoluzione Francese ed
all’illuminismo, con la progressiva separazione tra Stato e Chiesa e con la nasci-
ta dei nuovi stati nazionali, l’odio per gli ebrei si attenuò e questi ultimi furono
gradualmente integrati nel sistema politico ed economico. Nell’Europa, verso la
fine dell’Ottocento avvenne un ritorno ai pregiudizi antisemiti, dovuto soprattut-
to al profondo disagio sociale indotto dalle crisi economiche e politiche.
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I nazisti volevano costringere gli ebrei ad emigrare in altri paesi e per questo cer-
carono di escluderli dalla pubblica amministrazione, dall’insegnamento e dal
giornalismo. Nel 1935 vennero emanate le “Leggi di Norimberga”, le quali pri-
vavano i non ariani della cittadinanza del Reich e proibivano i matrimoni fra aria-
ni ed ebrei. Quest’ultimi vennero inoltre allontanati anche dalla vita economica
attraverso la cosiddetta “arianizzazione dell’economia”: i non ariani furono li-
cenziati dalla pubblica amministrazione, gli avvocati ed i medici ebrei persero i
clienti ariani, le ditte di proprietà ebraica furono liquidate e date in mano agli
ariani. Il primo vero atto di violenza di massa contro questo popolo risale al no-
vembre del 1938; in seguito all’assassinio di un diplomatico tedesco per mano di
un ebreo, in Germania, furono incendiate tutte le sinagoghe, infrante le vetrine
dei negozi di proprietà ebraica e arrestati migliaia di ebrei. Quella notte venne ri-
cordata come “la notte dei cristalli” in riferimento alle vetrine distrutte. Dal set-
tembre del 1941 gli ebrei furono costretti ad indossare fasce recanti una stella
gialla sugli abiti, la stella di Davide.

Per i nazisti era da considerarsi ebreo: chiunque, con tre o due nonni ebrei, ap-
partenesse alla Comunità Ebraica al 15 settembre 1935; chiunque fosse sposato
con un ebreo o con un’ebrea al 15 settembre 1935 o successivamente a questa da-
ta; chiunque discendesse da un matrimonio o da una relazione extraconiugale con
un ebreo al o dopo al 15 settembre 1935. Vi erano poi coloro che non venivano
classificati ebrei, ma che avevano una parte di sangue ebreo e venivano identifi-
cati come Mischlinge (meticci).
A testimonianza del puro e vivo odio dei nazisti nei confronti nel popolo ebrai-
co vorrei citare una frase dello stesso Hitler appartenente al “Mein Kampf ” (La
mia battaglia):
“Se l’ebreo trionfa sui popoli di questa terra, allora la sua corona diverrà la
danza di morte per l’umanità, allora questo pianeta tornerà a muoversi nell’ete-
re privo di abitanti, come migliaia di anni fa. Perciò io credo di agire oggi nel
nome del Creatore onnipotente; combattendo contro l’ebreo, io mi batto per l’o-
pera del Signore”.
Dal 1941 in poi iniziarono massicce e frequenti deportazioni nei campi di con-
centramento, dove trovarono la morte più di 6 milioni di ebrei.
I campi di concentramento furono istituiti in Germania nel 1933, con l’avvento
del regime nazista, inizialmente con lo scopo di “rieducare” i Tedeschi antinazi-
sti, comunisti, socialdemocratici, obiettori di coscienza, ebrei, cattolici e prote-
stanti; in seguito, dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, furono am-
pliati e moltiplicati per raccogliere anche uomini, donne e bambini evacuati dai
paesi d’origine. Toccò prima ai Polacchi, poi ai prigionieri di guerra russi, non
protetti dalla convenzione di Ginevra, che l’URSS non aveva sottoscritto, infine
agli appartenenti ai movimenti di resistenza di tutti i paesi dell’Europa occupata.
Al termine del conflitto gli internati appartenevano a venti differenti nazioni.
Date le necessità dell’economia di guerra nazista, i campi divennero immense ri-
serve di manodopera servile, infatti la maggior parte dei campi venivano costruiti
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nei pressi di fabbriche o industrie. A questo “sterminio mediante il lavoro”, si ag-
giunse assai presto lo sterminio sistematico delle razze considerate “inferiori”
(come zingari, ebrei, slavi, omosessuali...).
I lager vennero per la maggior parte distribuiti in Polonia (Maidanek, Auschwitz,
Birkenau, Stutthof) in Germania (Dachau, Buchenwald, Oranienburg-
Sachsenhausen, Flossenbiirg, BergenBelsen Ravensbrück, Dora, Neu-Bremm,
Neuengamme), ma anche in Austria (Mauthausen), in Boemia (Theresienstadt),
in Alsazia (Natzwiller-Struthof) e nei paesi baltici (Kaunas, Riga).

Anche in Italia vennero ritrovati alcuni campi, quasi tutti utilizzati come subor-
dinati di quelli tedeschi. Dal settembre 1943 all’aprile 1945 i nazisti, istituirono
e gestirono, nella parte controllata da loro, tre campi di smistamento rispettiva-
mente a Borgo San Dalmazzo, Fossoli e Bolzano. Dopo l’occupazione nazista del
1943 i territori della Venezia Giulia vennero incorporati nell’Adriatisches
Kustenland e fu creato a Trieste, nella Risiera di San Sabba, un vero e proprio
campo di sterminio dotato di forno crematorio dove furono assassinate più di
5.000 persone.
I campi dovevano formare mondi chiusi, sottratti in teoria agli sguardi delle po-
polazioni dei dintorni, precedentemente evacuate. Venivano costruiti, spesso dai
deportati stessi, non di rado in zone paludose o dal clima malsano e si presenta-
vano come un insieme di baracche, lunghe una cinquantina di metri e larghe da
sette a dieci, quasi sempre di legno; erano circondati da filo spinato percorso da
corrente elettrica ad alta tensione e avevano torrette di sorveglianza disposte a in-
tervalli regolari. Un grande spiazzo faceva da centro nevralgico del campo, in es-
so si tenevano gli appelli mattutini, avvenivano le pubbliche esecuzioni e si rac-
coglievano gli internati destinati ai Kommandos (distaccamenti). All’esterno, in
un raggio di parecchi chilometri, sorgevano le case occupate dalle SS e dalle lo-
ro famiglie.
Il lager in quanto progetto sistematico di demolizione della persona, imponeva
sin da subito alle vittime una violenta cancellazione di tutto ciò che poteva rap-
presentare un qualcosa della loro storia, della loro cultura e della loro identità.
Essi venivano spogliati di tutto dai vestiti all’anima.
La nudità rappresentava solo l’inizio di una trasformazione da esseri umani ad
oggetti, a numeri, a elementi di un sistema. Ogni internato veniva marchiato a
fuoco nel braccio sinistro con un numero di riconoscimento, veniva catalogato e
classificato in registri, perdeva la propria identità per diventare semplice nume-
ro. A tutti i deportati veniva assegnata una divisa a strisce blu e bianche, sulla
quale era cucito un triangolo di stoffa: rosso per i politici, verde per i delinquen-
ti comuni, violetto per gli obiettori di coscienza, nero per gli asociali, rosa per gli
omosessuali, giallo per gli ebrei con sovrapposto un altro triangolo rovesciato, a
formare la stella di Davide.

“Noi deportati politici siamo individuati da un triangolo rosso cucito sulla giac-
ca e sui pantaloni; è indicata anche la nazionalità ed il numero di matricola. Io
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sono l’italiano 115637. Gli ebrei hanno il triangolo giallo, gli zingari e gli altri
“asociali” sono distinti con il triangolo nero. Siamo tutti comandati da delin-
quenti, rapinatori, assassini, contrassegnati con il triangolo verde.
L’isolamento è assoluto: nessun contatto con il mondo esterno; vietato scrivere;
vietato ricevere corrispondenza e pacchi”.
(Pappalettera ex deportato)

Le durissime punizioni e il cibo estremamente scarso e spesso avariato mieteva-
no vittime e riducevano anche i più forti in scheletri. Ogni mese avvenivano le
selezioni nei kommandos con le quali tutti quelli non più abili al lavoro veniva-
no uccisi. Nei campi di concentramento i metodi più usati d’uccisione furono:
Le camere a gas all’interno delle quali attraverso la somministrazione di acido
cianidrico, Ziklon B, venivano uccisi i prigionieri in massa.
Le fucilazioni, che avvenivano contro un muro fatto con un particolare materia-
le che aveva la caratteristica di evitare il rimbalzo delle pallottole.
L’impiccagione, utilizzata solo nei casi di tentata fuga, con una cerimonia di fron-
te agli internati.
Per l’eliminazione dei corpi invece si usavano i forni crematori, all’interno dei
quali venivano immessi i corpi privi di vita, oppure i cadaveri venivano ammas-
sati in fosse comuni.
“C’è la routine di un assurda vita quotidiana: ogni tre o quattro giorni, con una
frequenza che aveva del maniacale, ci venivano tagliati i capelli (…) per accli-
matarci ci facevano stare delle mezze ore nella neve e nel gelo vestiti solo con
mutande e camicia… I prigionieri appartenevano alle più svariate categorie: or-
ganizzatori politici, partigiani, preti, rastrellati, corsari neri, fascisti e SS rei di
mancanze nei confronti dei padroni tedeschi.”
(B. Vasari, ex internato)

Ora seguirà un breve approfondimento su alcuni dei più importanti lager della
storia del Nazismo:

Campo di Dachau

Il 22 marzo del 1933 venne inaugurato il primo campo di concentramento per
funzionari comunisti e socialdemocratici. Fu costruito sull’area dell’ex fabbrica
di munizioni e polvere da sparo di Dachau, nelle vicinanze di Monaco.
Questo campo, progettato per 5.000 prigionieri, doveva servire in particolare ad
eliminare dalla circolazione ed a neutralizzare gli avversari politici. Più tardi ven-
nero internati, oltre alle minoranze considerate “inferiori” anche tutti i cittadini
tedeschi in qualche modo ostili al regime. Anche nel campo di Dachau, pur non
essendo esso stato progettato come campo di sterminio, veniva praticata l’elimi-
nazione sistematica di massa: con il lavoro pesante, le privazione, la fame, le ma-
lattie, le uccisioni arbitrarie, con le esecuzioni in massa e con gli esperimenti
scientifici eseguiti dai medici delle SS.
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Questo lager fu un campo modello nel quale furono sperimentate e messe a pun-
to le più raffinate tecniche di annientamento fisico e psichico.
Nei dodici anni della sua esistenza vi sono stati registrati più di duecentomila pri-
gionieri, ma non è possibile stabilire il numero dei deportati non registrati.
Al momento della liberazione si trovarono nelle baracche di Dachau, spavento-
samente sovraffollate, oltre 30.000 sopravvissuti di 31 paesi e altrettanti detenu-
ti erano nelle succursali esterne di Dachau.

Campo di Sachsenhausen

A nord di Berlino, nella zona di Potsdam fu istituito il 1 agosto 1936 il campo di
Sachsenhausen, riassorbendo le installazioni di Oranienburg operanti fin dal
1933, uno dei più grandi campi di concentramento in Germania. Centinaia di mi-
gliaia di persone sono passate e morte in questo campo. Molti furono uccisi per
fucilazione, ma la maggior parte fu eliminata con i gas di scarico dei camion.
Anche in questo come in altri campi furono effettuati esperimenti e studi scien-
tifici. Il comandante del campo Kruger si è distinto per la sua ferocia e brutalità.
Vi furono assassinati con un colpo alla nuca migliaia di prigionieri russi Molti
deportati furono utilizzati dalle industrie dei dintorni come: La Dest, la Daw,
l’Aeg, la Siemens, l’Heinkel, la Daimler-Benz.

Campo di Mauthausen

I primi prigionieri del campo di Mauthausen arrivarono l’8 agosto 1938, un grup-
po di deportati proveniente dal lager di Dachau composto da criminali tedeschi e
austriaci. Fino al maggio del 1939 la popolazione del campo era composta lar-
gamente da questuanti cui si aggiungeva un piccolo numero di asociali. I primi
internati politici arrivarono l’8 maggio 1939. In ottobre giunsero a Mauthausen
altri due gruppi di deportati. Sui registri del 1938 risultarono 853 presenze, 6 sui-
cidi, un infortunio mortale e 2 uccisi da un tenente.
Dopo lo scoppio della guerra, dal 1939 al 1943, il lager ebbe una rapida espan-
sione, in seguito agli arrivi di numerosi deportati, divenne un centro funzionante
a pieno ritmo per la tortura e lo sterminio delle minoranze politiche e razziali.
Solo nell’anno 1940, arrivarono 11 mila deportati.
Nel 1942 il campo inviò a Berlino cinquantadue chili d’oro odontoiatrico strap-
pato alle sue vittime. Questo è solo uno dei tanti esempi di atti di crudeltà che in
quegli anni, uomini senza cuore e spinti da ingiusti principi, commisero.
Dall’autunno 1944 fino alla liberazione, nel maggio 1945, Mauthausen arrivò ai
possedere una quantità così elevata di corpi che non poterono più essere conte-
nuti nei forni esistenti e gli internati dovettero costruire due fosse comuni: una a
nord del campo e l’altra lungo il percorso per raggiungere la città.
L’ultima fase del campo fu sicuramente la più tragica, caratterizzata da moltepli-
ci azioni suicide e da violenze compiute frequentemente sotto lo sguardo della
popolazione civile, addirittura in molti casi con la loro complicità.
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Spesso ci si chiede come abbiamo fatto i cittadini di Mauthausen a coesistere
fianco a fianco con uno dei più noti campi di concentramento nella storia del
Terzo Reich, senza tentare di opporsi alle disumanità che si sono svolte per anni
quotidianamente.

Campo di Ravensbrück

A nord di Berlino sulle rive del lago Schwed, nei pressi della cittadina di
Furstenberg, fu costruito nel 1939 il più grande campo di concentramento fem-
minile d’Europa. Il lager era composto da 32 baracche d’abitazione per prigio-
niere, uffici per l’amministrazione, case per le SS e una fabbrica della ditta
Siemens Werke di Berlino.
Migliaia di donne lavorarono, soffrirono e persero la vita in questo campo e nel-
le vicine cave di sabbia, dove erano costrette a lavorare duramente.
Anche a Ravensbrück furono condotti su larga scala esperimenti medici di ogni
genere. Il campo fu liberato il 30 aprile 1945 dall’Armata Sovietica.

Campo di Auschwitz

Il campo di concentramento di Auschwitz venne inaugurato il 14 giugno 1940.
Quel giorno la Gestapo condusse i primi prigionieri nel lager: 728 polacchi.
Inizialmente doveva servire da strumento di terrore e di sterminio dei polacchi;
successivamente i nazisti iniziarono a deportarvi gente di tutta Europa, princi-
palmente ebrei provenienti da stati diversi, ma anche prigionieri bellici sovietici
e zingari. Tra i detenuti c’erano anche cechi, jugoslavi, austriaci, tedeschi, ecc.
All’inizio il campo era costituito da 20 edifici. Negli anni 1941 e 1942, con il la-
voro degli internati si allargò notevolmente arrivando a disporre di 28 edifici. Nel
1941 edificarono un altro campo di concentramento chiamato in segui o
Konzentrationsla ger Auschwitz II - Birkenau, nel paese di Brzezinka a 3 Km. di
distanza, e nel 1942 fu costruito un altro campo di concentramento a Monowice,
vicino ad Oswiecim, sui terreni circostanti le officine della IG Farbenindustrie.
Inoltre negli anni 1942 - 1944 sorsero circa 40 filiali del campo di concentra-
mento di Auschwitz dipendenti dal Konzentrationslager Auschwitz III, collocate
per lo più nelle vicinanze di fonderie, miniere e fabbriche che sfruttavano i dete-
nuti quale manodopera a basso costo. Parte degli internati dei convogli che arri-
vavano al Kl Auschwitz era portata direttamente al campo senza essere sottopo-
sta a selezione. Lì morivano in seguito alla fame, alle esecuzioni, al lavoro disu-
mano, alle punizioni, alle micidiali condizioni igieniche, agli stenti, alle malattie
e alle epidemie.
I più efficaci mezzi di sterminio erano le esecuzioni, il lavoro e le camere a gas.
Le “selezioni” effettuate con quest’ultimo mezzo venivano eseguite fin da subi-
to all’arrivo ad Auschwitz degli internati, ma anche in seguito, per eliminare co-
loro che si indebolivano e non potevano svolgere in modo efficace i pesanti la-
vori assegnati. Le selezioni erano fatte durante gli appelli, i prigionieri erano ob-
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bligati a stare in piedi, al freddo, nudi, spesso per ore ed ore, mentre i medici e
le SS li esaminavano per decidere la loro sorte.
Come negli altri campi, anche ad Auschwitz, i medici delle SS facevano esperi-
menti sui prigionieri. Tra i più atroci si devono annoverare quelli del dottor Carl
Clauberg, eseguiti sulle prigioniere del blocco n° 10, allo scopo di preparare un
metodo rapido per lo sterminio biologico degli Slavi. In uno scritto del 7 Giugno
1943, diretto a Himmler, Clauger comunicò:
“Se gli esperimenti fatti da me procederanno come adesso, e non c’è motivo di
dubitarne, sarà vicino il momento in cui potrò dire: un medico ben preparato,
con un buon equipaggiamento e con l’eventuale aiuto di dieci persone, sarà in
grado nella sala operatoria di sterilizzare in un giorno anche 1000 persone…”

Il mito del “popolo ariano” non fu solo la follia di una mente malata, ma tinse il
mondo di sangue e portò l’intera Europa ad una situazione di completa crisi; fu
inoltre la principale causa della morte di milioni di innocenti.
“eppure quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà nuovamente al bene, che
ritorneranno l’ordine, la pace, la serenità”
Annalies Marie Frank
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“…come l’ebreo, l’oppositore del regime è un essere estraneo all’ordine natura-
le, un essere fuori natura…
i detenuti sono gentaglia mostruosa, di razza inferiore, idrocefali, schizofrenici,
deformi…”
Heinrich Himmler

Il deportato politico

Lo stato nazifascista è totalitario, abolisce partiti, sindacati, associazioni, libertà
di pensiero: si può essere solo con o contro, fascisti o antifascisti.
E l’antifascista non è una persona normale, è una pianta dannosa nel giardino
dell’ordine naturale, l’ordine nazista, e come tale deve essere estirpato; nei suoi
confronti è lecita ogni persecuzione, la sua vita e la sua incolumità sono alla
mercè delle bande nere e delle squadre punitive.
La legge è uguale per tutti ma non per il sovversivo, è così che polizie e tribuna-
li finiscono per legittimare la feroce ed implacabile caccia all’uomo che si sca-
tena nei confronti di ogni oppositore del regime. Liberali, radicali, popolari, so-
cialisti e comunisti sono tutti ugualmente vittime di schedature, confini, diffide,
ammonizioni, internamenti e soprattutto deportazioni.
In quanto estranei all’ordine naturale della causa nazifascista, cioè la causa del
genere umano, gli antifascisti si sono estromessi da soli dalla comunità umana,
meritano di essere accomunati agli ebrei e come tali essere trattati: una razza in-
feriore che si moltiplica come gli insetti e quindi deve essere eliminata.
Stabilire un’esatta statistica degli antifascisti che divennero triangoli rossi (sim-
bolo che distingueva i deportati politici) nei campi di annientamento nazisti è
estremamente difficile, sia per la mancanza del supporto di elenchi nominativi in
grado di dare fondamento alle cifre, sia per la difficoltà che si incontra nello sta-
bilire i confini di quella che è chiamata deportazione politica. Infatti, anche se i
primi triangoli rossi erano i politici antinazisti, soprattutto anarchici, comunisti
ed esponenti della socialdemocrazia tedesca, la categoria divenne ben presto
molto più eterogenea; il nazismo, come è nella natura della sua ideologia, pone
sullo stesso piano tutte le realtà avverse o diverse; in questo modo venivano eti-
chettate come “politici” persone condannate per reati d’opinione, sospettate di at-
tività ostili allo Stato, militari disertori della Wehrmacht. Ugualmente marcate
come triangoli rossi erano anche le vittime di retate e rastrellamenti, soldati im-
putati di reati militari, individui accusati di mercato nero ed altre trasgressioni

Capitolo 6

LA DEPORTAZIONE POLITICA
I triangoli rossi italiani nei lager nazisti
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comuni: non li accomunava un vero e proprio arresto politico, una militanza più
o meno attiva in formazioni antirazziste, ma semplicemente un’estraneità all’or-
dine costituito che li rendeva oppositori e nemici.
Per comprendere con quale facilità si trovassero pretesti per accusare una perso-
na “scomoda” è interessante considerare il Codice Rocco, risalente al 19 ottobre
1930, che condanna con gli articoli 270, 271, 265, 269, 272 le associazioni anti-
fasciste, quelle antinazionali, il disfattismo, la propaganda sovversiva.
Ma occorre chiedersi qual è esattamente il significato di disfattismo, che cosa
vuol dire sovversivo; si tratta di parole elastiche, perfettamente adattabili ad ogni
persecuzione ed ogni illegalità, parole che, a partire dall’inizio della guerra, han-
no permesso ai nazisti di includere nella categoria dei politici centinaia di mi-
gliaia di cittadini dei territori invasi, accusati di aver attentato alla sicurezza del-
le truppe di occupazione. È così anche per buona parte dei circa 45.000 deporta-
ti italiani.
Le cifre canoniche infatti parlano di 40-45000 deportati tra politici ed ebrei; ma
per questi esiste una cifra ormai verificata, 8869 unità a cui vanno aggiunti i 1820
deportati dal Dodecanneso. Resta dunque una stima di circa 30-35000 “politici”,
e sui criteri che l’hanno determinata si sa ancora così poco che sarebbe assurdo
anticipare giudizi.

I rastrellamenti nelle fabbriche

La deportazione politica propriamente detta, cioè quella dovuta ad un vero e pro-
prio arresto politico, riguarda tre categorie di persone: gli antifascisti accusati di
attività sovversive clandestine, i partigiani catturati nel corso di rastrellamenti, gli
operai arrestati a seguito di scioperi ed agitazioni.
Nella maggior parte delle testimonianze di cui oggi disponiamo è dato ampio ri-
salto agli episodi che hanno come protagoniste le prime due classi di “politici”,
quelle più apertamente in conflitto con il sistema nazifascista, ma a volte si ri-
schia di trascurare un fenomeno di importanza capitale; che tante vittime ha sa-
crificato sull’altare dell’opposizione al fascismo: la resistenza nelle fabbriche.
Già a partire dai novembre del ‘43, con l’organizzazione clandestina Soccorso
Rosso, gli operai antifascisti avevano deciso di autotassarsi per raccogliere fondi
da destinare alta lotta contro il nazifascismo. Proprio loro, a causa di spionaggio
e fughe di informazioni, erano stati i primi a pagare con la deportazione o con il
carcere il rinnovato vigore delle persecuzioni fasciste. Le avvisaglie di un antifa-
scismo di fondo, comunque, non furono limitate dalla reazione del regime, ed an-
zi fornirono terreno fertile per la preparazione dello sciopero nazionale del 1
marzo 1944; con esso il CLN decise di sfidare il fascismo in una prova di forza,
tastando le proprie capacità di mobilitazione e interrompendo l’attendismo che
serpeggiava, probabilmente per opportunità politica, anche tra le forze alleate.
È importante sottolineare che si trattava di uno sciopero bianco, la cui attuazio-
ne prevedeva quindi l’ingresso degli operai negli stabilimenti, senza però avvia-
re i macchinari, e che inoltre le date delle manifestazioni erano immediatamente
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successive ad una serie di fucilazioni, per sabotaggio ed attività sovversive, ese-
guite in tutto il nord Italia. Alla luce di quanto detto sono pienamente compren-
sibili le difficoltà che gli operai, soprattutto i più giovani, incontrarono nello sce-
gliere se aderire o meno allo sciopero: per i lavoratori più anziani, convinti anti-
fascisti, si trattava di una scelta di coerenza, per i ragazzi appena entrati in fab-
brica, cresciuti in un ambiente permeato di cultura fascista, era invece una scel-
ta di coraggio e di speranza.

“Gli operai più anziani ci istruivano sia per quel che riguarda i! lavoro che per
quel che riguarda la vita: dovevamo essere degli ottimi lavoratori ed essere
istruiti, solo così potevamo rivolgerci a testa alta al padrone. Ci avevano rac-
contato delle realtà storiche in maniera diametralmente opposta a come ci era-
no proposte nei libri di scuola, ci avevano aperto gli occhi a prospettive diverse
da quelle che erano inculcate nelle menti dei giovani dalla propaganda fascista.
I vecchi operai antifascisti avevano in qualche modo indebolito le certezze del
pensiero unico imposto dal regime, a noi stava la scelta, sfortunatamente c’era
poco tempo per compierla, ed in molti decidemmo di fare un salto nel buio”.1

Gli scioperi del marzo 1944 a Savona2

Nelle città del triangolo industriale (Genova, Torino, Milano) ed anche a Savona
la ferrea determinazione a lottare e a sconfiggere il nazifascismo si unisce alla
presa di posizione contro una monarchia miope che si è affidata all’ambiguo tra-
sformismo del Governo Badoglio (nei 45 giorni tra il 25 luglio e l’8 settembre
1943); assumendo il potere, il maresciallo Badoglio afferma in un proclama la
necessità dì proseguire la guerra a fianco dell’alleata Germania, ma poco dopo
avvia trattative segrete con il nemico per giungere ad una pace separata.
Coprifuoco, fame, penuria di ogni cosa, rastrellamenti, caduta dei salari sono i
tasselli di una situazione drammatica.
Proprio in tale contesto, nel periodo che va dal novembre 1943 al 1 marzo 44, si
determina la crescita e la coesione del movimento operaio. Con lo sciopero emi-
nentemente politico del 1 marzo 1944, i lavoratori, consapevoli di sfidare una re-
pressione gravissima (le deportazioni che seguono documentano il carattere spie-
tato della reazione nazista), entrano come soggetti attivi in quel processo di resi-
stenza all’oppressione che diviene altresì difesa della pace, dell’uguaglianza e
della giustizia sociale.
Contro le lusinghe della cosiddetta “socializzazione repubblichina”, che promet-
te miglioramenti e adeguamenti salariali, lo sciopero del marzo 44 a Savona, co-
me in altri luoghi, segnala la centralità delle fabbriche e delle aggregazioni so-
ciali all’interno della lotta di Liberazione. Gli operai manifestano una solida ca-
pacità di iniziativa e di mobilitazione (dal blocco della produzione, con vera e
propria paralisi del meccanismo bellico nazifascista, alla difesa dei macchinari e
delle strutture che il regime vuole trasferire in Germania), definendo una serie di
obiettivi civili in cui si esprimono le esigenze più profonde dei Paese.
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Nella realtà delle fabbriche di Savona e provincia, dalla Scarpa Magnano all’ll-
va, dalla Servettaz alla Piaggio di Finale Ligure, dalla Brown Boveri alla SAMR
di Vado Ligure, attraverso una organizzazione capillare della lotta (che vede la
nascita di comitati segreti di agitazione), la rivendicazione economica si traduce
immediatamente nello sciopero a carattere politico, nonostante l’elevato rischio
che si presenta per le forze operaie. A Savona e ad Albenga, il 20 febbraio 1944,
pochi giorni prima della mobilitazione, per ordine del Commissario prefettizio
Pacifici, viene infatti affisso un manifesto in cui si dichiara che “Sciopero è sa-
botaggio”, reato da punire “con la massima severità”.
Le esplicite minacce del regime nazifascista che teme l’arresto della produzione
bellica, ma soprattutto gli effetti politici della manifestazione, non riescono a
fermare la protesta delle fabbriche savonesi che scioperano compatte nella mat-
tinata del 1 marzo: il coraggio e la determinazione degli operai non trovano tut-
tavia supporto nella vita della città. Difficili i collegamenti con le formazioni par-
tigiane (il distaccamento “F. Calcagno”) e quasi impossibili i tentativi di rompe-
re il baluardo della burocrazia fascista.
La repressione nazista, garantita dai collaboratori fascisti, non tarda a farsi sen-
tire, continuando un efferato processo di condanna già iniziato con l’arresto di
alcuni operai della Scarpa Magnano, scesa in sciopero il 28 febbraio. SS e ber-
saglieri entrano all’Ilva ed operano un centinaio di arresti; a Vado Ligure, le
Guardie Nazionali Repubblichine (GNR) prelevano alcuni operai alla Brown
Boveri e alla SAMR. Alla Piaggio di Finale Ligure vengono rastrellati una tren-
tina di operai. A tutto ciò si aggiungono gli arresti operati alla Servettaz, nelle of-
ficine Scuffi e in altre fabbriche della provincia, tra cui gli stabilimenti di
Ferrania e della Coke Italia, in Valbormida.
Qualcuno riesce a fuggire, gli altri vengono incolonnati e condotti nella caserma
della 34.ma legione delle Camicie Nere, in Corso Ricci. Nella serata dello stes-
so 1 marzo, sono caricati su camion e trasportati all’istituto Merello di Spotorno,
utilizzato come campo dì concentramento. Agli operai si aggiungono ben presto
altri antifascisti prelevati nelle carceri di S. Agostino o nelle case. Dopo due gior-
ni di maltrattamenti ed insulti, vengono inviati a Genova, a Villa Di Negro.
Nonostante gli ostacoli che si frappongono ad una esatta quantificazione, sulla
base di alcune testimonianze di deportati ancora in vita, è possibile affermare che
i savonesi prelevati dai nazifascisti si aggirano sulle 222 unità.
A Villa Di Negro, sottoposti a visita medica, risultano distinti in due gruppi, gli
“abili”, coloro che godono di buona salute e i “riformati”. Dopo la singolare bef-
fa di un ritorno a Savona, i due nuclei sono definitivamente separati; il primo, di-
rottato su Sesto San Giovanni, viene inviato nei campi di lavoro che sostengono
la produzione bellica tedesca. Il secondo, condotto a San Vittore e poi a
Bergamo, è caricato su carri bestiame e destinata al campo di sterminio di
Mauthausen.
La drastica recisione di ogni legame tra gli operai e le loro famiglie costituisce il
primo problema della politica di annientamento dei nazisti. Ai genitori e ai pa-
renti dei deportati viene trasmesso un certificato, dal tono volutamente neutro ma



— 93 —

M. Casaccia

in realtà drammatico, in cui accanto al nome del congiunto si trova una formula
spietata nella sua chiarezza: “partito per destinazione ignota”.
Di fronte al dramma della Seconda Guerra Mondiale le cifre parlano chiaro, so-
lo 25 persone fra tutti i deportati savonesi riescono a tornare a casa.

II viaggio dei deportati

Il viaggio verso i campi di concentramento* rappresenta per tutti una sola co-
stante: l’incertezza profonda.
Non si può tracciare una mappa precisa dell’itinerario dei deportati, anche se i
più passarono attraverso i campi di Bolzano e Fossoli, utilizzati con funzioni di
transito e smistamento. In molti casi il trasporto per la Germania partiva diretta-
mente dal luogo in cui si era incarcerati e la destinazione veniva compresa solo
nei momento in cui dall’inferriata del finestrino si vedevano boschi neri di abeti
e stazioncine con nomi tedeschi.
II viaggio avveniva in vagoni piombati, solitamente adibiti al trasporto del be-
stiame, che contenevano, ammassate come animali, sette-ottocento persone. I
convogli viaggiavano sempre a pieno carico; nel caso in cui il gruppo previsto di
deportati non fosse abbastanza numeroso, i funzionari nazifascisti non avevano
scrupoli nel colmare i “vuoti” con sospetti antifascisti, detenuti delle carceri, per-
sone prelevate durante i rastrellamenti ed addirittura gente comune arrestata in
stazione mentre attendeva il treno.*

Ti pigliavan magari per la strada durante un rastrellamento - ti mettevan su un
vagone e andavi a finire a Mauthausen. Per caso, così, perché eri un disoccupa-
to, perché eri uno che… C’è gente che è arrivata laggiù in pieno gennaio o feb-
braio in maniche di camicia, perchè l’han presa che stava giocando a biliardo.
C’era gente che non ne poteva assolutamente niente e che era stata dirottata lì e
di lì non usciva più: non è che potesse fare i ricorsi per uscire, ormai era lì e se-
guiva la sorte degli altri”3

Complessivamente furono 123 i trasporti che, tra il settembre 1943 ed il marzo
1945, partirono dall’Italia diretti ai campi di sterminio nazisti; dall’analisi minu-
ziosa svolta da Italo Tibaldi emerge che le città luogo di formazione dei convo-
gli, oltre a Bolzano e Fossoli di Carpi, furono soprattutto Milano, Trieste e
Verona. Le destinazioni dei trasporti furono quasi sempre Dachau, Mauthausen,
Ravensbruck ed Auschwitz.
Le testimonianze evidenziano che i deportati politici provenivano in larga misu-
ra dalle grandi città industriali e che, all’interno di questa categoria, erano mol-
tissimi gli operai arrestati dopo gli scioperi e le agitazioni del ‘44.

“Di Torino eravamo un migliaio, credo. II trasporto era più o meno di duemila:
c’erano milanesi, gli operai della Breda, della Pirelli, della Falk di Sesto S.
Giovanni. Anche i  nostri eran quasi tutti operai. Ci tengo a precisarlo: la mag-
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gioranza assoluta, un buon novanta. per cento dei deportati politici erano ope-
rai”.4

Mantenere segreta la destinazione dei trasporti, fare in modo che non trapelasse
niente sulla sorte dei deportati, era uno dei nodi fondamentali della strategia del
terrore messa in atto in tutti i paesi occupati. Non era neanche utile, per com-
prendere qual era il proprio destino, sostare nei campi di transito la cui realtà,
seppure estremamente dura, non era assimilabile a ciò che aspettava i deportati
nei campi di sterminio, dove, prima o poi, qualunque fosse la via seguita, con-
vergevano tutti i convogli.

Genova - “Dopo il rastrellamento nazifascista avvenuto a seguito della rappre-
saglia partigiana, ci trovammo in 120 a Marassi. Due notti dopo ci fecero salire
su dei camion e, dalla Liguria, la colonna si spostò in terra trentina, a Bolzano;
otto giorni nel campo di transito e poi in treno, con vagoni piombati, passammo
il Brennero. Toccammo Innsbruck per giungere in Baviera, a Monaco, dove però
i tedeschi decisero di cambiare direzione al nostro convoglio: nuova destinazio-
ne la Boemia. Dopo un pernottamento ad Eger proseguimmo per la zona dei
Sudeti e per la nostra sistemazione in un campo denominato “campo 32°”.5

Padova - “lo, Sac. Filippo Giovanni Fortin, parroco di San Gaetano in
Terranegra - Padova, fui arrestato nella sede parrocchiale la mattina del 14 di-
cembre 1943 e fui condotto a Venezia (Fondamenta dei SS Apostoli) a disposi-
zione del comando fascista che mi rinchiuse nelle prigioni di Santa Maria
Maggiore. Dal primo gennaio 1944 fui messo a disposizione del Comando tede-
sco che decise la mia partenza per la Germania. Fui per due giorni nei Forti di
Verona e poi condotto a Dachau. Entrai in forza nel campo KZ il primo di mar-
zo 1944 e mi fu dato il numero di matricola 64718”.6

Milano - “Fui arrestato dalla U.P.I. nella mia abitazione di Milano alle ore 2 del
2 marzo 1944 e internato nel carcere milanese. Dopo alcuni giorni di perma-
nenza a S. Vittore fui inoltrato, con i compagni, dapprima a Innsbruck e poi a
Mauthausen ove giungemmo il 13 marzo 1944. Dopo il periodo di quarantena, il
9 aprile 1944 (giorno di Pasqua), fummo trasferiti a Ebensee” (ad eccezione di
Ratti e Valletti) ove sopraggiunse la sospirata liberazione, avvenuta i1 5 maggio
1945 ad opera degli americani. Il mio numero di matricola era 57576”.7

Cuneo - “Sono stato arrestato il 4 gennaio 1944 a Cuneo, chiesa di
Sant’Ambrogio. Detenuto prima nella caserma Piglione, ora sede del distretto
militare, poi alle carceri giudiziarie via Leutrum a Cuneo, il 26 febbraio fui tra-
sferito alle Nuove di Torino (braccio speciale dei tedeschi), cella 61. Il 21 set-
tembre partii dalle Nuove di Torino alla volta di Bolzano; a Bolzano avevo il
triangolo rosso e i! numero 4288. La prima domenica di ottobre ‘44 , non ricor-
do se era il 5 o 6, partii da Bolzano alla volta di Dachau, dove, dopo un po’ di
quarantena al Block 25, fui aggregato al 26 con il numero di matricola
1132853”.8
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4. Il ruolo del deportato politico nel sistema concentrazionario

Il processo di disumanizzazione, secondo i piani del sistema concentrazionario,
doveva in teoria iniziare nel momento in cui i deportati entravano in campo.
Appena arrivavano, venivano privati di ogni oggetto personale e dei propri abiti;
diventavano numeri, gli stessi numeri che portavano scritti sui loro nuovi vestiti.
Ogni prigioniero era tenuto a cucire sul lato sinistro della giacca un triangolo di
tela, il cui colore lo faceva riconoscere immediatamente come appartenente ad
una determinata categoria di internati. Il colore di alcuni triangoli poté variare da
campo a campo, ma i principali furono uguali in tutto il mondo concentraziona-
rio. Al centro del triangolo doveva venire segnata la sigla della nazione di appar-
tenenza del deportato. Nonostante tutte quelle classificazioni, nei campi non si
formarono quasi mai delle comunità, per cui tutti i politici, dall’anarchico spa-
gnolo, al comunista, al gollista francese si confusero in una grossa Babele, con
conseguenti difficoltà nel costituire dei nuclei omogenei. Questa promiscuità co-
munque fece sì che i detenuti politici potessero suscitare anche in altri un’idea di
resistenza che altrimenti avrebbe avuto difficoltà ad emergere.
Chi possedeva un ideale o aveva l’abitudine alla lotta, chi aveva dei motivi poli-
tici o religiosi che lo aiutassero a reagire all’ambiente disumanizzante dei cam-
pi, non solo era in grado di imporre a sé stesso una disciplina che gli permettes-
se di resistere, ma spesso riusciva anche a conservare quella
concezione di solidarietà umana che la città concentrazionaria cercava di cancel-
lare totalmente.
Da molte testimonianze emerge che solitamente erano dei deportati politici che
si occupavano di informare i nuovi arrivati di come era necessario comportarsi
per superare l’impatto con la realtà del campo di annientamento.

“Ad ogni nuovo arrivo di prigioniere… nei limiti in cui si riusciva a parlare alle
compagne, a dispetto della presenza delle SS, tentava di aiutarle a sopportate il
primo shock e ad avvertirle di ciò che bisognava fare per evitare lo sterminio:
non dichiararsi malata, non mostrare i propri malanni per non ricevere la carta
rosa, non dichiararsi ebrea”9

L’attività di supporto morale svolta dai politici si dimostrò fondamentale non so-
lo per chi, entrando per la prima volta in un lager, si trovava a confronto con un
mondo di follia, umiliazioni e violenza, inimmaginabile dall’esterno, ma soprat-
tutto per quei compagni, ed erano la stragrande maggioranza, che si abbandona-
vano al processo di demolizione dell’individuo prodotto dal sistema concentra-
zionario, scivolando in quel tunnel di passività che conduceva inesorabilmente
all’annullamento della personalità.

“Monique mi prende sotto la sua protezione e si incarica della mia educazione
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politica e sociale , necessaria per farmi accettare come uguale da tutte le altre.
Il suo lavoro è lento e difficile deve spiegarmi perché lavarsi, pettinarsi e tener-
si in ordine fa parte della Resistenza in campo. Lavarsi quando non c’è né asciu-
gamano né sapone, smacchiare il vestito con l’acqua fredda, lavare mutande e
camicia, stenderle e farle asciugare, anche se è proibito, vuol dire trovare la for-
za di rompere, di violare gli ordini assurdi del sistema. Allenare la memoria ed
il cervello, secondo lei, è un altro mezzo per resistere alla disumanizzazione”.10

In alcune testimonianze viene evidenziato come i politici si riconoscessero nei
campi per il loro morale e per la loro solidarietà; erano un pungolo costante che
permise a molti di non essere sopraffatti nella loro interiorità e nei loro valori,
riuscivano a mantenere una coscienza collettiva in opposizione al mondo di egoi-
smo e di violenza che veniva trasmesso dalle SS. Queste capacità divenivano an-
cor più importanti nel momento in cui si riusciva ad inserire dei “triangoli rossi”
nei posti di funzionari: nello schema di gestione della città concentrazionaria in-
fatti la direzione politica e l’ufficio del lavoro erano alle dirette dipendenze di al-
ti utficiati SS, il servizio di sorveglianza era affidato alla truppa SS, ma l’orga-
nizzazione interna e l’amministrazione erano nelle mani dei prigionieri.
Ad esempio, nel campo di Ravensbruck, all’inizio tutta la classe delle funziona-
rie era formata da delinquenti comuni, ma quando la città crebbe e la popolazio-
ne aumentò, il loro numero non fu più sufficiente per tutti i posti di responsabi-
lità; mancavano soprattutto elementi capaci di operare nei vari uffici del campo,
dove occorrevano preparazione, intelligenza ed istruzione. Per forza di cose, ve-
nivano assunte in questi posti prima delle deportate politiche tedesche e poi pri-
gioniere di ogni nazionalità, purché avessero la capacità tecnica necessaria per
svolgere il lavoro e conoscessero la lingua. Le politiche più anziane del campo si
impossessarono così di posti chiave nel settore amministrativo, negli uffici, in cu-
cina, nelle fabbriche del campo e conquistarono posizioni di potere paragonabi-
le a quelle dei triangoli verdi, con la possibilità di sfruttare la situazione renden-
do servizi e favori alle compagne meno fortunate.
Le italiane però arrivarono in campo troppo tardi, quando tutti i posti di privile-
gio erano ormai occupati, non avevano compagne che le potessero aiutare e in
più, essendo italiane, non potevano godere della simpatia delle altre deportate.
L’utilità dell’impiego di politici nelle posizioni amministrative è confermata an-
che dall’intervista a Giuliano Pajetta comparsa su “l’Unità” di martedì 29 mag-
gio 1945:

“…godevano di un trattamento un po’meno pessimo le poche migliaia addette ai
vari servizi del campo, circa il 15%, tra i quali vi era una forte percentuale an-
che di politici. Questi si sforzavano di mantenere dei contatti e di tener alto il lo-
ro morale e quello di tutti i loro compagni di sventura. Tra questi meno disgra-
ziati gli italiani erano pochi, meno dei 5%, perché erano gli ultimi arrivati al
campo. Malgrado tutto però un’opera di solidarietà è stata svolta un po’ da tut-
ti…”
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5. Forme di resistenza ed organizzazioni clandestine nei campi di sterminio

Scopo preciso dei campi di sterminio era il totale annientamento dei prigionieri,
prima nell’animo e poi nel corpo; ogni minimo dettaglio della vita di lager era
programmato secondo una logica perversa, finalizzata alla distruzione psicofisi-
ca.
A volte chi non resisteva si abbandonava a gesti eroici quanto disperati, cercan-
do di trascinare nella morte i propri carnefici. Esempi emblematici di queste spo-
radiche rivolte, verificatesi spontaneamente e senza collegamento con le orga-
nizzazioni clandestine presenti nei campi, furono la lotta degli zingari di
Birkenau che la notte dei 25 luglio ‘44 si gettarono con le unghie e coi denti con-
tro le SS giunte a prelevarli per la gassazione, e quella di un gruppo di ebrei di
Bergen Belsen che, trasportati ad Auschwitz, già nel corridoio antistante le ca-
mere a gas, riuscirono a disarmare le SS uccidendone due prima di venire so-
praffatti.
Le rivolte organizzate iniziarono solo in un secondo tempo perché i tempi ne-
cessari per formare dei gruppi clandestini erano estremamente lunghi, a causa dei
continui controlli delle SS e dei sentimento di diffidenza che serpeggiava nei la-
ger.

“Eravamo tutti amici e nessuno era amico. Io, non mi fidavo.”11

Nel campo di sterminio il concetto di solidarietà si riassume essenzialmente nel
non far del male al proprio vicino e se è possibile nel dargli aiuto, ma la sua tra-
duzione pratica apre problemi enormi, dal momento che ci si trova di fronte ad
una massa di persone ugualmente bisognose, non si ha nulla da dare e la difesa
di un compagno porta quasi sempre alla punizione di entrambi.
Dalle varie documentazioni emerge una sorta di contraddizione: il lager spinge
all’egoismo, ma senza il sostegno del prossimo non si può sopravvivere. È inte-
ressante notare che questo tipo di ambivalenza si manifesta anche nel caso dei
politici, quelli che più degli altri riuscivano a mantenere una coscienza colletti-
va.

“Noi eravamo molto uniti: sono stato coi polacchi, coi russi.. nel triangolo ros-
so trovavamo l’identificazione. Certo, cosa vuole, quando ci buttavano delle buc-
ce di patata era come quando uno butta della sbobba… dieci venti trecento cani
affamati. Noi cercavamo di strapparci questa roba di mano, ma non è che io cer-
cassi di togliere la roba dalle mani degli altri per mangiare io… No, questo non
si faceva. Ma quando ti buttavi su quello che c’era non pensavi se eravamo in
due dieci cinquanta o cento… ti buttavi e basta. Era una questione di sopravvi-
venza.12

Un altro dato che emerge dal confronto di testimonianze di donne e uomini è che
le prime, avendo minori esigenze alimentari ed una maggiore dimestichezza con
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la convivenza in un piccolo nucleo (quello della cerchia di amiche), risultavano
essere più forti e riuscivano a mantenere più a lungo la loro umanità, mentre i se-
condi si lasciavano andare più rapidamente alla degenerazione e all’abbrutimen-
to.

“Non si aveva più né ideali né niente! Eravamo cattivi anche tra di noi, no? Ma
non eravamo noi cattivi, era proprio quella vita dura e bestiale che ci portava ad
essere rabbiosi l’uno con l’altro. Insomma è come chiudere delle belve di varie
qualità in una gabbia: si lanciano una contro l’altra, e noi eravamo anche co-
sì!”.13

Appare ovvio che in una situazione del genere la resistenza si sia sviluppata pri-
ma a livello individuale o di piccoli gruppi, la cui attività era prevalentemente
volta all’aiuto verso i più deboli ed esposti.
In un secondo tempo sorsero, grazie alla collaborazione tra i deportati politici,
delle organizzazioni clandestine che si proponevano di gestire la resistenza al-
l’interno dei lager e che erano costrette ad agire con la massima cautela per il ti-
more di spie e tradimenti.

“…i comunisti italiani di Mauthausen sono stati organizzati regolarmente a par-
tire dalla fine dell’estate 1944, riuscendo a salvare compagni ed amici di altri
partiti dall’invio in posti dove la morte sarebbe stata sicura, a distribuire pane e
zuppa sottratta alle riserve delle SS…  i comunisti italiani sono stati molto aiu-
tati dai comunisti di altri paesi, molti dei quali si trovavano a Mauthausen da pa-
recchi anni. Gli italiani tutti hanno beneficiato di questo aiuto perché abbiamo
sempre svolto una politica unitaria con i membri di tutti i Partiti antifascisti ita-
liani ed in generale con tutti i Patrioti. Ultimamente si era costituito un comita-
to di collegamento con i rappresentanti del Partito Comunista, Socialista e d’a-
zione. I comunisti delle varie nazionalità erano alle dipendenze di un Comitato
internazionale. Essi riuscirono anche a costituire un’organizzazione militare,
circa 8 mesi fa, con uno stato maggiore, con alcuni piccoli depositi di armi, con
delle squadre armate che nel corso delle ultime settimane si posero l’obiettivo di
far fronte alle minacce di assassinio generale fatte dal comandante tedesco
quando la sconfitta gli apparve inevitabile”.14

Tali organizzazioni precisarono in modo efficace sia gli obiettivi che gli stru-
menti della lotta, sintetizzabili così in base al materiale esistente:

• stabilire legami con la popolazione civile;
• organizzare l’aiuto ai prigionieri mediante alimenti e medicinali;
• inviare delle informazioni all’estero sugli avvenimenti nel campo, con partico-

lare riguardo ai crimini nazisti;
• eseguire atti di sabotaggio nelle industrie dove i prigionieri erano costretti a la-

vorare ;



— 99 —

M. Casaccia

• introdurre una educazione politica;
• liquidare i delatori e i collaborazionisti;
• lottare per la sostituzione di elementi criminali nei posti di potere;
• organizzare fughe dal campo per raggiungere i gruppi partigiani;
• elaborare e preparare un piano di insurrezione.

Le attività controllate dalle organizzazioni clandestine a cui à dato maggiore ri-
salto nella memorialistica sono il sabotaggio nelle fabbriche e la fuga. Il sabo-
taggio diviene ben presto un’operazione largamente diffusa, nonostante le diffi-
coltà che comporta, in primis il fatto che non è attuabile negli stadi di lavoro in-
termedi dal momento che i pezzi devono subire ulteriori controlli, è anche estre-
mamente rischioso poiché il sabotatore è passibile di impiccagione. È importan-
te considerare che esistono due tipi diversi di sabotaggio, quello volontario e
quello involontario.
Esiste il sabotaggio involontario, quando per incapacità o disattenzione si sbaglia
un pezzo, si rovina un attrezzo, si spacca un utensile. È considerato sabotaggio
anche la rottura di una macchina che si spezza per usura o per difetti di costru-
zione. La deportata che lavora alla macchina, qualunque sia il motivo della rot-
tura, è ritenuta responsabile ed è punita. Esiste poi il sabotaggio volontario,
quando la schiava, obbligata a lavorare, coscientemente e metodicamente rovina
i pezzi e li rende inservibili. Le sabotatrici involontarie sono moltissime, sono an-
che abbastanza numerose le sabotatrici volontarie.
Inoltre occorre tener presente che in molti casi la motivazione a monte del sabo-
taggio non era il desiderio di danneggiare la produzione economica del nemico,
ma la necessità di abbassare i ritmi di lavoro adeguandoli a quelli dei compagni
più provati fisicamente, in modo che questi non fossero puniti. In questa secon-
da condizione va ricercata la matrice della disciplina che i deportati politici tra-
smisero anche ai non politici nell’affrontare i ricatti delle SS.

“Il nostro esempio, la nostra decisione di non voler lavorare per la produzione
di guerra, avevano fatto scuola. Le squadre di punizione si moltiplicavano. Ogni
tentativo del comandante del campo per fare aumentare la produzione falliva.
Egli tentò perfino il sistema della corruzione, proponendo di pagare in buoni,
con i quali comperare le cose di cui sentivamo maggiormente la mancanza, co-
me sapone, pettine, aghi e filo, le deportate che avessero acconsentito a lavora-
re bene. Nessuna accettò. Eppure non tutte le deportate appartenevano alla
Resistenza. Anche tra le francesi, le più politicizzate vi erano donne arrestate e
poi inviate qui per i motivi più disparati”.15

Altra operazione fondamentale delle organizzazioni clandestine era l’allestimen-
to di fughe, importantissime non solo per chi riusciva a conquistare la libertà, ma
anche perché così si manteneva la possibilità di contatti con l’ambiente della re-
sistenza armata; il più delle volte le fughe si concludevano tragicamente, senza
tuttavia perdere d’importanza sotto il profilo psicologico.
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“Le evasioni, anche mancate… testimoniano tuttavia, nel senso di un sistema ra-
zionalmente organizzato per distruggere nell’uomo ogni iniziativa, ogni istinto
vitale, la permanenza di una volontà individuale di rivolta, di non accettazione ,
anche se questa rivolta insensata equivaleva al suicidio”.16

Vari furono i motivi che spinsero i deportati a tentare l’evasione dai lager. La
molla era data dalla necessità di salvare la vita, di sottrarsi alle spaventose con-
dizioni a cui si era sottoposti, raccontare al mondo la ferocia nazista e tornare a
combattere il nazismo.
Chi rientrava nel campo dopo un tentativo di fuga fallito era candidato ad una
esecuzione esemplare, o bastonato a morte, o, nel migliore dei casi, destinato ai
lavori più pesanti dopo essere stato marchiato con il contrassegno della fuga: una
sorta di bersaglio sulla schiena per meglio essere individuati e colpiti.
Nonostante ciò, nella mente dei deportati politici, non venne mai meno l’idea
dell’organizzazione dell’evasione e della fuga.

Il ritorno in patria dopo la fine del conflitto

II ritorno in patria dopo la Liberazione fu lungo ed irto di difficoltà; accadde a
molti deportati di passare sotto il controllo di eserciti diversi, americano, ingle-
se, sovietico, senza tuttavia migliorare la propria condizione: impedimenti buro-
cratici di vario genere costringevano il sopravvissuto a rimanere in quei luoghi di
sofferenza e dolore, continuando a consumare razioni alimentari minime a causa
della povertà dei nuovi occupanti (escluso l’esercito americano che era provvisto
di ingenti quantitativi di cibo).
Oltre agli impedimenti burocratici un altro problema per il ritorno in patria fu la
mancanza di mezzi e la conseguente lentezza dei trasporti. Solo pochi fortunati
riuscirono a tornare a casa in tempi brevi, la Babele dei lager si era appena con-
clusa e già i privilegi di classe tornavano ad imporre il loro peso.

“All’arrivo degli americani, sperammo di poter finalmente partire. A loro i ca-
mion non mancavano, ma dovemmo ancora aspettare. La sola donna che riuscì
a partire subito, con un elicottero che venne apposta a prenderla, fu la signora
Michelin. Le differenze di classe, evidentemente, ricominciavano a farsi senti-
re”.17

Molti sopravvissuti ricordano di avere provato un grosso senso di smarrimento
nel momento in cui, terminato l’incubo concentrazionario, erano costretti ancora
in terra straniera, senza notizie dei propri famigliari e dei propri amici; furono ne-
cessarie notevoli pressioni sugli organi competenti alleati per accelerare i tempi
del rimpatrio, come emerge dall’articolo “Salviamo i deportati politici!” pubbli-
cato da “l’Unità” domenica 27 maggio 1945.

“La radio di Milano ha trasmesso alle ore 23 di ieri sera questo accorato appel-
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lo. Una delegazione dei campi di concentramento di Mauthausen e Dachau è
giunta ieri a Milano. Dei prigionieri politici italiani ivi detenuti l’85% è perito.
I superstiti, circa 1500, sono tuttora, a differenza degli internati francesi, belgi,
olandesi, cechi, polacchi, russi e angloamericani, chiusi nei campi e versano in
gravissime condizioni fisiche. Ogni giorno parecchi di essi soccombono alle ma-
lattie e allo stato di sfinimento provocato dalle sevizie e dalle privazioni cui so-
no stati sottoposti. È urgente il rientro in patria di questi nostri fratelli per i qua-
li è stata predisposta ogni assistenza. È mancato finora il consenso delle auto-
rità alleate competenti che sono a quanto sembra, il Comando Generale Alleato
del Mediterraneo. Chiediamo dì essere autorizzati a spedire una colonna di au-
tolettighe a prelevare questi infelici nostri confratelli e a portarli a Milano dove
essi avranno ogni possibile cura…”*

Ma i problemi, non solo fisici, continuarono anche in patria per i sopravvissuti,
che si ritrovavano diversi in un mondo diverso, a confronto con la speranza di un
mutamento sociale radicale e, contemporaneamente, con la paura di scoprire il
proprio orizzonte quotidiano sconvolto. Inoltre erano sempre presenti nella loro
mente ricordi che avevano tanto sognato di condividere quanto temuto di non riu-
scire a comunicare; ciò che apparteneva alla sfera dell’indicibile era quel che si
era sentito e provato a contatto con il male estremo.
La nozione di indicibile può anche essere presente dalla parte di chi ascolta, nel
senso che può essere assunta come alibi per sottrarsi allo sforzo di immaginare
una realtà che si preferisce rimuovere; tale atteggiamento rischiava di divenire un
grave problema sulla strada che portava ad una comunicazione più ampia riguar-
do l’esperienza nei campi di sterminio. II rapporto tra i sopravvissuti e la società
in cui si reimmergevano era reso difficoltoso anche dalla separatezza persisten-
te, le incomprensioni, i riconoscimenti mancati, soprattutto per quei che riguar-
dava l’appartenenza alla resistenza.

“Mi ricordo un compagno partigiano, adesso un grosso personaggio, che quan-
do mi ha vista tornare mi dice: io non parlo con la gente che si è fatta fare pri-
gioniera… Ce l’aveva con chi si era fatto fare prigioniero, non so se pretendes-
se il suicidio! Poi, quando tu tentavi di raccontare la tua avventura, tiravano
sempre fuori l’atto eroico:… però noi! I tedeschí li avevano ammazzati loro, i fa-
scisti li avevano fatti fuori loro… e noi eravamo prigionieri. Credo che non si sia
mai accettata la deportazione come momento di resistenza”.18

Spesso al deportato è incollata addosso una immagine pietistica che complica
l’utilizzo della sua testimonianza come importante fonte di documentazione sto-
rica.
Oggi come ieri, quella dei lager resta una memoria scomoda. In tempi di corsa
alla riconciliazione, insiste nel ricordare che il perdono non è sempre una virtù,
e che spesso è il primo passo per dimenticare. In tempi di grande sviluppo tec-
nologico, ne mostra il rapporto con le forme della violenza. A chi liquida come
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lontane e arretrate le dittature presenti in tante parti del mondo, ne indica il le-
game con un modello che è nato nel cuore dell’Europa del XX secolo.

Mauro Casaccia

Questa ricerca non sarebbe mai stata realizzata senza l’aiuto dell’Associazione Nazionale Ex
Deportati politici nei campi di sterminio nazisti. Per questo ringrazio il presidente della Sezione
Savona - Imperia Maria Bolla Cesarini e i signori Eugenio Largiu e Antonio Arnaldi, i cui ricor-
di, un bene inestimabile, hanno voluto dividere con me. Uno speciale ringraziamento va anche al-
le prof. sse Lucia Zappalà e Irene Campi.
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se la prima volta che, in una stampa quotidiana che fa largo e indiscriminato uso di termini co-
me “ex internati”, “reduci”, “ex deportati”, questi ultimi vengono definiti “politici”.
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Dichiarazione sulla razza

Votato dal Gran Consiglio del Fascismo i16 ottobre 1938 (seguirà: Regio decre-
to-legge 17 novembre 1938, n. 1728, Provvedimenti per la razza italiana,
Gazzetta Ufficiale - 19 novembre 1938 n. 264)
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell’Impero, dichiara
l’attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale.
Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un’attività positiva, di-
retta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, migliora-
mento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche
incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l’a-
spetto metropolitano di un problema di carattere generale. Il Gran Consiglio del
Fascismo stabilisce:

a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle raz-
ze camita, semita e altre razze non ariane;

b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e mi-
litare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;

c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà
avere il preventivo consenso del Ministero dell’Interno;

d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza
nei territori dell’Impero.

Ebrei ed ebraismo

Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l’ebraismo mondiale - specie dopo
l’abolizione della massoneria - è stato l’animatore dell’antifascismo in tutti i
campi e che l’ebraismo estero o italiano fuoriuscito è stato - in taluni periodi cul-
minanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al
Fascismo. L’immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal
1933 in poi - ha peggiorato lo stato d’animo degli ebrei italiani, nei confronti del
Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicolo-
gia, la politica, l’internazionalismo d’Israele. Tutte le forze antifasciste fanno ca-
po ad elementi ebrei; l’ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevi-
chi di Barcellona.

Capitolo 7

LA NORMATIVA ANTIEBRAICA DEL FASCISMO - 1
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Il divieto d’entrata e l’espulsione degli ebrei stranieri

Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d’in-
gresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che
l’espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo in voga e applicato
dalle grandi democrazie - è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo deci-
de che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all’esame
dell’apposita commissione del Ministero dell’Interno, non sia applicata l’espul-
sione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:

a) abbiano un’età superiore agli anni 65;
b) abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del 1 ° ottobre XVI.

Ebrei di cittadinanza italiana

Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l’appartenenza o meno alla razza ebraica,
stabilisce quanto segue:

a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di na-

zionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio

misto, professa la religione ebraica;
d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto,

qualora professi altra religione all’infuori della ebraica, alla data del 1° otto-
bre XVI.

Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana

Nessuna discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso l’insegnamento
nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza italia-
na - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali appartengono a:
1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall’Italia in questo secolo;

libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spa-

gnola;
3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insi-

gniti della croce al merito di guerra;
4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo

semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita

commissione.
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Gli altri ebrei

I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nel-
l’attesa di una nuova legge concernente l’acquisto della cittadinanza italiana, non
potranno:
a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cen-

to o più persone;
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L’esercizio delle professioni sarà

oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:

1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale
diritto di pensione; 

2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamen-
te repressa;

3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l’attività
delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;

4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l’istituzione di scuole medie
per ebrei.

Immigrazione di ebrei in Etiopia

Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per
deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di
ebrei europei in qualche zona dell’Etiopia. Questa eventuale e le altre condizio-
ni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell’atteggia-
mento che l’ebraismo assumerà nei riguardi dell’Italia fascista.

Cattedre di razzismo

Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro
dell’Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle princi-
pali Università del Regno.

Alle camicie nere

Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi raz-
ziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai
Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali
e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le
leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.
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Manifesto degli scienziati razzisti

“Il ministro Segretario del Partito ha ricevuto un gruppo di studiosi fascisti, do-
centi nelle Università italiane, che hanno sotto l’egida del Ministero della Cultura
popolare redatto o aderito alle proposizioni che fissano la base del razzismo fa-
scista. Erano presenti i fascisti:
* On. Sabato Visco direttore dell’Istituto di Fisiologia generale dell’Università di

Roma e direttore dell’Istituto nazionale di Biologia presso il Consiglio nazio-
nale delle Ricerche

* Dott. Lino Businco, assistente di patologia generale all’Università di Roma *
Prof. Lidio Cipriani, incaricato di antropologia nell’Università di Firenze

* Prof. Arturo Donaggio direttore della clinica neuropsichiatrica dell’Università
di Bologna, presidente della Società Italiana di psichiatria

* Dott. Leone Franzi assistente nella clinica pediatrica dell’Università di Milano
* Prof. Guido Londra assistente di Antropologia nell’Università di Roma

* Sen. Luigi Pende direttore dell’Istituto di Patologia speciale medica
dell’Università di Roma * Dott. Marcello Ricci assistente di Zoologia
all’Università di Roma

* Prof. Franco Savorgnan ordinario di demografia nell’Università di Roma, pre-
sidente dell’Istituto centrale di statistica

* Prof. Edoardo Zavattari direttore dell’Istituto di Zoologia dell’Università di
Roma.

Alla riunione ha partecipato il Ministro della Cultura Popolare Dino Alfieri.
I1 Segretario del Partito ACHILLE STARACE, ha elogiato la precisione e la con-
cisione della tesi, e ha ricordato che il fascismo fa da sedici anni praticamente
una politica razzista che consiste - attraverso l’azione delle istituzioni del Regime
- nel realizzare un continuo miglioramento quantitativo e qualitativo della razza.
Il segretario del Partito ha soggiunto che il duce parecchie volte - nei suoi scritti
e discorsi - ha accennato alla razza italiana quale appartenente al gruppo cosid-
detto degli indo-europei.
Con la creazione dell’impero, la razza italiana è venuta in contatto con altre raz-
ze; deve quindi guardarsi da ogni ibridismo e contaminazione.
Quanto agli ebrei, essi si considerano da millenni, dovunque e anche in Italia, co-
me una razza diversa e superiore alle altre, ed è notorio che nonostante la politi-
ca tollerante del Regime gli ebrei hanno, in ogni nazione, costituito - coi loro uo-
mini e coi loro mezzi - lo stato maggiore dell’antifascismo.
Il Segretario ha infine annunciato che l’attività principale degli istituti di cultura
fascista nel prossimo anno, sarà l’elaborazione e diffusione dei principi fascisti
in tema di razza, principi che hanno già sollevato tanto interesse in Italia e nel
mondo.

Questo il documento redatto sotto forma di decalogo dai 10 scienziati

1) Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astra-
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zione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale,
percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi
sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici
che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze
umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori,
ma soltanto che esistono razze umane differenti.

2) Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che
esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze
e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammet-
tere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediter-
ranei, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi
gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza
delle quali è una verità evidente.

3) Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su
altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essen-
zialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base
delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli
Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc.,
non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma per-
ché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni
diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi
popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte ri-
sultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate
una alle altre le diverse razze.

4) La popolazione dell’Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua
civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la
nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti pre-ariane.
L’origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stes-
se razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo
dell’Europa.

5) E una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo
l’invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti
di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò de-
riva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata
notevolmente in tempi anche moderni, per l’Italia, nelle sue grandi linee, la
composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i qua-
rantaquattro milioni d’Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta mag-
gioranza a famiglie che abitano l’Italia da almeno un millennio.

6) Esiste ormai una pura “razza italiana”. Questo enunciato non è basato sulla
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confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico
di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli
Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l’Italia. Questa an-
tica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.

7) È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l’opera che
finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è
stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La que-
stione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista pura-
mente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del
razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l’indirizzo ariano-nor-
dico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo te-
desco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa
cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto
psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stac-
ca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l’i-
taliano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore respon-
sabilità.

8) È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d’Europa
(Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall’altra. Sono perciò
da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l’origine africana di alcu-
ni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le
popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche
assolutamente inammissibili.

9) Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei se-
coli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è ri-
masto. Anche l’occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all’infuori del
ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre ra-
pidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l’unica popolazione che non si è
mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non euro-
pei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli
Italiani.

10) I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono es-
sere alterati in nessun modo. L’unione è ammissibile solo nell’ambito delle
razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo,
dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo
per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere pura-
mente europeo degli Italiani viene alterato dall’incrocio con qualsiasi razza
extraeuropea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli
ariani.
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Riportiamo un breve brano tratto da un articolo di Julius Evola pubblicato da
“La difesa della razza”.

“...Nel complesso possiamo dunque dire che è un classicismo dell’azione e del
dominio, un amore per la chiarezza, per la differenza e per la personalità, un idea-
le “olimpico” della divisione e della superumanità eroica, insieme ad un ethos
della fedeltà, dell’onore e della verità (“Meglio uccidere che mentire”) a caratte-
rizzare la spiritualità di razza aria.
Anche avendo come riferimento questi punti più che schematici è possibile con-
siderare le vicende dei popoli con tutt’altro sguardo che non secondo quello,
smorto e piatto, della cosiddetta “indagine storicistica”: è possibile scoprire ciò
che, nelle varie civiltà, testimonia la presenza o la riemergenza di forze e di tra-
dizioni appartenenti all’arianità e ciò che, invece, è da considerarsi come altera-
zione, attenuazione o deformazione dovuta ad influssi e infiltrazioni di razze e
caste inferiori. Se la storia non deve essere cosa da museo, ma esercitare un’a-
zione formatrice, e fornire un orientamento, dire parole vive alle forze che oggi
lottano per un migliore futuro, è davvero d’uopo condurla con altri criteri, atti ad
articolarla, disciplinarla, farla divenir dinamica e drammatica in funzione delle
forze, delle verità delle forme di spiritualità condizionate dalle varie razze.
Cercar, poi, in particolare, di approfondire proprio nella sua organicità la visione
aria del mondo e dello spirito, è tutt’altro che anacronistica riesumazione e una
curiosità storica o preistorica. Ogni discriminazione - già lo dicemmo - si com-
pie attraverso il principio delle affinità elettive, cioè del simile che si riconosce
nel simile e che si desta attraverso il simile.
Di fronte ai valori della spiritualità aria primordiale le forze più profonde del-
l’uomo occidentale - colpito ormai da tanti incroci - saranno messe alla prova; se,
quasi destandosi da un lungo sonno, esse risponderanno, saranno esse ad assu-
mere una parte, la cui importanza difficilmente saprebbe essere esagerata, nel
processo totalitario della purificazione anche biologica e animica di un dato
gruppo etnico, fino al risorgere e al predominare, in esso, di un uomo nuovo, di
un tipo nordicoario.

(Tratto dall’articolo “Supremi valori della razza ariana”)

Liceo Scientifico Statale “A. Issel”, Finale Ligure
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Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa abbatteva i cancelli del lager di Auschwitz. Il
27 gennaio è così diventato il «Giorno della Memoria» che l’Europa dedica al
ricordo della tragedia vissuta da milioni di uomini, donne, bambini, anziani, per-
seguitati, imprigionati, umiliati, torturati e uccisi nei campi nazisti. Ebrei, in pri-
mo luogo, vittime dell’odio razziale che condusse alla Shoah, ma anche deporta-
ti militari e politici, minoranze etniche, omosessuali, dissidenti.

In Germania, nelle elezioni del 5 marzo 1933, che nelle intenzioni di Hitler
avrebbero dovuto sanzionare l’avvenuta presa del potere, i nazisti mancarono
però l’obiettivo della maggioranza assoluta. Ottennero comunque un numero di
voti (i1 44%) che, uniti a quelli dei gruppi di destra, sarebbero bastati ad assicu-
rare al governo un’ampia base parlamentare. Ma Hitler mirava ormai all’aboli-
zione del Parlamento, e il Reichstag appena eletto lo assecondò approvando una
legge suicida che conferiva al governo i pieni poteri, compreso quello di legife-
rare e quello di modificare la costituzione.

La discriminazione ebraica fu ufficialmente sancita, nel settembre 1935, dalle
cosiddette «Leggi di Norimberga» e la persecuzione antisemita subì un’accelera-
zione a partire dal novembre 1938, quando, traendo pretesto dall’uccisione di un
diplomatico tedesco a Parigi per mano di un ebreo, i nazisti organizzarono un gi-
gantesco pogrom in tutta la Germania. Quella tra 1’8 e il 9 novembre, in parti-
colare, fu chiamata «notte dei cristalli» per via delle molte vetrine di negozi ap-
partenenti ad ebrei che furono infrante dalla furia dei dimostranti. Vi furono però
conseguenze ben più gravi: sinagoghe distrutte, abitazioni devastate, migliaia di
ebrei arrestati e decine uccisi; da allora in poi per gli ebrei rimasti in Germania,
la vita divenne pressoché impossibile.

Il 19 novembre 1938 in Italia entra in vigore il Regio Decreto 1728, promulgato
da Vittorio Emanuele III di Savoia e Benito Mussolini, con il quale vengono in-
trodotte in Italia le leggi razziali antiebraiche. Basandosi sulle controverse teorie
enunciate nel Manifesto della Razza, il Regio Decreto impediva alle persone di
razza ebraica diritti banali quali possedere aziende, grandi appartamenti oppure
essere impiegati in un ufficio pubblico. Erano inoltre vietati i matrimoni misti,
tacciati di essere un’offesa alla purezza della razza ariana.
Si ricorda come fosse considerato di razza ebraica l’individuo nato da genitori di
razza ebraica, anche se avesse professato una religione differente.

Capitolo 8

LA NORMATIVA ANTIEBRAICA DEL FASCISMO - 2
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Fin dalle scuole elementari veniva insegnata ai bambini l’esistenza di razze uma-
ne nettamente differenti e che la razza ariana, la nostra, era quella superiore, co-
me dimostra questo brano tratto da «Il secondo libro del fascista», testo di riferi-
mento dei giovani in età scolare:

Che cosa devo sapere sulla razza

D. A quale razza appartieni?
R. Appartengo alla razza ariana.

D. Perché dici di essere di razza ariana?
R. Perché la razza italiana è ariana.

D. Qual è la missione della razza ariana?
R. La razza ariana ha la missione di civilizzare il mondo, e di farne incessante-
mente progredire la civiltà.

D. È permesso ai cittadini italiani, maschi e femmine, di sposarsi con persone di
razza non ariana?
R. No. La legge vieta e punisce i matrimoni misti. Ogni individuo che procrea un
meticcio offende la dignità della razza e condanna il proprio figlio ad uno stato
d’inferiorità fisiologica, morale e sociale.

D. Gli ebrei nati in Italia appartengono alla nostra razza?
R. No. Gli ebrei, ovunque siano nati, non appartengono alla razza ariana.

D. Possono gli ebrei essere impiegati negli uffici pubblici o di interesse pubbli-
co?
R. No.

D. Qual è lo scopo essenziale della politica sociale del Fascismo?
R. Scopo essenziale della politica sociale del Fascismo è di rendere sempre più
pura, forte e potente la razza ariana.

Le mire espansionistiche di Hitler vedevano come primo obiettivo l’invasione
della Polonia, difesa da un’alleanza con Gran Bretagna e Francia. Ma il 1° set-
tembre 1939 le truppe tedesche attaccarono comunque la Polonia, portando Gran
Bretagna e Francia a dichiarare di conseguenza guerra alla Germania.
L’esercito tedesco nettamente superiore a quello polacco non ebbe alcuna diffi-
coltà a completare in meno di tre settimane l’occupazione della Polonia e della
sua capitale Varsavia. Di lì a poco proprio a Varsavia ebbe inizio la costruzione
del ghetto ebraico.
1942: a Guerra Mondiale iniziata, veniva messo in atto il progetto mostruoso del-
la soluzione finale vagheggiato da Hitler. Esso prevedeva la deportazione di mas-
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sa e il progressivo sterminio del popolo ebraico. In gennaio il capo dei servizi di
sicurezza Heydrick definisce con i gerarchi nazisti i piani per accelerare le ucci-
sioni in massa e sterminare così 11 milioni di ebrei: 3 grosse camere a gas sono
aggiunte al campo di sterminio di Auschwitz. In maggio entravano in attività i
campi di Belzec e Sobibor, presso Lublino, in Polonia, e in luglio entra in fun-
zione il campo di Treblinka, a nord-est di Varsavia. Viene inoltre organizzato il
trasporto su vasta scala degli ebrei dai territori occupati. 

In queste fabbriche della morte la camera a gas non fu certamente l’unico siste-
ma di eliminazione umana.
La principale e più comune metodologia di sterminio fu la morte per fame attra-
verso la riduzione delle razioni alimentari.
La morte per sfinimento causato dal lavoro fu un’altra pratica diffusa.

Scarsità di cibo e lavoro opprimente combinati insieme provocavano a loro volta
l’indebolimento fisico dei prigionieri.
Mancando in modo pressoché totale qualsiasi politica sanitaria nei campi le ma-
lattie endemiche come il tifo rappresentavano un ulteriore, importantissimo mo-
tivo di morte.
In questo senso tutti i campi di concentramento si trasformarono in campi di eli-
minazione supportati con maggiore o minore efficienza.
I soli campi di Belzec, Treblinka e Sobibor stroncarono un milione e 750 mila vi-
te umane. Ma un genocidio di tali proporzioni doveva avere alle spalle una fer-
rea e precisa organizzazione, in perfetto stile “ariano”.
La conferenza Wannsee del 1942 rappresentò un momento di coordinamento ri-
spetto ad una decisione già presa in precedenza. L’organizzazione della deporta-
zione venne affidata a strutture centralizzate che a loro volta crearono nei terri-
tori occupati una serie di strutture periferiche incaricate di portare a termine il
compito a livello locale.
Le strutture incaricate di gestire la deportazione (arresto e trasporto dei prigio-
nieri) furono sostanzialmente due:
L’RSHA che aveva il compito di organizzare in ogni nazione l’arresto e il con-
centramento degli ebrei e pianificare il trasporto verso i campi.
Il Ministro dei Trasporti e, in particolare, le Ferrovie dello Stato con il compito
di coordinare e realizzare i convogli diretti ai campi.

Il processo di Norimberga

Dal novembre 1945 all’ottobre 1946 sottopone a giudizio ventidue capi e re-
sponsabili del Terzo Reich per complotto, crimini di guerra, delitti contro la pa-
ce e crimini contro l’umanità. Benché gli imputati si dichiarino non colpevoli per
aver eseguito ordini, vengono irrogate dodici condanne a morte oltre ad alcuni er-
gastoli e pene di varia entità.
Ma il processo venne ben presto contestato anche perché si erano perse le tracce
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di molti criminali nazisti (primo fra tutti “Il ragioniere della morte” Adolf
Eichmann). Inoltre le colpe dei principali carnefici, erano solo i picchi emergen-
ti di una responsabilità assai più diffusa da suddividere tra tutti i membri del com-
plesso apparato organizzativo dello sterminio, tra cui anche alcuni industriali che
sfruttavano i deportati come forza lavoro a costo irrisorio.

Le persecuzioni antisemite, anche se in modo meno drammatico, hanno coinvol-
to le nostre zone come dimostra questo documento trovato durante una ricerca al-
l’archivio di Stato di Savona:

Finale Ligure, 28-2-1944

Eccellenza il Prefetto di Savona.
Ai termini delle disposizioni riguardanti le persone di razza ebraica emanate da
Vostra Eccellenza in data 8 novembre corrente, ritengo mio dovere segnalarvi
quanto segue:
Da vari anni ho dato in affitto parte di una mia palazzina in Via Generale
Caviglia di questa città alla Signorina che seppi poi di razza ebraica, la quale
saltuariamente aveva con sé un suo fratello anch’egli di razza ebraica con mo-
glie e figliola di religione cattolica.
Nei primi giorni dello scorso novembre costui con la famiglia si allontanava di
Finale senza lasciare traccia di sé, nemmeno colla sorella, rimasta qui sola pri-
va del fabbisogno per poter vivere, pagare il fitto di casa e tutte quelle altre co-
se inerenti alla vita, specialmente di una persona settantenne come è costei. Così
almeno mi disse lei, la quale forse per timore che mi avvalessi di qualche sua
inadempienza per rendere ad effetto !a disdetta regolarmente intimatale per fine
contratto, insisteva perché accettassi in garanzia del fitto, consumo acqua, luce
ed altre spese eventuali inerenti al fitto stesso un salottino per signora, un appa-
recchio radio ricevente, alcuni altri oggetti non precisamente elencati come bic-
chieri, poche stoviglie, pochi soprammobili, alcuni quadri, indumenti personali
ed altri oggetti di poco valore reale per i quali in data 12 novembre scorso le ri-
lasciai una unica dichiarazione che le tenevo appunto per tale garanzia e che mi
ripromettevo di ridargli non appena fosse stato tutto regolato tra me e lei in se-
guito di tale affitto e quando mi fosse ritornata ad unica completa disposizione
quella parte di casa.
Tanto mi ritengo in dovere regolare a Vostra Eccellenza a scanso di possibili ri-
lievi ed inconvenienti come ha già fatto verbalmente.

Liceo Scientifico Statale “A. Issel”, Finale Ligure
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Campo di Bolzano

Nel Luglio del 1944 dopo la smobilitazione del campo di Fossoli gli internati fu-
rono condotti nel nuovo campo istituito a Bolzano, in località Gries, sulla strada
di Merano. Le province di Bolzano, Trento e Belluno erano state annesse al Reich
dopo l’8 Settembre 1943 ed erano quindi direttamente sotto l’autorità tedesca. Il
campo era costituito da due grandi capannoni e da alcune costruzioni minori. Le
55 avevano il controllo agli ordini del tenente Titho e del maresciallo Haage, già
comandanti dei campo di Fossoli. La destinazione principale del campo era di es-
sere un luogo di passaggio, ma anche qui furono torturate ed uccise delle perso-
ne. Quando il campo fu smantellato le SS distrussero la relativa documentazione
ed ora di questo campo non rimane altro che una piccola lapide sul luogo in cui
sorgeva.

Campo di Fossoli

Costituito nel 1943 in Provincia di Modena, vicino a Carpi, nei pressi della linea
ferroviaria che conduce a Verona ed al Brennero è stato utilizzato come punto di
raccolta delle persone che dovevano poi essere inviate ai campi di concentra-
mento tedeschi ed austriaci. Di forma rettangolare, approssimativamente di un
chilometro per due, era formato da numerose baracche, recintate da un duplice
filo spinato, da fili elettrici ad alta tensione e con torrette munite di riflettori. Il
comando del campo era effettuato dal tenente Harl Titho e dal sergente maggio-
re Hans Haage. Da qui partirono numerosi convogli di ebrei italiani, anche Primo
Levi, poi deportato ad Auschwitz, rimase per un certo tempo nel campo che de-
scrive in “Se questo è un uomo”. Il campo fu smobilitato nell’Agosto 1944 e gli
internati trasferiti n Bolzano.

Campo di San Sabba

La Repubblica fascista di Salò, nel settembre 1943 cedette ai nazisti alcuni terri-
tori di frontiera fra cui Trieste, Fiume ed Udine. Proprio n Trieste i tedeschi de-
cisero di istituire un campo di concentramento. Fu scelto un vecchio edificio un
tempo adibito alla pilatura del riso. Il vecchio essiccatoio era stato adottato dai
tedeschi n locale per le eliminazioni dei prigionieri mediante gas di scarico di au-
tofurgoni ed autocarri. All’interno l’SS Lambert aveva fatto costruire il forno
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crematorio con il condotto da fumo collegato alla precedente ciminiera. Il cam-
po era adibito al transito di prigionieri per Buchenwald, Dachau, Auschwitz, ma
sul posto furono trucidati più di 5000 internati dell’Einsatzkommnndo Reihnard,
che già aveva operato nei campi polacchi.
La Risiera fu liberata dai partigiani iugoslavi il 29 Aprile del 1945 quando già i
nazisti avevano fatto saltare l’edificio del crematorio per distruggere le prove di
quanto era stato fatto. I due responsabili del campo sono stati processati e con-
dannati dal tribunale della Repubblica Italiana.

I campi e i lager italiani 1940-1945

II 4 settembre del 1940 Mussolini firmò un decreto con cui vennero istituiti i pri-
mi 43 campi di internamento per cittadini di paesi nemici. In realtà in questi
campi furono concentrate varie categorie di persone: gli ebrei italiani antifasci-
sti, gli stranieri sudditi di “paesi nemici”, gli ebrei stranieri, gli zingari, gli anti-
fascisti italiani. I campi fascisti non erano dei lager ma unicamente dei campi di
concentramento. Il 6 aprile 1941 l’esercito italiano e quello nazista invasero la
Jugoslavia, con annessione all’Italia di parte dei territori della Slovenia e la ca-
pitale Lubiana. Con il diffondersi del movimento di liberazione sloveno, il
Comando politico-militare fascista creò diversi campi di concentramento in
Jugoslavia e in Italia, dove furono deportati uomini, donne, bambini ed ebrei.
Dal settembre/ottobre 1943 all’aprile 1945 i nazisti, in collaborazione con la po-
lizia della Repubblica Sociale Italiana di Salò, istituirono e gestirono, nell’Italia
occupata, quattro campi di smistamento rispettivamente a Borgo San Dalmazzo
(Cuneo), Fossoli (Modena), Grosseto e Bolzano. Da questi campi gli italiani ra-
strellati ed arrestati n vario titolo venivano poi avvinti ai Lager tedeschi, disse-
minati in Europa. A Trieste, nella Risiera di San Sabba, fu creato invece un
campo di sterminio dotato di forno crematorio dove furono assassinate più di
5.000 persone.

I lager dello sterminio… Dell’umanità

I lager, campi di concentramento e sterminio nazisti (Konzentrationslager), furo-
no utilizzati dal regime nazista dal 1933 per confinarvi dapprima gli oppositori
politici, poi anche, e soprattutto, il popolo ebraico. Nel primo periodo (1933),
con l’avvento al potere di Hitler, i lager avevano lo scopo di “rieducare” i tede-
schi antinazisti: comunisti, socialdemocratici, obiettori di coscienza. I campi di
concentramento, solitamente (vedi i Glnvnoye upravleniye Iagerey, gulag russi
aboliti dopo l’avvento di Gorbacèv) vengono costituiti per esercitare una stretta
sorveglianza su un considerevole numero di individui sia nazionali che stranieri.
Fu la Germania nazional-socialista, durante la seconda guerra mondiale, a dare
ai campi di concentramento la sinistra fama che da allora conservano. Affidati di-
rettamente al controllo delle 55, divennero, soprattutto negli anni della secondo
guerra mondiale, sede della “soluzione finale” contro gli ebrei, oltre che di spe-
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rimentazioni pseudo-scientifiche su esseri umani. Le SS, coerenti con il “credo
hitleriano”, agivano quindi con brutalità e assuefacendosi a una completa insen-
sibilità morale e a un perfetto automatismo dell’obbedienza. I lager più famige-
rati furono quelli di Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Mauthausen. In Italia fun-
zionò il campo di concentramento di Fossoli, mentre l’unico campo di sterminio
fu la Risiera di S. Sabba. 

Mauthausen

M. è una località dell’Alta Austria, presso Linz, nelle cui vicinanze era sito un
campo di concentramento per prigionieri durante la prima guerra mondiale. II re-
gime nazista lo trasformò nella seconda guerra mondiale in campo di sterminio.
Famosa è la sua “scala della morte” di 186 gradini che i deportati usavano per
scendere nella cava. Inseguiti lungo la scala, reggendo sulle spalle una pesantis-
sima pietra, i deportati correvano sotto le bastonate dei “Kapò” e i colpi di cal-
cio di fucile delle SS. Nel marzo del 1942 entrò in funzione anche una camera n
gas che funzionò ininterrottamente tre volte la settimana giorno e notte dal 1942
ai primi mesi del 1945. A Mauthausen e nei campi ad esso collegati persero com-
plessivamente la vita circa 150.000 internati. La storia di Mauthausen è stretta-
mente collegata all’Anschluss, quando l’Austria si unì alla Germania. Da quel
momento la sua storia si legò all’intero sviluppo dei campi di concentramento,
che divennero da subito elemento fondante del sistema nazista basato sul terro-
re. Essa si può dividere in quattro momenti principali. Nella prima fase (che si
concluse nella tarda estate del 1939) vennero rinchiusi a Mauthausen criminali
tedeschi ed austriaci con il triangolo verde. Questi prigionieri saranno poi chia-
mati “i soci fondatori” del lager e saranno riconoscibili dal numero di matricola,
dall’uno al trecento. Nel periodo immediatamente successivo arrivano i primi de-
tenuti politici ed il nuovo comandante Franz Ziereis costrinse i prigionieri “a la-
vorare nelle cave, a spianare l’area, a tracciare una strada di accesso e a costrui-
re gli edifici”. Prima dello scoppio della guerra M. ebbe una rapida espansione
divenendo un centro funzionante a pieno ritmo per la tortura e lo sterminio delle
minoranze politiche e razziali. Le vittime di Mauthausen cominciarono ad esse-
re cremate a Steyr a partire dal 5 settembre dei 1938 e la pratica continuò fino a
che il 5 maggio 1940, il primo dei tre forni costruiti dalla ditta J.A. Topf e Figli
di Erfurt fu operante nel campo. Le SS non intendevano, però, cedere facilmen-
te il diritto esclusivo di distruggere a proprio piacimento gli internati in loro po-
tere o di utilizzarli nelle loro imprese. Nonostante il richiamo ad intensificare l’u-
so dei prigionieri per l’industria bellica, fu solo dalla metà dei 1943 e sotto pres-
sione esterna che Mauthausen cedette una parte dei prigionieri, su cui fino ad al-
lora aveva abusato senza umanità, per contribuire allo sforzo bellico. Ora gli in-
ternati vennero sfruttati con più “razionalità” e nelle succursali di Mauthausen la-
voravano per l’industria bellica dei maggiori centri industriali austriaci come
Linz, dove erano obbligati a scavare stabilimenti sotterranei, bunker per la dife-
sa, ad effettuare lo sgombero delle macerie e a partecipare ai lavori agricoli.
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Ulteriori masse di prigionieri ebrei giunsero a Mauthausen nella primavera dei
1944, provenienti da Auschwitz. Ogni giorno però morivano sul lavoro molti pri-
gionieri. La fase finale dei campo durò dall’autunno dei 1944 fino alla libera-
zione, nel maggio dei 1945. I corpi non poterono più essere contenuti nei forni
esistenti tanto da essere scaricati in fosse comuni situate in due diversi luoghi:
uno a nord del campo, a Marbach bei der Linde, altri vennero poi sepolti nei pres-
si delle città situate lungo il percorso. II periodo fu caratterizzato da numerose
azioni omicide e da violenze compiute frequentemente sotto lo sguardo di ampi
settori della popolazione civile, in molti casi con la loro attiva complicità. Tra il
1938 e il 1945, i cittadini di Mauthausen vissero fianco n fianco a uno dei più
noti campi di concentramento nella storia dei Terzo Reich. Essi non videro? Non
udirono? Non sentirono l’odore proveniente dai camini? Non parlarono di quan-
to accadeva così vicino?

Massimiliano Bosi
Edoardo Sutera
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Introduzione

Per parlare della deportazione in Italia abbiamo pensato di riportare anche l’in-
tervista ad un deportato ligure di Varazze il quale ricorda periodi drammatici del-
la propria esistenza, contrassegnati dalla deportazione e quindi da un repentino e
traumatico cambiamento del progetto di vita.
Da questi documenti emerge una realtà forse meno nota, ma altrettanto dura:
quella della deportazione e dell’internamento in Italia, sono documenti molto
toccanti espressione di una realtà vissuta il cui ricordo non è stato possibile al-
lontanare definitivamente , nonostante il passare del tempo.

Quando ha inizio la deportazione in Italia

É difficile tracciare un bilancio per quanto riguarda la deportazione in Italia. Non
esistono informazioni precise, non furono svolte ricerche immediate da parte del-
le istituzioni e, nonostante lo sforzo di Associazioni di deportati politici, di Centri
di documentazione ebraica, di Istituti storici della Resistenza, non è stato possi-
bile arrivare a conclusioni precise. Non si conoscono né il numero delle persone
deportate, né quello delle persone scomparse: nel 1968 lo Stato pubblicò un elen-
co sulla Gazzetta Ufficiale, ma sono ancora dati incompleti. Si parla di 4.500 so-
pravvissuti, su un totale di più di 45.000 deportati, di cui circa 40.000 sono i po-
litici. Per gli Italiani la deportazione iniziò dopo l’8 settembre 1943: prima di
questa data pochissimi italiani erano stati internati e si trattava in prevalenza di
ex combattenti della guerra di Spagna o fuoriusciti, arrestati durante l’occupa-
zione della Francia, oppure di lavoratori volontari mandati nei campi per puni-
zione; la loro vita all’interno dei Lager non doveva essere facile poiché per gli al-
tri prigionieri erano cittadini di una nazione alleata della Germania. Si sa molto
poco su questi deportati.

Campi di concentramento creati e gestiti da Italiani

Aprica (Sondrio) prigionieri ebrei

Arbe (isola di Rab) Jugoslavia
aperto nel luglio 1942

civili sloveni e croati
(su 15.000, morti più di 4.500)

Capitolo 10

L’INTERNAMENTO IN ITALIA
La testimonianza di Luigi Isola
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I campi di concentramento italiani 1940-1943

Il 4 settembre del 1940 Mussolini firma un decreto con cui vengono istituiti i pri-
mi 43 campi di internamento per cittadini di paesi nemici. In realtà in questi
campi furono concentrate varie categorie di persone. Gli ebrei italiani colpiti dal
provvedimento non furono internati in quanto ebrei (anche se i provvedimenti
d’internamento sottolineano sempre l’appartenenza alla “razza ebraica” della
persona in questione), ma in quanto antifascisti militanti o soggetti ritenuti “pe-
ricolosi nelle contingenze belliche”. Un’altra categoria è formata da stranieri
sudditi di “paesi nemici”, ebrei e non, che si trovavano in Italia allo scoppio del-
la guerra, (inglesi, francesi, ma anche cinesi, spagnoli e altri) nonché da quegli
ebrei stranieri che erano fuggiti dalle persecuzioni in atto nei loro paesi, residen-

Asti campo di transito per prigionieri politici

Borgo San Dalmazzo (Cuneo) slavi

Cairo Montenotte (Savona) slavi

Corte Maggiore (Piacenza) ex ufficiali dell’esercito jugoslavo

Craglievizza e Cinquenizza (Lubiana) ebrei

Colonia Umberto Primo di Tonezzi
(Tonezza - Vicenza)

prigionieri politici ed ebrei

Corropoli (Teramo) prigionieri politici ed ebrei

Colfiorito (Perugia)

Fraschette (Frosinone) slavi

Gonars (Udine) slavi civili sloveni e croati

Isole di Mamula e Prevlaka, all’ingresso
del golfo di Boka Motorska

iugoslavi

Monigo (Treviso) sloveni

Novara

Prestane (o Prestine - Brescia) slavi

Renicci (Arezzo) internati civili jugoslavi

Sdraussina (Sagrado) (Gorizia) carcere ausiliario per sloveni

Servigliano (Ascoli Piceno) prigionieri politici ed ebrei

Terramonti di Tarsia (Cosenza) campo di transito e di internamento in
maggioranza ebrei lingua di tedesca

Visco (Udine) sloveni, dalmati, montenegrini e abitanti
dell’Erzegovina

Vò (Padova) prigionieri politici ed ebrei
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ti in Italia o di passaggio. Per ebrei stranieri si intendono anche cittadini italiani
ebrei, non nati in Italia. Numerosi fra gli internati furono anche gli zingari.
Infine, c’erano gli antifascisti schedati (condannati dal Tribunale speciale, ex
confinati, ex ammoniti, ecc.), antifascisti arbitrariamente trattenuti a fine pena e
altri arrestati per manifestazioni sporadiche di antifascismo.
Secondo gli studi più recenti, nel giugno 1940, a1 momento dell’entrata in guer-
ra, in Italia erano presenti poco meno di 4.000 ebrei ed apolidi passibili del prov-
vedimento di internamento. Si trattava di tedeschi, austriaci, polacchi, cecoslo-
vacchi ed apolidi (divenuti tali in seguito alla revoca della cittadinanza italiana)
che, nell’estate del ‘40, costituirono nella quasi totalità il primo grosso contin-
gente di internati ebraici nei campi di concentramento fascisti. Tra il 1941 ed il
‘42, sarebbe giunto il secondo contingente dalle zone ex - jugoslave appartenen-
ti allo stato croato o annesse all’Italia, composto da circa 2.000 ebrei, prevalen-
temente slavi, e nel quale vanno inclusi anche i 500 naufraghi del “Pentcho”, bat-
tello fluviale partito da Bratislava nel maggio 1940 coll’improbabile proposito di
raggiungere la Palestina ed incagliatosi, dopo sei mesi, nei pressi di Rodi.
Ma quanti furono i campi di concentramento in Italia? 
Renzo De Felice nel suo libro “Storia degli ebrei sotto il fascismo”, parla di cir-
ca 400 tra luoghi di confino e campi di internamento.
Fabio Galluccio, nel suo saggio del 2002 “I lager in Italia. La memoria sepolta
nei duecento luoghi di deportazione fascisti” (NonLuoghi Editore), racconta che
i lager in cui erano rinchiusi ebrei, dissidenti politici, stranieri, zingari e omoses-
suali, erano probabilmente quasi duecento, senza contare i luoghi di “semplice”
confino. Non è stato ancora fatto un censimento attendibile. In ogni regione ita-
liana vi era almeno un campo. Questi campi potevano essere gestiti da civili o mi-
litari e potevano essere misti o solo femminili, come il campo di Lanciano
(Chieti). I campi di concentramento fascisti erano situati prevalentemente nelle
province di Teramo (Civitella del Tronto, Corropoli, Isola del Gran Sasso,Nereto,
Notaresco, Tortoreto, Tossicia), Macerata (Pollenza, Urbisaglia, Tolentino, Treia,
Potriolo) ,Campobasso (Agnone, Boiano, Casacalenda, Isernia, Vinchiaturo),
Chieti (Casoli, Istonio, Lama dei Peligni, Lanciano, Tollo) e Avellino (Ariano
Irpino, Monteforte Irpino, Solofra). Gli altri campi si trovavano a Fabriano e
Sassoferrato (Ancona), Civitella della China a Renicci Anghiari (Arezzo),
Alberobello e Gioia del Colle (Bari), Ferramonti di Tarsia (Cosenza), Bagno a
Ripoli e Montalbano (Firenze), Manfredonia e Tremiti (Foggia), Ponza e
Ventotene (Latina), Pisticci (Matera), Lipari (Messina), Chiesanuova (Padova),
Ustica (Palermo), Colfiorito (Perugia), Città Sant’Angelo (Pescara), Castel di
Guido (Roma), Campagna (Salerno) e Cairo Montenotte (Savona).
I campi di concentramento erano situati in luoghi isolati e poco salubri, spesso in
montagna dove l’inverno era rigido. Gli edifici adibiti a ospitare gli internati era-
no monasteri, ville requisite, fattorie, fabbriche dismesse, scuole, baracche, in un
caso addirittura un cinema (Isernia) e un ex mattatoio (Manfredonia).
In generale le condizioni di vita erano primitive e umilianti. Molti edifici pre-
sentavano una serie di problemi: freddo e umidità, mura pericolanti, pochissima
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luce, fornelli difettosi, finestre, pareti e tetti non isolati a sufficienza; a tutto ciò
si aggiungeva il sovraffollamento, il vitto insufficiente e la presenza di cimici, pi-
docchi, ratti e scorpioni. L’assistenza sanitaria agli internati era prevista, ma po-
teva essere concessa o rifiutata arbitrariamente, come avvenne nel caso di un’an-
tifascista romana internata a Mercogliano (Avellino), malata di cuore, la cui do-
manda di sottoporsi a una radiografia toracica venne respinta dal Ministero
dell’Interno.
I campi fascisti non erano dei lager, ma unicamente dei campi di concentramen-
to. Le condizioni di vita, già difficili e deprimenti per tutti, peggiorarono tuttavia
ulteriormente con l’arrivo, nell’aprile del 1941, degli sloveni e croati rastrellati
in seguito all’occupazione italiana della Jugoslavia. Sull’elenco Crowcass, com-
pilato dagli alleati angloamericani nel 1944/45 figurano oltre trenta nominativi
di persone - direttori o funzionari dei campi di concentramento fascisti - ricerca-
te dalle autorità jugoslave per crimini di guerra. All’8 settembre del 1943 molti
internati, in particolare gli sloveni e croati e gli ebrei stranieri, si trovavano an-
cora rinchiusi nei campi di concentramento e nelle località d’internamento, fi-
nendo così nelle mani dei nazisti che li deportarono in Germania o nei campi di
sterminio in Polonia. Valga per tutti il caso di Davi Bivash di 54 anni, ebreo di
origine greca internato a San Severino Marche (Macerata) e lì arrestato il 30 no-
vembre 1943 da italiani. II 5 aprile fu deportato dal campo di concentramento di
Fossoli ad Auschwitz, da dove non é più tornato.
II libro di Carlo Spartaco Capogreco “I campi del Duce. L’internamento civile
nell’Italia fascista (1940 - 1943)” ci presenta una realtà non dissimile da quella
di Auschwitz. Infatti, essendo le razioni alimentari, in condizioni climatiche mol-
to rigide, ridotte a 877 calorie, le foto di alcuni prigionieri furono scambiate, in
una pubblicazione degli Anni Cinquanta per immagini scattate ad Auschwitz.

Racconto di Luigi Isola

Mi chiamo Isola Luigi, sono nato a Varazze il 30 giugno 1925. La mia era stata
un’infanzia da povera gente, mia madre faceva la lavandaia, mio padre lavorava
alla Tubi Ghisa di Cogoleto. Nell’andare a lavorare un giorno cadde di bicicletta
e purtroppo morì Restammo io mio fratello e altre due sorelle ad aiutare la mam-
ma. Io ero ancora un ragazzino, avevo circa 10 anni. A 14 anni mi misero a la-
vorare nei cantieri Baglietto. Nel frattempo scoppiò la guerra, mio fratello fu ri-
chiamato, fu mandato in Grecia e lì purtroppo morì in un combattimento. In ca-
sa nostra c’era un giovane che faceva il tubista all’officina gas dove prima lavo-
rava anche mio fratello. Era un giovanotto di Savona che dormiva e mangiava da
noi, il sabato andava a casa. Visto che mio fratello era mancato, propose al pro-
prietario dell’officina gas di prendere me al suo posto. Così andai a lavorare al-
l’officina gas e allora conobbi meglio questo giovanotto. In casa nostra non ave-
va mai confessato le sue idee, mentre lì conobbi che era un fervente comunista,
proprio un militante. Infatti poi lo presero e lo fucilarono qui in Valloria insieme
ad altri tredici. Sovente mi parlava di questo comunismo, mi diceva che la società
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non era giusta, come avrebbe dovuto essere, insomma mi convinse e divenni an-
ch’io militante di una cellula comunista. La sera si andava ad attaccare i manife-
sti o a scrivere. Si faceva quello che si poteva fare. Ci fu una spiata e fui arresta-
to.
Sono stato arrestato a Varazze il 28 luglio 1944 da un manipolo di bersaglieri. Fui
condotto subito alle prigioni locali e interrogato negli uffici dei bersaglieri. Alla
sera ci portarono alle carceri di Sant’Agostino a Savona, sotto la giurisdizione
delle SS. Di interrogatori ne ho subiti solo a Varazze e non sono mai stato tortu-
rato. Sono sempre stato prigioniero, sia pur con diverse ansie, perché si sapeva
che, essendo in prigione sotto le SS, se succedeva qualcosa fuori, potevano pren-
derci come ostaggio e metterci al muro, fucilarci. Rimasi a Sant’Agostino circa
una settimana, dopodiché ci trasferirono a Genova nel carcere di Marassi.
Dovevamo andare alla Casa dello Studente, sennonchè, durante il tragitto in cor-
riera mancò la bombola del gas. All’epoca le corriere andavano a gas. L’autista sì
diede da fare per sostituirla, ma, quando riuscì a trovarla, si era già fatto tardi, al-
la Casa dello Studente non ricevevano più nessuno e ci dovettero portare a
Marassi. Qui rimasi mi sembra otto o dieci giorni, non di più. Un mattino ven-
nero le SS e ci tirarono fuori dalla prigione. Eravamo convinti di andare a un in-
terrogatorio alla Casa dello Studente, invece quando siamo usciti fuori nel piaz-
zale c’erano dei pullman che ci aspettavano, tre grossi pullman su cui ci carica-
rono insieme ad altri forse di altre celle. Eravamo uomini e donne e partimmo per
Milano. Il viaggio fu un’odissea, perché chi guidava i camion erano ufficiali te-
deschi, che non erano pratici del viaggio, né dell’itinerario. Non eravamo amma-
nettati, eravamo seduti tranquilli, l’unica cosa che mancava era il mangiare e il
bere. Per fare i bisogni bisognava aspettare che loro fossero comodi. Sul mio se-
dile c’era una signorina, che diceva di essere una giornalista, poverina, se la fe-
ce addosso perché non la lasciarono scendere. A un certo punto sbagliarono stra-
da: imboccarono un fiumiciattolo, era asciutto e lo presero per una strada, ci in-
filammo lì dentro e poi dovemmo tornare indietro. Tra l’altro, ogni tanto passa-
vano i caccia a mitragliare e allora ci facevano scendere e si scappava. Mi ricor-
do che, in un momento di quelli io ho cercato di scappare, mi sono infilato in un
cespuglio e quando mi hanno chiamato non mi sono presentato. Sennonchè uno,
siccome avevo un vestito un po’ da marinaio, disse “ Il marinaio dov’è? Dove è
andato?” e allora ho dovuto far finta di abbottonarmi i pantaloni e dire che ero
andato a fare i miei bisogni, “Sono qui, sto arrivando, un momento”. Si arriva in
un punto in cui c’era da attraversare il Po. Eravamo a San Benedetto del Po e non
c’era il ponte. Quello normale era stato buttato giù, ma di sera ne facevano uno
di chiatte. Prima passavano tutti i militari, tutte le colonne tedesche, poi se c’era
tempo si passava noi. Insomma rimanemmo lì a San Benedetto due giorni, ci in-
filarono in una stalla e mi ricordo che in tutto quel tempo ci hanno dato un pez-
zettino di formaggio parmigiano e un pezzo dì pane. C’era una coppia, marito e
moglie, che erano stati arrestati mentre andavano al lavoro e avevano lasciato a
casa due bambini piccoli con la nonna. Lì avevano arrestati e non avevano sapu-
to più niente. Mi ricordo che una sera si misero a cantare una canzone genovese,
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non vi dico la commozione che venne a tutti! Una sera si passò il ponte del Po e
nella mattinata si arrivò a Milano, dove ci portarono a San Vittore. Era forse il 14
o 15 agosto. Ci misero in uno stanzone e mi ricordo che c’era un temporale.
Sentendo i lampi e i tuoni, noi speravamo fossero gli Alleati che arrivavano.
Siamo stati forse cinque o sei giorni. Un mattino ci chiamano, ci portano fuori e
ci caricano su camion militari. Ci hanno stipato dentro a calci e pugni e hanno
fatto tre camion. Siamo partiti per non si sa dove. Ci hanno portati a Bolzano.
Questa volta eravamo tutti uomini, le donne le ho riviste poi a Bolzano. Quando
sono arrivato io, Bolzano più che un campo di concentramento era un campo di
smistamento. Vi arrivava tutto quello che i tedeschi rubavano in Italia, macchi-
nari e altro, lo immagazzinavano, lo catalogavano, poi lo imbarcavano sui camion
e lo portavano alla stazione sui vagoni. Altrettanto facevano con le persone, le
mettevano in un blocco e quando c’era il numero sufficiente facevano i treni per
andare in Germania. Al lager di Bolzano, come si entrava c’era una villa, una pa-
lazzina, poi quattro enormi padiglioni Per i gabinetti avevano fatto una tettoia e
dei buchi in una tavola. Quelli erano i gabinetti. Un’altra grossa palazzina servi-
va da magazzino. A fianco c’erano le cucine, poi c’era una specie di studio da
dentista, non so a chi aggiustavano o toglievano i denti, e dietro ancora c’erano i
laboratori, la falegnameria e l’officina. Lì hanno cominciato a selezionarci con i
nostri documenti, a seconda del mestiere. C’era la baracca A, B, C e D. Nella ba-
racca D avevano messo un po’ di recinto davanti a un piazzale enorme, dove met-
tevano quelli che arrivavano e che erano di passaggio e quelli che non servivano
una volta selezionati. lo fui messo nella baracca dove c’erano i meccanici e gli
idraulici. Facevo l’idraulico. Dei miei amici, uno faceva il panettiere e non ser-
viva, un altro che aveva un’officina di auto, non serviva forse neanche lui. Ci ten-
nero in quattro, io che facevo l’idraulico, due che facevano i falegnami e uno che
era manovale. Cominciammo a fare i lavori. Come dicevo a Bolzano non c’era
ancora niente. Alle finestre di questi camerini non c’erano finestre e noi comin-
ciammo a fare le grate. C’era un fabbro di Udine che era una cannonata e anche
il nostro capo era un altro fabbro, di Milano. Era un dirigente del partito comu-
nista e quando venne il momento che dovevano deportarlo lo fecero scappare. Un
mattino ci chiamarono all’appello e non rispose. Cominciò un gran trambusto, ci
infilarono di nuovo dentro la baracca e ci chiusero, cosa che in genere non suc-
cedeva. Quando tutto si calmò e andammo in officina… capimmo che era scap-
pato perché oltretutto era il capo officina. Dissero che gli avevano procurato una
scala, lui aveva saltato il muro e lì c’era una macchina che lo aspettava.
Altrimenti da Bolzano, coi cani che c’erano, non si andava via. Non ricordo il suo
nome, era un fabbro in gamba, faceva cornici di ferro battuto per gli ufficiali.
Abbiamo fatto tutte queste grate con i ferri in fuori per mettere i reticolati. Una
volta finito questo lavoro, abbiamo dovuto ripristinare tutto l’impianto dell’Alfa.
Un maresciallo che si chiamava Koenin mi disse “Dimmi cosa ti serve, vado a
Milano a prendere gli attrezzi”. Infatti andò a Milano e prese un cavalletto, le fi-
liere, dei taglia tubi e tutto quello che poteva servire. Cominciai a fare gli im-
pianti, a mettere l’acqua nelle baracche, un lavandino nel cortile, l’acqua nei ga-
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binetti, perché fino ad allora erano solo un buco con sopra una tavola. Poi porta-
rono un’autoclave che era rotta e io l’aggiustai. Però mancava un manometro e
anche se cercarono di procurarlo a Milano non ci riuscirono. A Bolzano non si
stava male. L’appello era una cosa semplice, non c’era numero di matricola co-
me se fossimo stati in prigione, ci chiamavano per nome e rispondevamo “pre-
sente”.Il numero è arrivato dopo, a Mauthausen. Il rancio era quello che era, però
chi poteva pagare si faceva dare il supplemento rancio. Specialmente nella ba-
racca dove ero io, c’erano tanti che avevano qualcosa e pagavano anche per noial-
tri indigenti, così avevamo sempre un po’ più di zuppa. Mi ricordo che facevano
una zuppa di orzo, ma non la facevano cuocere bene, così questa zuppa cresceva
nella pancia e venivano i dolori di stomaco. A volte la sera ci davano una fetta di
polenta dura e una fetta di marmellata, quello era il rancio della sera. Rimasi là
fino a novembre. Un giorno a uno venne la cattiva idea di scappare… lo presero
con i cani e lo portarono in mezzo al piazzale ormai più morto che vivo, tutto az-
zannato dai cani. Misero un palo in mezzo al campo, lo legarono e lo lasciarono
lì. Lo abbiamo sentito gridare per tre giorni, senza bere, senza mangiare, giorno
e notte lì, sotto il sole se c’era il sole, sotto l’acqua se c’era l’acqua. Di notte non
si poteva dormire perché lo sentivamo gridare, finché poi morì, poverino. Quello
fu l’unico episodio che mi impressionò. A Bolzano c’erano anche religiosi.
C’erano anche Testimoni di Geova e c’erano tanti zingari, bambini, donne.
Il blocco celle all’epoca non c’era ancora, l’hanno fatto dopo. Ogni tanto arriva-
vano dei pullman e io andavo a vedere se c’era gente di Varazze. Vidi quattro ge-
melli, due si chiamavano Piombo e due Cinelli, abitavano a Varazze e non son
tornati, sono morti tutti e quattro. Arrivarono con un pullman misto, con donne e
bambini, non li separarono, li misero nella baracca in attesa del trasporto. Prima
che io andassi via fecero, mi sembra i due trasporti. Poi toccò a me. Quando ven-
ne il momento che dovevo partire, mi spostarono nella baracca da cui si sapeva
che c’era la spedizione. Finito un lavoro, quando non servivi più, ti mandavano
lassù. Non eravamo scontenti di andare in Germania perché eravamo convinti di
andare a lavorare. Nessuno sapeva niente dì cosa succedeva in Germania. Mi ri-
cordo che quelli del blocco ci diedero una scatoletta di carne e una maglia di la-
na. “lassù farà freddo, la carne vi servirà magari nel trasporto”. Ad averlo sapu-
to gli avremmo detto di tenersela per loro, perché poi ci tolsero tutto e non servì
a niente avere quella maglietta. Alla stazione dì Bolzano c’era la tradotta che ci
aspettava. Alcuni finestrini avevano le sbarre, dove non c’erano avevano tirato dei
reticolati. Lì cominciammo a capire cos’era la disciplina tedesca, perché ci infi-
larono dentro a calci e pugni, con tutto quello che potevano usare per infilarci
dentro. Con noi c’erano donne e bambini. Dentro c’era di tutto. Sul vagone era-
vamo talmente pigiati che non potevamo neanche sederci. Non potevamo fare i
nostri bisogni, però a un certo momento bisognava farli e li dovemmo fare da-
vanti ai nostri vicini.
La scatoletta di carne non servì perché era di latta e non avevamo niente per
aprirla. Ma il peggio era la sete. Da Bolzano a Mathaussen il viaggio è una stu-
pidata, ma noi ci abbiamo messo cinque giorni e quattro notti, perché quando
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passavano i convogli, ci infilavano in un binario morto e solo quando la linea era
libera sì andava. Si stava delle giornate fermi in una stazione, e noi a gridare che
avevamo sete, la fame certo, ma la sete! Meno male che dopo uno o due giorni
si mise a piovere e allora con un po’ di cartone abbiamo fatto delle canaline e con
un bicchiere o qualcosa prendevamo l’acqua che veniva giù dal tetto del vagone.
Nello stesso trasporto c’era un parroco di Genova, il nome non lo ricordo, che mi
raccontò che era lì a causa di una sua parrocchiana. La parrocchiana gli aveva
detto che le si erano rotte le calze e che non se ne trovavano più. Lui per scherzo
le aveva detto “te le dà Mussolini le calze”. Questa aveva fatto la spia e lo ave-
vano arrestato. Siamo arrivati a Mauthausen in una serata nuvolosa di novembre,
con una pioggia fitta e un freddo cane. Metà siamo scesi dai vagoni, l’altra metà
li abbiamo tirati giù e li abbiamo messi sulla panchina. Se n’erano andati. Ci fe-
cero incolonnare e ci fecero incamminare verso la collinetta. Tra la nebbia si ve-
deva un riverbero rosso. Pensavamo fosse un’officina, una fonderia, qualcosa do-
ve avremmo lavorato. Venimmo poi a sapere che era un crematorio in funzione.
Arrivati al campo, ci fermarono sul piazzale e ci fecero attendere. Allora comin-
ciammo a vedere qualcuno vestito con queste zebre che girava per il campo e fur-
tivamente cercava di farsi capire. Volevano sapere se avevamo degli anelli, degli
orologi, qualcosa da dare loro - poi ce li avrebbero restituiti - altrimenti i Tedeschi
ce lì avrebbero portati via. Io non avevo niente da dare, ma qualcuno glieli die-
de. Poi sparirono. Anche le scatolette di carne le abbiamo date a loro, nessuno era
riuscito ad aprirle. Ci diedero ordine di spogliarci e di mettere la roba in un an-
golo, che poi l’avremmo ripresa alla fine della disinfezione. Andammo dentro un
salone grande tranquilli, perché non si sapeva che tante disinfezioni erano came-
re a gas. Saremo stati un migliaio di persone, tutto il treno che era stato scarica-
to. Dentro aprirono l’acqua, acqua gelata. Non si poteva evitare, se anche ci si
spostava si capitava sotto un’altra doccia. Era tutto fatto apposta. Finita l’acqua
fredda, acqua calda, bollente, anche peggio dell’acqua fredda perché all’acqua
fredda resisti. E così per un po’ di tempo, acqua fredda e acqua calda. Poi entra-
rono in due o tre con i rasoi. Rasatura completa dovunque c’era pelo. Mi ricordo
un prete che avevo vicino, mi disse “ho una certa età, ma non avrei mai creduto
di vedere uno spettacolo così, di dover finire qui così con donne e bambini nudi.
Non avrei mai detto che si arrivasse a questo punto”. Poi ci buttarono fuori.
Manganellate ancora niente. I vestiti non c’erano più. Nudi sul piazzale per un’o-
ra, sotto la pioggia al freddo. Poi ci portano alla baracca 27, che dopo sapemmo
essere una baracca di eliminazione. C’erano dei letti a castello a tre piani, erava-
mo quattro o cinque e più seduti uno sopra l’altro, sempre nudi. Il capo baracca
era uno spagnolo, cui mancavano tutte e due le orecchie. Era tra i pochi presi in
Spagna ancora superstite e faceva quel lavoro. Per la sopravvivenza, si faceva di
tutto. Alla notte cominciarono le bastonate. Entravano dentro con secchi d’acqua
fredda, tubi di gomma e cinghiate. Insomma al mattino quando ci si svegliava ce
n’era sempre sei sette, anche dieci che se n’erano andati. Li tiravano fuori. In
questo modo ci siamo fatti il posto per dormire. Quattro giorni e quattro notti nu-
di, completamente senza vestiario si usciva, ci chiamavano al mattino dieci alla
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volta e ci infilavano col busto sotto docce d’acqua gelata. Se uno si tirava indie-
tro c’era uno con un tubo a colpirti. Poi con un fischietto ci ordinava di uscire e
una volta in baracca, sempre nudi, a due a due cercavamo di scaldarci. Dopo
quattro giorni ci hanno dato un paio di mutande, non di lana, ma di cotone lun-
ghe, e una camicia, basta. Scalzi con una camicia. Ci hanno incolonnato e ci han-
no portato in un ufficio. Qui dentro uno per uno ci hanno fatto una fotografia,
prima davanti poi di profilo, ci hanno chiesto quello che volevano sapere, quan-
do eravamo nati, di che religione eravamo, il mestiere che si faceva, tutto. Poi ci
diedero il numero dì matricola su una striscia di tela, e il triangolo… Io avevo il
triangolo rosso come tutti i deportati politici. Quando si uscì l’ufficiale che era lì
ci disse “da oggi voi non vi chiamate più per nome, avete soltanto un numero e
dovete rispondere soltanto con questo numero”.Altrimenti erano castagne. Il mio
numero di matricola a Mauthausen - lo ricordo anche in tedesco perché me lo fe-
cero imparare - era 113.009, hundertdreizennulinulineun. Al mattino ci fu il pri-
mo appello vero e cominciarono a dire i numeri. Quando arrivò il mio numero io
di tedesco ero completamente a zero, non sapevo proprio niente. Quello conti-
nuava “HundertdreizerinulInulineurn”. A un certo momento si degnò di aprire il
registro. “Isola Luigi?” “Presente! Jawohl!” “Komm hier”, mi fece avvicinare.
“Achtung!”, mi fece mettere sull’attenti. Poi mi sputò in fronte e con la matita co-
piativa mi scrisse il numero sulla fronte. Poi mi fece voltare a destra e mi sputò
sulla guancia, poi a sinistra.”Gira per il campo finché non sai il tuo numero!”
Ecco perché ho imparato il numero anche in tedesco. Quello di Auschwitz non lo
so in tedesco, ma quello là l’ho imparato subito. E allora al mattino quando chia-
mavano bastava che dicessero “Hundertdreizennulinullneun” ed io subito
“Jawohl”. Non ho più preso botte per questo motivo. Le botte si prendevano per
motivi da nulla. Per esempio bisognava stare attenti se si incontrava un ufficiale
a mettersi sull’attenti e lasciarlo passare senza guardare. Guardare da un’altra
parte perché se si guardava o se per caso uno lo avesse scontrato, come minimo
erano nerbate. Se non si andava addirittura a finire alla scala, la famosa scala del
pianto, quella dei trecentottanta gradini, o almeno tanti mi sembra che fossero.
La disciplina era quella. I lavori disponibili erano già quasi tutti presi: o si anda-
va alla cava o si portavano i morti al crematorio. Il nostro compito era raccoglie-
re i corpi che erano in giro e quelli che arrivavano di fuori e portarli al cremato-
rio. Ne arrivavano tanti sui camion, carne maciullata, loro dicevano che erano
animali morti nei combattimenti, ma per noi erano cristiani. I crematori erano in
funzione tutto il giorno, noi eravamo proprio quasi sotto e, quando si mangiava a
mezzogiorno la ciotola di brodaglia che ci davano, ogni tanto ci cascava dentro
qualche lapillo ed era da togliere con le dita, perché si mangiava con le mani, co-
me gli animali. Non feci neanche in tempo ad ambientarmi, che un mattino mi
chiamarono, mi riportarono in ufficio e mi diedero il vestiario. Un paio di pan-
taloni e una giacca zebrati, un paio di zoccoli, un paio di pezze da mettere ai pie-
di al posto delle calze e un berretto. Mi dissero “Mettiti a disposizione perché de-
vi andare in Polonia, ad Auschwitz”. Quando mi dissero Polonia mi sono detto
“Se vado in Polonia sono vicino a casa, posso anche cercare di scappare!”. Il
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viaggio per Auschwitz non fu bestiale come l’altro, ci infilarono su un treno co-
mune e io ero praticamente solo nello scompartimento. Da mangiare non ce ne
diedero, ma per la sete si poteva bere l’acqua dei gabinetti, che era cattiva, ma
c’era.
Ad Auschwitz il treno non si fermava fuori, arrivava direttamente dentro il cam-
po. Lì aprivano i vagoni, si scendeva e dopo la pensilina c’era un caseggiato con
un salone immenso, che sembrava una piazza. Ci infilarono tutti lì dentro. Io non
conoscevo nessuno, eravamo partiti solo in due, io e un serbo che diceva di esse-
re italiano, perché parlava un po’ di italiano. Poi persi di vista anche lui. In fon-
do al salone c’era una balaustra di legno, con due ufficiali tedeschi e due addet-
ti come noi, vestiti a zebre. Ero distante e non riuscivo a comprendere cosa fa-
cessero. Poi piano piano il mio turno si avvicinava e vidi che si alzavano la ma-
nica della giacca. Toccò il mio turno e mi tatuarono la matricola qui nel braccio.
Quella di Mauthausen non serviva più. Davanti a me ne erano già passati
201.824, perché io porto il 201.825. Quello che mi tatuava, mi chiese “Italiano?”
“Si’. “Giudeo?” dico “no, sono cristiano”. “Come cristiano? Qui di cristiani non
ne viene!”. Io dico “sono cristiano, perché devo dirvi che sono giudeo se sono
cristiano!”. “Perché sei qui?” “Mi hanno detto che devo venire a lavorare qui, non
so”. Questo era un polacco zebrato come me, prese il coraggio e parlò all’uffi-
ciale. L’ufficiale mi ha fatto segno “si sposti, si metta lì”. Mi misi di fianco.
Questo ufficiale ritornò dopo una mezz’oretta circa. Mi fece capire che dovevo
uscire e cercare la baracca numero 9. Poi sarebbe passato un addetto e io mi do-
vevo presentare. Uscii fuori, c’era un’immensità di baracche e non sapevo da che
parte girare. Le prime erano tutti uffici e magazzini. lo cercavo questa baracca,
ma il tempo stava passando, stava venendo buio, luci non ce n’erano e non la tro-
vavo. Gira e gira, girai tanto e a un certo momento, stanco, mi buttai in terra e
per la prima volta mi misi a piangere. Avevo proprio pensato che questa fosse
l’ultima ora. Poi mi rialzai e con la forza della disperazione pensai “Devo trovar-
la questa baracca, le girerò tutte”. Infatti la trovai. Le baracche ad Auschwitz era-
no in muratura, non di legno. La zona dove andai era ormai abbandonata, era in
disfacimento, non c’era più niente, solo questa baracca cui stava cadendo il tet-
to. Dentro c’erano sì i castelli, ma solo con un po’ di paglia ammucchiata e ba-
sta. Cercai di ammucchiare la paglia e adattarmi per passare la notte. Sennonchè
quando era già buio, sentii sulla ghiaia dei passi. Credetti che mi venissero a
chiamare perciò mi alzai e mi tenni pronto. Invece era quel polacco. Rimpiango
ancora adesso di non sapere il suo nome, di dov’era, niente, perché se sono ri-
tornato in parte forse lo devo a lui. In un gamellino aveva portato due o tre pata-
te schiacciate e aveva una coperta. Parlava discretamente l’italiano. Poi mi disse
che era stato a Milano a fare dei lavori e aveva un po’ imparato la lingua. Mi die-
de la coperta e mi disse “Non muoverti di qua, perché se perdi il posto qui sei
fregato”. Mi disse che se la mattina dopo ero ancora lì sarebbe venuto presto e
mi avrebbe spiegato, mi avrebbe fatto vedere. Al mattino io ero ancora lì. Arrivò
e mi disse di seguirlo di corsa. Mi portò dove il giorno prima facevano le matri-
cole e da un finestrino mi fece vedere. Tutti quelli che c’erano il giorno prima
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erano tutti andati, tutti gasati. Mi disse “Questa è una disinfezione”. Qualcuno
aveva cercato di aprire la porta, qualcuno era avvinghiato alle gambe di un altro.
Quando se ne accorgevano, ormai era tardi. Perciò, mi disse, era venuta la fobia
della disinfezione. Ogni volta che c’era da andare a fare la disinfezione si aveva
paura che si tramutasse in una camera a gas. Mi disse “Sei stato fortunato, quin-
di non muoverti di qui, perché sennò vai a finire lì, domani è il tuo turno”. Stetti
lì quattro giorni, lui veniva la sera a portarmi un poco di cose, si fermava due o
tre minuti e poi andava via. Poi una mattina non mi trovò più, perché arrivarono
con un. camioncino, mi chiamarono e andammo via. Andammo su una montagna
vicino ad Auschwitz, si viaggiò circa un’oretta inerpicandosi sulla montagna. Da
una parte c’era un fabbricato, una fabbrica, e dall’altra una cava. Era un’industria
di cemento, dove quasi tutto funzionava a vapore, perciò avevano bisogno di un
idraulico. Divenni così un esperto dei sotterranei, perché i tubi passavano tutti nei
sotterranei. lo mi ci infilavo dentro al mattino e uscivo alla sera quando suonava
la campana dell’adunanza. Non c’era neanche un italiano, era quasi tutta una co-
lonia di ebrei greci. Di Italiani ne ritrovai solo alla fine, quando oramai si stava
scappando e ci portavano via dalla zona sovietica a quella americana. In questo
campetto non si stava male perché eravamo pochi. La disciplina era tanta, infat-
ti anche lì un giorno due tentarono la fuga. Erano due rumeni, li trovammo la
mattina, una volta scesi dalla scaletta dove si dormiva, che gli avevano sparato al-
la testa. Bisognava saltarli o passarci sopra.
Una sera la campana suona prima del previsto e ci chiediamo come mai.
Bisognava radunarsi al campo. È venuto l’ufficiale capo campo e ci dice che de-
vono evacuare perché il fronte si sta spostando. “C’è da fare quattro chilometri a
piedi, prendete una coperta e quello che avete”. Ci diedero un pezzo di margari-
na, e con questo si uscì. Tutto il resto andava perduto. I quattro chilometri sono
diventati più lunghi, eravamo settecento, non tanti, ma piano piano la colonna si
ingrossava, perché tutti i campi limitrofi venivano evacuati per riportarci ad
Auschwitz. Si marciava, un giorno, due giorni, tre giorni, il quarto giorno si ar-
rivò, ma anche Auschwitz era stato evacuato, c’erano solo i morti, una desola-
zione! Si continuò ad andare. Ogni tanto ci davano qualche cosa e si mangiava
questa margarina, finché un giorno arrivammo in una stazione con un convoglio
che ci aspettava. Ci misero su un convoglio merci tutto aperto, con i fiocchi di
neve che cadevano su di noi, e partimmo. Sul treno si stette due giorni e più, co-
me si poteva, al freddo. Chi era rimasto in piedi bisticciava per potersi sedere.
Meno male che ci avevano fatto portare la coperta. Mi ricordo che quando mi so-
no rialzato non riuscivo a piegarla, era dura dal ghiaccio. Si arrivò al campo di
Oranienburg vicino a Berlino, e ci fecero scendere. Anche qui ci fu chi non sce-
se, non ce l’aveva fatta, eliminato dalla stanchezza e tutto il resto. Ci misero in
uno stanzone con dei bidoni di benzina per fare i bisogni e un po’ di paglia per
dormire. A poco a poco ci assegnarono ciascuno alla sua baracca. Io e la mia
squadra ci misero a fare dei lavori a una strada, facevamo il ciottolato. Quando
magari c’era stato un bombardamento a Berlino, ci mandavano a togliere le ma-
cerie e a cercare le bombe che non erano esplose. Il campo era immenso, con tan-
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ti cani dobermann addestrati a tirare delle slitte con rotelle, slitte porta ordini. Ci
mandavano anche a fare la pulizia ai canili e a dargli da mangiare. Lo facevamo
quando non c’erano, perché erano cani che non conoscevano altro che la divisa.
Se ci fosse andato il padrone non in divisa avrebbero sbranato anche a lui. Gli
mettevamo nelle ciotole la carne secca. Li mantenevano bene i cani. Allora noi
aspettavamo che non ci fossero degli ufficiali in giro, andavamo alla baracca dei
cani e gli portavamo via le gallette e le altre cose che gli davano. Però poi si era-
no fatte furbe queste bestie, se ne accorgevano e facevano un buco in terra, poi
rovesciavano la ciotola e ci si sedevano sopra. Non si muovevano di lì. Alla fine
gli ufficiali gli spararono perché circolavano liberi ed erano un pericolo.
La vita della baracca era quella che potete immaginare in un campo di concen-
tramento. Si dormiva in due in ogni letto dei castello e la sera avevamo l’obbli-
go, quando si andava a dormire, di toglierci gli zoccoli, i pantaloni, la camicia,
insomma di metterci nudi, e avvolgere gli zoccoli nella camicia e nei pantaloni
che così servivano da cuscino. C’era una coperta e sotto un po’ di paglia. Alla
notte la sentinella che era fuori si prendeva la briga di venirci a svegliare, ci di-
ceva “aufstehen!” e ci faceva vestire e uscire. Ci faceva mettere in fila, poi ci
mandava di nuovo dentro. Così due o tre volte per notte, fino alle quattro e mez-
za del mattino. Alle quattro e mezza del mattino sveglia per tutti e appello. Ci
portavano sulla piazza, pare che fossimo circa venticinquemila dentro quel cam-
po, e quando il capo campo, prigioniero come noi, consegnava i documenti degli
effettivi all’ufficiale tedesco, dava l’attenti e diceva: “mutzen ab”, cioè levarsi il
berretto. Bisognava togliere il berretto e picchiarlo sulla coscia. Voleva sentire un
colpo unico. Finché venivano le otto e l’altoparlante ordinava dì sciogliersi e for-
mare la colonna per andare al lavoro. L’appello serviva più che altro per sapere
quante razioni di zuppa dovevano arrivare alle baracche. Nella notte magari era
morta una persona, due o tre a seconda, morivano tutti i momenti di stenti. Veniva
il nostro capo baracca, un prigioniero come noi - ormai erano tutti delinquenti co-
muni che avevano messo a dirigere le baracche che guardava quanti morti c’era-
no. Ci facevano portare anche i morti all’appello, poi finito l’appello li si lascia-
va lì per gli addetti che passavano col carretto a portarli via. Si faceva questo per-
ché le due o tre razioni dei morti le prendeva il capo baracca e le barattava per le
sigarette, le calze o le maglie, per qualcosa insomma. Il capo baracca aveva un
addetto, un prete che gli faceva dei lavori, gli cuciva le calze, però voleva un po-
co di razione. Ogni quindici giorni facevano il controllo pidocchi. Si andava in
una baracca di disinfezione, se avevi della peluria o erano cresciuti i capelli, ra-
savano di nuovo. Poi si metteva la roba da una parte, la mettevano in un carrello
e la mandavano all’autoclave per la sterilizzazione. Noi ci facevano sta doccia,
poi quando si usciva c’era un addetto con un bidone di creolina pura, non dilui-
ta, e un guanto di spugna. Ci faceva allargare le braccia e ci passava una manciata
per il corpo. L’indomani la pelle se ne andava come quando le bisce cambiano la
pelle. Poi si andava a prendere i vestiti, svelti, che fossero i miei o di qualcun al-
tro l’importante era prenderli, perché poi qualcuno ne prendeva due e faceva
commercio coi capo campo e qualcuno rimaneva nudo. Rimanere nudi per il
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campo voleva dire morire, non si poteva circolare nudi per il campo. O uno ave-
va qualcosa in baracca da barattare, o finiva per morire. Quella era la vita del
campo. Soltanto che lì non c’era il crematorio, allora i morti li accumulavano tut-
ti attaccati e coi residui della benzina gli davano fuoco. Qualcuno si era addirit-
tura lamentato, perché questi falò erano segnali per gli apparecchi nemici. Tutte
le sere in baracca cercavamo di capire cosa succedeva al fronte, la speranza era
sempre quella che arrivassero da un momento all’altro gli alleati a liberarci. Un
bel giorno si cominciarono a sentire i Russi che arrivavano, si videro passare gli
aeroplani che buttavano manifestini per incitare a ribellarsi e così cominciarono
ad evacuare il campo. Io il russo non lo capivo, ma di Russi ce n’erano tanti.
L’evacuazione avveniva chiamandoci con l’altoparlante, prima i Norvegesi e gli
Svedesi, che erano tanti, poi hanno chiamato gli Italiani. Mi sono presentato e ho
trovato otto italiani. Non erano prigionieri politici, erano prigionieri militari, per-
ciò non li avevo mai visti, erano in un’altra zona dei campo. Con questi Italiani
ci siamo messi d’accordo che quando ci avrebbero chiamati non ci saremmo pre-
sentati. Avevamo paura che questi gruppetti li avrebbero fatti fuori per non ave-
re testimoni. Ci siamo presentati insieme al gruppo dei Russi, e abbiamo comin-
ciato a marciare. Ci hanno fatto marciare giorno e notte, di corsa, perché piove-
va, avevamo sempre il fronte che incalzava e volevano portarci verso gli
Americani. Ci hanno fatto marciare tanto che a un certo momento la gente ha co-
minciato a morire. Mi ricordo di un sardo, è caduto e mi si è aggrappato alle gam-
be, si è inginocchiato, io ho cercato di alzarlo, ma c’era l’ufficiale tedesco che
seguiva la cosa e mi ha fatto segno di andare. Allora il sardo mi ha detto “Se ri-
torni in Italia avverti la mia famiglia”. “Come avverto la tua famiglia? come fac-
cio? Mi dai l’indirizzo, ma dove me lo scrivo? dove lo metto?” la testa non era
mica più tanto a posto. Poi l’ufficiale mi ha dato un colpo nella schiena e in po-
chi secondi gli ha sparato. Quello è l’unico ricordo degli Italiani che mi è rima-
sto. Anche per gli altri che morivano mi dispiaceva, ma per lui ho provato anco-
ra più dispiacere. Abbiamo marciato per una quindicina di giorni, nei campi do-
ve ci si fermava si mangiava le radici che i Russi conoscevano e cercavano. Un
giorno ci hanno fermato. C’erano tre o quattro camioncini della Croce Rossa
Internazionale. Stavamo morendo tutti, non solo noi ma anche quelli che ci ac-
compagnavano. Eravamo rimasti tagliati fuori, se andavamo da una parte c’era-
no i Russi, se andavamo dall’altra c’erano i Russi. Allora a volte si faceva la stes-
sa strada due o tre volte. Ci diedero un pacco ogni cinque persone. Erano le cas-
sette di conforto dell’esercito americano. Io ne divisi una con un francese, un po-
lacco, un ungherese. Dentro c’era una lattina di latte condensato, un sacchetto di
prugne secche, una scatola di vitamine, un pacchetto di sigarette e una confezio-
ne di tè. Cosa ce ne facevamo del tè? E come facevamo a dividere? Allora ab-
biamo tirato a sorte, a me è toccata la scatola di prugne. Le sigarette si cambia-
vano con qualcos’altro, perché c’era sempre il furbo che era riuscito a farsi le
scorte. Una sera si arrivò in un fienile e ci fermarono lì per la notte. Ci chiusero
dentro e andarono via. I Tedeschi erano andati in un paesino a cercare da man-
giare. Allora io e altri due abbiamo deciso di cercare di scappare. Il fienile ave-
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va due piani, il piano di sopra era venuto giù, c’era  rimasto solo un angolo con
un po’ di fieno sopra. Ci siamo arrampicati su per delle colonnette e siamo an-
dati in quest’angolo. Al mattino ci siamo messi dove il tetto spiove, ci siamo ti-
rati sopra il fieno e abbiamo aspettato. I Tedeschi hanno fatto la conta e si sono
accorti che mancavamo in tre. Gli altri sono partiti e hanno lasciato due che han-
no cominciato a sparare con le pistole. Hanno tirato due o tre raffiche dentro al
fieno e neanche gli è venuta voglia di girarsi a sparare su. Magari non ci avreb-
bero preso lo stesso, ma siamo stati fortunati. Siamo stati tutto il giorno ancora
là sopra, in silenzio, la sera poi siamo scesi. È venuto il padrone, ci ha dato un
po’ di tabacco e dei fiammiferi e ci ha detto di prendere una stradina che andava
su in campagna. Lì abbiamo trovato una baracca. Dentro c’erano gli arnesi da la-
voro, gli aratri e le patate della semina. Non aspettavamo altro. Siamo rimasti lì
fino al primo di maggio. Il primo maggio la guerra è finita, sono arrivati i Russi
e allora siamo stati liberi. I Russi ci hanno detto che non erano in grado di farci
rientrare in Italia, che ci dovevamo organizzare per conto nostro, andando nella
parte americana. Siamo andati a Berlino con loro. Lì ci hanno fatto un docu-
mento, con cui potevamo andare da qualunque parte e rivolgerci a qualunque co-
mando russo. Ci avrebbero dato aiuti. Ci hanno organizzato un carro, abbiamo
preso un po’ di provviste, perché c’erano dei magazzini tedeschi rimasti pieni, e
siamo partiti verso l’Elba. Arrivati all’Elba, bisognava passare il fiume. Di qua
c’era una sentinella russa, di là quella francese. Il ponte non c’era, avevano mes-
so giù dei carri armati, con delle tavole sopra. I Francesi di là non ci volevano far
passare, noi Italiani dovevamo tornare a Berlino. Un italiano che era con noi co-
nosceva i francese perché viveva dal tempo della guerra in Francia, ha parlato in
francese e li ha convinti. Ci hanno mandato in un campo di concentramento fran-
cese, e lì sono ricominciati i guai perché non ci potevano vedere, dicevano che
gli avevamo dato una pugnalata alla schiena e così via. Siamo andati avanti così
fino al momento di partire, noi abbiamo cercato di andar via con loro perché il
treno andava a Mentone, e da lì alla Liguria si poteva andare anche a piedi. Ma
loro hanno fatto la spia agli Americani e ci hanno fatto scendere. Una volta sui
treni, ci prendevano in giro dicendo “Italiani maccheroni” e allora gli abbiamo ti-
rato le pietre. Qualcuno è tornato a casa con la testa spaccata. A volte mio figlio
mi dice “Tu ce l’hai più coi Francesi che con i tedeschi”. Certamente, perché i
Tedeschi almeno sapevamo che erano contro, dicevano che li avevamo traditi,
può darsi che avessero ragione, ma questi Francesi erano nel campo di concen-
tramento come noi mangiavano la stessa zuppa, e ora mi dicevano che ero fasci-
sta! Ero stato arrestato il 28 di luglio e sono arrivato a casa al 28 di luglio del-
l’anno successivo. Venire in Italia è stata un’odissea, perché poi siamo andati a
finire nel campo degli Inglesi, poi gli Inglesi ci hanno portato nel campo dove fi-
nalmente si riunivano tutti gli Italiani. Noi Italiani siamo i soliti senza organiz-
zazione. Lì mi sono preso la pleurite. Una sera arrivo dentro in baracca e un com-
pagno mi dice “ma tu hai la febbre!” Me la misura con un termometro: era qua-
ranta gradi. Allora va a chiamare il dottore del campo che dice “Domani mattina
ti portiamo all’infermeria”. L’infermeria era una birreria, con una sala di ballo.
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Avevano messo dei letti e avevano fatto un’infermeria. Il medico tedesco mi ha
visitato anche lui, poi è venuto un altro, un polacco, si sono consultati, poi mi
hanno detto “Oggi a mezzogiorno non mangiare. Dobbiamo fare un lavoro”. Mi
hanno fatto sedere su uno sgabello, hanno chiamato uno, mi hanno fatto abbrac-
ciare a lui, poi hanno preso una siringa grossa così e con l’ago mi hanno bucato
nella schiena. Due litri e mezzo d’acqua hanno tirato fuori. Prima è sgorgata da
sola, poi hanno cominciato a tirarla fuori con la siringa.
Dopo tre o quattro giorni vengono i miei amici e mi dicono” Domani noi partia-
mo, c’è il convoglio”. E io?Mi sono impuntato, non ho più voluto stare lì. Allora
il dottore mi ha fatto una carta, siamo partiti con il treno, io sono stato messo su
un vagone da solo, con un infermiere, il vagone che serviva da infermeria. Mi ri-
cordo solo che siamo passati per Amburgo, ma non so da dove venissimo. Siamo
arrivati fino a Innsbruck dove facevano scendere per la disinfezione e per prose-
guire in Italia il giorno dopo. Siccome ero malato non mi hanno fatto neanche
scendere dal treno e sono partito subito. Infine con un treno siamo arrivati fino
a Pescantina. Lì quelli dei Vaticano ci ha dato un panino di pane bianco e un li-
mone. Ci hanno imbarcato sui camion e ci hanno portato fino a Milano. Di lì ci
hanno imbarcato a seconda di dove dovevamo andare. Sono sceso a Genova e a
Genova c’era poi il treno che veniva verso Ventimiglia. Sul treno ho incontrato
un mio vicino di casa, gli ho domandato come stava mia madre e, saputo che sta-
va bene, gli ho chiesto un favore: “Quando arriviamo, sali prima tu e cerca di pre-
parare questa povera vecchietta”. Durante il viaggio ho avuto una lite con il con-
trollore, che voleva che pagassi il biglietto, perché quello non era un treno per in-
ternati. Gli ho risposto che il biglietto lo avrei pagato con una manciata di pi-
docchi e una croce uncinata. I viaggiatori si sono messi in mezzo, dicendo che
era una vergogna. A arrivati a casa, il mio vicino è salito da mia madre: “Lo ve-
dreste volentieri vostro figlio? Sta per salire le scale”. È finita l’odissea. In tutti
questi anni sono stato intervistato già una volta, ma solo due domande, così.
Quando siamo tornati, c’era l’euforia della fine della guerra, la gente non pensa-
va a noi. Abbiamo cominciato a parlare quando abbiamo visto che gente come
Levi, gente più istruita di noi, si era decisa a scrivere. Devo dire la verità: non si
credeva neanche noi a quello che si era vissuto. Sarà la verità? Sarà stata l’im-
maginazione? Possibile sia stato così? Quando mi chiedono come ho fatto a tor-
nare, rispondo che è stata la fortuna, solo la fortuna, perché, se non si era fortu-
nati, non si tornava a casa. Non sono più ritornato su quei luoghi, non ce la fac-
cio proprio. Siamo partiti in cinque ed io che ero il più esile, il più gracile, sono
il solo che è tornato.
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Come ha potuto spingersi così lontana la mente dell’uomo? Quali sono le cause
remote di un tale atteggiamento, cosa ha spinto il popolo tedesco ad attuare lo
sterminio sistematico degli ebrei?

Il problema degli ebrei si era già posto ai tempi dell’Impero romano, quando or-
mai il cristianesimo aveva sostituito l’antico culto pagano e si era imposto come
religione di stato. La dottrina cristiana prevedeva infatti che tutti dovessero con-
vertirsi alla nuova religione e che fosse anzi un dovere del singolo credente fare
in modo che ciò accadesse. Fu così che vennero adottate delle misure contro gli
ebrei, rei di non voler abbracciare il nuovo culto. Queste misure vennero tradot-
te in vere e proprie leggi antiebraiche in molte parti simili a quelle adottate in se-
guito dal regime nazista.
La conversione fu la prima strategia politica attuata contro il popolo ebreo. Nei
secoli successivi si considerò l’ipotesi di espellerli direttamente dal paese. Ciò
avvenne in Spagna sotto il regno del cattolicissimo re Ferdinando quando i “mar-
rani” furono costretti ad abbandonare la penisola iberica. Ma è nel secolo scorso
che troviamo una nuova concezione dell’ebreo, visto come un nemico da allon-
tanare e che non ha il diritto di vivere fra i cristiani: l’unica soluzione possibile
diviene l’eliminazione fisica, la “soluzione finale”.
Il processo che portò all’olocausto fu dunque un processo per gradi che trovò la
sua piena realizzazione sotto il regime nazista che trasformò la distruzione di un
popolo in un semplicissimo processo amministrativo.
La Germania risultò essere terreno fertile per Hitler, grazie proprio ad una cultu-
ra di fondo diffusa secondo la quale gli ebrei erano la causa di tutti i mali ed era-
no perciò da epurare.
I tedeschi seguirono due diverse linee: l’eliminazione istantanea tramite gli “ein-
satzgruppen”, reparti mobili di massacro (soprattutto in territorio sovietico), o
l’internamento nei campi di concentramento e/o di sterminio. Nacque così nel
marzo del ’33 il campo di concentramento di Dachau, inizialmente creato per ac-
cogliere gli avversari politici, a cui ne seguirono molti altri per un totale di oltre
duemilaquattrocento campi dislocati sul territorio nazista.
Un’organizzazione per alcuni versi simile si ebbe solo pochi anni dopo in URSS,
stato che si era battuto affinché simili strutture cessassero di esistere. Sotto Stalin
si instaurò un governo tirannico dove il timore dominava fra la popolazione e do-
ve la polizia segreta assunse un potere impressionante: vennero sciolti i sindaca-
ti, vennero negate le libertà di parola e di stampa e gli avversari politici vennero
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eliminati o deportati nei gulag, veri e propri campi di lavoro forzato. Situati in
Siberia, nell’estrema appendice settentrionale dell’Unione Sovietica, questi luo-
ghi furono la tomba di milioni di persone che qui morirono stremate dal lavoro o
dalle condizioni climatiche avverse. Eppure, per molti anni nulla si seppe al pro-
posito, grazie alla cortina di nebbia creata dal governo russo, fin quando alcuni
ex deportati non raccontarono le loro verità. Fra queste persone colui che meglio
riuscì a rappresentare la vita nei gulag fu Solgenitzin, con il libro “Una giorna-
ta di Ivan Denissovic”, in cui lo scrittore racconta una giornata esemplare di un
deportato politico. Non creati per un’eliminazione sistematica del detenuto, i gu-
lag assunsero una duplice funzione: controllo degli avversari politici e utile ma-
nodopera a costo zero per la creazione di industrie o persino interi villaggi.
Una funzione in parte analoga ebbero i primi lager costruiti quando il partito na-
zista, appena giunto al potere, non si prefiggeva ancora l’eliminazione fisica del
singolo individuo.
Quando nel marzo del ’38 Himmler si recò a Mauthausen per ispezionare le ca-
ve di pietra, si capì che nell’aria c’era un progetto per trasformare questa zona in
un campo di concentramento; così avvenne e Mauthausen aprì i battenti
nell’Agosto dello stesso anno. Sempre questo paese, situato nell’alta Austria,
presso Linz, era stato utilizzato dall’Impero Austro-Ungarico come prigione du-
rante la prima guerra mondiale. Simile ad una fortezza, era chiuso da tre lati da
un muro di larghezza superiore a due metri dominati da torrioni armati con mi-
tragliatrici, sulla collina più alta era situato il comando SS che era così in grado
di sorvegliare la cava, divenuta famosa per le atrocità ivi commesse: non a caso
la scala fu soprannominata “scala della morte”, il sentiero “via del sangue”, il di-
rupo “muro dei paracadutisti”.
Il lager era composto da tra campi distinti: uno principale dove vivevano i de-
portati e gli altri che servivano da campi di quarantena. Nei territori limitrofi
vennero costruiti alcuni sotto campi, quali Gusen ed Ebensee.
All’interno del campo l’ordine e la disciplina venivano garantite dalle SS: il ter-
rore che le SS riuscirono ad instaurare nei lager fu ben accetto dai gerarchi nazi-
sti, convinti che questo clima avrebbe facilitato l’asservimento del singolo. Pur
non essendo un campo di sterminio, molti furono i deportati che qui trovarono la
morte in seguito alla malnutrizione, alle malattie, ai maltrattamenti o perché con-
dannati a morte. Non vi erano differenze di età, di sesso: ogni prigioniero era al-
la pari degli altri e nulla cambiava se a venire uccisi erano duemila bambini o
duemila uomini. Non possiamo dimenticare il ruolo assunto all’interno della “so-
luzione finale” dal castello di Hartheim, inizialmente sanatorio infantile in se-
guito istituto di eutanasia dove vennero prutalmente assassinati oltre diecimila
prigionieri per la maggior parte provenienti da Mauthausen. Le camere a gas del
campo lavorarono efficientissime per oltre tre anni. Per eliminare i cadaveri il si-
stema più economico e vantaggioso risultò essere il forno crematorio che tro-
neggiava minacciosamente sul campo come monito per coloro che erano ancora
in vita (tattica del terrore). Pari trattamento fu riservato ai prigionieri dei sotto-
campi: anche lì i morti furono oltre trentacinquemila.
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Testimonianza

Un’utile testimonianza sul sottocampo di Mauthausen, Gusen 2, è fornita da
Salvatore Tuo, nel suo libro intitolato “Memorie di due fratelli genovesi”.
Salvatore, a soli ventuno anni, fu deportato assieme al fratello dapprima a
Mauthausen e, in seguito, nel sottocampo di Gusen 2. Fu catturato per aver aiu-
tato un gruppo di partigiani che agivano sulle alture di Genova e giunse in Austria
il 16 aprile 1944, seguito dal fratello. Entrambi, dopo essere stati spogliati e pri-
vati di tutti gli effetti personali restarono lì quindici giorni, lavorando nelle offi-
cine, per venire poi trasferiti a Gusen 2, dove parteciparono alla costruzione di
gallerie sotterranee. Salvatore rimase in questo campo fino al 5 maggio 1945,
giorno della liberazione, e in un “solo” anno di prigionia dovette affrontare un
duro calvario. Costretto a sfamarsi con un pezzo di pane e una misera brodaglia,
sofferse la fame a tal punto che, nonostante il suo metro e ottanta di altezza, si ri-
dusse a pesare 40 chili!
Subì le atroci sevizie dei kapo che lo malmenarono fino a rovinargli un braccio,
assistette all’eliminazione dei suoi compagni e riuscì a resistere al freddo pun-
gente dell’inverno. Se è ancora in vita lo deve in gran parte alla presenza del fra-
tello maggiore dal quale non si divise: i due, aiutandosi reciprocamente, cerca-
vano di non pensare alla famiglia per non soccombere al dolore del ricordo e si
consolavano a vicenda nei momenti di maggiore difficoltà. Negli ultimi mesi di
prigionia riuscì a scampare al tentativo di eliminazione totale che le SS misero in
atto prima dell’arrivo degli alleati.
Dopo la liberazione fu costretto a fermarsi ancora due mesi a Gusen per curarsi
il braccio e lasciò quindi l’Austria nel luglio del ’45. Durante il viaggio, appog-
giato ad un finestrino, la sua mente si concedeva il privilegio del ricordo…
Giunto alla stazione di Genova-Pontedecimo incontrò il padre ad aspettarlo e fu
allora che capì quanto i tredici mesi trascorsi nel lager lo avessero cambiato: il
suo cuore era come di pietra. “Ciao papà” e non disse nulla di più, ma il cuore
sensibile del padre si riempì di tristezza. Durante il tragitto verso casa pronunciò
solo qualche battuta sfuggente ed infine si trovò di fronte a sua madre. Non riu-
scì a dire nulla. I genitori, guardando i figli si resero conto che le loro anime era-
no ancora lassù, in quelle baracche e che mai più sarebbero tornate come prima.
Il nazismo era riuscito nel suo intento. Salvatore era presente fisicamente ma la
sua relatà più profonda era altrove. Dopo pochi giorni, Salvatore venne ricovera-
to in ospedale per farsi curare il braccio massacratogli dal Kapo. Fortunatamente
riuscì ad evitare l’amputazione dell’arto e potè ritornare a casa.
Il 5 maggio 1995, assieme al fratello, hanno deciso di tornare al campo di
Mauthausen. Erano passati cinquant’anni! La visita del campo risvegliò in loro
reazioni diverse; se il fratello Pietro fu colto da esitazione e non riuscì a mettere
piede nel campo, Salvatore risultò anzi euforico e rivisse senza particolari tor-
menti i luoghi del suo calvario. Il giorno seguente incontrarono a Ebensee (altro
sottocampo di Mauthausen) un ex deportato ucraino che era stato loro compagno
cinquant’anni prima e insieme a lui rivisitarono quei luoghi in cui la loro gio-
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ventù era stata bruciata. A proposito di giovani, i due fratelli ne incontrarono un
folto gruppo che si era recato sul luogo per capire come tutto ciò fosse stato pos-
sibile: gli ex deportati furono ben lieti di poter soddisfare le loro curiosità e di
dare una risposta alle innumerevoli domande. Anche se solo per poco, due diver-
se generazioni rivissero insieme quei momenti per non dimenticare e per far sì
che tali fatti non si potessero più ripetere.
Quella di Salvatore Tuo è stata una delle tantissime testimonianze di quelle per-
sone che sono riuscite a sopravvivere al campo di concentramento e che hanno
cercato con le loro semplici parole di trasmetterci un messaggio che milioni di
morti non potranno mai darci.
Il 4 maggio 1945 le SS abbandonarono il campo che venne in seguito affidato ad
unità dei pompieri di Vienna. Nelle prime ore del pomeriggio venne salutato con
un urlo di gioia l’arrivo delle truppe alleate. I soldati americani si diressero ver-
so l’ingresso riuscendo a catturare alcuni nazisti che tentavano la fuga: ordinaro-
no però ai deportati di rimanere all’interno e di attendere il loro ritorno. Guidati
dall’euforia per la liberazione, alcuni deportati ancora in vita cominciarono a ri-
muovere i simboli nazionalsocialisti dall’ingresso principale del campo, altri si
misero ad urlare e a spingere sui reticolati. Fu l’inizio della spietata caccia ai
Kapo che vennero brutalmente uccisi per i loro atroci delitti, altri ancora si di-
ressero verso le baracche delle SS con la speranza di trovare del cibo. Al matti-
no seguente, molti deportati vennero smistati nei vari sottocampi per poi essere
mandati al centro raccolta di Linz. L’ondata di violenza comunque non si fermò
subito e anzi i prigionieri sovietici andarono a caccia dei soldati russi collabora-
zionisti, rei di averli traditi e li massacrarono, contemporaneamente vennero giu-
stiziati tutti i comandanti del luogo.
Secondo la statistica ufficiale dei 57.667 deportati di Gusen (1-2-3) i superstiti
furono 20.487; su 3.068 italiani, ne morirono 1.397.
Tra i spravvissuti si erano salvati soprattutto quelli con particolari qualifiche, i
più giovani, i deportati cui era stato affidato un lavoro al coperto e coloro che eb-
bero la fortuna di arrivare a Mauthausen poco prima della liberazione.
Se ormai Mauthausen per noi non è che un ricordo di un momento atroce della
nostra storia recente, per chi lo ha vissuto in prima persona e sulla sua stessa pel-
le, che cosa sarà?
Vi è chi non ha mai voluto parlarne, sicuramente questa è una scelta personale
che va accettata, perché ci sarà pure un motivo di un così lungo silenzio. Vi so-
no invece ex deportati che da anni si battono affinché il mondo sappia la verità.

Marco Benvenuto
Umberto Bosco
Liceo Classico Statale “G. Chiabrera”, Savona



— 141 —

1° Marzo 1944: “Lo sciopero della svolta”

Il periodo che va dal novembre 1943 allo sciopero generale del 1° marzo 1944,
segnato da lotte coraggiose e da una feroce repressione, rappresenta un momen-
to drammatico, ma nello stesso tempo qualificante nella storia del movimento
operaio; un salto di qualità nel modo di condurre l’iniziativa politica per la libe-
razione del paese.
Gli obiettivi che il movimento operaio si pone sono essenzialmente due:
1) il coordinamento e l’unità nell’azione dei lavoratori di tutto il nord d’Italia;
2) la ricerca delle alleanze per la creazione di un movimento di massa e popola-

re in grado di abbattere definitivamente il nazifascismo.
Già con gli scioperi del Dicembre 1943, la lotta degli operai savonesi s’inserisce
in una mobilitazione più vasta che coinvolge i centri di Milano, Torino e Genova.
Se da un lato le richieste avanzate sono ancora eminentemente economiche, (ade-
guamenti salariali, sospensione dei licenziamenti, aumenti nella distribuzione di
generi alimentari), dall’altro, diventa sempre più evidente, per strati sempre più
ampi di popolazione, il legame tra migliori condizioni di vita e liberazione dal-
l’oppressione nazifascista. A Savona il 20 Dicembre gli operai abbandonano il
lavoro e organizzano una manifestazione. A Vado una commissione operaia si re-
ca in Municipio dal Commissario Prefettizio. Il 21 Dicembre lo sciopero si esten-
de alla Vai Bormida negli stabilimenti della Montecatini, della Cokitalia, della
Film Ferrania ed a Varazze dove incrociano le braccia gli operai dei Cantieri
Baglietto.
Lo spiegamento di forze fatto confluire in città dai tedeschi è imponente. Il
Brigadefuhrer delle SS Zimmerman entra all’Ilva, dispone l’intervento delle
truppe contro i lavoratori della Film Ferrania ed il presidio dei punti principali
della città. Gli operai savonesi però non demordono, anzi: nell’aggiornamento
sulla situazione italiana al Segretario di Stato Schieber in data 22/12/43 si legge:
“A Milano il fronte dello sciopero appare in via di normalizzazione; a Torino si
registra la ripresa totale del lavoro; a Genova la situazione è migliorata, mentre
solo a Savona la mattinata si presenta ancora ricca di incognite”.
Nel pomeriggio dei 22 Dicembre, vista l’inutilità delle minacce, i tedeschi pro-
mettono l’accoglimento delle richieste dei lavoratori, che riprendono l’attività il
23 Dicembre.
“Per la prima volta dopo molti anni - commenta il Comitato Federale del PCI sa-
vonese in data 26/12/43 - in regime di terrore, la massa ha sfidato le armi auto-
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matiche tedesche si è beffata dei traditori fascisti, li ha insultati dimostrando lo-
ro tutto il suo sdegno…”. La rabbia dei tedeschi e dei fascisti di fronte a questa
vittoria operaia è immediata e colpisce indiscriminatamente: l’eccidio di
“Madonna degli Angeli” ne rappresenta il primo doloroso atto.
Nei mesi di Gennaio e Febbraio si moltiplicano i rastrellamenti a danno di grup-
pi di antifascisti che avevano dovuto prendere la via dei monti durante lo sciope-
ro. A Savona città, la polizia fascista arresta quadri sindacali e politici, decapi-
tando il movimento dei necessari collegamenti. I miglioramenti economici pro-
messi a Dicembre si dimostrano ben poca cosa. Al di là di una distribuzione
straordinaria in spacci autorizzati (pochi grammi in più di farina di lenticchie e
di pane) non si riesce ad andare. Gli adeguamenti salariali vengono ingoiati dal-
l’aumento dei prezzi; le condizioni di vita si fanno ogni giorno più intollerabili.
In questa drammatica situazione a metà Febbraio incrociano le braccia gli operai
della Scarpa-Magnano. Lo sciopero non è preparato, non c’è collegamento con
le altre fabbriche savonesi e precede di pochi giorni il programmato sciopero ge-
nerale dei 10 marzo. La reazione nazifascista è violenta e riesce a sconvolgere
l’intelaiatura organizzativa del movimento, 4 operai della fabbrica vengono arre
stati, altri sono costretti alla fuga in montagna.
Proprio in questi giorni però, negli stabilimenti savonesi si formano le “squadre
di difesa operaia” per difendere i lavoratori all’interno della fabbrica e mantene-
re i collegamenti con i compagni della montagna, (in seguito si trasformeranno
in S.A.P.). Contemporaneamente si fa più incisiva l’azione delle donne, special-
mente nell’opera di collegamento e rifornimento, (nell’agosto dei ‘44 si costitui-
ranno i “Gruppi di difesa della donna”).
Forse la presenza femminile nello sciopero coi quale si chiedeva anche il mi-
glioramento dei razionamento di generi di prima necessità ebbe molta incisività
nella lotta tanto che le autorità italiane e tedesche fecero quella dura rappresaglia
dei 22 arresti.
Con tutto ciò la rappresaglia, tranne i primi giorni, non aveva fiaccato la volontà
di lotta di quelle maestranze; anzi, man mano che il tempo passava, si verificava
il contrario.
Anche a Savona viene diffuso un volantino redatto dal “Comitato Segreto di
Agitazione del Piemonte, della Lombardia, della Liguria” contenente le motiva-
zioni dello sciopero:
«Da Novembre ci battiamo per assicurare il pane a noi e alle nostre famiglie. Con
la nostra combattività e la nostra unità abbiamo strappato agli occupanti tedeschi
e fascisti ed ai padroni loro alleati, qualche misera concessione e molte promes-
se. Ma quello che ci è stato formalmente concesso lo si vuole ora negare e le pro-
messe fatte sono già  state dimenticate. Tutto continua peggio di prima. I fascisti
e i tedeschi ci vogliono terrorizzare per affamarci. Nelle officine arrestano i no-
stri migliori compagni, arrestano ovunque i familiari di patrioti. Nelle carceri tor-
turano bestialmente i prigionieri; dei pretesi tribunali ordinano delle fucilazioni
in serie e i militi fascisti e le SS tedesche si abbandonano nelle nostre città e nei
nostri villaggi a dei massacri di inermi e di innocenti cittadini…
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Lavoratori!, Italiani!, dobbiamo aver fiducia nelle nostre forze. Il nemico non è
forte: è feroce perché ha paura e sente arrivare la sua fine. Già esso vacilla sotto
i colpi che riceve su tutti i fronti di battaglia. Che anche dal fronte interno, che
anche da noi, riceva il colpo che lo atterrerà!”
Mercoledì 1° marzo 1944, alle ore 10 all’interno delle fabbriche più importanti
della Lombardia, del Piemonte, dell’Emilia, del Veneto e della Liguria, lo scio-
pero inizia compatto.
L’industria italiana si ferma per una settimana, la produzione subisce un duro
colpo, ma ancor più del danno economico - militare i nazifascisti patiscono l’a-
spetto politico dello sciopero generale. Sciopero generale politico, che assume
valore particolare nella storia della Resistenza europea, in quanto non ha riscon-
tro in nessun paese occupato dai nazisti, né in Francia, né in Belgio, né in
Polonia, né in Danimarca, dove pure il contributo della classe operaia alla lotta
di Liberazione è stato grande.
In Liguria l’unica defezione si ha a Genova, dove pochi giorni prima i tedeschi
hanno fucilato per rappresaglia 8 operai, arrestati durante uno sciopero del gen-
naio e hanno smantellato e trasferito in Germania un impianto dell’Ansaldo.
A Savona nell’imminenza dello sciopero la propaganda fascista si fa più minac-
ciosa ed arrogante; un manifesto fatto affiggere per ordine del Commissario
Prefettizio, dichiara tra l’altro: “…lo sciopero è sabotaggio e come tale rientra
nelle categorie di azioni delittuose ed è punibile con la massima severità”.
Nonostante le minacce e l’imponenza della mobilitazione nazifascista, la matti-
na dei 10 marzo gli operai delle fabbriche di Savona e della Provincia scendono
compatti in sciopero. Gian Carlo Pajetta che nei giorni precedenti era stato a
Savona per coordinare l’azione, in una lettera da Genova datata 2 marzo ‘44, in-
dirizzata alla Direzione del PCI, cosi sintetizza la situazione savonese: “…Da
Savona riuscita totalitaria come si prevedeva. Solo lo stabilimento che aveva
scioperato prematuramente nei giorni scorsi è mancato. I negozi non si sono
chiusi e sembra che il CLN [Comitato di Liberazione nato nel novembre dei 1943
e inizialmente costituito da: Agostino Siccardi, del partito Comunista; L.
Fabretti, della Democrazia Cristiana; G. Musso, dei partito Repubblicano;
Corrado Ferro, del partito Socialista di U.P.; Antonio Zauli, del partito
Repubblicano, è il Segretario] all’ultimo momento non abbia marciato. All’Ilva
sono entrati i tedeschi ma lo sciopero è continuato. Anche a Vado sciopero, 40 ar-
resti a Vado e 100 a Savona secondo le prime notizie. Oggi tentavano dimostra-
zione di protesta. Ho consigliato di terminare per domani perché l’atmosfera non
era molto calda e oggi avranno saputo dell’insuccesso di Genova. I partigiani non
hanno marciato…” Il distaccamento partigiano “T. Calcagno”, che si era appena
costituito sopra Cairo Montenotte, pur ricevendo l’ordine di partecipare con azio-
ni di “disturbo” allo sciopero dei 1° marzo, per allentare la pressione sugli scio-
peranti, non aveva potuto intervenire per l’interruzione dei collegamenti a causa
degli arresti. Di fronte al coraggio e alla determinazione della classe operaia sa-
vonese, risulta ancora debole l’iniziativa ed il rapporto tra tutte le forze politiche
e sociali; la repressione si scatena e raggiunge livelli mai visti nella nostra pro-
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vincia.
All’Ilva, SS e bersaglieri entrano in fabbrica ed operano un centinaio di arresti;
a Vado, le “GNR” arrestano gli scioperanti della Brown-Boveri, della SAMR e di
altre fabbriche. Lo stesso avviene alla Piaggio di Finale e in molti stabilimenti
della Val Bormida. Gli arrestati dell’Ilva sono portati in Questura e qui interro-
gati per conoscere i nomi degli organizzatori dello sciopero; in serata vengono
caricati su camion e trasportati all’Istituto Merello, tra Spotorno e Bergeggi, adi-
bito a campo di concentramento per tutti gli arrestati del savonese.
Dopo due giorni di minacce, percosse ed insulti gli ostaggi vengono inviati alla
famigerata Villa Di Negro a Genova, dove un gruppo di medici li sottopone a vi-
sita per suddividerli in “abili” e “riformati”.
I primi sono inviati direttamente al lavoro forzato nelle fabbriche belliche tede-
sche; i secondi, ben 67 lavoratori savonesi sono condotti prima a S. Vittore a
Milano e di qui a Bergamo dove vengono caricati su carri bestiame verso i cam-
pi di sterminio.
Di questi 67 deportati, solo 8 faranno ritorno a casa, degli altri rimarrà solo il ri-
cordo e un pugno di cenere nei forni crematori dei “lager” nazisti. Sotto i tre-
mendi colpi della repressione, lo sciopero termina a Savona il 2 marzo.
La propaganda fascista cerca di sminuire la portata dell’agitazione. “Il Lavoro”
in data 8 Marzo 44, riporta un comunicato del Ministero degli Interni della
Repubblica Sociale Italiana nel quale si afferma che gli scioperanti nel savonese
sono stati 5317. Le giornate di marzo anche a Savona, così come in tutta Italia,
aprono una nuova fase nella “Lotta di Liberazione”. Un elemento si pone ormai
come essenziale per il proseguimento della Lotta: la classe operaia da sola non
può vincere, è necessario un impegno collettivo se si vuole liberare il Paese e co-
struire una società diversa. Con queste parole infatti il “Comitato Segreto di
Agitazione” invita gli operai a riprendere il lavoro il giorno 8 marzo: “La cessa-
zione dello sciopero deve segnare l’inizio di una guerriglia partigiana con l’in-
tervento di tutte le masse lavoratrici dentro e fuori della fabbrica…”
È quindi nella primavera del ‘44, dopo i grandi scioperi del marzo, che la
Resistenza assume compiutamente la sua dimensione di “Lotta di Popolo”, con-
tro l’oppressione nazifascista, per una Repubblica democratica fondata sul lavo-
ro, sull’uguaglianza e sulla pace.

Testimonianze:

Mons. G. B. Parodi

Nel tardo pomeriggio dell’8 Settembre 1943 durante una riunione dell’Unione
della Caritas presso la Curia di Savona l’ing. Isidoro Bonini portò l’annuncio del-
la firma dell’armistizio, comunicata allora dalla radio. E commentò: “Non fac-
ciamoci illusioni il brutto viene adesso”. E fu facile profeta. Difatti il mattino se-
guente reparti tedeschi piombavano su Savona dai passi di Cadibona e del Giovo
e occupavano rapidamente tutti i nodi stradali e tutti i centri direzionali militari e
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amministrativi, senza alcun riguardo per nessuno: il prefetto Meda si vide per-
quisire la sua residenza a Zinola da un sergente. Ma accanto alle forze armate si
insediò subito a Savona un reparto di SS al comando di un semplice maresciallo
che, per oltre un anno e mezzo fu il supremo controllore di tutte le forze armate
e di polizia della provincia.
E cominciò subito la serie dei pattugliamenti della gendarmerie, dei rastrella-
menti, degli arresti e delle deportazioni. Il vescovo Mons. Righetti pensò di in-
tervenire presso il comando germanico che era allora in una caserma di Corso
Ricci e volle che lo accompagnassi: egli espose a quel comandante, un certo te-
nente Fischer, lo stato d’animo della cittadinanza e invocò comprensione, misu-
ra, rispetto per tutti. Il tenente Fischer molto freddamente rispose che la
Germania non aveva propositi di vendetta, ma che, essendo tuttora in guerra, do-
veva garantire la sicurezza delle sue truppe con ogni mezzo. Da quel primo con-
tatto capimmo che c’era poco da sperare da quella parte. Poi arrivò, due giorni
dopo il Natale 1943, la prima esecuzione sommaria, fatta per rappresaglia con la
fucilazione al forte della Madonna degli Angeli di sette vittime: tra queste erano
l’avv. Cristoforo Astengo di Savona e l’avv. Renato Wuillermin ospite di
Finalmarina. Pochi giorni dopo questo eccidio il vescovo volle che lo accompa-
gnassi per un passo presso il prefetto Mirabelli per fargli presente l’impressione
enorme suscitata in tutta la cittadinanza per quella esecuzione e per il modo sel-
vaggio con cui era stata eseguita: alle vittime non fu neppure letta una sentenza
e furono persino negati i conforti religiosi a chi li chiedeva. Il prefetto tentò di
scolparsi e quasi di farsi merito asserendo che i tedeschi volevano un numero
maggiore di vittime e che egli era riuscito a ridurle a sette. Una seconda e più pe-
sante esecuzione fu compiuta a Savona in località Valloria poco prima della
Pasqua del 1944: in due turni furono massacrate 13 vittime (il secondo turno do-
vette assistere al sacrificio del primo): tra queste vittime era il savonese Arturo
Sanvenero. I cadaveri furono subito seppelliti sul posto alla rinfusa in un fossato
e il vescovo, a nome delle famiglie, dovette intervenire ripetutamente per ottene-
re a quelle salme una sepoltura umana: l’ultima sua supplica al prefetto portava
la data dei Venerdì santo e solo allora fu concesso di esumare quelle salme e di
seppellirle a Zinola. Per mantenere un’atmosfera costante di paura si ricorreva al
prelevamento sistematico di un certo numero di ostaggi: un gruppo consistente
era custodito presso la Questura allora nei locali delle scuole elementari di via
Cava. Le famiglie di questi ostaggi vivevano sotto l’incubo che al minimo inci-
dente un certo numero potesse essere prelevato e sacrificato. Il nostro Don
Angelo Raschino aveva ottenuto il permesso di visitare e di assistere e si prestò
per tale servizio con generosità e coraggio. Alle esecuzioni e al prelevamento di
ostaggi si accompagnavano le deportazioni. Le varie polizie - quella tedesca e
quelle italiane, della brigata nera e della S. Marco - andavano a gara per rastrel-
lare elementi sospetti, che normalmente venivano consegnati alle SS tedesche e
da queste avviati ai campi di lavoro che poi si rivelarono come veri campi di ster-
minio. Di fronte a questa calamità eravamo praticamente disarmati; quando si
tentava qualche intervento, la vittima era già partita: la procedura era rapida e se-
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greta.
In questa situazione di incubo e di terrore l’autorità ecclesiastica ha cercato di fa-
re quel poco che le era consentito per evitare lutti e lenire sofferenze. Molti dei
nostri preti si sono prodigati in questo servizio: sono degni di menzione i parro-
ci delle vallate di Calice, di Feglino, di Vado, di Lavagnola, di San Bartolomeo
del Bosco, delle Stelle, di Sciarborasca. I parroci di Celle Don Pietro Tardito, di
Albisola Superiore Don Luigi Savina, di Segno Don Giuseppe Guastavino furo-
no incarcerati; i parroci di Santa Giustina e di San Martino di Stella furono pre-
levati e tenuti come ostaggi da reparti della San Marco. In questo oscuro perio-
do l’Unione della Carità sorta per portare qualche aiuto ai sinistrati dai bombar-
damenti, fu sostenuta e potenziata da generosi collaboratori e poté intervenire in
modo più  efficace in molti casi pietosi.

Sergio Leti

“I primi fermenti sono incominciati nel 1943. A 18 anni vengo chiamato a fare il
servizio militare ma decido di nascondermi sulle montagne. L’8 settembre 1943
si scioglie l’esercito italiano e nelle fabbriche il disagio cresce ulteriormente per
mancanza di cibo, esiguità dei salari e aumento del costo della vita. A sostegno
di tale problema nasce la borsa nera dove è possibile trovare qualsiasi cosa. Le
condizioni degli operai nelle fabbriche sono precarie, ogni giorno bisogna lavo-
rare 12 ore per un totale di 72 ore settimanali e le ferie concesse annualmente so-
no solamente 6. Bisogna tener presente che è proprio grazie a questi primi scio-
peri che oggi noi possiamo godere di una situazione lavorativa migliore. Con
l’aumento dei fermenti viene organizzato il “soccorso rosso” grazie al quale vie-
ne versato del denaro per i detenuti politici.
Lo sciopero dei 10 marzo 1944 è uno sciopero eminentemente economico e sca-
turisce anche per il fatto che gran parte della popolazione vorrebbe che l’Italia
uscisse dalla guerra. Questo naturalmente non accade e i fascisti risorgono con
l’aiuto dei tedeschi. Per fare un esempio a Savona tra la lotta partigiana e i de-
portati sono morti circa 500 uomini. Questo sciopero ha permesso un incremen-
to della lotta partigiana: il primo distaccamento Calcagno è nato proprio ai primi
di marzo. A partire da questo sciopero è cresciuta la solidarietà dei contadini nei
confronti della lotta partigiana, questo atto di coraggio è stato pagato talvolta a
duro prezzo: una famiglia a Bardineto ha perso la vita per aver aiutato alcuni par-
tigiani. Lo sciopero dei 10 marzo è consistito non soltanto nell’astensione degli
operai dal lavoro ma anche nel sabotaggio di numerosi macchinari. Il compito
della chiesa era quello di tenere informati i partigiani dei cambiamenti che avve-
nivano in città.

Articolo del giornale “Democrazia Proletaria” del 1° aprile 1945: “A collo-
quio con un savonese reduce da Mauthausen”:

In questi giorni, quando agli italiani tutti si sta dimostrando, palesemente e con
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dura crudezza, di quanti e quali misfatti si sia macchiato il regime nazista, le nar-
razioni dei reduci dagli infernali campi di concentramento tedeschi acquistano il
massimo interesse. E soprattutto attraverso queste documentazioni singole, que-
ste esperienze personali, queste isolate voci che possiedono l’inconfondibile ac-
cento della verità, il nostro popolo può avere una fedele, raccapricciante presen-
tazione di tutte le infamie commesse all’insegna della superiorità razziale ger-
manica, il fosco mito che per lunghi anni ha sparso il terrore la miseria e lutti in-
finiti in tutto il mondo civile. Anche la nostra città ha avuto i suoi martiri nei
campi di concentramento e conta ora i suoi reduci con commozione, li vede con
smarrimento pochi e smagriti, emaciati e sofferenti, segnati in modo spesso in-
delebile da quella successione di tormenti e di sofferenze senza nome che ricor-
deranno loro per sempre il soggiorno in quella Germania, che la propaganda neo-
fascista esaltava come la “fedele e generosa alleata”. Giorni or sono abbiamo av-
vicinato appunto uno di questi reduci, una figura assai nota in città, specie tra
l’ambiente operaio: Solinas Costantino, occupato presso l’Ilva. Egli ci ha fatto
una narrazione scarna, viva, interessantissima circa la sua odissea, il suo tor-
mentoso peregrinare di deportato.
Il Solinas, in seguito allo sciopero generale proclamato in tutta l’Italia neo-fasci-
sta il 1° marzo 1944, sciopero che dimostrò ai tedeschi e ai loro servi fascisti qua-
le fosse lo spirito di solidarietà delle masse operaie tutte, unite contro di loro, fu
improvvisamente arrestato con numerosi altri compagni, nello stabilimento Ilva,
da elementi della divisione “S. Marco”. E si inizia cosi il faticoso peregrinare, di
uomini trattati alla stregue di bestie, spesso assai peggio. Tradotti prima a
Spotorno, nel famoso campo di concentramento allestito dai fascisti, poi a
Genova, alla Villa di Negro, poi alle carceri di S. Vittore a Milano, poi ancora a
Bergamo, alla caserma “Colleoni”. Tutto questo senza che ai prigionieri venisse
consentito di mandare una parola alle loro famiglie che in quei giorni stavano af-
fannosamente peregrinando, ma invano, da un ufficio all’altro, in cerca dispera-
ta di informazioni. A Bergamo un giorno, i prigionieri vengono stipati dentro i
vagoni merci, poi accuratamente piombati, tra ingiurie e percosse; sono in cin-
quanta e più per vagone. senza viveri e senza acqua. Tre giorni e tre notti dura il
viaggio verso la deportazione; è facile immaginare come si stesse nei vagoni, ove
cinquanta affamati, assetati sino all’esasperazione, coricati sulle proprie deiezio-
ni in una sporcizia ributtante, si chiedono l’uno all’altro quali sconosciuti tor-
menti li attendono ancora, in quel calvario di cui la prima tappa già abbruttisce.
E infatti appena giunti al campo di Mauthausen loro predestinato, il primo con-
tatto con le famigerate SS è istruttivo in materia; sotto il freddo intenso che re-
gna nella zona, i nuovi arrivati sono spogliati di tutti i loro effetti, rivestiti con un
paio di mutande ed una camicia, spinti continuamente sotto docce gelate che già
operano una prima selezione nel senso desiderato dai feroci despoti delle loro vi-
te: i più deboli, gli ammalati, i meno resistenti, coloro che hanno la sfortuna di
non possedere una fibra più che forte, offrono quasi subito la foro fragile esi-
stenza in olocausto all’orribile, Moloch tedesco, nuove vittime cadono per la tra-
gica ironia di chi vuole imporre al mondo “l’ordine nuovo”.
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Il Solinas, occorre dirlo, è tra privilegiati, tra i lavoratori: ma anche i cosiddetti
privilegiati, coloro che lavorano, conducono una vita bestiale oscura e miserabi-
le, in cui nulla vi è più di umano. Dopo ore di lavoro al giorno; vitto quotidiano
un pezzo di pane di circa duecento grammi e mezzo litro di acqua nella quale
nuotano sette od otto fette di rapa bollita. Ma le ore di lavoro, anziché dodici, so-
no sovente quattordici o quindici, qualche volta sedici o diciotto; e il tempo ri-
servato al sonno, sempre scarso, è spesso dedicato alle gustose burle degli aguz-
zini di guardia in vena di divertirsi come sanno divertirsi i criminali. I prigionie-
ri, sono svegliati in piena notte, ammassati in cortile, inondati di acqua gelida;
oppure debbono correre disperatamente per salvarsi dai morsi di cani, anch’essi
di guardia al campo, che gli aguzzini aizzano loro contro, ridendo a non finire;
oppure ancora si scelgono le ore notturne per radere i prigionieri, per tagliare lo-
ro i capelli. In mezzo al capo una striscia rasata a zero indica la loro qualità: uo-
mini di razza inferiore, da sacrificarsi sull’altare dei dominio germanico.
Così al campo di Gusen, ove il Solinas è trasferito successivamente. Vi sono rap-
presentate 32 nazioni: dai russi agli spagnoli, dagli inglesi ai norvegesi, dagli ita-
liani ai greci. E anche qui percosse, fame, patimenti d’ogni genere. Qui c’è un
capo squadra delle SS particolarmente feroce. Basta un nonnulla perché la belva
in sembianze umane si accanisca sulla vittima, la finisca a calci e pugni; e se ne
vanta, di questa sua atroce serie di stragi, e si fa chiamare “pugno di ferro”.
Gli aguzzini del campo, sotto la sferza della paura, incrudeliscono ancora più, le
uccisioni, le sevizie aumentano, ma sono, finalmente, gli ultimi colpi di scudi-
scio, lo schiavo sta per ridiventare uomo libero. La prima camionetta americana
irrompe nel campo: è la libertà, la fine di ogni miseria! Gli schiavi si fanno giu-
stizia sommaria, tutti gli SS reperibili vengono passati per le armi; ma è una ben
triste gioia quella della liberazione! Migliaia e migliaia di uomini che di uomo
non hanno più’ nulla, nemmeno l’aspetto fisico; tanto deboli da non poter reg-
gersi in piedi, tanto tormentati da non connettere più, tanto terrorizzati da smar-
rire la ragione, un esercito di povere ombre che hanno dimenticato cosa sia un
sorriso. Giorno per giorno poi, per la serenità rinnovata e per il buon cibo nu-
triente, somministrato con la precauzione che vuole l’indebolimento estremo dei
prigionieri, la vita rifiorisce lentamente, lentamente. Poi il congedo da
Mauthausen., il viaggio disagiato ma lieto: Costantino Solinas è di nuovo nella
sua Savona, la rivede come un redivivo. Ma certo non potrà dimenticare mai più
di aver vista la notte così vicina, per così lungo tempo, fra i nostri “fedeli e ge-
nerosi alleati”.

Raffaele Nacco

“La mattina del 1° marzo 1944, mentre andavo a lavorare, pensavo ai soldi della
quindicina che avrei preso in mattinata e questo pensiero mi faceva sopportare la
fame, che in quel periodo non riuscivo a togliermi mai.
Appena entrato in fabbrica, un anziano, allora io avevo solo 15 anni e le persone
di 40 anni mi sembravano già anziane, mi dà un pacco di volantini dicendomi di
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distribuirli nel mio reparto. So che è una cosa pericolosa, ma l’emozione di fare
il “clandestino” mi dà il coraggio necessario e mi fa passare di mente la fame e
la paga da ritirare. Se oggi ripenso a quei morenti, al modo che avevo di dare i
volantini, infilati sotto la maglia e consegnati come invece di fogli si trattasse di
bombe, mi faccio tenerezza da solo, ma nello stesso tempo penso a quanti sacri-
fici e quanta strada abbiamo fatto da allora. Da qualche giorno sentivo che do-
veva succedere qualche cosa, ma non sapevo bene che cosa e quando; era più che
altro una sensazione, un vedere i compagni di lavoro parlottare tra loro con un fa-
re strano e sentirmi rispondere, se chiedevo qualche cosa, con un “lascia perde ti
e ancun in figgieu”.
Man mano che distribuivo i volantini mi accorgevo che i compagni erano pronti
a riceverli e sapevano già cosa fare.
All’improvviso, quasi nello stesso momento in tutti i reparti dell’Ilva non si la-
vora più, nessuno però abbandona il suo posto di lavoro. È iniziato lo sciopero.
Dopo un paio d’ore, durante le quali tutti quanti discutono in piccoli gruppi, ed
io andando da un gruppo all’altro riesco a capire solo poche parole: “pane, guer-
ra, tedeschi, deportazione, smantellamento, famiglia, commercianti, direzione,
sciopero”, entrano in fabbrica un reparto di SS tedesche ed uno di bersaglieri: “I
tedeschi sun intree drento l’Ilva”.
Ho paura, guardo i compagni più vecchi e vedo che anche loro sono preoccupa-
ti. Ma nessuno di noi si muove, nessuno riprende a lavorare. Si sentono delle ur-
la in italiano ed in tedesco, ordini secchi che riempiono l’Ilva di soldati che cor-
rono da tutte le parti. In un attimo siamo circondati da fucili spianati e raggrup-
pati nei pressi dell’ufficio del gerarca “Agnarelli”; io ho ancora qualche volanti-
no sotto la maglia, in qualche modo riesco a farlo scivolare in una fessura della
parete di una baracca.
Insieme a tutti gli altri operai rastrellati veniamo incolonnati e condotti alla ca-
serma delle “Brigate Nere” in Corso Ricci. Una volta dentro il cortile, un camion
militare si avvicina in retromarcia all’ingresso, i soldati tirano su il telone dei ca-
mion ed appare una mitragliatrice. Veniamo minacciati di fucilazione per deci-
mazione se lo sciopero non cesserà immediatamente.
Dalle minacce si passa ai fatti: comincia la conta. Uno ogni dieci. Io sono “nei
premi” tra i primi; ma poi non succede niente.
Dopo un periodo di tempo che non so dire, le Brigate Nere ci conducono, sotto
scorta, in Prefettura (l’attuale palazzo S. Chiara), dove veniamo fatti salire su dei
mezzi di trasporto e portati al “Merello” di Spotorno. Il mio viaggio finirà’ il 10
luglio 1945, a guerra finita, quando ritornerò a Savona dopo aver lavorato per 14
mesi come “operaio deportato” nei campi di lavoro tedeschi, in un’officina mec-
canica di Hallendorf ”.

Ezio Baggioli

“Arrivai a Mauthausen il 20 marzo 1944. Nevicava, ma si rimase sul piazzale fi-
no a sera, poi ci cacciarono in una baracca e, per la prima volta, dormii disposto



— 150 —

Gli scioperi del 1° marzo 1944

a spina di pesce: di fianco, i piedi dell’uno disposto sul collo dell’altro. Ma non
è questa la cosa che mi è rimasta più in mente. A Mauthausen prima, a Gusen poi,
dovevo vedere tante cose terribili, ma alla prima e anche la più orrenda dovevo
assistere proprio nei primi giorni. Il primo assassinio che vidi fu anche il più atro-
ce. Vedere massacrare di botte un ragazzo di 22-23 anni… e poi vedere tenergli
ferma la testa dentro un secchio d’acqua - un secchio d’acqua! - vederlo morire
cosi… questo è veramente troppo. Eppure, eravamo schierati intorno, con l’ordi-
ne di guardare bene, cacciarsi in mente cosa succede a uno che si ribella: spe-
cialmente noi nuovi arrivati dovevamo imparare la lezione. E noi guardammo
mentre qualcosa si spezzava dentro di noi. Questo, dunque, era il lager dove era-
vamo schiavi. Quante cose ci sarebbero da raccontare! 
Di quando da Gusen 2 ci portavano a fare la doccia a Gusen 1: nudi, la strada era
piena di neve. Ma il pensiero che ci tormentava più della neve era “non sarà una
doccia di gas?” Perché, in campo, si vociferava di questa cosa. Al ritorno, quan-
do si era fuori dal pericolo del gas, tanti di quelli che avevano avuto paura al-
l’andata morivano poi al ritorno, davanti alla baracca, perché la disinfestazione
dei Block era una cosa lunga e poi bisognava aspettare nella neve, ancora bagna-
ti, nudi.
Cosi, tanti cadevano e non si rialzavano più: la neve li copriva.
Ho raccontato queste cose affinché quei sacrifici, quei tormenti non vengano di-
menticati.”

In Liguria gli scioperi del marzo ‘44 si concentrarono soprattutto nel Savonese.
A Savona, Vado Ligure, Finale Ligure e nella Val Bormida si ebbero scioperi nel-
le maggiori fabbriche (Brown-Boveri, Ilva, Sams, Servettaz, Piaggio). A Pietra
Ligure entrarono in agitazione 1500 operai. Dunque si scatenò la reazione nazi-
fascista con irruzione nelle fabbriche di reparti armati tedeschi e italiani, rastrel-
lamenti interni, arresti e deportazioni.
Nella sola Savona i deportati furono 67 di cui solo 8 avrebbero fatto ritorno a ca-
sa.

Intervista al Sig.Antonio Arnaldi, operaio Piaggio in pensione, sopravvissuto
a quegli eventi.

1) Come si è giunti allo sciopero?
“Siamo nell’Inverno ‘43, quando veniamo invasi dalle truppe tedesche. Il primo
sciopero non era andato molto bene, si erano infatti verificati solo piccoli sabo-
taggi nelle maggiori fabbriche. Perciò il C.L.N. (Comitato Liberazione
Nazionale) decide di organizzare il famoso sciopero del 1° Marzo ‘44; era uno
sciopero bianco, nel senso che gli operai entravano in fabbrica ma non lavorava-
no.”

2) Occorreva aver coraggio per partecipare allo sciopero? 
“Molto coraggio, perché il comandante supremo tedesco aveva già, pubblicato i
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bandi di morte: per ogni operaio che avesse aderito allo sciopero, con la minac-
cia di deportazione nei campi nazisti o fucilazione sul posto.”

3) Si trattava solo delle truppe di occupazione tedesca?
“Assieme alle camicie nere di Mussolini.”

4) Le minacce riuscirono nell’intento di limitare la partecipazione allo sciope-
ro?
“No, dal momento che il 1° Marzo nell’Italia dei Nord 1.200.000 persone incro-
ciarono le braccia pur sapendo ciò che rischiavano.

5) Anche nel Ponente Ligure
“Savona, Vado Ligure, Finale Ligure, Cairo Montenotte e tutti gli stabilimenti
della provincia: Ilva, Scarpa Magnano, Piaggio…

6) E le punizioni minacciate furono messe in atto?
“Solo nelle provincia di Savona furono arrestati 260 operai di cui 27 finalesi.”

7) E cosa fu di loro dopo l’arresto?
“Vennero portati prima a Bergeggi poi alla villa Di Negro a Genova, in seguito
200 partirono per Sesto San Giovanni, dove c’era la piazzaforte per la Germania.
I restanti 60, siccome erano risultati malati non furono mandati nei campi dove
occorrevano braccia da lavoro, ma prima a San Vittore a Milano, poi a Bergamo
nella caserma Colleone. In seguito, un giorno, furono prelevati dalle carceri, im-
barcati come animali su carri bestiami, destinazione Germania.”

8) Cosi accadde anche a lei, se non sbaglio? 
Io fui portato a Mauthausen.

9) Quanti di questi prigionieri tornarono dai campi?
“Dei Savonesi solo otto.”

10) E di Finale?
“Soltanto due.”

11) In che modo Savona conserva la memoria di questi fatti?
“Tutti gli anni l’A.N.E.D. (Associazione Nazionale Ex Deportati) il 1° marzo nel-
la ricorrenza dell’anniversario di questo evento organizza una commemorazione
celebrativa, a cui sono invitate a partecipare le scuole, assieme alla cittadinanza.”

A Finale si voleva collocare una lapide alla memoria all’interno della Piaggio,
ma la ditta si è opposta. Speriamo che ci ripensino, perché, soprattutto in tempi
come questi e soprattutto per noi giovani, che quelle stagioni non abbiamo vis-
sute, è importante mantenere salda la consapevolezza di ciò che è stato, il rico-
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noscimento del coraggio e della voglia di resistere a chi con prepotenza minac-
cia la libertà e la dignità umana.
“I sogni dei partigiani sono rari e corti sogni nati dalle notti di fame, legati alla
storia del cibo sempre poco e da dividere in tanti: sogni di pezzi di pane morsi-
cati e poi chiusi in un cassetto. I cani randagi devono fare sogni simili, d’ossa ro-
sicchiate nascoste sotto terra. Solo quando lo stomaco è pieno, il fuoco è acceso,
e non s’è camminato troppo durante il giorno, ci si può permettere di sognare una
donna nuda e ci si sveglia al mattino sgombri e spumanti, con una letizia come
d’ancore salpate” (“Il sentiero dei nidi di ragno” Italo Calvino).

Greta Dressino
Simona Guastavino
Chiara Marcoli
Alessandra Parisi
Silvia Picone
Liceo Classico Statale “Chiabrera”, Savona
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Premessa

Noi lo chiamiamo impropriamente Olocausto. Ma il termine è sbagliato. Vuol di-
re sacrificio e non rende l’effettiva realtà che si rivela ai nostri increduli occhi sui
documenti. Il termine giusto è “shoah”, sterminio. Un piano preordinato, spieta-
to, con un unico fine: UCCIDERE.
E proprio la parola sterminio può farci capire ciò che i nazisti intendono com-
piere sulla base di un odio immensamente grande, da non riuscire a comprende-
re.
La shoah non era riservata solo agli Ebrei, ma a tutti i “diversi” e i “traditori”.
Così sono finiti nei campi di morte Ebrei, sacerdoti cattolici e protestanti, testi-
moni di Geova, zingari, comunisti, omossessuali ed altre persone scomode quali
“gli Italiani traditori”: soldati che non avevano voluto combattere con i fascisti,
scioperanti, partigiani.
Proprio di loro abbiamo voluto occuparci nella nostra ricerca. La Valbormida è
stata teatro di questi terribili eventi e proprio perché tali erano, si è smesso di par-
larne.

MA NON È GIUSTO.
Così abbiamo iniziato il viaggio nella memoria, prima che vada perduta, prima
che i testimoni rimasti scendano nel silenzio.

Testimonianze

Settembre 1943, in seguito alla notizia dell’armistizio (8 settembre), le truppe te-
desche naziste diventano nostre nemiche e di conseguenza considerano il territo-
rio italiano occupato. Nella confusione generale alcuni soldati riescono a torna-
re a casa, altri subiscono rappresaglie e sono uccisi o deportati in massa. Prima
però di occuparci di questi ultimi, ci sembra opportuno dare spazio a quella che
era la realtà nei nostri territori.
Dopo un primo momento di sbandamento i soldati che erano riusciti a ritornare
a casa si nascondono nei boschi, dove trovano altri giovani. I primi ribelli, co-
munque, non mirano certo all’insurrezione; sono per lo più ricercati, antifascisti
e disertori che vedono nei fitti boschi della Val Bormida e delle Langhe un buon
nascondiglio.
Non tutti gli sbandati riescono però a raggiungere in qualche modo la salvezza:
alcuni vengono passati per le armi o catturati nelle caserme, altri sulla via del ri-

Capitolo 13

VERSO IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO
Le testimonianze di Aldo Siri,

Carlo Ferraro, Mario Vigliecca.
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torno a casa. Il numero delle vittime e dei deportati di questa prima fase farà ma-
turare questi uomini e cominciare a organizzarsi militarmente sotto la guida di
antifascisti esperti di lotta clandestina. Nascono così alcuni distaccamenti parti-
giani, primo fra tutti il “Calcagno”, operante fra San Giacomo, Tagliate, Rocche
Bianche e Monte Carmo. È il 20/2/1944. Ecco una testimonianza vissuta in pri-
ma persona dal partigiano “Piero”: “Sono entrato nei partigiani il 1/6/1944 e so-
no stato poi congedato a guerra finita il 31/4/1945. Inizialmente ero scappato al-
le Tagliate da certi miei parenti perché vicino a casa mia, a San Giuseppe di Cairo
M.tte, erano alloggiate una divisione di tedeschi ed una di San Marco (milizie
della Repubblica di Salò addestrate in guerra e specializzate nella ricerca dei ri-
belli, negli interrogatori e nella repressione dei dissidenti). I gruppi partigiani
della zona seppero che nella mia famiglia c’erano tre laureati in medicina (tra cui
io) e così ci chiesero se eravamo disposti a far loro servizio medico. In quel pe-
riodo comunque non abbiamo vissuto male: eravamo di rado esposti al fuoco, il
cibo in qualche modo riuscivamo a trovarlo, grazie anche all’aiuto dei contadini
delle zone, dovevamo però camminare tanto e spesso di notte. Il mio compito co-
me medico era quello di fare la “staffetta” fra i distaccamenti della mia divisio-
ne, la “Gin Bevilacqua”, per cercare eventuali feriti e curarli. I distaccamenti del-
la zona erano “Calcagno”, il “Rebagliati” e il “Torcello”. Gli scontri a fuoco era-
no fortunatamente molto rari: io mi sono trovato coinvolto solo in tre. Le ferite
che dovetti curare erano per lo più da arma da fuoco, causate il più delle volte
dalla negligenza: mitra come l’inglese Sten bastava farli cadere perché sparasse-
ro una raffica; più di uno di noi si è preso del piombo nelle gambe. Un distacca-
mento, di norma, era costituito da una settantina di persone, ma nel dicembre del
1944, con  il grande  rastrellamento da parte del corpo speciale della “contro-
banda”, settanta persone le raccoglievamo a malapena in tutta la divisione. Nel
nostro distaccamento, il “Calcagno” c’erano anche sei donne (tra le quali Franca
Lanzoni, fucilata a Savona il 1/11/1944 n.d.r.).”
“A rischiare tanto erano anche le famiglie dei contadini che aiutavano i partigia-
ni con viveri, informazioni sugli spostamenti dei tedeschi e spesso ospitandoli in
casa; ma i San Marco e i Tedeschi questo lo sapevano e quindi i rastrellamenti
erano all’ordine del giorno”.
Altra testimonianza delle difficoltà che incontravano i partigiani e dell’aiuto che
ricevevano ci arriva da Antonio Pansera:
“Quando facevano i rastrellamenti venivano da Finale e dovevamo scappare.
Quando mi avevano chiamato per la guerra avevo diciotto anni” (…) “I partigia-
ni erano anche a Monte Burot, erano ovunque. In Villa Bordoni c’era il coman-
do dei tedeschi e anche alla villa del dott. Cagnone c’erano i tedeschi e i fascisti.
C’erano tanti tedeschi ad Altare, anche alla fonte del Lupo. Ad Altare i tedeschi
facevano molti rastrellamenti. Tante persone morirono, ma tante si salvarono per
i camion che arrivavano pieni di cibo”.
Ecco cosa ricorda G.B., che allora era solo un bimbo:
“I rastrellamenti erano frequenti, circa uno alla settimana, lo scopo era stanare ri-
belli interrogando anche gli abitanti delle cascine, spesso la violenza prendeva il
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sopravvento sotto forma di saccheggi di vettovaglie e di bestiame. Durante un’a-
zione di questo tipo i bambini venivano sottratti alle famiglie e dopo avergli mo-
strato le armi gli domandavano se le avevano già viste nelle mani di qualcuno”.
Così continua G.B.:
“In questo genere di azioni i San Marco erano molto più arroganti e indiscipli-
nati dei tedeschi. Durante i rastrellamenti si usava far precedere la colonna ar-
mata da un gruppetto di civili-ostaggio per scongiurare imboscate”.
Questa era la vita dei combattenti delle nostre zone.
Quanto ai civili, molti sostenevano la lotta partigiana, ma c’era anche chi colla-
borava con i nazi-fascisti e chi, per interesse o per paura di rappresaglie, dava
informazioni che potevano condurre alla cattura dei partigiani o di chi li aiutava.
Nelle mani dei tedeschi la sorte dei primi era tragicamente segnata, mentre quel-
la dei secondi era incerta, anche se difficilmente venivano rilasciati senza subire
violenze; così andavano ad ingrossare le fila degli sventurati che affollavano i
Lager.

Testimonianze certe affermano che anche nelle nostre zone, soprattutto in segui-
to a scioperi (famoso quello del 1° marzo alla “Piaggio” di Finale), molti lavora-
tori subirono la stessa sorte. Nessuna notizia invece siamo riusciti a raccogliere a
proposito degli Ebrei; nessuno si ricorda della loro presenza in Val Bormida du-
rante il periodo bellico. Le interviste che abbiamo raccolto dagli ex-deportati so-
no state rilasciate da uomini che sono stati catturati in situazioni diverse, ma tut-
ti subito dopo l’8 settembre 1943.
Il primo, il Signor Aldo Siri, stava prestando servizio di leva a Trento quando la
caserma fu assalita dai tedeschi.
400 ragazzi resistettero 2 ore con 15 moschetti e 45 caricatori ma, alla fine, de-
cimati, dovettero arrendersi e furono tutti deportati.
Questa è la sua testimonianza sui campi di lavoro e sul trattamento riservato ai
prigionieri, che non era molto più tenero di quello riservato agli Ebrei nei campi
di sterminio.

Siri Aldo nato a Pallare nel 1920

“É successo il patatrac del 9 Settembre. Allora i tedeschi ci hanno preso e ci han-
no portati in Germania. Prima mi hanno arrestato a Trento, mi hanno portato nel
campo di lavoro di Aviano, ci siamo stati due giorni e poi siamo partiti per la
Germania. Ad Innsbruck ci hanno chiuso nei vagoni, poi abbiamo proseguito.
Sono andato nel campo di concentramento di Innsbruck che è a settanta chilo-
metri da Berlino. Lì ci siamo stati un po’, poi ci hanno selezionati e ci hanno
mandato a lavorare prima in uno stabilimento di stoffa dove si lavorava la stoffa
portata dall’Italia e facevamo le divise dei militari, coperte, ecc. Poi mi hanno tra-
sferito e mi hanno mandato in uno stabilimento di apparecchietti aerei da caccia.
Ci sono stato qualche mese poi mi sono ammalato di pleurite e allora mi hanno
ricoverato in ospedale con la febbre a 39° e mezzo. Era la Pasqua del ‘44, la feb-
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bre mi è durata cinque mesi senza cessare. Tutte le mattine passavano a misura-
re la febbre, ti tenevano d’occhio perché potevi andare in tubercolosi. Chi aveva
la fibra buona resisteva e poi pian piano la febbre diminuiva.
Al 5 Agosto si misura la febbre e  mi dicono che sono  guarito. Avevo il foglio
per il rimpatrio però dovevo aspettare un treno speciale che non arrivava mai.
Quando sono arrivato nel campo di Fustemberg 3B, i Francesi erano contenti che
l’Italia si era arresa. Allora mi sono detto: “La guerra finisce”. C’era il viale cen-
trale, di qua e di là c’erano tutte le baracche e sono venuti tutti lì vicino e dice-
vano “Eehh Mussolini, Mussolini, avete perso”. Erano contenti che eravamo pri-
gionieri anche noi, mentre prima eravamo alleati con i Tedeschi! Poi ci hanno di-
visi nelle baracche, per nazionalità. Siamo andati a lavorare chi di qua, chi di là,
certi in campagna, per aiutare i contadini, ed erano fortunati perché in campagna
si recuperava. Altrove c’era solo robaccia: barbabietole, brodaglia, miglio e
nient’altro. Al mattino ci davano un miscuglio di miglio e acqua calda e lo pren-
devi per riscaldarti. A cena c’erano cinque patate, venticinque grammi di marga-
rina e un cucchiaio di marmellata 
Il pane era nero, quadrato, grasso che pesava due chili da dividere in sette parti.
Spesso si litigava per la divisione del pane: litigavamo come dei bambini.
Andavamo a dormire in un anfiteatro, eravamo in quaranta e i pidocchi erano
molti: mentre aspettavi di prendere sonno schiacciavamo i pidocchi. Poi ci han-
no disinfettato dai pidocchi con della calce che bruciava. Un mio amico, che ave-
va il sangue più dolce, rimaneva attaccato al pagliericcio per i pidocchi. Quando
lavoravo nell’aeronautica ci venivano a prendere degli anziani o dei soldati mu-
tilati che facevano lavori sedentari, ci incolonnavano e poi ci portavano a lavora-
re. Io lavoravo attaccato ad una macchina che faceva telai. Il mio amico lavorava
fuori con picco e pala; un giorno si sono rotte le scarpe e io glie le ho prestate
perché lavoravo al coperto e lui fuori nell’acqua. Al posto delle calze avevo de-
gli stracci. A pranzo mangiavamo un po’ di brodaglia e poi ritornavamo a lavo-
rare alla sera. Non potevamo uscire e i bisogni li facevamo dentro due fusti ma si
riempivano velocemente, allora la facevamo fuori. Al mattino venivano i Russi a
pulire ma, alle volte, i liquidi andavano sotto il pagliericcio. Non ho assistito al-
la liberazione perché mi hanno rimpatriato qualche giorno prima dato che sono
stato malato. Però so che è stata bella la liberazione perché potevi sfogarti e tan-
ti lo hanno fatto. Io invece sono stato preso e portato al treno. Il treno andava a
passo d’uomo perché era a vapore. Siamo passati per Praga in Cecoslovacchia e
abbiamo attraversato la Foresta Nera e siamo arrivati al lago di Costanza dove gli
Svizzeri hanno preso i Tedeschi, li hanno legati e li hanno messi dentro un vago-
ne. Siamo arrivati a Chiasso, ci siamo fermati a Milano, e da Milano a Varese do-
ve sono stato ricoverato un mese. Nell’ospedale di Varese ingrassavamo un chilo
al giorno, ero talmente debole che non riuscivo neanche a salire uno scalino  piut-
tosto preferivo fare cento metri in piano. Quando ero ricoverato tanta gente mi
veniva a trovare e una signora mi ha portato un vestito, ma poi una suora, che ave-
va  simpatia per un altro me lo ha portato via. Ho protestato e lei ha risposto che
l’altro ne aveva più bisogno di me. Allora sono andato dalla superiora e lei mi ha
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portato nel magazzino pieno di vestiti e mi ha detto di scegliere quello che vole-
vo. Venendo a casa con il treno a Montenotte i partigiani lo hanno fermato più di
un’ora e lo hanno ispezionato tutto.
Arrivo a S. Giuseppe e fino a casa non ho visto una persona. Arrivato quasi a
Cavallé (luogo tra Carcare e Pallare) vedo una macchina, verso il greto del fiu-
me e penso che andavano per rane. Mentre venivo in su questa macchina partì e
si dirigeva verso casa mia. Volevo farmi portare su ma, come per un presenti-
mento, mi sono nascosto nel bosco. All’indomani sono venuto a sapere che quel-
li della macchina avevano ammazzato due persone e le avevano sepolte. Se per
disgrazia mi beccavano che venivo dalla Germania facevo la fine degli altri due
uccisi nella notte. Sono venuto a casa e ho bussato e tutti mi sono venuti ad ab-
bracciare, pensavano che fossi morto perché non avevano notizie da più di sette
mesi, mia madre dall’emozione è svenuta. Si erano già fatti fare i vestiti da lut-
to. Tra me e la mia famiglia ci scrivevamo, però non sapevamo se la lettera arri-
vava. Quando stavo per tornare a casa, passando per Milano, ero capitato nei
giorni che avevano ammazzato Mussolini, la Petacci e altri cinque o sei ministri.
Io sono partito che avevo diciannove anni ed ero nel quindicesimo a Savona, nel-
la Bligny, mi hanno trasferito ad Albisola, poi a Cogaldo, poi a Piacenza e poi a
Trento e da Trento abbiamo combattuto contro i Tedeschi. In tutta la caserma era-
vamo in quindici con un moschetto, l’elmetto e diciotto colpi, mentre loro ave-
vano i carriarmati e la fanteria”.

La seconda testimonianza che riguarda i campi di lavoro ci viene dal Signor
Carlo Ferraro.

Ferraro Carlo nato a Pallare nel 1919

“L’8 settembre eravamo a Durazzo e ne abbiamo sentite di tutte i colori. Io ave-
vo già le tessere e tutto ed ero un cittadino albanese, per non andare in Germania.
A un certo punto tirano fuori quella della decimazione (su dieci ne levavano uno
e lo ammazzavano). Allora tutti i miei amici sono venuti e hanno detto “Vieni an-
che tu sennò ammazzano qualcheduno”. Allora sono andato con loro per solida-
rietà.
E poi mi hanno portato in Germania: a piedi siamo andati da Durazzo in
Bulgaria, camminando per ventinove giorni, poi ci hanno caricati su vagoni be-
stiame. Arrivati ci hanno buttati in un campo e non sapevi dov’era il confine . Le
tende c’erano però, se dovevi andare a fare i tuoi bisogni, non c’erano i gabinet-
ti. Di lì ci hanno caricati sui carri e siamo andati. Pensa che io avevo sempre la
febbre. Mi è venuto un foruncolo sulla coscia che c’è ancora il segno adesso.
Siamo arrivati in Germania e mi hanno mandato all’ospedale di Hannover, a nord
della Germania, vicino a Strasburgo. Si partiva al mattino, si arrivava la sera tar-
di; a mezzogiorno niente mangiare, se si trovava qualcosa bene. Lavoravo  quat-
tordici ore circa . All’indomani mattina di nuovo a lavorare, toglievamo le mace-
rie quando bombardavano. Dopo dieci giorni sono andato a lavorare in una fab-
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brica di tabacco , ho pianto tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto. Ero lì per am-
mazzarmi Dio bono! Ad un certo punto ha detto “Fruste” (colazione) io non sa-
pevo niente, andavo a fare colazione. E mi vedo arrivare una mela. Le più tante
che lavoravano erano donne, noi portavamo i carrelli con le foglie di tabacco
grosse come un tavolo, le mettevamo su un nastro e le portavano a essiccare. Un
giorno, Dio bono, cominciavo a capire qualcosa, hanno detto “Guarda che lassù
ci sono le patate, vatti a prendere delle patate”. Dopo quindici giorni che ero lì
mi hanno portato in mensa a mangiare la roba che avanzavano gli altri. Porco la-
dro. Puoi immaginare a ventidue anni che fame che avevo!
Mi hanno mandato al bowling e delle ragazze russe mi davano da mangiare. Con
una spazzola pulivo il panno e andavo a fare fascetti di legna per alimentare il
fuoco. Io ho avuto fortuna, lì era dove facevano i panzer carriarmati. Una sera
hanno fatto dei gabbiotti di legno, circa un metro e mezzo, dove, quando lavora-
vamo, ci infilavamo dentro. Io non ci andavo perché era come il suicidio. Noi
eravamo già coperti. Sono morte ottocento persone, tanto se doveva capitare ca-
pita tanto lì come là, il fatto è questo. Poi ne ho ancora cambiati di posti: sono
stato anche in una miniera.
Ho lavorato quasi tutto l’inverno con gli Ebrei, lavoravamo sottoterra. Pensa che
li obbligavano a spingere dei blocchi di cemento tirati su con l’argano. A un cer-
to punto mollavano l’argano e gli ebrei che c’erano dietro vi rimanevano sotto.
Ci davano le scarpe di legno, olandesi si chiamavano, sopra ai piedi mi venivano
delle piaghe. Ed io camminavo sempre. Le S.S. mi frustavano con il manganel-
lo: te ne davano venticinque e se gridavi, cinquanta. Mi ricordo che mi dicevano
“Non gridare, stai zitto”. Quello di Roma piangeva. Poi sono andato a cambiar-
mi e sono tornato. Quelli che erano mezzi mezzi li mettevano su una barella, poi,
tan, li ammazzavano. C’era un affare che tiravano su con la carrucola. Tutti quel-
li che morivano li mettevano lì come le fascine; testa e piedi, testa e piedi. Poi al-
la sera, quando era finito il turno li buttavano sul colle. È una cosa talmente brut-
ta che a raccontarla sembra impossibile. Una volta c’era uno toscano che mi vie-
ne a scegliere e mi dice “Carlo c’è un gatto, prendi una coperta che andiamo a
prenderlo”. L’abbiamo preso, bisognava stare attenti quando passava la ronda. Se
ti prendevano era meglio morire subito perché ti mandavano al campo di puni-
zione quaranta giorni, ma non é mai tornato indietro nessuno. Il gatto non era
nemmeno vicino alla stufa che l’avevamo già mangiato.
Sono tornato a casa dopo due anni, il 9 novembre 1945, eravamo stati liberati da-
gli Americani il 12 marzo”.

Vigliecca Mario nato a Roccavignale (SV) il 19/02/1922

“Ho iniziato fin da bambino ad aiutare mio padre nei campi e nell’allevamento
degli animali. La mia vita è passata così finché sono stato arruolato in marina.
Un giorno la mia nave attraccó nel porto di Pola e fu lì che il 20 settembre 1944
i tedeschi ci imbarcarono su una nave per portarci a Venezia. A Venezia ci cari-
carono sui vagoni bestiame di un lungo treno, quaranta persone in ogni vagone.
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Viaggiammo tutta la notte e solo in Austria ci fecero scendere per i nostri biso-
gni. Quando fummo vicini ad Innsbruck ci fecero scendere dal treno e ci siste-
marono in un campo di concentramento. 1 tedeschi fecero una prima selezione
dei prigionieri chiedendoci chi era d’accordo con il fascismo e chi invece soste-
neva la Repubblica italiana. Questi ultimi vennero immediatamente portati altro-
ve e non se ne seppe più nulla. Dopo circa 15 giorni io e altri 6 o 7 prigionieri
fummo trasferiti in un altro campo austriaco, una caserma di soldati tedeschi, per
fare le pulizie. Ci restammo circa 2 mesi, dopo di ché ci riportarono a1 campo e
dopo 10 giorni, insieme ad altri 20 prigionieri, fui caricato nuovamente su un ca-
mion e portato a Troisdorf per lavorare in una fabbrica di ferro. Ci restai circa 1
anno. Dormivamo in un cinema e lavoravamo con turni di 12 ore insieme ad al-
tri operai civili tedeschi, alcuni dei quali ogni tanto, a insaputa uno dell’altro, mi
portavano un po’ di pane e un po’ di patate perché il cibo era insufficiente. Poco
dopo mi sono ammalato ho preso la pleurite, così mi hanno mandato vicino a
Bonn. Lì c’era un campo dove radunavano tutti i malati. Si dormiva in terra.
Dopo 1 mese ero allo stremo delle forze, con la febbre che non scendeva e de-
bole per la fame.
Gli Americani erano vicini al campo e i Tedeschi sono scappati portandosi via i
prigionieri che potevano camminare e lasciando i più malati, circa cinquanta, ma
dopo due o tre giorni  sono tornati a prendere anche noi .
Ci hanno portati in un campo nella Foresta Nera dove c’erano tutti Italiani. Ci
hanno dato  cibo e  da bere, così sono guarito grazie ad un medico Italiano. Sono
rimasto lì circa un mese. 
Il medico fece una lista di chi poteva lavorare e chi no. I secondi sarebbero tor-
nati in Italia, così il medico ci mise quasi tutti nella seconda lista. Ma qualche
giorno dopo i Tedeschi portarono quelli che non potevano lavorare (tra i quali io)
a Meppen in un altro campo. Là ci davano solo mezza razione di cibo e ci la-
sciavano morire. Passavano solo al mattino per raccogliere i cadaveri.
A Meppen c’era un dottore italiano che, quando ha visto che eravamo sani, ha
fatto domanda ai Tedeschi di farci visitare perché noi stavamo bene, per tirarci
fuori di lì. Così un giorno sono arrivati i dottori tedeschi che dopo avermi visita-
to mi hanno messo nel gruppo di quelli che non dovevano morire, e subito ci han-
no aumentato il rancio. Dopo novanta ore ci hanno portato in un altro campo do-
ve c’erano soldati e capitani italiani. Il nostro compito era quello di fare le puli-
zie nel campo, così mangiavamo abbastanza. Dopo circa un mese (il 5 Aprile) so-
no arrivati gli Americani e i Tedeschi erano spariti. Ci davano da mangiare bene
e siamo rimasti lì fino a Settembre, perché c’erano le linee interrotte.
Un giorno gli Americani ci portarono alla ferrovia. Era iniziata la rimpatriata.
Arrivammo in treno fino a Padova, dove c’era il campo di smistamento e in se-
guito arrivammo a casa”.

Ecco alcuni importanti documenti e foto che il Sig. Vigliecca Mario conserva ge-
losamente, tra cui una ricevuta, una fotografia del campo in cui era (Troisdorf) e
un certificato medico:
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Dopo le scioccanti testimonianze vorremmo aggiungere qualche nostra impres-
sione personale, visto che queste cose siamo abituati a leggerle sui libri di storia
o a vederle nei documentari cinematografici. L’esperienza di sentir parlare in pri-
ma persona i protagonisti che hanno realmente vissuto questi avvenimenti ci ha
veramente coinvolto emotivamente. I loro racconti, oltre che precisi e circostan-
ziati, sono stati carichi di passione: ricordavano date, nomi e luoghi precisi; ciò
dimostra che le cose banali e quotidiane possono essere dimenticate solo se la vi-
ta segue il suo corso normale.
Il Signor Mario Vigliecca ha iniziato l’intervista con uno stato d’animo sereno e
tranquillo. Al momento di rievocare il ritorno a casa, la Sua voce è diventata sem-
pre più tremante sino a scoppiare in un pianto sommesso, che ci ha profonda-
mente toccato e rivelato quanto questa sua esperienza abbia inciso sulla sua vita.
Il Signor Aldo Siri ci ha dichiarato di essere contento che giovani ragazzi si inte-
ressino a questi avvenimenti e pensa che questo sia uno dei migliori metodi per
non dimenticare. Dal canto suo racconta volentieri la sua odissea ed è dispiaciu-
to quando sente raccontare dalla nipote che alla sua scuola non se ne parla come
dovuto. Anche il Signor Carlo Ferraro ritiene che la conoscenza di tutte le atro-
cità commesse serva per aiutarci a scongiurare altre violenze ed altri spargimen-
ti di sangue. Ricorda vari episodi di solidarietà verificatisi durante la sua prigio-
nia e spera che lo stesso atteggiamento si affermi non solo in tempo di guerra, ma
anche di pace, perché è l’unico che può conservarla.

Classe 3a F, ITIS “G. Ferraris” – Sezione di Cairo Montenotte
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“Quando fui catturato, ero in Grecia con il contingente italiano che era stato man-
dato lì per conquistare quella nazione. Persa la guerra ci ritrovammo subito su un
treno tedesco e lì ci dissero che ci avrebbero riportato in Italia, ma ci accorgem-
mo subito che non era così. Appena entrati dentro il lager mi accorsi della tri-
stezza che predominava nella grande piazza di quel piccolo villaggio circondato
da mura. C’erano vari schieramenti di persone che aspettavano l’entrata del grup-
po dove stavo io. Davanti e dietro al nostro schieramento c’erano dei soldati in
divisa molto eleganti che ci comandavano; anche davanti ai gruppi che erano già
dentro c’erano degli ufficiali ben vestiti che ci squadravano con aria di superio-
rità. Ad essi si contrapponevano gruppi di prigionieri che erano veramente in
condizioni pietose: alcuni erano nudi e si vedeva che non toccavano cibo da me-
si e mesi mentre altri avevano vestiti strappati e piaghe sui corpi. C’erano molti
bambini, anche loro stremati e nudi. Mi venne da piangere mentre sentivo che,
come me, altri si disperavano pensando alla fine che avrebbero fatto. Gli uomini
in divisa però, sentendo il pianto di quasi tutto il gruppo incominciarono a sbrai-
tarci contro e a picchiare qualcuno: era l’inizio delle atrocità.
Incominciarono a parlarci in una lingua strana, probabilmente tedesco; nessuno
capiva niente, tranne uno che era dietro di me e che mi spiegò che ci avrebbero
tatuato un numero che poi noi avremmo dovuto ricordare a memoria, altrimenti
ci avrebbero ucciso all’appello giornaliero. Ci mandarono nelle varie baracche,
divise tra prigionieri di guerra ed ebrei; io ero un prigioniero di guerra. C’erano
dei letti a castello che arrivavano fino a quattro piani. Dopo circa un’ora arrivò
un soldato e con un traduttore ci fece capire che volevano uno che sapesse ma-
cellare la carne. Io alzai subito la mano, anche se non lo avevo mai fatto: fu la
cosa più furba che potessi fare. Infatti, per tutto il periodo di tempo in cui stetti
in quel campo di lavoro, riuscii a sopravvivere rubando alcune ossa con un po’ di
avanzo di carne intorno. Mangiare bucce di patate il più delle volte era un lusso
insperato!… le cose che riuscivo a trovare comunque erano un bene comune, an-
che se, per la fame, a volte mi lasciavo cadere in tentazione. Infatti, appena arri-
vato nella mia baracca, dopo il mio lavoro, riuscivo a dividere in tre porzioni la
carne e la distribuivo tra me ed alcuni compagni, di solito i più bisognosi.
Avevamo anche imparato che era meglio tenersi e sgranocchiarsi a poco a poco
il cibo piuttosto che divorarlo tutto in una volta. Ogni mattina ci si svegliava che
era ancora buio e ognuno veniva incanalato verso le proprie incombenze. Io, in-
sieme a pochi altri privilegiati, mi dirigevo verso la macelleria. Io dovevo aiuta-
re a macellare le bestie. A volte avevamo anche del tempo libero!

Capitolo 14

RICORDI DEL LAGER
La testimonianza di mio nonno.
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Sul cancello del lager c’era scritto: il lavoro rende liberi. Sembrava una lugubre
presa in giro”.
Questa è la voce di mio nonno Basilio, nei suoi ricordi del lager.

Francesco Fanciulli
Liceo Artistico Statale “A. Martini”, Savona



— 165 —

Per non dimenticare
Ricordi di guerra del paese in cui abitiamo, e testimonianza di un ex deportato
di Toirano.

12 Agosto 1944: una data che ricorda un momento tragico e doloroso della sto-
ria di Toirano e di altri centri della provincia di Savona: l’episodio del bombar-
damento.
Il 12 agosto sembrava annunciarsi una tipica giornata afosa di piena estate, come
le altre, sennonchè la serie di incursioni aeree dei giorni precedenti riprese in an-
ticipo, fin dal primo mattino. Gli aerei non si limitavano e sorvolare Toirano, ma
iniziavano a bombardare e mitragliare; principale bersaglio fu il monte Piccaro,
dove era stanziato un avvistamento dell’artiglieria costiera. Successivamente co-
minciarono i bombardamenti anche sulla vecchia linea elettrica della ferrovia li
vicina.
Poco dopo i caccia mitragliarono nuovamente Toirano, nella zona sopra il cimi-
tero.
Queste progressive azioni suscitarono viva preoccupazione e a qualcuno parvero
segnali premonitori. Qualcuno invece, rispondendo ad un amico che gli aveva
appena confessato il suo pensiero insieme ad un oscuro, funesto presagio, dimo-
strava il proprio scetticismo con una battuta di questo tipo: “Toirano non vale la
bomba!”, alludendo allo scarso interesse militare che poteva rivestire il paese.
Verso le ore 11 un rombo, come un tuono si leva improvviso e minaccioso, uno
stormo di bombardieri (le terribili fortezze volanti) riempie il cielo.
I pochi che ancora si sono fermati ad osservare commentano l’inattesa appari-
zione, ipotizzano che si tratti di una spedizione diretta verso qualche grande cen-
tro del nord. Ma gli aerei, dopo essersi suddivisi in gruppi, si dirigono verso
Bardineto, poi virano in direzione del monte S. Pietro; chi è nascosto e al riparo
sente il rumore del motore come alleggerirsi… un insolito scintillio di grappoli
argentei di bombe sta cadendo impietosamente.
Le bombe sganciate sono più di 200, alte due metri, del peso di 2,5 quintali. Poco
dopo le ore 11,10 ha inizio l’inferno: pochi minuti che sconvolgono un paese e
segnano la vita di molte persone.
Le testimonianze raccolte nel tempo sono pressoché concordi nel ricostruire le
sequenze del bombardamento: le prime bombe sarebbero state sganciate sui ter-
reni dei mulini e del ponte delle Giaire, poi una seconda e terza ondata si abbat-
terono sui rioni della Fascetta, della Braida e anche sulle scuole comunali di via

Capitolo 15

IL BOMBARDAMENTO DI TOIRANO
Testimonianza di Pietro Carrara.
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Il bombardamento di Toirano

Polla.
Ore 11,30. Toirano è avvolta da una nube di polvere, il silenzio è totale, interrot-
to soltanto dal rombo dei caccia bombardieri che si allontanano. Nonostante sia
estate gli alberi sono spogli e nessun cinguettio risuona nell’aria; si respira un
forte odore di tritolo, che sembra di lana bruciata, sotto i piedi la terra scotta.
Mentre la polvere comincia a diradarsi, allo sguardo dei sopravvissuti, o di colo-
ro che sono accorsi preoccupati per i parenti, lo scenario si presenta apocalittico.
Cumuli di macerie nascondono chissà quanti e quali morti…

Ma la tragedia tocca il culmine quando, alle orecchie dei parenti giunti alla ri-
cerca disperata dei loro cari, giungono le grida strazianti di coloro che sono ri-
masti intrappolati negli scantinati. Le macerie non hanno sepolto solo morti, ma
rischiano di diventare una tomba anche per i vivi.
Nel frattempo, a poco a poco, gli abitanti delle case rimaste intatte escono dai lo-
ro scantinati in stato di shock, ringraziando S. Pietro di essere ancora vivi.
I soldati tedeschi che erano di postazione gridano feriti. Nel cielo, mentre la nu-
be nera si allontana, risuona ancora l’incessante mitragliare dei caccia di scorta.
Trascorsi quei brevi, eterni minuti nei quali morte e distruzione sono piombati
dal cielo, i sopravvissuti, usciti alla cruda luce del sole, lasciarono il paese e im-
boccarono la via delle grotte, per paura di altri attacchi.
In breve tempo i più coraggiosi, e persone venute da paesi scampati ai bombar-
damenti, allestirono una squadra di soccorso che si mise all’opera.
Gli scavi però non erano facilitati. Infatti spesso capitava che mucchi già sposta-
ti ricadevano all’interno del cratere dai cui erano stati tolti… ma la volontà di
salvezza era tanta: si lavorò incessantemente tutto il giorno e tutta la notte. II pri-
mo ad essere estratto fu un certo ispettore che, però, subito dopo morì. Molti al-
tri morirono in questo modo, spesso per cause cardiache conseguenti allo shock.
Successivamente gran parte dei soccorritori si dedicarono alla liberazione di un
ragazzino di 11 anni che era rimasto intrappolato in un ripostiglio della casa in
cui abitava; finalmente alle ore 20 il ragazzino venne liberato, grazie all’inter-
vento immediato e alla volontà dei soccorritori venne salvato e portato al S.
Corona.
Dopo circa otto giorni, le squadre al lavoro ritrovarono, massacrati dalle rovine,
i corpi di almeno un centinaio di abitanti toiranesi.
I corpi delle vittime non poterono ricevere le onoranze funebri, e pochi ebbero
degna sepoltura, ma furono allestite delle bare fatte di rozze tavole di legno.
Purtroppo, in mezzo a tanta calamità, ci fu anche chi approfittò delle altrui di-
sgrazie entrando nelle case sventrate per depredarle di quanto potesse essere ri-
masto.
Fino al momento attuale le cause del bombardamento di Toirano rimangono allo
stato di ipotesi, più o meno vicine alla verità.
Ci è sembrato di dover scartare subito la supposizione secondo la quale si sareb-
be trattato di una vendetta da parte di qualcuno, forse una spia, che sarebbe sta-
ta maltrattata dai toiranesi.
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Appare anche poco convincente l’ipotesi che collega il bombardamento alla se-
gnalazione del transito per Toirano di un reggimento di artiglieri stanziati a
Cisano.
Riportiamo le versioni più accreditate e plausibili: secondo alcuni l’obiettivo sa-
rebbe stato Cisano sul Neva, dove si trovava una sede del comando generale te-
desco.
Qualche altro testimone sostiene, invece, che Toirano fosse stato colpita in quan-
to obiettivo strategico a causa delle molte presenze di truppe tedesche e repub-
blichine nella zona.
L’ipotesi che trova più credito è quella che spiega il bombardamento come effet-
to della simulazione di uno sbarco nella nostra zona per dirottare l’attenzione dei
tedeschi qui anziché nelle località dove effettivamente avrebbe dovuto verificar-
si. Scopo di questo sbarco sarebbe stato quello di alleggerire la pressione tedesca
sulla linea gotica.
Per più di un mese, fino all’arrivo dei primi freddi, la maggior parte dei toirane-
si rimane nelle grotte e negli altri rifugi, in condizioni di estremo disagio.
Poi, a poco a poco, iniziò l’esodo dai rifugi.
La ricostruzione del paese iniziò nel 1950 con l’edificazione di modeste case po-
polari.
La vita riprese lentamente il suo corso, ma niente e nessuno potrà mai cancella-
re dai nostri cuori il ricordo di quel tragico 12 agosto. Ancora oggi durante la S.
Messa nel giorno dell’anniversario del bombardamento vengono scanditi uno a
uno i nomi delle vittime… per non dimenticare!

Testimonianza di un ex deportato
Settembre 1944
Sono sopravvissuti al bombardamento di Toirano, sono giovani, pensano di rico-
struire il loro paese e il loro futuro:
Garassini Luigi (Burbun) 20 anni, Carrara Pietro (Pedrin)19 anni, Durante
Giacinto (Massò)18 anni.
È un pomeriggio ancora caldo, stanno attraversando la via provinciale quando ap-
pare un drappello delle brigate S. Marco: “Altolà”
La stessa sera sono tutti e tre nelle carceri di S. Agostino di Savona a chiedersi
perché, a chiedersi chissà se a casa l’avranno saputo, a chiedersi che cosa ne sarà
di loro. Per dodici giorni nessuna nuova, poi… destinazione Germania.
Dalla Germania alla Polonia, sui carri bestiame, per lavorare come schiavi in un
deposito di carico e scarico e ripristino di materiale elettrico tedesco. Sono di-
ventati tre numeri di matricola, Pedrin ricorda che il suo era l’858. Un grande
freddo, tanta fatica, poco cibo… si studiano strategie per la sopravvivenza. Un
giorno assisti all’impiccagione di chi tenta la fuga, un altro giorno hai la pistola
puntata alla nuca perché hai avuto un semplice gesto di disappunto; non hai no-
tizie, non puoi dare notizie, ma sei giovane e sopravvivi. Otto mesi durante i qua-
li vieni spostato della Polonia alla Germania, dalla Germania alla Cecoslovacchia
e infine ad Innsbruck.



— 168 —

Il bombardamento di Toirano

È fine maggio; i tedeschi si disperdono, gli americani arrivano, si ricomincia a
sperare.
Dopo 600 km, un po’ a piedi, un po’ attaccati ai vagoni ferroviari o ai camion,
Carrara Pietro 35 kg, scalzo, con la giacca a strisce sulla quale si legge ancora
“858”, arriva a Toirano a riabbracciare la sua famiglia, che non sperava più di ri-
vederlo.
Quando, in TV, c’è un film di guerra, un programma storico o uno sceneggiato
sugli orrori dell’olocausto, Pedrin, si alza e va sul terrazzo a fumare… sperando
che qualcuno cambi canale.
È meglio non chiedergli  con insistenza cosa ricorda di quei giorni, potrebbe far
finta di aver perso la memoria.

Clelia Bianchi
Ilaria Peretti
Liceo Artistico Statale “A. Martini”, Savona
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“Essere tornati a casa, raccontare con passione e sollievo le sofferenze rivolgen-
dosi ad una persona cara, e non essere creduti”.
Con queste parole Primo Levi ricorda il dramma e come le angosce subite nei
campi non si siano esaurite nel tempo.

Le ferite della storia

Siamo alla vigilia dell’ingresso nel terzo millennio e purtroppo, mentre il mon-
do sperava di potersi lasciare alle spalle un secolo di orrori, di guerre e di geno-
cidi, questi sono presenti, fanno parte della nostra realtà quotidiana e ci fanno af-
fermare, sconsolati, che ancora una volta assistiamo al “sonno della ragione”, che
la memoria dell’Olocausto non é servita a cancellare nell’uomo l’istinto diaboli-
co che lo porta ad uccidere moralmente e fisicamente i propri simili.
Pensiamo tuttavia che ripercorrere, attraverso le testimonianze di chi visse la tra-
gedia dei campi di sterminio nazisti, dove furono internati e morirono tanti uo-
mini (ebrei, slavi, zingari, oppositori politici di tutte le nazionalità, omosessuali,
testimoni di Geova, mendicanti, vagabondi, venditori ambulanti, portatori di han-
dicap) che non avevano alcuna colpa se non quella di non corrispondere al “mo-
dello hitleriano”, possa essere un momento significativo per noi studenti che sen-
tiamo profondamente l’ingiustizia e l’orrore della pulizia etnica e dello sterminio
di massa.

Primo Levi
“Se questo è un uomo”

Nel 1947, Primo Levi aveva poco meno di trent’anni, una laurea in chimica e un
grande desiderio (non ricambiato) di essere ascoltato e di testimoniare la terribi-
le tragedia vissuta nei campi di sterminio nazisti.
Dopo avere vissuto queste drammatiche esperienze egli scrisse il suo primo libro
intitolato “Se questo é un uomo” dove viene raccontato l’inferno del campo di
concentramento di Auschwitz.
Tramite la sorella di Levi, Anna Maria, il libro “Se questo è un uomo” giunse nel-
le mani di Alessandro Galante Garrone che lo trasmise a Franco Antonicelli, il
quale aveva avviato una collana di libri della casa editrice De Silva e, accanto ad
altri titoli, pensò di inserire il libro. Questo ottenne buone accoglienze dei criti-
ci, né mancarono coraggiosi interventi a sostegno dello sforzo compiuto da

Capitolo 16

VIVERE PER TESTIMONIARE: PRIMO LEVI
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Antonicelli.
Delle 2500 copie stampate però buona parte finì in un magazzino di Firenze e nel
1966, quando per molti giovani il libro incominciava a diventare un simbolo, nes-
suno si preoccupò di salvare dall’alluvione dell’Arno le copie rimaste invendute.
Molte e complesse sono le cause che portarono a quella “emarginazione”:
è senza dubbio vero che il libro poteva apparire inadeguato al clima di allegria
di una nazione inebriata dalla fine di un incubo.
Nonostante il suo successo di scrittore è rimasta in Levi la sensazione che pochi
lo avrebbero ascoltato in vita e dopo la morte, in ciò sta il suo voler continuare a
parlare, a depositare la sua “storia di malefizi” perché non si dimenticasse.
Illuminante è il racconto del sogno, narrato in “Se questo è un uomo” e poi ri-
preso testualmente nell’ultima pagina de “La tregua”. La “pena desolata” rap-
presentata dal desiderio di raccontare e dal timore di non essere creduti, è da Levi
descritta mediante due sogni ricorrenti in cui si scontra da una parte la paura di
aver perso la libertà, dall’altro la paura di aver recuperato la libertà, ma solo in
modo parziale perché non è possibile narrare la non-libertà. “Tutti mi ascolta-
no… È un godimento intenso, fisico, inesprimibile essere nella mia casa, fra per-
sone amiche e avere tante cose da raccontare: ma non posso non accorgermi che
i miei ascoltatori non mi seguono. Anzi, essi sono del tutto indifferenti.”
Neppure il successo dell’edizione del libro da parte della Einaudi, la pubblica-
zione di altre opere poté liberare Levi da questa pena che, come dice Italo
Calvino in un libro sui campi di morte - L’Unità, 6 Maggio 1948 - è comune a
tutti gli scampati: la sensazione “d’aver vissuto un’esperienza che passa i limiti
del dicibile e dell’umano, un’esperienza che non potranno mai comunicare in tut-
to il suo orrore a nessuno, e il cui ricordo continuerà a perseguitarli col tormen-
to della sua incomunicabilità, come un prolungamento della pena.”

Cronologia:
1919 Primo Levi nasce a Torino.
1934 Si iscrive al Ginnasio - Liceo d’Azeglio. Ormai, l’istituto é completamen-

te fascistizzato. Alla licenza liceale (1937) Levi è rimandato ad ottobre in
italiano. Ottenuto il diploma, Levi si iscrive alla facoltà di Chimica.

1941 Primo Levi si laurea in Chimica.
1942 Egli si trasferisce momentaneamente a Milano, dove ha trovato lavoro in

una fabbrica di medicinali (la Wander Svizzera).
1943 Si unisce ad un gruppo di partigiani di Brusson (un paese in provincia

d’Aosta), dove sarà arrestato all’inizio dell’inverno.
1944 Viene deportato nel campo di Auschwitz.
1945 Primo Levi viene liberato.
1947 II manoscritto “Se questo è un uomo”, rifiutato da Einaudi, viene pubbli-

cato da De Silva, una piccola casa editrice torinese.
1956 II libro viene stampato nei saggi Einaudi.
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1963 La casa editrice Einaudi pubblica “La Tregua”.
1967 Levi cura, assieme a Pieralberto Marché, una versione teatrale del suo pri-

mo libro, messa in scena dal Teatro Stabile di Torino.
1971 Seconda serie di racconti: “Vizio di forma”, editore ancora Einaudi.
1978 Esce “La chiave a stella”, storia di Faussone, operaio specializzato che gi-

ra il mondo a costruire ponti, gru e tralicci. A luglio il libro vince il Premio
Strega.
Circa due anni dopo il libro viene tradotto in francese.

1982 Esce “Se non ora quando?” con cui Levi vincerà il Premio Viareggio ed il
Campiello.

1986 Pubblica “I sommersi e i salvati” che si può considerare il suo testamento
spirituale.
In novembre l’editrice La Stampa pubblica alcune prose apparse sulla ter-
za pagina del quotidiano, dal nome “Racconti e saggi”

1987 L’11 aprile Levi muore suicida nella sua casa di Torino.

Testimonianze di Primo Levi e di altri personaggi che lo hanno conosciuto e
ne hanno ascoltato i racconti.

“Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per un pezzo di pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.”

“Piedi piagati e terra maledetta
lunga schiera nei grigi mattini.
Fuma la buna dai mille camini.
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Un giorno come ogni giorno ci aspetta. 
Terribili nell’alba le sirene:
Voi moltitudine dai visi spenti: 
sull’orrore monotono del fango
é nato un altro giorno di dolore.”

22 Febbraio 1944 Fossoli

Con l’assurda precisione a cui avremmo dovuto più tardi abituarci i tedeschi fe-
cero l’appello. Alla fine, - Wievel Stuck? - domandò il maresciallo; e il caporale
salutò di scatto, e rispose che i “ pezzi” erano seicentocinquanta, e che tutto era
in ordine; allora ci caricarono sui torpedoni e ci portarono alla stazione di Carpi.
Qui ci attendeva il treno e la scorta per il viaggio. Qui ricevemmo i primi colpi:
e la cosa fu così nuova e insensata che non provammo dolore, nel corpo né nel-
l’anima. Soltanto uno stupore profondo: come si può percuotere un uomo senza
collera? Fra le quarantacinque persone del mio vagone, quattro soltanto hanno ri-
visto le loro case; e fu di gran lunga il vagone più fortunato. Soffrivamo per la
sete e il freddo: a tutte le fermate chiedevamo acqua a gran voce, o almeno un
pugno di neve, ma raramente fummo uditi; i soldati della scorta allontanavano chi
tentava di avvicinarsi al convoglio. In meno di dieci minuti tutti noi uomini vali-
di fummo radunati in un gruppo. Quello che accadde degli altri, delle donne dei
bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora né dopo: la notte li in-
ghiottì, puramente e semplicemente.

Oggi però sappiamo che non sempre questo pur tenue principio di discrimina-
zione in abili ed inabili fu seguito, e che successivamente fu adottato spesso il si-
stema più semplice di aprire entrambe le portiere dei vagoni, senza avvertimenti
né istruzioni ai nuovi arrivati. Entravano in campo quelli che il caso faceva scen-
dere da un lato del convoglio; andavano in gas gli altri.
Così morì Emilia, che aveva tre anni; poiché ai tedeschi appariva palese la ne-
cessità storica di mettere a morte i bambini degli ebrei.
…si è vista una grande porta, e sopra una scritta vivamente illuminata (il suo ri-
cordo ancora mi percuote nei sogni): Arbeit mach frei, il lavoro rende liberi.

Haftling: ho imparato che io sono uno Haftling. Il mio nome è 174517; siamo
stati battezzati, porteremo finché vivremo il marchio tatuato sul braccio sinistro.

Eccomi dunque sul fondo. A dare un colpo di spugna al passato e al futuro si im-
para assai presto, se il bisogno preme. Dopo quindici giorni dall’ingresso già ho
la fame regolamentare, la fame cronica sconosciuta agli uomini liberi, che fa so-
gnare di notte e siede in tutte le membra dei nostri corpi; già ho imparato a non
farmi derubare, e se anzi trovo in giro un cucchiaio, uno spago, un bottone di cui
mi possa appropriare senza pericolo di punizione, lì intasco e li considero miei a
pieno diritto.
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Già mi sono apparse sul dorso dei piedi, le piaghe torpide che non guariranno.
Spingo vagoni, lavoro di pala, mi fiacco alla pioggia, tremo al vento; già il mio
stesso corpo non è più mio: ho il ventre gonfio e le membra stecchite, il viso tu-
mido al mattino e incavato a sera; qualcuno fra noi ha la pelle gialla, qualche al-
tro grigia: quando non ci vediamo per tre o quattro giorni, stentiamo a ricono-
scerci l’un l’altro.
Avevamo deciso di trovarci, noi italiani, ogni Domenica sera in un angolo del
Lager; ma abbiamo subito smesso, perché era troppo triste contarci, e trovarci
ogni volta più pochi, e più deformi, e più squallidi. Ed era così faticoso fare quei
pochi passi: e poi, a ritrovarci, accadeva di ricordare e di pensare, ed era meglio
non farlo.

Da “Senz’olio contro vento” di Rita Levi Montalcini

Nell’inferno di Auschwitz, la colpa di non appartenere alla razza ariana domina-
trice non era oggetto di punizioni nel senso dantesco, ma di sofferenze inflitte
con sadica ferocia e meticolosa accuratezza… Tuttavia, malgrado gli orrori che
non descrivi, ma che emergono da ogni evento che delinei con lo stesso rigore
che mettevi nel redigere i protocolli dei tuoi esperimenti, raggiungi lo scopo che
consciamente o inconsciamente ti eri prefisso, e cioè di suscitare nei lettori più
che odio per i carnefici pietà e vergogna per l’appartenenza a una specie che si è
macchiata di tanti delitti.

Non “ vivere e raccontare”, ti eri prefisso, ma “vivere per raccontare”.

Lo sgomento suscitato dalla tua così imprevedibile e tragica fine ha dato origine
alla tesi, accettata all’unanimità, che tu avessi messo in atto un suicidio perché
schiacciato dai fantasmi dei lager che da quarant’anni non ti davano pace
Sin da quando ho ricevuto la notizia, ho rifiutato l’interpretazione che tu, Primo,
abbia volontariamente messo fine alla tua vita in modo drammatico e in contra-
sto con quanto da te espresso.

Dentro di me è rimasto un pezzo di lager

Alla prima del film “La Tregua” al Regio, in una zona d’angolo riservata, era
presente un modesto gruppo di ex deportati. Ciascuno con la propria “tregua”
nell’animo, e alcuni col dubbio di non averla ancora conclusa.
La tregua è anche una riflessione sull’uscita dal lager, e tutti noi sopravvissuti ne
siamo usciti solo fisicamente, ma ancora oggi, dopo mezzo secolo e dopo tanta
testimonianza, alcune persone non hanno capito (ed è comprensibile quanto sia
difficile capire) che ciascuno di noi è un pezzo di lager, e ha subìto la propria
“tregua” per anni prima di poter uscire da quella esperienza anche con la mente.
Ricordo il ‘45 quando, appena tornato, camminavo in città; ne avevamo parlato
tante volte, in lager, per ubriacarci di speranza quando tornare nel mondo dei vi-
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vi era ormai solo caparbia illusione, e nemmeno voglia di vivere, ché lo sfini-
mento ci offriva settimane lunghe come anni, e il sopravvivere era un residuo di
istinto primordiale. Da qualche parte del nostro sacco umano sorgeva un muto
grido di sopravvivenza, non tanto dissimile da quello dei selezionati che ridotti a
piccole colonne di scheletri erano avviati al crematorio.
A questo pensavo mentre andavo per le strade di Torino. Rivedevo quando oltre
i reticolati era apparso un deus liberatore; un tank americano seguito da una pat-
tuglia di ragazzi yankee che, storditi dall’orrore, tagliavano il reticolato.
Poi il primo cibo, il buttare gli stracci, il saccheggio del magazzino militare per
indossare abiti e utili stivali.
Il nazismo è sconfitto e nella prima notte di libertà credo di elaborare un pensie-
ro: la guerra è finita e giacché siamo liberi e uguali mi fermo a dormire tra i rus-
si, respirare la loro aria forse mi lascerà un segno di quanto fossero reali i rac-
conti paterni sulla Russia libera. Nella notte alcuni di quei compagni mi sveglia-
no e si fanno consegnare panni e stivali. Sono compagni di lager, li conosco e cer-
co di protestare: «Ma la guerra non è finita?». Col gergo di lager farfugliano
qualcosa di simile ad un’altra guerra che continua…
Delle realtà della vita non comprendo nulla, sono ancora un pezzo di lager attor-
no alle cui ossa s’è formata la carne, ma il cervello pare acqua; vedo attorno a
me gente che ha idee e conosce dettagli di lotte e successi rivoluzionari di altri
popoli, sparsi in altri luoghi e in altri spazi. Gli altri non sanno, non capiscono e
non vogliono sapere. Amano ascoltare fatti cruenti per provare emozioni, ma non
possono immaginare cosa sia stato aver visto uccidere e torturare con indifferen-
za, e ora l’indifferenza loro mi ferisce, ma non posso spiegare perché non esiste
ancora un linguaggio per dire «lager». Intuisco appena che non potrò comincia-
re a vivere se non riesco ad uscire dal lager raccontandolo, ma ogni mattino ri-
muovo gli incubi notturni, ho altro da fare.
In officina svolgo un lavoro duro di forno e maglio, otto ore di fragore e vuoto.
A sera la cena e poi in tram alla scuola serale. Anni immerso in questa nebbia;
officina e pasti, trigonometria e legge di Ohm, e misure elettriche e cose astruse
che ricostruiscono i piani di memoria in quel liquido cerebrale che a poco a po-
co si addensa.
Sono passati cinque anni, ho finalmente un diploma in mano, uno strumento per
alzare la testa in un mondo sconosciuto. D’ora innanzi comincerò ad uscire dal
lager, forse.
Ecco questo è stato l’inizio della mia “tregua”, simile a quella di alcuni altri ex
deportati lavoratori.
In seguito ha fatto carriera, ho lavorato all’estero, imparato idiomi e quindi am-
pliato lo sguardo sul mondo, ma qui dentro è rimasto un oscuro pezzo di lager, e
in questa occasione, oggi 1997, sostengo che “la mia tregua” è durata decenni.
Se è terminata non posso saperlo.
Neanche per Primo Levi possiamo saperlo; alla fine del film il protagonista si
siede e comincia a scrivere, ma è solo fiction.

Felice Malgaroli, Torino deportato a Mauthausen, matr. It. 115577
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El Mole Rahamin (Signore della Misericordia)

Signore pieno di Misericordia
che ha trovato il giusto riposo 
sulle ali della schechimànelle
altezze sante, pure come la
limpidezza dei nostri fratelli,
i santi puri che sono caduti
per mano degli assassini.
Il loro sangue è stato versato ad
Auschiwtz, Maidanek, Treblinka e
negli altri campi di sterminio in
Europa.
E sono stati uccisi con morte
inaudita
e feroce. La loro morte è stata il
sacrificio per la santificazione
del nome affinché i loro figli e
figlie, fratelli e sorelle
promettano giustizia per ricordo
delle loro anime. Nel paradiso
che sia il loro riposo e il
Signore della Misericordia li tenga
sotto le sue ali in eterno e terrà
nella vita eterna le loro anime. 
Dio è la loro eredità
e riposeranno in pace sui loro
giacigli in eterno. Amen

Dialogo con il lago

Il lago s’è annerito,
È impazzito,
Barca mia, tieniti forte. 
Di qua ci sono gli scogli
Delle ossa,
Di là i sogni immortali.
Barca mia,
L’uscita cercala nel tuo cuore
Il molo della speranza è già lontano
Barca mia tieniti forte
Arriveranno i fiori del sangue…
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Vivere per testimoniare: Primo Levi

Barca mia, tieniti forte.
Din Mehmti

Questa poesia presagio è stata scritta nell’87, presso il lago di Other (confine
macedone - albanese).
Din Mehmti, poeta di lingua albanese, cantore delle tradizioni kosovare, è stato
assassinato i1 30 Marzo 1999, a Pristina.

Istituto Professionale di Stato per il Commercio “G. Mazzini”, Savona
Classe 1a B

Simone Falco
Imma Illiano
Veronica Muraro
Eugenia Ovsíanníkovc

Coordinatori - Prof. Giovanna Caccamo
Collaborazione all’Editing: Prof. Laura Druetta, Tecnico Massimo Coratella
Hanno collaborato gli alunni: Claudia Astígìano, Stefania Canepa, Marta
Lovisolo, Carolina Pignata, Laura Sciampagna.
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Sono venuta a conoscenza dell’ANED nel febbraio del 1993 e ora, a più di un an-
no di distanza, mi trovo ancora ad intrattenere ottimi rapporti con questa asso-
ciazione che riunisce gli ex-deportati nei campi di sterminio nazisti e i loro fa-
miliari, oltre ad un buon numero di quelli che vengono definiti “amici”, cioè per-
sone desiderose di conoscere e di far conoscere una pagina di storia della quale
non si è ancora raccontato abbastanza.
Il nostro liceo, nel corso di una serie di conferenze e incontri, ne organizzò uno,
presentato dalla prof.ssa Lucia Zappalà, al quale presero parte la sig.ra Bolla e
alcuni ex deportati. Si parlò anche di un progetto molto particolare che doveva
coinvolgere noi studenti: ogni anno l’ANED organizza un pellegrinaggio ai cam-
pi di sterminio in Austria e in Germania per alunni ed insegnanti degli istituti su-
periori.
Così 32 persone, giovani ed adulti da tutta la provincia di Savona e anche da
Imperia, dal 6 al 10 maggio ‘93 vissero un’indimenticabile esperienza umana che
ha lasciato anche materiale didattico.
Da allora ho iniziato a collaborare attivamente con l’ANED, partecipando a riu-
nioni e conferenze, presentando la mostra fotografica che noi dell’ “Issel” ave-
vamo realizzato con il materiale raccolto durante il viaggio. È per questo che an-
che quest’anno sono partita con gli altri quarantatre fortunati che hanno scelto di
diventare testimoni e ho deciso di realizzare questa ricerca che va oltre la storia
scritta sui libri e trova le sue fonti nella dolorosa memoria di un passato ancora
così prossimo. Fra coloro (non ancora noti) che si opposero allo strapotere nazi-
sta, voglio ricordare Oskar Schindler, la cui storia è stata raccontata dal regista
Steven Spielberg nel pluripremiato “Schindler’s List”, da industriale senza scru-
poli si meritò il titolo di Giusto delle Nazioni per aver salvato più di millecento
ebrei, compiendo un’impresa folle e disperata con tutto il coraggio e l’ardire di
un uomo abituato a rischiare negli affari. Oggi a nessuno di noi è chiesto di arri-
vare  a tanto, ma “per salvare il mondo intero” (come recita la frase del Talmud
divenuta celebre con il film) basta ricordare che per ciascun sopravvissuto, ebreo,
polacco, russo, zingaro, francese, italiano, tedesco, austriaco, civile o militare
che riusciamo a ricordare, migliaia di morti restano ancora nel silenzio.
Tutto incomincia da lì, dai Konzentrationslager (KZ o KL), o meglio, da quanto
resta di questi luoghi.

Capitolo 17

APPUNTI DI VIAGGIO: PELLEGRINAGGIO
DELL’ANED DEL 5-9 MAGGIO 1994
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La visita

Dachau è a circa una quindicina di chilometri da Monaco di Baviera, in
Germania. È difficile notare il campo, immerso e nascosto com’è nella lussureg-
giante vegetazione primaverile: solo i cartelli stradali ne danno indicazione. Si
entra da una porta nuova, accanto ad una delle torrette di guardia, non più dal
cancello con la scritta arbeit macht frei. Subito ci si trova in un vasto piazzale
coperto di ciottoli che scricchiolano sotto i piedi, ed è facile immaginare i pri-
gionieri alienati lì, allo scoperto sotto il sole cocente d’estate e la neve d’inver-
no. C’è una baracca sulla destra: è solo una ricostruzione e rappresenta una del-
le tante delle quali non restano che i perimetri, essendo stato il campo bruciato
dagli Alleati dopo la sua liberazione perché infestato da parassiti e malattie.
Abbiamo subito l’impressione dell’ambiente misero e angusto dove venivano
ammassati centinaia di uomini. Gli ex deportati aggiungono con la loro testimo-
nianza i molti particolari mancanti, tutto ciò che oggi rimane fissato, oltre che
nella loro memoria, solo nelle foto in bianco e nero e nei documenti esposti nel
museo del campo. Davanti ai forni crematori siamo colti da sgomento, stupore,
incredulità, rabbia. Questa realtà è difficile da comprendere e ancor più da ac-
cettare come vera.
Ebensee è uno dei tanti sottocampi (o Aussenlager) di Mauthausen: sulla carta
dista “pochi centimetri” da Dachau, ma qui siamo già in Austria. Il paesaggio è
splendido, ma un occhio attento può scorgere come, sul fianco della verdeggian-
te montagna che si specchia nel lago, si aprano delle caverne: sono le gallerie (7
km) scavate dai prigionieri e destinate ad ospitare i macchinari per la costruzio-
ne, tra l’altro, di parti delle “bombe volanti” V1 e V2, messe al riparo dai bom-
bardamenti alleati. Un piccolo tratto di una galleria è aperto ai visitatori; dentro,
il gelo e l’umidità ci fanno stringere nelle nostre giacche e pensare al freddo pa-
tito dai deportati che lì dovevano lavorare, con pala e piccone, i piedi nell’acqua
gelida che trasuda dalla roccia, con indosso solo poveri stracci.
Fuori ci sono il sole, la montagna con il verde delle sue conifere, le graziose vil-
le dai giardini
ben curati. Il campo di Ebensee non esiste più: c’è un piccolo cimitero, con lapi-
di e bandiere; 
al centro il monumento che la signora Le Petit (della famiglia proprietaria della
nota casa farmaceutica), comprato il terreno, fece costruire in memoria del ma-
rito e delle altre vittime. Il  numero complessivo, indicato sulle pietre tombali
sparse sull’erba delle aiuole, arriva a parecchie migliaia.
Costruita dai prigionieri di guerra durante il I conflitto mondiale, la fortezza di
Mauthausen appare solida ed inaccessibile sulla sua collina, dalla quale si con-
trollano le terre fin quasi al Danubio. Ci avviamo lungo la salita e presto vedia-
mo i primi monumenti commemorativi di tutti i Paesi i cui abitanti patirono e mo-
rirono fra queste mura. Davanti a noi ecco comparire il portone d’ingresso con a
lato le solide, tozze torri di guardia. L’aquila con la svastica non lo sovrasta più:
nel campo entra oggi solo gente libera. Accanto al portale una statua attira la no-
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stra attenzione: una figura d’uomo emerge da un blocco di pietra bianca: è il
Generale di Ghiaccio, divenuto il simbolo di tutti i prigionieri del lager. Ufficiale
sovietico, tentò la fuga con i suoi compagni, ma, catturato, in una fredda notte
d’inverno morì assiderato perché le guardie gli gettarono addosso secchiate d’ac-
qua. A Russi e Polacchi, oltre che agli Ebrei, era riservato un trattamento ancor
più duro.
Il portone si apre su un piazzale lungo e stretto. Ci raduniamo intorno ad Antonio
Arnaldi che, deportato giovanissimo in seguito agli scioperi dei marzo ‘44, fu
prigioniero al campo centrale e poi a Gusen fino alla liberazione. Egli ci spiega,
passo passo, quanto vediamo. Visitiamo una baracca, poi il locale delle docce (ci
raccontano che le SS si divertivano sadicamente a scaricare sui prigionieri getti
gelati e bollenti), la prigione, la stanza delle esecuzioni, quella dove si seziona-
vano i cadaveri e si recuperava l’oro dentario (esiste ancora il tavolo sul quale ve-
niva eseguita tale operazione) e i primi forni crematori (i secondi sono invece at-
tigui alla camera a gas che utilizzava acido prussico).
Riusciamo anche ad assistere alla proiezione di un documentario prodotto della
Repubblica austriaca sulla storia del campo. Il filmato presenta diverse testimo-
nianze, tra cui quella di uno dei sovietici che riuscirono a fuggire e quella di un
ex soldato americano tra coloro che liberarono il lager il 5/5/45 che, fra le lacri-
me, ricorda il suo triste compito di seppellire migliaia di morti. Un ex deportato
racconta ciò che fu detto a lui e ai suoi compagni il giorno in cui arrivarono; una
guardia, indicando il portone spiegò: “Questa è la via per entrare...” e poi, vol-
tandosi verso il camino dei forni aggiunse “e questa quella per tornare a casa”.
La scala della morte, 186 scalini stretti e ripidi, che scende alla cava di pietre.
Costruita dai prigionieri stessi, fu teatro di mille altre atrocità: molti furono co-
loro che caddero sfiniti sotto i colpi delle SS e per il peso dei macigni che tra-
sportavano o che da essa vennero gettati deliberatamente.
Gusen è a circa 6-7 km dal campo principale (o Hauptlager). La storia di questo
sottocampo è simile a quella di Ebensee: I’ANED Nazionale è riuscito, com-
prando il terreno, a salvare almeno i forni crematori per i quali sono passati an-
che 25 savonesi e a costruirvi intorno una semplice struttura in cemento. Questo
è il Memorial, perduto fra prati e villette, e ci domandiamo quale significato ab-
bia per la gente che vi abita accanto: è vero, la vita deve continuare, ma il carico
delle responsabilità grava su tutti con un peso uguale a quello dei macigni che i
prigionieri erano costretti a trasportare.

L’impresa Lager: dalla Shutzhaft alle camere a gas.

All’inizio era Shutzhaft, “custodia protettiva”, ma dietro alla semplice idea della
detenzione a tempo determinato di avversari politici c’era già l’embrione di quel-
la immensa organizzazione che avrebbe portato alla morte, stando alle cifre ri-
portate in “Storia Universale dell’URSS”, qualcosa come oltre dodici milioni di
uomini in circa 1400 lager.
Cosa furono i lager? Definirli prigioni è un eufemismo assurdo. Ebbero impor-



— 180 —

Appunti di viaggio: Pellegrinaggio dell’ANED del 5-9 maggio 1994

tanza politica, militar-strategica, scientifica ed economica nell’ottica nazista.
Furono un esempio di un quasi perfetto sistema di gestione su scala internazio-
nale, diedero lavoro a centinaia di migliaia di carcerieri, fruttarono milioni di
Reichsmarks sulle vite di uomini-merce dei quali potevano essere sfruttati non
solo tutti gli averi e la manodopera, ma persino i poveri resti: l’oro delle protesi
dentarie, il grasso corporeo per il sapone, la pelle per farne copertine di libri e
paralumi, la cenere dei cadaveri bruciati come fertilizzante.
Eppure tutto era già stato detto quando il NSDAP (Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei), il Partito nazionalsocialísta tedesco dei lavoratori, ela-
borò il suo programma:

3. Noi esigiamo delle terre (colonie) per nutrire il nostro popolo e per insediarvi
la popolazione eccedente.
4. Solo chi è un “Volksgenosse” (compatriota)1 può diventare cittadino del nostro
Stato, e “Volksgenosse” può essere soltanto chi è di sangue tedesco, senza di-
stinzione di confessione. Di conseguenza un ebreo non può essere u n
“Volksgenosse”.
8. È da impedirsi ogni ulteriore immigrazione di non-tedeschi. Esigiamo che tut-
ti i non-tedeschi immigrati in Germania dopo il 2 agosto 1914 siano obbligati ad
allontanarsi dal Reich immediatamente.

...o nelle pagine di Adolf Hitler: “Le culture che essi (gli ariani, i “fondatori di
cultura”) fondano sono quasi sempre determinate dal territorio, dal clima e dal-
le razze sottomesse. Quest’ultima condizione è, in genere, quella decisiva.
Quanto più primitive sono le premesse tecniche per lo sviluppo della cultura,
tanto più è necessaria la presenza di riserve umane le quali, organizzate e diret-
te, sostituiscono la forza della macchina. Senza questa possibilità di impiegare
uomini inferiori, l’ariano non avrebbe mai compiuto i primi passi della sua cul-
tura; allo stesso modo, senza l’aiuto di certe bestie adatte che ha saputo addo-
mesticare, non sarebbe giunto a una tecnica che gli permette ora lentamente di
rimpiazzarle. (...) La formazione di culture superiori presupponeva l’esistenza di
uomini inferiori, in quanto la mancanza di strumenti tecnici doveva da questi es-
sere sostituita. Certo, la prima cultura dell’umanità non poggiava tanto su bestie
addomesticate, quanto sull’impiego di uomini inferiori.”2

In simili affermazioni c’è già tutto: la teoria dello spazio vitale, della superiorità
della razza ariana senza dimenticare l’odio nei confronti dei socialisti, accusati di
aver contribuito alla sconfitta durante la Prima Guerra Mondiale con la loro atti-
vità sovversiva (la leggenda della “pugnalata alla schiena”, la
Dolchstosslegende). A tutto questo si aggiungeva il desiderio di guadagni, di pro-
sperità e di rivincita per una Germania che a Versailles, nel 1919, era stata pe-
santemente penalizzata.

Si legge sui giornali del `33 a proposito dell’istituzione del campo di Dachau:
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Dal “Volkischer Beobachter” di Martedì 21.3.1933
Campo di concentramento per prigionieri politici in Baviera Monaco, 20 marzo.
“Alla direzione di polizia vengono rivolte innumerevoli richieste di informazioni
circa la durata della custodia protettiva. Il presidente della polizia Himmler di-
chiara, a questo proposito, che i servizi sono costretti ad esaminare un’incredibi-
le quantità di materiale sequestrato. In pratica ogni richiesta di informazioni pro-
voca un ritardo nell’esame dei documenti e quindi un giorno di detenzione sup-
plementare per il prigioniero. In questa occasione il presidente della polizia
Himmler ha smentito categoricamente voci di un cattivo trattamento riservato ai
prigionieri. Per ragioni di forza maggiore è stato necessario apportare alcune mo-
difiche agli edifici in cui sono sistemati i detenuti. Mercoledì verrà aperto vici-
no a Dachau il primo campo di concentramento. Esso avrà posto per 5000 pri-
gionieri. Verranno radunati qui tutti i comunisti e, se necessario, i membri del
Reichsbanner3 e i funzionari socialdemocratici che rappresentano un pericolo per
la sicurezza dello Stato, poiché, a lungo termine, non è possibile sistemare que-
sti funzionari nelle carceri giudiziarie, visti gli alti costi che ne risulterebbero per
l’Amministrazione. L’esperienza ci ha insegnato che non è possibile rimettere in
libertà queste persone, poiché esse continuano le loro attività sobillatrici e sov-
versive. Dobbiamo prendere queste misure nell’interesse dello Stato, senza farci
ostacolare da meschini scrupoli. La polizia e il Ministero dell’Interno sono con-
vinti di contribuire in questo modo a tranquillizzare la popolazione tutta e di agi-
re secondo la sua volontà.”

Dal Münchner Neueste Nachrrchten del 23.3.1933
“Il campo di concentramento di Dachau si affolla”
“È entrato ieri in funzione, come annunciato, il campo di concentramento sul ter-
reno dell’ex-fabbrica di munizioni a Dachau. Le prime ad essere state internate
sono state una sessantina di persone di sinistra. La sorveglianza è assicurata dal-
la polizia regionale (Landpolizei), come pure da uomini delle SS e SA.”4

Dall’ Amper-Bote N. 89/90 del 14/15.4.1933
“Fallito tentativo di evasione al campo di concentramento di Dachau”
“Secondo un comunicato della polizia di Monaco quattro comunisti internati nel
campo di concentramento di Dachau hanno tentato di evadere mercoledì pome-
riggio. Poiché essi non hanno risposto all’intimazione di fermarsi, le guardie han-
no aperto il fuoco sui comunisti fuggiaschi, uccidendone tre e ferendone grave-
mente uno.”

Dall’ Amper-Bote N. 129 del 2.6.1933
“Avvertimento!”
“Il 30 maggio scorso sono state sorprese due persone che tentavano di guardare
oltre il muro del campo di concentramento di Dachau. Naturalmente queste per-
sone sono state arrestate immediatamente. Esse hanno dichiarato di aver voluto
guardare al di là del muro per vedere com’era il campo all’interno. Per dar loro
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la possibilità di soddisfare la loro sete di sapere queste persone sono state tratte-
nute una notte nel campo. Si spera così che la loro curiosità sia stata soddisfatta,
anche se in modo un po’ imprevisto.
A tutti coloro che non si attenessero alla proibizione di guardare oltre il muro co-
munichiamo fin d’ora che in futuro verrà data loro l’occasione di studiare il cam-
po in modo approfondito.
I curiosi sono quindi avvertiti.
Il delegato del Comando Supremo delle SA
Commissario Straordinario Friederichs”

I lavori forzati furono introdotti praticamente da subito:

Dall’ Amper-Bote N. 211 del 7. 9.1933
“Detenuti politici addetti all’estrazione della torba”
“Nella torbiera vicino all’Eichenhof si possono osservare già da qualche setti-
mana prigionieri politici addetti all’estrazione della torba. A quanto si è potuto
apprendere, l’amministrazione del campo di concentramento di Dachau ha ac-
quistato dal proprietario terriero di Grobendzell, Dünkler, un iscritto al Partito, il
diritto di sfruttare la torbiera nella quale ora lavorano i prigionieri. Per questo la-
voro sono stati scelti circa 160 uomini, in gran parte provenienti dalle regioni pa-
ludose del Danubio (Donaumoos) e già pratici dell’estrazione e del trattamento
della torba. Poiché si tratta di giacimenti notevoli, si calcola che i lavori dureran-
no per parecchio tempo. I prigionieri , sorvegliati dalle SS e dalle SA, alloggia-
no nella tenuta del Dinkler e passano piacevolmente il tempo libero a giocare, a
fare dello sport, ecc. Di giorno li si vede lavorare allegramente in torbiera. A que-
sti prigionieri, come pure a quelli che lavorano in prossimità del campo, è natu-
ralmente proibito avvicinarsi e parlare ai civili. La popolazione viene quindi in-
vitata a non fermarsi inutilmente nei paraggi.”

Dopo le prime settimane dall’istituzione del campo la “disciplina” si era fatta
sempre più rigida e di conseguenza più nutrito l’elenco delle infrazioni per le
quali si poteva essere “puniti”; la Procura Generale di Monaco arrivò ad aprire
inchieste su decessi di numerosi prigionieri (che erano stati sottoposti cioè al
“Sonderbehandlung”, il “trattamento speciale”). Eppure ecco come scriveva il
Ministro degli Interni di Baviera al Ministro della Giustizia a Monaco il 29 no-
vembre del `33:

“Caro Compagno di Partito, Ministro Dr. Frank,
Il comandante della Polizia Politica presso il Ministero degli Interni Le ha pre-
sentato, il 18. 11. 33, una richiesta di sospendere, per ragioni di stato, l’inchiesta
riguardante i prigionieri in custodia protettiva Hugo Handschuch, Wilhelm Franz
e Delvin Katz. Lei ha inviato da me, per discutere della faccenda, il procuratore
Dr. Stepp, incaricato dei collegamenti fra il Ministero della Giustizia bavarese e
la Polizia Politica. Nel frattempo, in occasione di una conversazione con il Capo
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della Polizia Politica e Reichsführer-SS Himmler, ho potuto constatare una volta
di più come un proseguimento delle indagini non possa che nuocere al prestigio
dello Stato Nazionalsocialista, visto che esse sono dirette contro uomini delle SA
e delle SS, quindi contro queste due organizzazioni nel loro insieme, che sono pi-
lastri dello Stato Nazionalsocialista. Per questa ragione mi associo alla richiesta
rivoltaLe il 18.11.33 dal Capo della Polizia Politica presso il Ministero
dell’Interno di chiudere l’inchiesta.
Il Capo della Polizia Politica e Reichsfúhrer-SS Himmler mi ha informato di aver
avuto con Lei un colloquio sull’argomento. C’è stata anche una discussione in se-
no al Consiglio dei Ministri, nel corso dei quale si è deciso di nominare un dele-
gato del Ministero della Giustizia alla Polizia Politica.
Spero fermamente che si tratti proprio dell’ultima volta che si richiede l’inter-
vento del “Reichsstatthalter” (Governatore) e del Consiglio dei Ministri per ra-
gioni di Stato. Ho spiegato a tutte lettere ai rappresentanti della Polizia Politica
che non sarò più disposto, in avvenire, a richiedere una sospensione dell’inchie-
sta per ragioni simili. D’altra parte riconosco l’assoluta necessità di dare al per-
sonale addetto alla sorveglianza nei campi di concentramento la possibilità di re-
primere atti di aggressione o di insubordinazione grave, facendo uso delle armi
o procedendo ad una esecuzione sommaria…”

All’inizio erano rinchiusi a Dachau solo prigionieri politici, socialdemocratici,
comunisti, uomini politici cristiani e liberali; poi, per diffamare questi prigionie-
ri di fronte all’opinione pubblica, vennero internati anche criminali comuni e co-
siddetti “asociali”.
Di tali fatti era già comunque a conoscenza la stampa estera, come testimoniano
gli articoli sul Manchester Guardian (3.1.1934) e sul Modern Books Ldt, pubbli-
cazioni inglesi.
Allo scoppio della guerra vi erano in Germania 6 campi di concentramento con
20mila internati. Il loro compito era l’eliminazione. Ed era solo l’inizio.

La scienza al servizio della svastica.

Il 4 dicembre 1941 arriva l’autorizzazione di Himmler all’ingresso degli ufficia-
li sanitari autorizzati ad esperimenti da effettuarsi su detenuti del Campo di
Dachau.
Il 17 febbraio di due anni dopo il Dr. med. S. Rascher SS-Hauptsturmführer scri-
veva al Reichsführer:

“Venerato Reichsführer!
Le allego una relazione succinta dei risultati ottenuti con gli esperimenti nei qua-
li si trattava di riscaldare con il calore animale persone congelate. Attualmente
sto conducendo esperimenti su esseri umani, per dimostrare che persone, la cui
temperatura è stata ridotta con freddo secco, possono venire riportate a tempera-
tura normale nello stesso lasso di tempo di quelle che sono state raffreddate per
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mezzo di immersione prolungata nell’acqua fredda. Il Reichsarzt-SS e SS-
Gruppenfúhrer Grawitz (alto ufficiale medico delle SS), tuttavia, dubita forte-
mente che ciò sia possibile e sostiene che devo dimostrarlo con 100 esperimenti.
Finora sono riuscito a ridurre la temperatura corporea di 30 persone ad un livel-
lo di 27°-29°, lasciandole nude all’aperto per un periodo variante da 9 a 14 ore.
Dopo un periodo di tempo corrispondente ad un trasporto di un’ora, ho fatto im-
mergere i soggetti dell’esperimento in una vasca piena d’acqua caldissima.
Finora, a parte qualche congelamento periferico a mani e piedi, i pazienti si so-
no riscaldati completamente nel giro di un’ora. In alcuni soggetti si è constatata,
il giorno dopo l’esperimento, una certa stanchezza ed un lieve aumento della
temperatura. Non ho ancora potuto constatare decessi dovuti a questo riscalda-
mento straordinariamente rapido. Finora, mio venerato Reichsfuhrer, non ho po-
tuto, come mi era stato ordinato, sperimentare il riscaldamento nella sauna, per-
ché in dicembre e gennaio l’acqua era troppo calda per condurre esperimenti al-
l’aria aperta, e ora il Campo è in quarantena per il tifo ed io non posso quindi por-
tare i detenuti alla sauna. Mi sono fatto vaccinare ripetutamente e continuo i miei
esperimenti al campo, nonostante il tifo. La cosa più semplice sarebbe che io ve-
nissi distaccato alle Waffen-SS e che potessi andare a Auschwitz con Neff, per ri-
solvere là, in una serie di esperimenti su larga scala, il problema di ricondurre a
temperatura normale i soggetti congelati in terra ferma. Auschwitz è molto più
adatta di Dachau a questo tipo di esperimenti sul larga scala, perché ci fa più
freddo e anche perché, data l’estensione del campo, questi esperimenti attirano
meno l’attenzione (le persone che partecipano all’esperimento urlano (!) quando
hanno molto freddo).
Se è nelle Sue intenzioni, venerato Reichsfuhrer, che questi esperimenti di im-
portanza essenziale per il nostro esercito vengano portati avanti il più rapida-
mente possibile, - a Auschwitz, a Lublino, o in un altro campo dell’Est - La pre-
go, in completa devozione, di volermi impartire al più presto gli ordini necessa-
ri, perché si possa usufruire degli ultimi freddi dell’inverno.”

Rascher studiava, oltre all’assideramento, gli effetti della decompressione alle
grandi altezze. Soggetti preferiti per gli esperimenti erano generalmente i prigio-
nieri condannati a morte, spesso Russi e Polacchi, per i quali non valeva la di-
sposizione secondo la quale chiunque fosse sopravvissuto ad esperimenti consi-
derati mortali avrebbe potuto essere graziato (come confermato nel telex del
20.10.1942 dell’SS-Obersturmbannführer Brandt), oltre che, ovviamente, gli
Ebrei.
Scriveva il Dr. Grawítz sempre a Himmler:
Nella lettera allegata al capo del Servizio Sanitario della Luftwaffe (aviazione)
chiede di poter effettuare degli esperimenti sui detenuti per verificare due proce-
dimenti semplici, e a quanto pare efficaci, di potabilizzare l’acqua di mare.
2) SS-Gruppenführer Glücks:
“Nessuna obiezione da parte nostra agli esperimenti richiesti dalla Luftwaffe e da
realizzare alla stazione sperimentale Rascher nel Campo di Concentramento di
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Dachau. Bisogna utilizzare possibilmente degli ebrei, o prigionieri tenuti in qua-
rantena.”
Il Gruppenfuhrer-SS Nebe, da parte sua, aveva proposto di utilizzare degli zin-
gari. Io mi permetto di obbiettare che i risultati degli esperimenti, data la “com-
posizione” razziale in parte diversa degli zingari, potrebbero non essere applica-
bili direttamente ai nostri uomini. Di conseguenza sarebbe auspicabile che ve-
nissero messi a disposizione, per questi esperimenti, soltanto prigionieri parago-
nabili, da un punto di vista razziale, alla popolazione europea.”

Ecco un rapporto di Grawítz:
“Reichsführer!
Mi permetto di sottomettere al Suo giudizio le seguente relazione provvisoria sui
risultati ottenuti finora nel trattamento biochimico della setticemia e di altre ma-
lattie.
Nel periodo preso in esame sono stati curati con rimedi biochimici all’inferme-
ria di Dachau i 40 casi seguenti. Il trattamento è stato esteso, oltre ai processi set-
tici, alle affezioni ugualmente suscettibili di migliorare con l’ausilio della bio-
chimica.

Processi infiammatori purulenti (Flemmoni) ...................17
Sepsi (setticemia)..........................................................................8
Foruncolosi e ascessi ...................................................................2
Ferite operatorie infette ..............................................................1
Malaria .............................................................................................5
Empiema pleurico ........................................................................3
Endocardite infiammatoria........................................................1
Nefrosi ..............................................................................................1
Sciatica cronica .............................................................................1
Calcoli biliari .................................................................................1

I casi di setticemia sono stati, per la maggior parte, provocati artificialmente. Per
quel che riguarda i risultati ottenuti finora, dobbiamo constatare che praticamen-
te in nessuno dei casi gravi è stato possibile arrestare il decorso infausto con ri-
medi biochimici. Tutti i casi di setticemia hanno avuto esito mortale. I casi di ma-
laria sono rimasti inalterati.
Concludendo, si può constatare che su quaranta casi si sono avuti 1 caso positi-
vo, 4 casi positivi con riserva, e 35 casi - di cui 10 con esito letale - nei quali la
terapia non ha funzionato assolutamente.
La sperimentazione a Dachau continua.”

Anche quella degli esperimenti divenne una prassi comune nelle decine di KZ
sparsi in tutta Europa. Mentre medici e scienziati del Reich tenevano conferenze
e convegni, i loro colleghi lavoravano alacremente sulle cavie umane. Alle don-
ne venivano interrotte le mestruazioni, a molte fu asportato l’utero o inoculate
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nell’organo cellule cancerose; 150 deportate furono sottoposte a rongten-terapia.
Si sterilizzava con i raggi X (e si progettava la sterilizzazione di massa per eli-
minare le razze inferiori). Si inoculavano virus, gas tossici, si eseguivano innesti
ossei e asportazioni di arti. Puntualmente le vittime erano finite con iniezioni o
fucilate.

Soggetti per studi antropologici.

La grande scienza tedesca era ancora legata alle concezioni di Lombroso5 e cer-
cava anomalie mentali nel cranio dei comunisti. Così scriveva il prof. August Hírt
dell’Università di Strasburgo a Brandt:

“Abbiamo a nostra disposizione una grande collezione di crani di quasi tutte le
razze e quasi tutti i popoli. Però disponiamo solo di pochi esemplari di crani del-
la razza ebraica. La guerra dell’Est ci offre la possibilità di colmare questa lacu-
na.
Procurandoci i crani dei commissari bolscevichi ebrei, i quali rappresentano il
prototipo, ripugnante ma caratteristico, di quella razza inferiore, avremo l’op-
portunità di raccogliere un prezioso materiale scientifico.”

Ma il Prof. Hirt non voleva crani di commissari già morti. E specifica:

“…una volta provocata la morte degli ebrei, le cui teste non debbono essere dan-
neggiate, il medico staccherà le teste dai corpi e le inoltrerà in scatole di latta er-
meticamente chiuse.”

Ad Auschwitz le persone da uccidere furono “antropologicamente scelte” e pre-
ventivamente sottoposte “all’esperimento di misurazioni scientifiche”. I disgra-
ziati che furono così scelti e uccisi furono 79 ebrei, 4 asiatici e 2 polacchi.
Hirt non si accontentava di crani: voleva anche tutto lo scheletro con misurazio-
ni, biografia e foto. Così gli veniva comunicato:
“Abbiamo a vostra disposizione una raccolta quasi completa di crani di ogni raz-
za e popolazione… Disponendo di crani di commissari giudeo-bolscevichi esem-
plari tipici dei subumano repulsivo, avremo un’ottima occasione per procurarci
un concreto documento scientifico.
In vista della raccolta di questo materiale il metodo più pratico sarebbe quello di
dare istruzioni alla Wermacht perché siano consegnati vivi tutti i commissari giu-
deo-bolscevichi alla Feldpolizei! …Un incaricato speciale potrà scattare fotogra-
fie, prendere misure antropologiche, determinare l’ambiente, il luogo di nascita
e i dati del prigioniero.
A seguito della morte successivamente inflitta al commissario ebreo, l’incarica-
to spiccherà la testa dal tronco e la inoltrerà in scatola di latta colma di liquido
preservante.
Giunta ai laboratori si provvederà alle comparazioni e alle ricerche anatomiche
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sul cranio, sulla forma del cervello, etc…”

Azione-eutanasia.

Il castello di Hartheim (visitato durante il pellegrinaggio ANED ‘93), nel comu-
ne di Alkoven, BH Eferding, distante circa 20 km da Linz, è in un sobrio ed ele-
gante stile rinascimentale, ma non è passato alla storia per il suo valore artistico-
architettoníco. Già ricovero per malati mentali dal 1898 per volontà dei principe
Camillo Heinrich Starhemberg, alla fine d’ottobre dei 1939 Hitler firmò un’au-
torizzazione con la quale il Reichsleiter Boulher e il Dr. Brandt “possono dare la
bella morte agli ammalati inguaribili”. Esso divenne uno dei sei istituti
dell”’azione-eutanasia”, l’“Aktion T4”, gestiti da un ufficio centrale a Berlino6

con la copertura di quattro società fittizie.
I lavori di trasformazione dei castello durarono da aprile a giugno del 1940, e il
6 giugno furono asfissiati, con ossido di carbonio, i bambini che erano stati ospi-
tati nel castello fino all’estate del ‘38. Fino all’agosto-settembre del ‘41 furono
uccisi ad Hartheim ammalati e invalidi provenienti dagli istituti di cura e conva-
lescenza di Austria, Germania meridionale, Sassonia, Boemia, Moravia e
Iugoslavia. Poi l’Aktion T4 fu sospesa perché l’opinione pubblica era venuta a
conoscenza del suo operato e si temeva per le sorti di anziani, invalidi civili e di
guerra, ciechi, sordomuti, mendicanti…, classificabili secondo l’ideologia nazi-
sta, “un peso inutile”.
Qualche tempo dopo nelle case di convalescenza e cura pubbliche avvenne “l’eu-
tanasia selvaggia” e l’eutanasia dei bambini (uccisi con medicinali, veleno, o la-
sciati morire di fame) che fu effettuata fino alla fine della guerra. Il personale
dell’Aktion T4 continuò ad operare nei campi di sterminio, regolarmente stipen-
diato dal proprio ufficio di Berlino, anche perché, lo stesso Dr. Brandt (che era
anche medico personale di Hitler), era interessato “alla ripresa del lavoro in
grande stile” alla fine della guerra.
Dall’autunno `41 al `42 gli assassinii della camera a gas dei sei istituti furono
continuati in modo limitato e poi tralasciati tranne che ad Hartheim, dove il nu-
mero di vittime sarebbe arrivato a 18.269, anche perché si era deciso per l’euta-
nasia dei prigionieri diventati inabili al lavoro nel lager. Ufficialmente il luoghi
di decesso furono i campi di Mauthausen o Gusen e la causa di morte una qual-
siasi malattia; nei registri della segreteria del campo i detenuti trasportati ad
Hartheim risultavano trasferiti in un “campo di riposo” (EL-Erholungslager), in
un “campo di convalescenza” (GL-Genesungslager) o nel “Sanatorium Dachau”
(SD).
Ogni trasporto era effettuato con autobus sui quali viaggiava anche un SS appar-
tenente al comando che provvedeva affinché nessuna pattuglia militare o strada-
le fermasse il mezzo. Una volta arrivati, gli autobus si fermavano per far uscire i
prigionieri vicino ad una legnaia, esternamente non visibile, nella parte ovest dei
castello. Qui dovevano spogliarsi e poi venivano portati in un’altra camera, la co-
siddetta stanza d’accettazione (oggi luogo commemorativo), di fronte ad un me-
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dico o ad un suo assistente; qui alcuni venivano fotografati e si segnavano tutti
coloro che avevano denti d’oro. Poco tempo dopo le vittime erano condotte nel-
la camera a gas, allestita come fosse una doccia. Questa camera era di 6,60 m x
4,20 m; il pavimento, prima di assi di legno, venne cementato e rivestito di pia-
strelle rosse che coprivano anche le pareti fino ad un’altezza di 1,70 m. In mez-
zo al soffitto si trovava il tubo dell’acqua con tre getti. Lungo tre pareti e sul pa-
vimento correva un tubo con fori di 15mm di diametro da quale usciva il gas
emanato da una bombola d’acciaio situata in una stanza adiacente. Un medico
controllava questo procedimento.
Affinché le vittime non facessero resistenza, veniva fatto credere loro che, prima
di essere sistemati nel castello, occorreva che si sottoponessero ad una doccia.
Appena un gruppo di prigionieri, però, entrava nella camera, le porte d’acciaio
venivano chiuse ed il gas era immesso. Alla fine la camera veniva arieggiata con
i ventilatori. I cadaveri erano trasportati, attraverso un’altra porta d’acciaio, in
una camera mortuaria e, dopo che alle vittime precedentemente segnate erano
stati tolti i denti d’oro, venivano bruciati. I residui della cremazione, all’inizio
buttati nel Danubio, furono più tardi portati in un mulino delle ossa, ridotti in
polvere e gettati poi sempre nel Danubio o nella Traun. Coloro che partecipava-
no agli omicidi ricevevano una ricompensa speciale ed una razione d’alcool.
Quando veniva bruciato il 10, 20, 30millesimo cadavere, vi erano feste con di-
scorsi, razioni speciali di sigarette, di alcool e viaggi nel circolo degli SS-
Unterfürher di Mauthausen ove erano organizzati banchetti con musica.
Oggi il castello di Hartheim è abitato come fosse un qualunque condominio.

Uccisi come insetti immondi.

Il preparato più usato per uccidere i prigionieri nei campi fu lo Zyklon-B, nien-
temeno che un insetticida. Ha la forma di pezzi di terra silicata, grandi come fa-
gioli. Questi pezzi sono immersi in un preparato; sotto l’effetto dell’umidità e
dell’alta temperatura sprigiona HCn, acido cianidrico o prussico. Questo è uno
dei veleni di più grande ed immediata efficacia: se viene respirato, subentra la
morte per asfissia. Tale processo è accompagnato da sintomi di paralisi dei cen-
tri respiratori, di paura, di vertigini e di vomito.

Due volte vittime: donne e bambini.

Le donne e la guerra: già l’incontro di queste due realtà scatena il dramma, ma
nei lager il destino “dell’altra metà del cielo” fu un inferno peggiore di quanto
l’universo femminile potesse immaginarsi. Se la storia le aveva abituate alla
schiavitù, alle violenze, agli abusi, alla vedovanza, al dolore di perdere i propri
figli, il Nazismo tolse alle donne, oltre agli affetti, la dignità, la femminilità nel
senso biologico e psicologico.

RAVENSBRUCK. Raven significa corvi, Bruck ponte; Ravensbruck, ovvero
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“ponte dei corvi”, ovvero F.K.L., Frauen Koncentration Lager, campo di concen-
tramento femminile, come si leggeva all’ingresso. Un immenso recinto, baracche
a perdita d’occhio, filo spinato elettrificato, come gli altri campi: ma questo fu
tutto di donne, 123mila internate, di cui 100mila gassate, le altre quasi tutte uc-
cise con un colpo alla nuca e morte per stenti e fame.
Nella zuppa veniva messo un prodotto chimico che conferiva al cibo un sapore
acidulo e provocava in bocca e poi nello stomaco e nelle viscere un vivo senso di
bruciore, prurito al ventre, gonfiore e macchiette rosse, che si presentavano co-
me piccole abrasioni rettilinee; quasi tutte avevano la bocca piena di sfoghi e la
lingua solcata da tagli profondi che impedivano a volte persino di mangiare. A
tutte cessarono le mestruazioni: si risolveva così, nell’ottica del risparmio del la-
ger, un problema che avrebbe richiesto troppi servizi igienici e pannolini. Ma
senza questo sfogo naturale le donne furono assalite da foruncoli, fistole, asces-
si e andavano a riempire il camerone delle ammalate dove l’aria era irrespirabi-
le, oltre che per la puzza egli escrementi e della sporcizia, per l’odore del pus del-
le piaghe infette.
Ogni tanto c’erano le “sfilate”: le donne erano fatte sfilare per scegliere le vec-
chie, le magre, le ammalate, da eliminare con un colpo alla nuca. Presto entrò in
funzione la camera a gas, che consentiva una più rapida eliminazione (150 alla
volta) delle prigioniere. Qualcuna finì nel forno crematorio ancora viva.
Dopo una visita di Himmler nel 1944 ci fu l’ordine di affrettare lo sterminio per-
ché bisognava evacuare il campo e far sparire tutto; ogni giorno venivano uccise
50 donne con un colpo alla nuca e poi cremate.
Il capo del dipartimento politico, Ramdohr, era l’addetto agli interrogatori.
Teneva le donne senza cibo, le picchiava, somministrava loro narcotico, le lega-
va bocconi sul tavolo, le teneva con la testa sott’acqua.
Molte furono quelle selezionate per gli esperimenti dall’agosto `42 all’agosto ‘43
sotto la direzione del Dr. Gebhart, uno dei medici di Hitler. Venivano asportati ar-
ti a soggetti che poi erano uccisi; si fecero esperimenti su parecchie alienate e su
74 Polacche. Nel gennaio `45 a tutte le zingare da 7 ai 45 anni furono asportate
le parti genitali.
Anna Frank: un viso triste e dolce, un diario che racconta non solo di un’infan-
zia negata, ma l’immane delitto contro il futuro del mondo, i bambini.
La sua vita si è conclusa a Belsen nel marzo del `45, all’età di 14 anni.
I suoi scritti, come quelli dei piccoli prigionieri di Terezín, sono tra le testimo-
nianze più intense: come si fa a dire addio alla vita quando quasi non si sa anco-
ra cosa essa sia e le uniche cose che si conoscono sono il dolore e la morte?
I bambini vennero uccisi nelle camere a gas o in altri indicibili modi, persino se-
polti vivi, sottoposti ad eutanasia, usati come bersagli dalla Hitler Jugend7, usati
come cavie. Furono costruiti lager e carceri per giovanissimi: uno di questi fu una
fortezza a sessanta chilometri da Praga, costruita da Giuseppe II che la dedicò a
sua madre Maria Teresa, e per questo fu chiamata TEREZIN, che entrò in fun-
zione nel ‘40. Tra le altre migliaia di prigionieri vi furono rinchiusi quindicimila
ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 anni, poi trasportati a scaglioni ad Auschwitz per es-
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sere uccisi e bruciati.
Quando la Croce Rossa effettuava le sue rare ispezioni, Terezin diventava un
ghetto modello: si preparava la messa in scena, la “recita”, ma poi tutto tornava
nella realtà di dolore. Qualche insegnante tentò di far scuola ai ragazzi: fu in que-
sto contesto che nacquero i disegni (4mila) e le poesie (60) che per miracolo so-
no giunti fino a noi e che oggi costituiscono un patrimonio del Museo ebraico di
Praga (e sono diventati una mostra itinerante).
In queste opere ci sono i sogni strappati, i ricordi ormai lontani, il mondo di do-
lore che circondava i piccoli autori; la dolcezza e l’innocenza dell’infanzia si
confondono con la precoce maturità di chi ha imparato fin troppo bene cosa sia
la morte più assurda e atroce.
Solo cento di loro sopravvissero.

L’Orco cattivo

C’era una volta un bruttissimo Orco
col muso da iena e da porco.
Bruciava i bambini che sono cattivi
sul suo girarrosto arrostendoli vivi.
Le Orche che stavano attorno
accendevano il forno…

Non bisogna cantare ninne nanna bugiarde.
Non bisogna cantare ninne nanne di paura.
Non ci sono più Orchi che bruciano i bambini cattivi.
Ci sono soltanto Orchi che bruciano i bambini buoni…

«Vorrei andare sola,
dove c’è un’altra gente migliore
in qualche parte sconosciuta
dove nessuno più uccide».

Alena Synkova, bambina uccisa a Terezin

* * *

Eva Pichina, 12 anni: il rifiuto di morire:

«Ma no, Dio mio, noi vogliamo vivere!
Il mondo è nostro e noi lo vogliamo migliore.
Vogliamo fare qualcosa. È vietato morire!»

* * *
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“Nessun essere pensante poteva ormai nascondersi quello che sarebbe accaduto
in seguito. Ero giunto alla ferma determinazione di fare tutto quanto era in mio
potere per sconfiggere il sistema” (Oscar Schindler, riferendosi ad una retata nel
Ghetto di Cracovia alla quale aveva assistito). La verità, per nostra fortuna non si
è persa nel vento di guerra come la cenere dei cadaveri cremati. Anche adesso,
che potrebbe sembrarci inutile, non è tardi per seguire l’esempio di Herr
Schindler: prendere coscienza e decidere di opporsi a persone e ad idee che de-
gradano il genere umano. Parliamo con g1i ex-deportati, gli ex-combattenti,
ascoltiamo i racconti dei nostri nonni, ascoltiamo e ricordiamo. Per i morti e per
i sopravvissuti, per noi stessi, non dobbiamo dimenticare.

Stefania Ponzone
Liceo Scientifico Statale “A. Issel”, Finale Ligure
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NOTE

1 Volksgenosse: letteralmente “compagno di popolo”, termine nazista per indicare chi ap-
partiene alla comunità etnica tedesca, traducibile solo approssimativamente con l’e-
spressione “compatriota”.

2 tratto da: ADOLF HITLER La mia vita, la mia battaglia Bompiani 1940

3 organizzazione difensiva fondata dai socialdemocratici durante la Repubblica di
Weimar e proibita nel 1933

4 SA: Sturmabteilung, truppa di assalto della NSDAP (camice brune)
SS: Schutzstaffel, inizialmente truppa d’élite dell’NSDAP, si occupò dal 1934 anche
dei campi di concentramento (SS-WVHA: SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt,
Direzione generale dell’Amministrazione e dei Servizi Economici delle SS. SS-
WVHA- Amtsgruppe D: la sezione da cui dipendevano tutti i campi di concentramen-
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to.

5 Cesare Lombroso, criminologo italiano (Verona, 1835 - Torino, 1909). Positivista, giun-
se alla conclusione che il delinquente è un pazzo atavico e più precisamente un tipo an-
tropologico speciale; da qui la possibilità di una classificazione dei caratteri fisici del
criminale (antropologia criminale).

6 T4 = Tiergatenstraße 4, indirizzo a Berlino della sede del comando dell’operazione.

7 Hitler Jugend = Gioventù hitleriana



Parte II

LE RIFLESSIONI
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“Non basta solo ricordare, è necessario anche capire”.

I pregiudizi  razziali sono stati una costante della storia umana fin dalle origini.
Già i primitivi invasori dell’India, ad esempio, designarono se stessi Arya
[“Signori”], uomini superiori per eccellenza, in contrapposizione ai popoli loro
sottomessi, giustificando così, con una pretesa superiorità etnica il loro predo-
minio politico-militare: un altro eclatante esempio dell’esistenza di forme di raz-
zismo nella storia deriva dalle scoperte geografiche. La “conquista”
dell’America da parte degli europei segna, senza dubbio, il punto più alto del-
l’affermazione della supremazia dell’uomo bianco sugli “altri” uomini. Nel se-
colo XVI in nome del progresso e della civilizzazione, fu compiuto il più gran-
de genocidio della storia dell’umanità.
Il razzismo come teoria organica e come movimento organizzato è un fenomeno
recente e affonda le sue radici nel nascente nazionalismo europeo della seconda
metà del XIX sec. Precursore del moderno razzismo fu il francese J. A.
Gobineau (Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane, 1853-1855), cui si do-
vettero la prima interpretazione razziale della storia e la tesi della necessaria su-
premazia della razza bianca pura, o razza ariana, identificata con i “Germani” .
Tale teoria a sfondo aristocratico piuttosto che nazionalistico (il Gobineau inten-
deva in effetti affermare la superiorità della nobiltà, ariana, contro la borghesia e
il popolo, prodotti da commistioni di ariani con razze inferiori), rimasta senza se-
guito in Francia, incontrò invece largo favore in Germania in quanto il mito del-
l’arianesimo venne identificato con la supposta superiorità della razza germani-
ca in senso lato. Pur affiancandosi a movimenti diversi tra loro, la letteratura raz-
zista, suffragata da teorie pseudoscientifiche (F. Galton, K. Pearson), ebbe ge-
neralmente carattere antiliberale, imperialistico e antisemita, ed è soprattutto con
questi contenuti che il razzismo entrò a far parte integrante dell’ideologia del na-
zionalsocialismo e quindi nella politica razziale del governo hitleriano. I princì-
pi fondamentali della dottrina nazionalsocialista della razza, già enunciati nel
Mein Kampf di Hitler, vennero elaborati in teoria sistematica da A. Rosenberg
nel Mito del XX secolo 1930 dove, sulla base di un’interpretazione eminente-
mente razziale della storia, intesa come lotta tra la razza ariana, creatrice di cul-
tura, e le razze inferiori dell’umanità e in particolare quella ebraica, distruttrici
di cultura, venivano propugnati il primato esclusivo della razza ariana sulle altre
e la preservazione della sua purezza.
Tali principi, assai fragili dal punto di vista teorico, ebbero gravi effetti pratici
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nella severa legislazione eugenetica e antisemita adottata dal governo tedesco tra
il 1933 e il 1938 in difesa del “tipo biologico ideale di razza ariana”; tale legi-
slazione negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale e so-
prattutto durante il conflitto portò, con i campi di concentramento, le deporta-
zioni in massa e i massacri, al quasi totale genocidio degli Ebrei dell’Europa cen-
tro-orientale e a massacri di zingari.
Altre forme di razzismo, fondate non su motivi di “sciovinismo” nazionalistico
come per il nazismo e il fascismo, bensì su motivi di ordine politico-sociale e sul-
la base di residui del colonialismo, sono la discriminazione razziale nei confron-
ti della minoranza nera negli Stati Uniti, superata sul piano legislativo soprattut-
to negli anni Sessanta, ma ancora presente nella sua forma ideologica specie ne-
gli strati sociali inferiori della popolazione bianca, e l’istituto dell’apartheid, ri-
masto a fondamento dello Stato in Rhodesia fino al 1979 e più a lungo nella
Repubblica Sudafricana. Nei paesi europei, nei quali si è registrato, specialmen-
te negli ultimi anni, un notevole afflusso di immigrati provenienti dal Terzo
Mondo, l’etnocentrismo tende spesso a degenerare nel razzismo.
L’inconsistenza del razzismo è stata formalmente denunciata dall’Unesco nella
Dichiarazione sulla razza e le differenze razziali (1950), con la quale si afferma
priva di ogni fondamento scientifico qualunque dottrina che pretenda di far risa-
lire alle differenze di razza differenze attitudinali d’ordine intellettuale e psichi-
co e attribuisca a incroci tra razze diverse effetti in qualche modo negativi dal
punto di vista biologico.
Nel 1965 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite votò una Convenzione inter-
nazionale che definì discriminazione razziale “ogni differenza, esclusione e re-
strizione basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza e le origini na-
zionali o etniche, che abbia lo scopo o l’effetto di annullare o rendere impari il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio su uno stesso piano dei diritti umani
e delle libertà fondamentali nella sfera politica, economica, sociale, culturale o
in ogni altra sfera della vita pubblica”.
Nonostante sia ormai chiaro quali possano essere le conseguenze della diffusio-
ne del pregiudizio razzista, questo continua a esistere e a riesplodere ogni qual-
volta ci sia una “responsabilità” da attribuire a qualcuno. Nel mondo contempo-
raneo, travagliato da conflitti e problemi, purtroppo queste occasioni non man-
cano e infatti stiamo assistendo, accanto al riemergere di un nazionalismo ag-
gressivo, alla ricomparsa del fenomeno del razzismo, sempre alla ricerca dei “ca-
pri espiatori” ai quali attribuire responsabilità: ieri della degenerazione della raz-
za, oggi della disoccupazione, della violenza e degli altri innumerevoli problemi
che affliggono le società contemporanee. Talvolta in società che amano fregiarsi
di titoli di modernità e civiltà, permangono forme di razzismo mascherato, ma
non per questo meno pericolose.
Schifo e paura sono le più frequenti espressioni di razzismo. Ma non sono emo-
zioni spontanee e istintive, si tratta invece di reazioni apprese e oggetto di una
complessa elaborazione e trasmissione sociale. Attraverso processi di apprendi-
mento del razzismo da parte dei bambini nella nostra società, della costruzione
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degli “altri” come diversi per “natura” e induzione di sentimenti di rifiuto nei lo-
ro riguardi. Si tratta di una responsabilità collettiva e individuale.

Valeria Faccio
Mattia Vannoni
Liceo Scientifico Statale “O. Grassi”, Savona

* * *

“5 maggio 1945: l’ultimo grande campo, Mauthausen, viene liberato ed ha ter-
mine l’agonia di milioni di deportati”.

Quando il 5 maggio 1945, grazie all’aiuto dei soldati anglo-americani, anche
l’ultimo grande campo di concentramento di Mauthausen fu liberato, si riuscì fi-
nalmente a mettere la parola fine ad uno dei periodi più vergognosi che la storia
abbia mai conosciuto. Anche gli ultimi disperati poterono così riacquistare la li-
bertà. I prigionieri che vennero liberati erano di diverse nazionalità e di ogni ce-
to sociale, ma avevano una cosa in comune: erano considerati nemici del nazi-
smo. Vi erano avversari politici, prigionieri degli stati occupati, lavoratori sinda-
calisti, cattolici ma soprattutto ebrei. Si è accertato infatti che dei dieci milioni di
persone che morirono nei campi, sei milioni erano ebrei. Un vero e proprio olo-
causto. Gli ebrei furono perseguitati più degli altri perché erano reputati i mag-
giori nemici della “superiore” razza ariana. All’inizio essi vennero esentati dalle
cariche pubbliche, dagli incarichi importanti, vennero sequestrati i loro beni; fu-
rono costretti a cucirsi sugli abiti la famosa “stella” per essere riconosciuti come
ebrei e venne loro impedito di frequentare determinati luoghi riservati ai tede-
schi. Erano giudicati una razza inferiore, da eliminare, perché non contagiasse la
“pura” razza ariana. Inoltre, secondo Hitler, avevano danneggiato il popolo tede-
sco e quindi erano inferiori persino agli schiavi. Così, assieme agli altri “nemici”
della Germania, vennero perseguitati.
La Gestapo, polizia segreta tedesca, li spiava e controllava e poi, con metodi bru-
tali e violenti, li strappava alle loro famiglie, alla casa e al lavoro. Molti operai,
tra i quali molti giovanissimi, venivano prelevati dalle fabbriche, altri venivano
arrestati per avere notizie sugli scioperanti e venivano poi radunati nelle piazze.
Qui i familiari accorrevano per cercare di salvarli, ma, fermati, non potevano fa-
re altro che vederli salire su camion e sparire senza sapere dove li avrebbero por-
tati e se li avrebbero più rivisti. Neanche gli stessi prigionieri sapevano dove sa-
rebbero andati e avevano paura di essere fucilati. Arrivati alle stazioni, venivano
imbarcati su carri merci piombati per essere inviati nei vari campi di concentra-
mento sparsi un po’ dovunque nei Paesi sottomessi alla Germania. In questi car-
ri merci venivano stipati come animali e viaggiavano per giorni e giorni senza ci-
bo né acqua. Quando arrivavano a destinazione ne erano rimasti quasi la metà,
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perché gli altri morivano durante il viaggio. I sopravvissuti credevano di essere
arrivati in un luogo dove avrebbero dovuto lavorare, non immaginando neanche
lontanamente che cosa li aspettava, anche se si rendevano conto che i tedeschi
avevano su di loro diritto di vita e di morte. Arrivati ai campi la prima cosa che
li colpiva erano i fili dell’alta tensione che li recintavano e davano subito l’idea
della prigionia totale. Lì veniva fatta subito una selezione e separate le donne dai
figli e dai mariti. Chi stava bene poteva lavorare e veniva lasciato in vita, gli al-
tri, vecchi, malati e bambini che non potevano essere utilizzati, venivano subito
mandati nelle camere a gas per essere uccisi e in seguito nei forni crematori che
erano i mezzi più sbrigativi per eliminare in massa milioni di persone. Ai rima-
nenti venivano tolti gli effetti personali, venivano denudati, rasati e disinfestati.
Venivano poi tatuati sulle loro braccia i numeri di riconoscimento e venivano
mandati nelle baracche. Il giorno seguente, ancora sfiniti dal viaggio, venivano
svegliati e velocemente portati nelle zone di lavoro, che potevano essere campi o
miniere, dove lavoravano dalle 8 di mattina alle 7 di sera mangiando solo un pez-
zo di pane. Ben presto la fatica, la fame e la disperazione di trovarsi in quelle
condizioni disumane distrussero il loro fisico e la loro mente. La necessità di so-
pravvivere inoltre li faceva diventare egoisti e senza più rispetto né per gli altri
né per sé stessi. Erano ridotti a veri e propri schiavi che oltre al lavoro venivano
sottoposti a torture vergognose, sevizie e mortificazioni incredibili. I medici dei
campi, poi attuavano su di loro esperimenti per stabilire i gradi di sopportabilità
di ognuno di loro prima di farli morire di fame, di sete e di stenti. Ogni quindici
giorni venivano fatti i controlli: chi era malato o distrutto dalla stanchezza e non
poteva più lavorare veniva ucciso. Dai loro cadaveri venivano poi prelevati denti
d’oro e capelli per poterli commerciare e infine venivano cremati nei forni.
Sui muri delle baracche i sopravvissuti lasciavano tracce delle loro sofferenze e
della loro disperazione. Erano le uniche cose che potevano fare per tentare di ri-
manere o ricordare di essere stati degli esseri umani. Tutto infatti era predisposto
per annullare la loro personalità. Le mortificazioni e le ingiustizie continue che
dovevano subire, toglievano loro ogni giorno un pezzettino di vita.
Certamente, ciò che si presentò alla vista degli anglo - americani e dei sovietici
quando giunsero al campo di Mauthausen con le loro jeep fu uno spettacolo pie-
toso, indescrivibile. Essi non riuscivano a credere ai loro occhi tanta era la deso-
lazione che vedevano: migliaia di morti, che dovevano ancora essere cremati,
ammucchiati sul terreno o buttati nelle fosse, centinaia di sopravvissuti, ridotti a
scheletri, nei loro larghi vestiti a righe, che non avevano più la forza né di cam-
minare, né di parlare. I loro sguardi erano sorpresi ed increduli perché non riu-
scivano a rendersi conto che la loro prigionia stava per finire. Ormai avevano per-
so la speranza di avere ancora un futuro, di poter ancora rivedere qualcuno dei
loro familiari di cui non avevano più avuto notizie. Tutto, in quei campi aveva
contribuito a renderli rassegnati ad aspettare ormai soltanto la morte come una li-
berazione.
Quando ritornarono alle loro case e alle loro famiglie erano talmente smagriti e
distrutti da non essere neanche riconosciuti.
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Ricominciava per loro la vita, la loro odissea era terminata, almeno fisicamente,
ma le loro sofferenze, le loro angosce e i loro ricordi li avrebbero accompagnati
per tutto il resto della loro vita.

Marco Saporiti
IPSIA “Leonardo Da Vinci”, Savona

* * *

“La brutalità incute rispetto. Le masse hanno bisogno di qualcuno che ispiri
loro paura e le renda tremanti e sottomesse. Non voglio che i campi di concen-
tramento si trasformino in pensioni di famiglia. Il terrore è il più efficace fra
tutti gli strumenti politici…”
“I malcontenti e i disobbedienti ci penseranno due volte prima di mettersi con-
tro di noi, quando sapranno che cosa li aspetta nei campi di concentramento.
Aggrediremo i nostri avversari con brutale efficacia e non esiteremo a piegar-
li agli interessi della nazione mediante i campi di concentramento”.

Pronunciando queste parole, Hitler dimostrava di avere perfettamente chiaro fin
dall’inizio quale ruolo decisivo fosse destinato a giocare il lager nella realizza-
zione del sistema politico nazionalsocialista. Egli esigeva che il popolo tedesco
si affidasse entusiasticamente e acriticamente alla propria volontà, cioè alla vo-
lontà del Führer, il quale doveva essere al tempo stesso la massima autorità mo-
rale, l’indiscussa guida ideologica e il detentore suprema del potere. L’apparato
politico militare del partito nazista, e poi tutti gli altri organi dello Stato, dove-
vano essere gli strumenti attraverso cui si sarebbe realizzata una delle più impo-
nenti costruzioni totalitarie della storia. Rimaneva, però, il problema di quei cit-
tadini che per varie ragioni non volessero far parte di tale sistema, o che non fos-
sero giudicati degni di entrarci. Per tutti costoro, additati all’opinione pubblica
come il “nemico assoluto”, lo Stato non poteva che prevedere un solo destino:
l’annientamento. Ecco perché le normali carceri non potevano essere sufficienti
a realizzare gli obiettivi che Hitler, fin dagli anni Venti, si era posto e aveva pro-
spettato con raggelante chiarezza.
Il lager non doveva essere il luogo nel quale si rieduca chi ha sbagliato, e nem-
meno il purgatorio in cui si scontano per un periodo di tempo ben determinato i
delitti commessi: esso doveva piuttosto apparire come il pozzo profondo nel qua-
le era destinato a precipitare, per mai più riemergere, chiunque osasse sacrilega-
mente intralciare il glorioso cammino della nazione tedesca. Per contro, la sua
esistenza assicurava una sorta di gratificazione ai “buoni cittadini”, che, essendo
disposti a seguire ciecamente le direttive del Führer, sapevano di essere al riparo
da un così terribile castigo. I1 mistero quasi impenetrabile che i nazisti manten-
nero su questi luoghi non era dettato soltanto dal fine di nascondere al mondo le
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atrocità che vi si commettevano, ma ancor più dalla volontà di generare attorno
ad essi un’aura di terrore tanto più paralizzante quanto più indeterminata.
È errato sostenere che i campi di concentramento siano stati creati per stermina-
re gli ebrei, perché in realtà costoro non furono le sole vittime di questa fabbrica
della morte, anche se il loro contributo di sangue fu considerevolmente superio-
re a quello di altri gruppi che ebbero la sventura di essere perseguitati dal regi-
me nazista.
Il lager fu, semplicemente, uno strumento della strategia adottata dai capi del
Terzo Reich per imporre il loro dominio totale sulla nazione e per plasmare la so-
cietà secondo i loro progetti. La dimostrazione di ciò è data dal fatto che i primi
campi di concentramento (quello di Dachau, in primo luogo, poi quelli di
Büchenwald e di Orianenburg) sorsero già nel 1933, a poche settimane di di-
stanza dalla presa del potere da parte dei nazisti, quando lo sterminio degli ebrei
non era ancora stato progettato. Per giustificare l’esigenza di dar vita a questa
ignobile istituzione, quando ancora in Germania esisteva formalmente la demo-
crazia, Hitler si appellò a un decreto presidenziale del 28 febbraio 1929, con il
quale si istituiva la custodia preventiva per quegli uomini politici la cui sicurez-
za personale si ritenesse minacciata. In realtà, gli oppositori politici, che subito
andarono a popolare i campi appositamente costruiti non venivano protetti da
qualche immaginario pericolo, bensì arrestati illegalmente ed eliminati in modo
brutale dalla lotta democratica per il potere. Fra questi i più numerosi furono cer-
to i comunisti, internati in massa con la falsa accusa di aver appiccato l’incendio
al Reichstag, ma con loro vennero rinchiusi tutti gli elementi di spicco dei parti-
ti dell’arco costituzionale che non si mostrassero disposti a piegarsi alla dittatu-
ra. Ben presto essi vennero seguiti da altri individui appartenenti a categorie in-
vise agli ideologi nazisti: membri di razze “inferiori” (ebrei e zingari), seguaci di
religioni “non autorizzate” (Testimoni di Geova, ma anche, più tardi, preti catto-
lici e pastori protestanti), criminali comuni, omosessuali, asociali (alcolisti, va-
gabondi e persone refrattarie al lavoro). Di fatto, però, qualsiasi cittadino tedesco
poteva finire in questi luoghi orrendi in seguito a una semplice denuncia, dettata
magari da invidie o rancori, oppure da interessi personali. Molti datori di lavoro
approfittarono di questa possibilità per denunciare come “asociali” i dipendenti
meno malleabili o quelli che avessero magari esercitato qualche attività sindaca-
le in passato. Con lo scoppio del conflitto, fiumi di prigionieri di guerra, di par-
tigiani e di cittadini delle nazioni invase affluirono nei lager, talvolta per esservi
atrocemente sfruttati come forza lavoro, talaltra soltanto per esservi sterminati. Il
campo di Auschwitz, la cui costruzione fu avviata all’inizio del 1941, fu il car-
dine del sistema concentrazionario realizzato in Polonia. Le sue dimensioni fu-
rono enormi: accanto a un primo stabilimento, destinato a ospitare trentamila
persone, ne sorsero poi via via numerosi altri, per una capienza totale di duecen-
tocinquantamila posti. Il luogo in cui sorse il complesso era ben scelto: al centro
di una zona paludosa e deserta, offriva quel requisito di segretezza che per auto-
rità naziste era fondamentale; la zona era inoltre ben servita dalla ferrovia, il che
agevolava l’arrivo dei deportati e il trasporto dei beni prodotti nei campi di lavo-
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ro.
Non bisogna infatti dimenticare che Auschwitz fu non solo luogo di morte, ma
anche di lavoro.
Fu qui, nello stabilimento di Monowitz, che la IG-Farben, il colosso tedesco del-
la chimica, realizzò impianti nei quali vennero occupate diecimila persone. Altri
deportati trovarono impiego nella fabbrica di armi Union, del gruppo Krupp, o in
altre officine minori, o in attività edili, minerarie e di altro tipo ancora. All’arrivo
dei prigionieri, alla stazione di Birkenau, avveniva la selezione, in base alla qua-
le una parte delle nuove “reclute” veniva destinata al lavoro, un’altra alle came-
re a gas.
Il primo gruppo era composto da uomini fra i venti e i quarant’anni, oltre che da
qualche donna; nel secondo venivano immessi i vecchi, i malati, i bambini e la
maggior parte delle donne. Le condizioni di vita nei campi di lavoro erano tre-
mende, appena un lavoratore, estenuato dalla fame, dalle fatiche e dai maltratta-
menti, non era più in grado di svolgere il proprio compito, veniva trasferito nei
campi di sterminio. Qui le camere a gas erano perennemente in attività, così co-
me i quattro imponenti forni crematori cui erano annesse. La capacità di smalti-
mento di questi impianti fu davvero spaventosa: ogni giorno potevano essere ri-
dotti in cenere ottomila cadaveri. Ma nemmeno questo enorme potenziale fu suf-
ficiente, poiché in certi periodi, in particolare nella primavera del 1944, si ebbe-
ro fino a ventiquattromila gassazioni giornaliere. Fu allora necessario scavare
enormi fosse per sotterrare i corpi che non potevano entrare nei forni crematori.
Gli impianti di morte di Auschwitz funzionavano con un gas a base di acido prus-
sico, lo Zyclon B, che aveva un rendimento decisamente superiore a quello del-
l’ossido di carbonio, utilizzato a Treblinka e in altri luoghi consimili. Era stato lo
stesso comandante e “fondatore” del complesso di Auschwitz, Rudolf Hoss, a
scegliere questo insetticida capace di provocare il decesso in minor tempo e quin-
di di aumentare l’efficienza delle camere. Queste venivano mascherate come ba-
gni e locali per la disinfezione, onde consentire il flusso continuo delle vittime,
che, ignare della sorte che le attendeva, non opponevano resistenza e si avventu-
ravano docilmente nelle stanze in cui avrebbero trovato la morte. La finzione era
tanto più credibile in quanto i prigionieri, dopo aver posato i loro abiti in uno spo-
gliatoio, ricevevano un pezzo di saponetta ed entravano in un ampio locale nel
cui soffitto erano collocate delle finte docce. I locali venivano stipati talvolta al-
l’inverosimile al punto che, quando la camera era completamente riempita, si
lanciavano ancora dei bambini sulle teste degli occupanti per aumentare la “pro-
duttività” dell’operazione.
“…I cadaveri sono distesi a terra per l’ampiezza intera della sala, ma accata-
stati in un unico ammasso per tutta l’ampiezza del vano. Il motivo sta nel fatto
che il gas invade prima lo strato inferiore dell’aria e sale lentamente verso il sof-
fitto, portando quegli infelici a calpestarsi a vicenda e arrampicarsi l’uno sul-
l’altro. Qualche metro più in su significa essere raggiunti un po’più tardi dal gas.
Che lotta disperata per la vita! E non si trattava che di guadagnare due o tre mi-
nuti. Se avessero potuto riflettere, si sarebbero accorti di calpestare i propri fi-
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gli, i propri parenti, le proprie mogli. Ma non potevano riflettere. I loro gesti non
sono che riflessi condizionati dall’istinto di conservazione. Noto che alla base
del mucchio di cadaveri ci sono i lattanti, i bambini, i vecchi, in cima i più forti.
I corpi, che portano numerosi graffi a seguito della lotta ingaggiata, spesso so-
no allacciati. Il naso e la bocca sanguinanti, il viso tumefatto e bluastro, li ren-
dono irriconoscibili…”
Squadre speciali di detenuti, i componenti del cosiddetto sonderkommando, en-
travano poi in azione: con dei ferri a uncino agganciavano i cadaveri per il collo
e li trascinavano ai forni crematori, quindi pulivano con degli idranti la sala in cui
era avvenuto il massacro, predisponendola ad accogliere nuovi gruppi di sventu-
rati: così la catena della morte non si rompeva mai.
Le cifre del massacro vennero fornite dallo stesso Rudolf Höss nel corso di una
sua deposizione rilasciata in carcere il 16 marzo 1946:
“…in base all’ordine ricevuto da HimmIer nel maggio del 1941, ho provveduto
alla gassazione di due milioni di persone tra il giugno-luglio 1941 e la fine del
1943, cioè nel periodo in cui comandai Auschwitz…”
Sono trascorsi oltre cinquant’anni da allora, ma guerre e stermini non sono mai
cessati, la guerra all’Iraq si è appena conclusa, che già all’orizzonte si addensa-
no fosche nubi di altri possibili conflitti.
Costruire la pace “è un impegno permanente. La realtà di questi giorni lo dimo-
stra in modo drammatico”: L’ha detto il Papa all’Angelus domenica 6 aprile, ri-
volto a migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo e, confluiti in
Piazza San Pietro, tra una moltitudine di bandiere arcobaleno. Proprio le parole
del Papa, che ha anche ricordato il quarantesimo anniversario dell’enciclica
“Pacem in Terris”, nella quale si sottolineava che le eventuali controversie tra i
popoli non debbono essere risolte con il ricorso alle armi, ma attraverso il nego-
ziato, mi ha fatto riflettere su quanto sia ancora lontano questo posìtivo traguar-
do di civiltà.
La pace deve diventare sempre più  stile di vita, ed è a questo che i giovani de-
vono essere educati; io sono rimasta molto turbata nel vedere ragazzi, poco più
grandi dì me, andare in guerra come se si trattasse di un’occupazione qualsiasi.
Jessica, la ragazza americana fatta prigioniera e poi liberata e James Michael
Kiehl, morto a soli 22 anni in un’imboscata sulla strada per Nassiriya, sapevano
ciò che andavano a fare in Iraq?
Possibile che giovani come loro, nati in un Paese come l’America che, nonostante
la crisi, offre ancora molte opportunità, pensino che fare la guerra, indossare una
divisa sia un modo come un altro per farsi strada nella vita? Noi giovani italiani
conosciamo poco la storia più recente del nostro Paese, la guerra, la dittatura na-
zi-fascista, le persecuzioni e il sacrificio che è costato riportare la democrazia in
Europa.
Poche sono le testimonianze dirette che abbiamo avuto occasione di ascoltare,
ciò che sappiamo lo abbiamo letto sui libri di storia o visto al cinema. Nonostante
ciò il ricordo degli orrori della guerra ci è giunto forte e chiaro e io sono fiera di
far parte di quella moltitudine di giovani che si sono trovati uniti sotto la bandie-
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ra della pace, e che ritengono che la guerra sia una sconfitta per l’umanità.
Saddam Hussein non disponeva di una forza militare che potesse resistere agli
anglo-americani, non aveva armi di distruzione di massa, se ne aveva, non era in
grado di utilizzarle. Certo: è finito un regime feroce, ma basta a giustificare una
guerra?
Che si trattasse di un dittatore feroce e sanguinario, nessun dubbio; dopo la ca-
duta del suo regime, l’obiettivo che l’America si proponeva con la “guerra pre-
ventiva” contro di lui (disarmarlo perché costituiva una minaccia per tutta l’area
medioorientale, ed eliminarlo in quanto alleato e protettore di Osama Bin Laden)
si è dimostrato poco sostenibile. Si preferisce insistere sul fatto che con Saddam
è finito un regime tirannico e il popolo iracheno è stato liberato, come l’Italia, la
Germania e il Giappone nel 1945. Eppure il prezzo di questa guerra (i morti, le
distruzioni, i saccheggi) è alto. Come ha osservato la Santa Sede per bocca di
Monsignor Tauran: “nessuno autorizza uno o più Stati a ricorrere unilateral-
mente all’uso della forza per cambiare un regime o la forma di governo di un al-
tro Stato”.
Ora il punto è proprio questo e su questo si gioca il futuro del mondo: se il Diritto
può ancora contare qualcosa, nei complessi rapporti internazionali, o se la Forza
resterà l’unica arbitra nei conflitti fra i popoli.
Per sperare in un mondo senza conflitti, credo che occorra dar vita a una vera cul-
tura di pace. Ma mi chiedo: esiste una ricetta? Se ci fosse, l’ingrediente dovreb-
be essere: la libertà, perché non può esserci pace senza la possibilità di poter sce-
gliere. Ma non ci può essere libertà senza rispetto: in un mondo in cui, per for-
tuna, c’è ancora un po’ di diversità, l’obiettivo è quello di riuscire a convivere con
le nostre diverse peculiarità, sotto il segno dell’uguaglianza e della pari dignità.

Alessia Previtera

* * *

“Lo sterminio di popolazioni nei lager nazisti: dramma collettivo e individua-
le”.

Agli inizi del nostro secolo l’Europa, al culmine del suo potere, è incontestata
dominatrice del mondo in forza di un predominio che la contrappone a Stati
Uniti, Unione Sovietica e Giappone.
In realtà, questa situazione di apparente stabilità nasconde in sé i germi di una
profonda crisi che porterà allo scoppio della prima guerra mondiale e alla fine
della supremazia europea. Gli interessi economici delle varie nazioni portano al
delinearsi di una progressiva contrapposizione e ostilità tra le potenze del vecchio
continente.
La prima guerra mondiale (1914-1918), conclusasi con la sconfitta di Germania
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e Austria, trasforma profondamente l’Europa e contribuisce alla diffusione di un
odio crescente verso tutto ciò che è diverso e perciò nemico. Falliti i tentativi di
instaurazione di regimi democratici, vanno affermandosi movimenti reazionari;
in Italia nasce il regime fascista, ispirato a ideologie antitradizionali e antilibera-
li; in Germania l’infelice esperienza della repubblica di Weimar si conclude con
l’ascesa al potere di un regime totalitario, quello nazionalsocialista.
Capo del partito nazionalsocialista è Adolf Hitler che, giunto al potere nel 1933,
si propone di edificare un nuovo stato tedesco, il Terzo Reich. I nazisti ritengono
di essere portatori di una nuova civiltà, credono di dover creare una comunità di
puri, rifiutano i valori della tradizione cristiana. Politica ufficiale del governo na-
zionalsocialista è l’antisemitismo; l’ideologia antisemita si basa su una teoria
razzista in base alla quale gli individui appartenenti alla cosiddetta razza ariana
sono da ritenersi superiori agli ebrei sia fisicamente sia moralmente. I nazisti ri-
vendicano la superiorità del popolo tedesco, destinato a dominare e sottomettere
il mondo intero. Per eliminare le opposizioni, Hitler si avvale delle SS (squadre
di sicurezza) e della Gestapo (polizia segreta) e, assunto il titolo di Führer, dà ini-
zio alla preparazione della “fase di rivincita”.
Nel nostro Paese la persecuzione antisemita si scatena a partire dal 17 novembre
1938, quando il fascismo vara una vera e propria legislazione razzista.
I provvedimenti previsti e i contenuti ideologici di quella che è stata definita la
“magna charta” del razzismo italiano, vengono respinti dalla maggioranza degli
italiani , ma Mussolini porta avanti le iniziative antisemite per dare un nuovo di-
namismo al fascismo e per non compromettere i rapporti di amicizia con la
Germania.
All’origine delle scelte di Mussolini sta probabilmente la volontà di rifarsi all’o-
pera dei nazisti , non solo per quanto riguarda la politica antiebraica ma anche ri-
spetto al totalitarismo del regime nazista; è tuttavia da ricordare che i fascisti, per
differenziare il razzismo fascista da quello nazista e per realizzare una discrimi-
nazione e non una persecuzione, non scelgono di seguire la “via biologica”, ma
si mantengono su un piano anche religioso e politico.
Questa tesi di Renzo De Felice non è condivisa dallo storico Adrian Littelton che
non ritiene corretto il tentativo di distanziare il caso fascista italiano da quello na-
zista. Egli crede infatti che non sia giusto attribuire tutta la colpa delle iniziative
italiane ai nazisti , ma che, al contrario, si debba riconoscere la responsabilità del
Fascismo che in molti casi ha collaborato coi progetti di sterminio nazista.
Finché non hanno la prova effettiva della ferocia nazista e delle intenzioni dei te-
deschi, gli ebrei rimangono fiduciosi nella speranza di salvarsi, ingannati dal fat-
to che i nazisti pongono taglie come garanzia di immunità.
Il programma di eliminazione degli ebrei si definisce dettagliatamente nella
“Conferenza di Wannsee”, nel corso della quale i capi delle SS stabiliscono che
la razza ariana deve essere protetta ed isolata dalle minoranze etniche e religiose
e in particolare dagli ebrei, la cui presenza impedisce di realizzare il progetto del-
la nazione, l’affermazione del “Nuovo Ordine”.
L’antisemitismo nazista culmina tra il 1939 e il 1944 nello sterminio degli ebrei
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(soluzione finale che gli ebrei chiamano Shoà). Per realizzare questo sciagurato
programma, già a partire dal 1933 vengono creati dei campi di concentramento
nei quali vengono deportati civili e militari nonché tutti coloro che, giudicati a
vario titolo “antisociali” (dissidenti religiosi, zingari, omosessuali, etc.), senza
subire alcun processo, vengono internati a tempo indeterminato. Nella seconda
metà degli anni Trenta, vengono insediati i campi di Dachau, Auschwitz-
Birkenau, Buchenwald, Mauthausen e Ravensbruck a cui si aggiungono, nel cor-
so della seconda guerra mondiale, altri campi, alcuni dei quali in Polonia e in
Serbia.
A partire dal 1942 si istituiscono campi di sterminio in cui vengono rinchiusi gli
ebrei, sistematicamente deportati per realizzare la “soluzione finale”; gli idonei
al lavoro sono costretti ai lavori forzati, i più deboli (donne, bambini ed anziani)
vengono avviati alle camere a gas. In assenza di qualsiasi forma di regolamento,
le famigerate SS hanno pieni poteri e gli scienziati nazisti utilizzano i deportati
come cavie per i loro esperimenti. A partire dal Settembre 1943 fino all’inizio del
1945 vengono deportati dall’Italia oltre 40.000 cittadini; alla fine del secondo
conflitto mondiale (1.9.1939 - 2.9.1945) le vittime dell’antisemitismo sono circa
sei milioni.
Nel 1945 a Norimberga si tiene il primo processo internazionale contro i più al-
ti dirigenti del regime nazista accusati di genocidio nei confronti della comunità
ebraica. Nonostante oggi il mondo conosca i fatti storici che hanno portato al
compimento di queste barbarie e alla vicenda collettiva dell’Olocausto, non dob-
biamo dimenticare che, dietro ai sei milioni di volti anonimi e a quelli dei pochi
sopravvissuti, si nascondono una storia ed un’esperienza personale, unica e di-
versa da tutte le altre. Coloro che, salvatisi dalla morte, tornano a casa, sono per-
vasi da due sentimenti opposti: da una parte, la felicità di tornare alla vita, riab-
bracciare i propri cari e, dall’altra, il dolore di ricordare, rievocare e quindi rivi-
vere esperienze atroci. Una volta entrati nel campo di sterminio, gli uomini non
vengono privati solo dei loro averi, ma, cosa ancor peggiore, del loro nome e del-
la propria identità, per diventare solo numeri. I campi di concentramento sono il
mezzo di cui i nazisti si servono per sterminare gli altri popoli sulla base di una
dichiarata ma indimostrabile superiorità razziale. Essi agiscono sfruttando, ter-
rorizzando e annullando l’individuo che viene così a perdere ogni potere di fron-
te al feroce meccanismo di cui è vittima.
Paradossalmente, nei lager, la sofferenza rende gli uomini inermi, rassegnati, pa-
zienti, privi di odio. II ritorno a casa è un momento difficile, la gioia di essere fi-
nalmente liberi lascia il posto alla paura di non riuscire a reinserirsi nella vita.
Quanti hanno vissuto questa esperienza raccontano infatti che la prigionia fa sì
che la vita del campo diventi l’unica esistenza che si conosca; da alcune testi-
monianze emerge la volontà di evitare ogni discorso non strettamente necessario,
da altre, invece, il desiderio di raccontare di trasmettere esperienze tanto tragiche
quanto importanti.
II campo di sterminio segna il passaggio dalla libertà alla schiavitù e la perdita
della propria dignità è simboleggiata dalla scritta tristemente irridente posta al-
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l’ingresso del campo: “Arbeit Macht Frei” (il lavoro rende liberi). All’interno del
lager vige la logica utilitaristica ed egoistica, ognuno pensa a sé e cerca di arran-
giarsi come può; la posta in palio è davvero troppo alta, essendo in gioco la pro-
pria vita.
Tuttavia, la sopravvivenza è dura, difficile da perseguire quando la vita sembra
non avere più alcun senso; il suicidio diviene allora una liberazione, una conse-
guenza quasi naturale, un’alternativa difficile da respingere. Coloro che trovano
la forza per riuscire a sopravvivere, salvandosi da una fine atroce, tornano in un
mondo in cui si sentono estranei, ospiti. I reduci tornano alla vita con il cuore
pieno di paure e dubbi, come Primo Levi scrive ne “La Tregua” a proposito del
viaggio di ritorno in Italia: “Che cosa avremo trovato a casa? Quanto di noi stes-
si era stato eroso? (…) Dove avremo trovato la forza per riprendere a vivere?
(…). Ci sentivamo vecchi di secoli, oppressi da ricordi feroci, svuotati ed iner-
mi”.
Ciò che però spaventa maggiormente i sopravvissuti è il timore dell’atteggia-
mento con cui verranno accolti dalla gente, da quanti, non avendo vissuto le lo-
ro tragiche esperienze, non riusciranno a comprendere le loro parole. Dice a que-
sto proposito una sopravvissuta di Auschwitz: “L’indifferenza della gente mi fe-
ce male Non riuscivo più a capire le persone e loro non riuscivano a capire me.
Non riuscivo a sopportare la superficiale compassione dei miei correligionari che
erano stati risparmiati”.1

I reduci sanno di essere cambiati, ma sono coscienti del fatto che anche la società
è diversa; dicono di essere “sopravvissuti dell’inferno e che, tornati sulla terra
non riescono più a ritrovarsi “.
Dopo aver sperimentato la fame, il dolore, la sofferenza vera, la mancanza di
ogni tipo di bene, capiscono che ciò che resta è solo la propria interiorità ; così
non possono che svalutare l’esteriorità della vita, con i suoi aspetti materiali co-
sì superficiali e privi di importanza.
Per tutti coloro che scamparono al massacro dei campi di concentramento emer-
ge la difficoltà, più o meno evidente, di raccontare ciò che avevano vissuto so-
prattutto a causa di quell’annientamento della personalità che hanno dovuto su-
bire durante quei terribili anni. In molti casi , quindi, hanno preferito anche per
lungo tempo tentare di rimuovere, di cancellare, di allontanare lo spettro del pas-
sato e l’umiliazione subita, tentando di ricostruire una nuova vita, ricominciando
dall’afasia.
Al silenzio esterno spesso si contrapponeva, quasi specularmente, il richiamo al-
le grida di un passato così ostinatamente presente, che trovava espressione nel-
l’incontrollabile pazzia di alcuni, nell’impossibile desiderio di liberarsi di un pe-
so così difficile da sopportare, che trovava sfogo in profonde crisi depressive di
altri.
Dobbiamo, tuttavia, ricordare che alcuni riuscirono a trovare il coraggio, la forza
e la voglia di ripercorrere le tappe del loro calvario, di sopravvivere a se stessi e
alla memoria. Essi raccontano di aver preso coscienza di ciò che avevano vissu-
to, solo dopo aver superato la paura della morte, anche se l’essersi salvati provo-
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cava in loro un senso di disagio, spesso di colpa, nei confronti di chi non era
scampato allo sterminio. “II senso di liberazione per essere stato risparmiato su-
bito portava a dover riconoscere: io mi ritengo felice perché un altro è andato al
mio posto!”
Inoltre non si può non prendere in considerazione la vergogna che il giusto so-
pravvissuto prova davanti alla colpa commessa da altri, e gli rimorde che esista,
che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che
la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa e non sia valsa a difesa.
L’estrema difficoltà di un ritorno insperato dal viaggio infernale dei lager, nel
quale i deportati si spogliavano della propria personalità, per indossare la triste
maschera, è evidenziata dall’impossibilità di ricostruire una propria visione so-
ciale e morale della vita.
I reduci, strappato “il cielo di carta” del campo di concentramento nel quale ave-
vano imparato a memoria e con non poca sofferenza quello che era il loro ruolo
all’interno del crudele spettacolo di morte, non riuscivano a ritrovare la parte da
recitare nella vita; assumevano quindi la fisionomia dei noti personaggi piran-
delliani che, senza teatro, senza altri attori e, soprattutto, senza la ferocia dei lo-
ro registi, non ricordavano il vecchio copione e si rifugiavano dietro le quinte del-
la pazzia e della depressione, se non, nel peggiore dei casi, del suicidio. Ci sia-
mo chieste: “Perché alcune persone sono riuscite a salvarsi; dove e come hanno
trovato la forza e la voglia di tornare alla vita, dopo aver visto e sperimentato sul-
la propria pelle che cosa sia I’inferno?” Rimaniamo colpite nel capire che in mol-
ti casi è stata la fede a sorreggere e confortare quanti oggi, essendo sopravvissu-
ti, mettono a disposizione le proprie esperienze. È stupefacente sentire da queste
persone che sul piano religioso e spirituale l’esperienza del lager ha addirittura
costituito un periodo molto felice. La fede religiosa ha salvato molte vite, ha da-
to loro una carica di fiducia e speranza, consentendo loro di sopravvivere.
Nell’ora della sofferenza e della disperazione, le grida di questi infelici non so-
no rivolte a Dio; essi sanno che anche Gesù era un uomo e che fu una vittima del-
l’odio; questo spiega la serenità che queste persone sono riuscite a trovare anche
nei momenti di grande dolore. Altri superstiti raccontano di aver perso la fede di
fronte a tanta ferocia e sofferenza, di essersi salvati solo grazie alla fortuna. Certo
è che non si può non riconoscere che tutti coloro che si sono salvati hanno avu-
to il coraggio di soffrire, di andare avanti, di cercare uno spiraglio di luce nono-
stante che tutto, dentro e fuori di loro, fosse buio.
Queste persone hanno vinto la battaglia più importante, non contro i loro op-
pressori, ma contro la morte e la disperazione, scegliendo di ricominciare a vi-
vere se pur con tanta difficoltà.
Hanno capito che se vivere è sofferenza, sopravvivere è trovare il senso di questa
sofferenza. Anche se è impossibile riuscire ad immedesimarsi e comprendere a
fondo ciò che queste persone hanno subìto e le ferite che portano con sé non po-
tranno mai rimarginarsi, è necessario prendere coscienza e accogliere quelle pre-
ziose testimonianze che permettono di non dimenticare e di mantenere viva la
memoria per più tempo possibile.
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Ogni storia è un nuovo tassello che si va ad aggiungere a quel mosaico di espe-
rienze simili, ma in realtà diverse, che non potrà mai essere completato perché,
come dice Elio Toaff, “Tanto grande è stata la dimensione della sofferenza che è
impossibile riuscire a descrivere compiutamente l’offesa recata alle singole vitti-
me”2.
Pensiamo che il messaggio che quanti sono sopravvissuti con tanta difficoltà vor-
rebbero giungesse nei nostri cuori sia la richiesta di non lasciar cadere nella di-
menticanza ciò che è accaduto, di non permettere che l’indifferenza trovi posto
nella nostra mente.
Questo può essere il nostro contributo per concretizzare la speranza di chi, come
Simon Laks, deportato di Auschwitz, ha detto; “lo volevo vedere tutto, sapere tut-
to, trattenere tutto dentro di me. A che scopo, visto che non avrei mai avuto la
possibilità di gridare al mondo quel che sapevo? Semplicemente perché non vo-
levo togliermi di mezzo, non volevo eliminare il testimone che avrei potuto es-
sere”3.
Crediamo che la voce dei sopravvissuti debba spronare tutti ma, in particolare,
noi giovani ad un sempre maggior impegno nei confronti di tutti coloro che vi-
vono in scenari di guerra e di soprusi; il loro è un invito ad opporci a tutto ciò
che va contro i più naturali diritti umani, a trarre insegnamento dal passato af-
finché, in futuro, non si ripetano più eventi che hanno già tristemente segnato la
storia precedente.
A tale riguardo riteniamo ingiustificabili le argomentazioni dei negazionisti che
sostengono la tesi secondo la quale la Shoà sarebbe la più grande impostura del
XX secolo; questi presunti storici arrivano ad affermare che l’Olocausto non sia
altro che un’invenzione della propaganda alleata, finalizzata ad ottenere dalla
Germania sconfitta ingenti somme di denaro da destinare allo sviluppo dello sta-
to di Israele.
L’aspetto preoccupante di tale linea di pensiero sta nel fatto che, dopo trent’anni
di indifferenza, queste tesi hanno trovato un certo ascolto tra la gente e sui mez-
zi di comunicazione di massa, come dimostra la fondazione del californiano
Institut for Historical Review il quale, oltre ad organizzare un congresso mon-
diale annuale, provvede a stampare una rivista mensile e a distribuire videocas-
sette per sostenere le proprie tesi.
Le testimonianze dei sopravvissuti e il loro dolore non possono essere certo con-
siderati come invenzioni ed assumono sempre più nettamente il ruolo di effetti-
vo antidoto rispetto non solo al rischio di dimenticare, ma anche a quello del ri-
petersi di simili tragedie.

Appendice
Perché i sopravvissuti ai lager non furono creduti? Molti si pongono questa do-
manda. Paolo Rumiz (Repubblica di mercoledì 31-3-1999) sostiene che lo sradi-
camento è la più incomunicabile delle esperienze, non la capisce nessuno. E es-
sere stati nei lager rappresentava uno sradicamento totale dall’umanità, come te-
stimonia Vincenzo Pappalettera, partigiano deportato e sopravvissuto a
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Mauthausen (Nazismo e Olocausto, ed. Mursia, Milano, 1996): “Una delle mag-
giori colpe del nazismo è stata propria quella di distruggere l’umanità che c’era
in ciascun deportato, di annullare lo spirito dell’uomo prima di finirlo fisica-
mente”.
Anche Primo Levi afferma questo: alla fine del suo libra “La tregua”, esprime la
fatica che i sopravvissuti avevano nel farsi riconoscere, nello stabilire di nuovo
rapporti con gli altri; essi erano talmente trasformati che per capirli veramente si
dovevano trasformare anche gli ascoltatori. Trasformare nel senso che avrebbero
dovuto superare i limiti della propria coscienza, per mettersi nei panni degli altri
non solo nell’immaginazione ma anche confrontando le proprie esperienze dolo-
rose con le loro per poter comprendere meglio. Ma non si tratta solo di questo.
Pappalettera dice anche: “L’Olocausto poté realizzarsi soprattutto perché Hitler
seppe ottenere la spontanea adesione ai suoi programmi da moltissimi giovani
raccontando loro che appartenevano alla razza superiore con il diritto di domina-
re tutte le altre”.
Ecco come è potuto avvenire l’Olocausto di 11 milioni di esseri umani. Può ac-
cadere ancora? Karl Jaspers, filosofo tedesco e autore di La colpa della Germania
(ed. scientifiche italiane, Napoli, 1947), nel ‘46 sostiene che “la situazione dei te-
deschi deve servire ad ammonire tutti del pericolo. Perché chiunque può impa-
dronirsi del potere. Perciò i vincitori si devono impegnare: la catena del male
dev’essere spezzata.” L’anima dell’uomo è sempre aperta a tutte le possibilità,
quindi umiltà e moderazione è 1a nostra via, secondo Jaspers. Nazismo e fasci-
smo non muoiono mai, si ripresentano sotto nuove forme e di aspiranti dittatori
ce ne sono sempre, i genocidi si susseguono e i motivi di fondo sono sempre gli
stessi: l’intolleranza, gli odi razziali e i nazionalismi arroganti. Questo, forse, può
spiegare anche, in parte, l’angoscioso isolamento dei sopravvissuti, che non era-
no creduti.
Secondo Simone Weil (L’enracinement, ed. Gallimard, Paris, 1949) tutta la cul-
tura occidentale riconosce la grandezza in base alla capacità di dominio, alla
quantità di potere attenuto, alla quantità di prestigio e successo raggiunto non im-
porta come. I sopravvissuti erano quindi uno scandalo che metteva l’uomo in cri-
si perché erano l’altra faccia di quello che prometteva Hitler. Molti hanno prefe-
rito non vedere la realtà bendando gli occhi dell’interessamento, della corre-
sponsabilità.
Ecco l’indifferenza che spinse un vecchio conoscente a chiedere alla moglie di
Jaspers, ebrea e sopravvissuta ad Auschwitz: “Allora, Frau Jaspers, non l’hanno
mandata nella camera a gas?”. Questa indifferenza, per il celebre filosofo, non è
tollerabile. Infatti, nel 1967, egli prese la cittadinanza svizzera, come esule vo-
lontario.
L’indifferenza fece e fa soffrire molto i superstiti che, tornando e raccontando,
speravano in un futuro risveglio morale dell’umanità.
Basandomi su queste testimonianze penso che i motivi dell’indifferenza siano
questi: l’uomo cerca sempre di sfuggire alla sofferenza, quindi, di fronte all’or-
rore dei lager, per non sentirsi in crisi, tende a voler dimenticare, a rimuovere e
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questo porta ad un distacco verso i deportati che sono sopravvissuti; inoltre l’uo-
mo ha difficoltà a comprendere ciò che non ha mai sperimentato; infine c’è in
tutti il germe dell’intolleranza, l’avversione istintiva contro chi è diverso da noi
(Primo Levi, Se questo è un uomo. Einaudi, Torino, 1989).
Per questo molti sopravvissuti si sono impegnati a dire, a testimoniare, a portare
i giovani nei lager, affinché l’esperienza atroce diventasse lezione, possibilità di
formazione dell’uomo intero, di educazione dei sentimenti, imparando - come
sostiene Goleman (autore di Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, 1997, che ha
venduto 3 milioni di copie in tutto il mondo) - a “conoscere i propri sentimenti
ed a gestirli, a evitare le emozioni impulsive, a mostrare partecipazione, a risol-
vere conflitti, a cooperare”. Infatti, come potevano comprendere i sopravvissuti
le migliaia di “uomini comuni, funzionari pronti a credere ed ad obbedire senza
discutere?” (da un’intervista a P. Levi, tratta da Se questo è un uomo). Come po-
tevano capire coloro che “erano abituati a continui compromessi, preoccupati dei
propri problemi o di quelli del loro piccolo gruppo o della loro piccola mafia?”
(Ada Gobetti, Diario partigiano, ed. Einaudi, Torino, 1956).
A questo proposito mi ha molto colpito il lavoro di Stanley Migram sull’obbe-
dienza, “Soumission a l’autorité”; illustrato da Isabelie Filliozat (sta in Il quo-
ziente emotivo, ed. Piemme, Casale Monferrato, 1998). Egli ha compiuto diver-
si esperimenti e i risultati sono sorprendenti: il 65% (in USA) o l’85% (in
Europa) dei volontari partecipanti all’esperimento hanno ubbidito sino alla fine
a “scienziati” che ordinavano loro di infliggere scariche elettriche sempre più for-
ti a persone sconosciute, poste al di là di un muro ( che ovviamente non riceve-
vano nessuna scossa); “allievi” che sbagliavano, dicendo che era per il bene del-
la scienza, per misurare gli effetti delle punizioni sull’apprendimento.
In realtà scopo della messa in scena era verificare quando e come i soggetti si sa-
rebbero rifiutati di fare del male a innocenti. La conclusione di Migram, che ri-
guarda l’Olocausto e riguarda ognuno di noi, è che “la maggior parte della gen-
te fa quello che gli si dice, senza che la coscienza li freni, se ritengono che l’or-
dine sia emanato da un’autorità legittima”. Questa facoltà di sbarazzarsi della
propria umanità è allarmante.
Per Jaspers il pervertimento generale era causato soprattutto dal fatto che il na-
zismo aveva indotto il singolo a sorvolare sulle proprie responsabilità della vita,
facendogli credere che aveva doveri solo verso la Germania. Obbedire è facile,
scarica le responsabilità. Questo voler una vita più facile, questa tendenza a far-
si una vita facile è il pericolo maggiore dell’uomo per Jaspers.
A conclusione di questo lavoro, spero che gli uomini, io compresa, oltre ad esse-
re cauti nell’affidare a qualcuno il proprio giudizio e la propria volontà, consi-
derino necessaria cambiare le “regole del gioco”, come dice S. Weil, mettendo al
primo posto il rispetta dell’altro e del diverso e altri valori come l’amicizia e la
solidarietà.

Elisa Braccialarghe
Paola Zancanella
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appendice di Anna Lingiardi
Liceo Classico Statale “G. Chiabrera”, Savona

NOTE

1 Ex deportata ad Auschwitz. La citazione è tratta, così come le successive, da “Uomini
ad Auschwitz” di Hermann Langbein.

2 “Dal liceo ad Auschwitz. Lettere di Louise Jacobson” - L’Arca Società editrice
dell’Unità S.P.A.

3 Simon Laks. Citazione tratta da “Uomini ad Auschwiz” di Hermann Langhein.

* * *

“Lo sterminio di popolazioni nei lager nazisti: dramma collettivo ed individuale”

“Cinquant’anni fa si spalancarono i cancelli dei lager” racconta una ex detenu-
ta. Oggi questa donna, come altre sue compagne, pone riflessioni in merito alla
deportazione: “La prigionia femminile ha avuto caratteri propri, distinti da quel-
li maschili? Per la loro diversa natura sono state esposte a sofferenze più profon-
de in confronto a quelle subite dai compagni di prigionia?” Su questo non si è
molto riflettuto, perché le maggiori testimonianze scritte che possediamo sono
state fornite da uomini.
Abbiamo letto che, appena entrate nel lager, le donne venivano denudate da “ma-
ni estranee” e depilate in tutto il corpo con “freddi rasoi metallici”. Una dopo
l’altra davanti a loro vedevano apparire altre donne, con i volti spaventati, rasate,
senza quei capelli che, tradizionalmente caratterizzano la bellezza femminile.
Dopo questa prima fase (di pulizia), davano loro dei vestiti non adeguati, da
quanto afferma l’ex detenuta: “le mutande maschili non hanno elastici e cadono,
[…], le scarpe rimangono prigioniere nel fango e compromettono l’equilibrio.
Più fortunati gli uomini: essi hanno un’uniforme che li difenderà poco dal fred-
do, ma permetterà loro di inserirli nella categoria dei lavoratori”.
Un altro fattore che ci ha colpito molto è che da alcune donne venivano preleva-
ti campioni di tessuto dell’utero per diagnosticare eventuali tumori, con raggi X
sterilizzavano le ovaie, si iniettavano dei liquidi all’interno dell’utero e si prati-
cava l’isterectomia.
In Germania, esistevano anche istituti in cui le donne ariane, considerate model-
li perfetti per rappresentare la nazione, si accoppiavano con maschi ariani per la
propagazione della razza germanica.
Per quanto riguarda la maternità nei lager, nei primi tempi, quando si sapeva che
una donna era incinta, veniva uccisa. In seguito ci fu una modifica del regola-
mento: la madre partoriva e continuava a vivere per lavorare, mentre al bambino
veniva tolta la vita con iniezioni di fenolo o per soffocamento in una tinozza d’ac-
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qua, poi era arso. In caso di gravidanze segrete, alle madri veniva imposto di
soffocare o avvelenare il proprio neonato. Dopo queste terrificanti esperienze, le
donne che erano riuscite a riavere la libertà, anche se avevano subito un alto dan-
no psichico, ebbero il coraggio di formare nuove famiglie, crescendo bambini,
chiamati “candele della memoria”, per il fatto che venivano educati in modo da
renderli simili a quelli perduti e quindi destinati a celebrare il ricordo dei fratel-
li scomparsi. Queste persone erano state spogliate di tutto quello che era il loro
passato e i loro valori.
Altre testimonianze di come si viveva nel campo di Ravensbrück, ci sono state
utili per comprendere come si erano formati i primi lager. All’inizio il campo era
nato come “serbatoio di schiavi” ed in seguito aveva assunto l’appellativo di
“Lager di sterminio”. Il campo fu aperto nel maggio del 1939 con prigionieri te-
deschi ed austriaci.
A giugno dello stesso anno, arrivarono le prime zingare con i loro bambini. I pri-
mi prigionieri, i politici, avevano un triangolo rosso, gli zingari uno nero e i
Testimoni di Geova uno viola. Alla fine del 1939 Wanda Kiedrzynsta, storica po-
lacca deportata con il primo trasporto, nei suoi appunti clandestini scriveva che
erano entrate 1168 donne. Nell’aprile del 1940 erano già 3114 e in estate 4433.
Nei mesi successivi i prigionieri iniziarono ad arrivare dalla Polonia e dalla
Cecoslovacchia. Nel 1941, in estate, scoppiò un’epidemia ed il lavoro si arrestò
per alcuni mesi: i detenuti venivano abbandonati a loro stessi, si curavano uno
con l’altro. In seguito alcuni medici cominciarono le prime selezioni di malati da
eliminare. “Le grandi macchine della morte” di Auschwitz. Durante il 1942 ci fu-
rono numerose esecuzioni capitali di polacchi e sovietici; partirono anche i “tra-
sporti neri” per Bucene e Bernburg: i prigionieri furono uccisi con il gas o la cor-
rente elettrica.
Il lager incominciava ad ingrandirsi con nuove fabbriche e blocchi: trentadue ba-
racche ad uso abitativo e d’infermeria, la ferrovia arrivò con il carico e scarico
delle merci e i deportati giungevano da tutti i paesi dell’Europa occupata. Nel
1943 venne costruito il forno crematorio a due bocche, “ormai indispensabile per
il servizio del campo”, come afferma un’ex prigioniera. In pochi mesi il campo
di Ravensbruck aveva assunto l’aspetto di medie città. Nel 1944 i deportati furo-
no sempre più numerosi: lo spazio diventava insufficiente, vi era un sovraffolla-
mento dei dormitori e dei servizi igienici.
Durante lo stesso anno giungevano i primi detenuti italiani, l’ultima nazionalità
ad arrivare: i nuovi prigionieri non conoscevano le lingue ufficiali, polacco e te-
desco e non sapevano ubbidire ai comandi. Nel 1945 il lager divenne “un vero e
proprio campo di sterminio”: entrarono in funzione le camere a gas e le selezio-
ni divennero sempre più frequenti. Molti vennero inviati al campo di Uckermarck
ed altri a Mauthausen per essere sterminati. Il campo di Ravensbruck fu liberato
il 30 aprile del 1945: quando arrivarono i russi “il lager puzzava solo di morte”.
I nazisti riuscirono a bruciare quasi tutto prima dell’evacuazione dei campi, si di-
strussero i campi di sterminio e si cercò di sopprimere le larve dei prigionieri che
si aggiravano per i campi prima dell’arrivo delle truppe alleate o dell’Armata
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Rossa. Per entrambe, affrontare l’argomento è stato molto difficile.
Le informazioni che abbiamo raccolto derivano tutte da testimonianze di prigio-
nieri e in particolare dai due libri di Primo Levi, “Se questo è un uomo” e “La
tregua” che evidenziano il suo dramma. Come afferma uno dei tanti prigionieri:
“Se sono tornato da Auschwitz e da Mauthausen, grazie anche ad alcune circo-
stanze che mi sono state eccezionalmente favorevoli, posso affermarlo con piena
convinzione, è perché volevo tornare per testimoniare”. Anche Primo Levi scri-
ve i suoi due libri non per desiderio di vendetta, ma per rendere l’umanità parte-
cipe di quegli avvenimenti e affinché nessuno, in futuro, possa ripetere quegli or-
rori. Oggi noi, grazie a quelle persone che hanno cercato di non dimenticare quei
gravi momenti, siamo a conoscenza di come la condizione umana avesse subito
un forte degrado. Ma noi non possiamo neanche immaginare quanto sia stata
grande la loro sofferenza: le nostre riflessioni su questo argomento sono solo
frutto di letture e di testimonianze. La sensibilità e il pudore di queste persone
sono stati portati agli estremi.  Come si può dedurre dai libri e dai documentari
girati nei lager, chi entrava da “quei grandi cancelli” era destinato a perdere tut-
to di sé stesso. Ma noi riflettiamo in merito ad una cosa: come ricominciare a vi-
vere dopo tutto questo? Come ritornare alla vita normale, ricrearsi una famiglia,
alleviare il dolore? Un’importante fonte che ci ha aiutato a prendere coscienza
del dramma dello sterminio è stato proprio lo scrittore Primo Levi. Sia “Se que-
sto è un uomo” che “La tregua” ci hanno aiutato a capire come i loro sentimen-
ti, le loro emozioni e i loro valori siano stati calpestati da chi voleva la schiavitù
degli ebrei e dei popoli considerati inferiori. Da quanto abbiamo letto e visto du-
rante le sue interviste, pensiamo che, come altri, avrebbe voluto dimenticare
quelle tragiche situazioni, non cancellarle, ma i continui incubi di questa espe-
rienza lo hanno indotto a testimoniare. Infatti egli ha scritto, poco dopo essere
tornato dai campi di concentramento, dicendo che “quei ricordi gli bruciavano
dentro”. Solo documentandoci siamo riuscite a capire il significato delle parole
della poesia “Se questo è un uomo”: “Distruggere l’uomo nell’uomo”.
“Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per un mezzo pane
che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
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vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi, alzandovi;
ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.”
Le sue parole riescono realmente a colpire la nostra anima, a farci riflettere in-
tensamente e a stringerci il cuore come una morsa.

Elisa Paungger,
Roberta Raimondo
Liceo Scientifico Statale “Aprosio”, Ventimiglia

* * *

“Lo sterminio di popolazioni nei Lager nazisti: dramma collettivo e dramma
individuale”

“È esistito Auschwitz dunque non può esistere Dio”, Primo Levi.
Colpisce per lucidità e forza una riflessione di questo tipo, tanto più se conside-
riamo che viene pronunciata da un diretto testimone, quale Primo Levi, ebreo de-
portato ad Auschwitz.
Colpisce ancor più riflettere sul fatto che il giudizio storico sull’olocausto, a di-
stanza di cinquant’anni, pur con le dovute precisazioni, non si discosta molto dal-
le amare constatazioni dei sopravvissuti.
Lo sterminio di milioni di esseri umani, perpetrato dal regime nazista in
Germania, è stato e rimane una tragedia di proporzioni enormi, probabilmente la
più atroce, ma certamente non l’unica nella storia dell’uomo.
Per questo è inaccettabile considerare l’olocausto come un buco inspiegabile al-
l’interno della storia; così come non è accettabile darne un’interpretazione di ti-
po hegeliano, accettando che un evento storico sia giustificato dal fatto stesso di
essere accaduto e di rientrare quindi nell’eternità della storia.
È invece necessaria, e certamente più utile, un’analisi storica delle cause che han-
no portato allo sterminio, dei termini in cui è stato attuato, delle responsabilità
oggettive della Germania, di quanti hanno agito in favore del regime, e di quan-
ti hanno evitato di agirvi contro. Un giudizio di tipo morale su questi avveni-
menti, sui loro protagonisti, e su tutte le realtà ad essi collegate (benché comun-
que subordinato all’analisi storica) ne scaturisce spesso implicitamente e, pur su
condizioni universalmente condivise, rimane prerogativa di un discorso di co-
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scienza individuale prima che collettiva.
L’antisemitismo era una realtà molto forte in buona parte dell’Europa, radicata in
Germania non molto più che in altri Paesi quali Francia o Polonia; l’odio più o
meno forte nei confronti delle popolazioni ebraiche risale a trecento anni prima
di Cristo (si veda in proposito il saggio di Ricciotti sulla storia di Israele, in cui
riferisce le accuse mosse da Tacito, Orazio, Giovenale, Marco Aurelio, che tro-
vavano cosi lontana dal loro modo di pensare la fermezza morale del giudaismo),
si affermò ancor più nel medioevo, e si inasprì sul finire del XIX secolo, come
dimostra, a titolo di esempio, “l’affaire Dreyfus”.
Nonostante ciò, in Germania e solo in Germania, si è giunti alla Shoah; quali fu-
rono le cause che portarono a questo? Come utilmente semplificato da Daniel
Goldhagen ne “I volenterosi carnefici di Hitler” (1996) i motivi furono diversi, e
tre fattori in particolare concorsero alle tragiche conseguenze.
In Germania vi era un diffuso e acceso disprezzo per le cosiddette popolazioni
semitiche, che però da solo non sarebbe bastato a causarne il genocidio, come di-
mostrano i risultati diversi degli altri Stati di Europa. A ciò si aggiunse la con-
quista del potere da parte degli antisemiti più crudeli e criminali che la storia ab-
bia conosciuto, coincidenza, questa, unica in Europa.
Il Reich tedesco inoltre era il solo a possedere una forza militare e una condizio-
ne di supremazia, tali da permettergli un’azione criminale, incurante delle rea-
zioni degli altri stati.
Lo stesso Hitler, che pure aveva espresso le proprie convinzioni razziste e di pu-
rificazione in “Mein Kampf ”, ben prima di giungere al potere, attese di essere in
una situazione militarmente e diplomaticamente sicura prima di attuare i propri
piani per la “soluzione finale”.
Per la compresenza quindi dell’odio diffuso verso gli ebrei, di un regime razzista
e di un potere militare notevole, l’olocausto poté avvenire solo ed unicamente ad
opera della Germania nazista.
È difficile intuire “perché” i tedeschi e quali convinzioni portarono al genocidio:
è stato scritto e confermato che i nazisti consideravano gli ebrei come la causa di
tutti i mali della società tedesca; l’opinione dominante li considerava come ma-
ligni e potenti.
Erano considerati colpevoli di qualsiasi problema economico e si riteneva che co-
spirassero ai danni della nazione, si attribuivano loro le “colpe” più disparate: il
capitalismo, il bolscevismo, la sconfitta in guerra del 1918, l’inflazione, e in ge-
nerale tutte quelle “invenzioni” che minacciavano la stabilità monolitica dello
Stato nazista.
Le popolazioni ebraiche erano considerate quindi subumane, incarnazione del
male, all’interno di una visione che andava ben al di là dell’intolleranza razzia-
le; gli ebrei erano malvagi per la loro volontà di distruggere lo Stato ed erano re-
sponsabili della loro malvagità, al contrario degli slavi che, sebbene inferiori, non
erano malvagi nè molto pericolosi, e differentemente dai malati di mente che non
erano affatto responsabili di essere una minaccia per la purezza biologica dei te-
deschi.
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Da queste convinzioni derivò la considerazione che gli ebrei, in quanto non uma-
ni, sfuggissero alla morale tradizionale e che si potessero attuare quindi nei loro
riguardi comportamenti di ogni genere, sempre giustificati dal fatto che essi of-
fendessero il senso stesso dell’ordine e del bene, e che, per questo, andassero pu-
niti. La “soluzione finale” portò quindi al genocidio di sei milioni di ebrei, e al-
trettanti furono coloro che vennero uccisi tra slavi, malati mentali, zingari, omo-
sessuali, criminali, e prigionieri politicamente pericolosi.
I campi di sterminio hanno rappresentato e rappresentano tuttora, ad un’analisi
retrospettiva, un’atrocità per le popolazioni che ne sono state coinvolte; in parti-
colare la Shoah è stata un dramma per gli ebrei sia come popolo, sia come col-
lettività religiosa (non certo come razza, giacché la razza ebraica, non esiste).
All’interno di una considerazione globale dei crimini nazisti, che serve ad in-
tuirne la dimensione storica, è altrettanto importante ricordare il dramma che
questi crimini hanno rappresentato per ciascuna città occupata, per ciascuna fa-
miglia, per ciascun singolo deportato, affinché moltiplicando questi microcosmi
di dolore per il numero sproporzionato dei coinvolti, ci sia possibile comprende-
re la catastrofe umana che l’olocausto ha rappresentato.
Per quanto riguarda, gli autori del genocidio, nel rifiutare il concetto di colpa col-
lettiva della Germania, dobbiamo individuare i responsabili storici precisi quali
lo stesso Hitler, i suoi più diretti collaboratori (Himmler, Goebbels, Eichmann,
Hess, Stangl), ogni ufficiale SS, ogni civile aguzzino, e tutti coloro che hanno
scelto (liberamente) di prendere parte a questi crimini contro l’umanità.
Si è, giustamente, discusso e si continua a farlo, su quanto militari e popolazio-
ne fossero liberi di “non commettere” simili atrocità; certamente l’apparato pro-
pagandistico nazista aveva creato (o semplicemente sfruttato) una mentalità for-
temente vicina alle idee razziste di Hitler, ma questo non implica che gli esecu-
tori fossero costretti a mantenere un atteggiamento gratuitamente crudele.
Spiega Primo Levi,  nella conclusione de “I sommersi e i salvati”, che le SS non
erano individui distorti o particolarmente sadici, erano in buona parte persone di
media intelligenza e di non particolare malvagità; erano stati semplicemente edu-
cati male, alcuni credevano con convinzione alle dottrine naziste, ma molti era-
no indifferenti.
L’abilità da parte del nazionalsocialismo di egemonizzare la cultura e di influen-
zare fortemente il pensiero comune, o forse la debolezza o malvagità dei tede-
schi, fanno sì che i Lager rappresentino una macchia indelebile nella storia della
Germania.
Rispetto al giudizio storico dell’immediato, dopoguerra, che escludeva responsa-
bilità esterne al regime nazista, la storiografia considera l’olocausto almeno fa-
vorito da quelle società e gruppi che ne trassero vantaggio economico, e valuta
come e quanto tutti coloro che sapevano e non sono intervenuti, Chiesa Cattolica
in primis, abbiano dato aiuto al perpetramento dei crimini.
Il comportamento della Chiesa durante la seconda Guerra Mondiale merita un’a-
nalisi più attenta: i vertici della cristianità avevano avuto da sempre un atteggia-
mento marcato di giudeofobia, ma questo, come spiega Sergio Romano nel suo



— 217 —

I temi

libro ampiamente criticato e discusso “Lettera ad un amico ebreo”, non implica
certo che la Chiesa fosse antisemita. Per i cattolici gli ebrei non hanno meritato
di essere il Popolo Eletto, e sono stati considerati deicidi per non aver ricono-
sciuto la figura divina di Gesù Cristo; tutto ciò portò la Chiesa a considerare il
popolo ebraico come Cristiani fuorviati ma è improponibile avvicinare questo
giudizio a quello derivante dall’antisemitismo nazista, che li considerava invece
mostri inumani.
Si è detto che la Chiesa, e il Papa in particolare, non potessero non sapere quan-
to stesse accadendo durante la guerra; effettivamente la Diocesi di Cracovia, do-
ve si trovava il complesso di campi di concentramento di Auschwitz, informò il
Vaticano della tragica situazione.
La storia spiega che Pio XI, venuto a conoscenza del pensiero nazista, preparò
un’enciclica di condanna delle tesi razziali, che non gli fu però possibile pubbli-
care prima di morire; il suo discusso successore, Pio XII, non promulgò mai l’en-
ciclica e non si schierò apertamente contro la Germania.
La valutazione storica dei fatti ci porta a cercare una motivazione al comporta-
mento di Pio XII che, con pochi elementi a suo favore, riteneva un aperto inter-
vento di condanna inutile alla condizione degli ebrei, e quasi certamente perico-
loso per l’episcopato tedesco.
Da un punto di vista morale appare forse sbagliato che la massima autorità
Cristiana operi una scelta di tipo “diplomatico”; l’interpretazione è certamente
difficile anche in virtù del fatto che il valore spirituale di Pio XII è considerato
dai più decisamente elevato, come è dimostrato dal processo di beatificazione an-
cora in corso. È scorretto, quindi, demonizzarlo quanto è scorretto tesserne un’a-
giografia. Recentissimamente il Vaticano ha pubblicato un documento dal titolo
“Noi ricordiamo. Una riflessione sulla Shoah” in cui si condanna l’antisemiti-
smo, si riconosce che la Chiesa avrebbe potuto e dovuto fare di più per evitare il
genocidio, ma non si ritiene l’Istituzione Cristiana corresponsabile dei crimini, e
a Pio XII è riservato solo un accenno.
Il novecento è stato definito il secolo delle tragedie umane: dalla guerra civile in
Russia, allo sterminio nazista, dalla Cina del dopoguerra, alla Cambogia, fino al-
l’eccidio in Ruanda… Perché l’olocausto è considerato il più brutale tra questi?
E perché è senz’altro il più discusso e dibattuto?
Sergio Romano individua tre motivi per cui si studia ancora il crimine del Terzo
Reich; umanamente gli ebrei e gli altri deportati erano gente affine in tutto e per
tutto a noi (quindi risalta ancor di più la ideologa sadica che ne ha provocato la
morte); secondariamente si avverte il rischio che, morendo i testimoni diretti, di-
minuisca il ricordo; in terzo luogo il genocidio assume importanza storico-poli-
tica come premessa per la costituzione dello Stato di Israele. In conclusione, è
necessario e doveroso per tutti promuove una precisa ricerca storica degli eventi,
non per tramandare la responsabilità alle nuove generazioni tedesche, non per
giustificare qualsiasi comportamento post-olocausto degli ebrei, e neppure per
giungere a conclusioni precise e lapidarie su colpe e responsabilità. È necessario
studiare e analizzare lo sterminio nei campi nazisti per non dimenticare, con lo
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stesso spirito degli Americani che hanno effettuato le riprese cinematografiche
alla liberazione dei campi, con lo stesso intento dei reduci ex-deportati che ne
hanno dato testimonianza, per far sì che il mondo sapendo e capendo non per-
metta il ripetersi di simili tragedie.

Ettore Bono
Classe V, Liceo Scientifico Statale, “Aprosio”, Ventimiglia

* * *

“Lo sterminio di popolazioni nei Lager nazisti: Dramma collettivo e dramma
individuale”.

Il 5 marzo 1933 si effettuarono in Germania le elezioni politiche, ma Hitler non
ottenne la maggioranza, assoluta. Solo grazie all’arresto dei comunisti eletti, i
nazionalsocialisti ebbero la maggioranza.
Dopo la vittoria e l’ascesa al potere, Hitler manifestò subito la più larga applica-
zione del suo dispotismo: la polizia venne nazificata, essa cioè divenne un corpo
unico per tutta la Germania, affidata ai membri dell’organizzazione armata nazi-
sta e, più in particolare quella politica fu affidata alle S.S. (“Schutz Staffen”),
quella segreta fu affidata alla GESTAPO (“GEheime STAdt POlizei”): ad  esse
furono attribuiti poteri straordinari, tra i quali quello del confino nei campi di
concentramento.
Il 2 agosto 1934 Hitler riuniva sotto di sé le due cariche di Capo di Stato e del
governo con il titolo di Führer del Reich. Proprio da questo atto partì la repres-
sione violenta di migliaia di oppositori politici (comunisti, liberali, socialdemo-
cratici). Essa venne attuata con la violenza, con l’appoggio e il consenso della
borghesia industriale e delle classi medie. Tale fenomeno arrivò all’apice con
l’avvio della persecuzione antisemita.
Dopo la prima guerra mondiale, a seguito della grave crisi economica, l’antise-
mitismo divenne un movimento di massa.
Si propagò, infatti, nell’opinione pubblica l’idea che la sconfitta fosse dovuta al-
le oscure congiure del capitalismo ebraico internazionale; si ricorda a tale pro-
posito che, verso la fine dell’800, in Germania e in Francia gli Ebrei avevano as-
sunto un ruolo di enorme importanza. Così agli industriali e ai piccoli e medi
borghesi Hitler indica un nemico contro cui sfogarsi.
I nemici sono i “bolscevichi” e i “giudei”, i comunisti rivoluzionari e i ricchi
Ebrei visti come corpi estranei, che la Germania deve espellere se vuole ricon-
quistare la grandezza che le spetta di diritto.
I nazisti alimentano così il mito della purezza della razza germanica. Il mito del-
la razza ariana, che pretende di identificare nella varietà dei tipi umani un mo-
dello superiore dotato di particolari qualità intellettuali, morali e persino fisiche,
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arriva, quindi a giustificare la guerra razziale. Accade così che in Europa gli
Ebrei da popolo, religione, gruppo sociale siano diventati una razza.
Ma è con l’inizio della II guerra mondiale che la persecuzione contro gli Ebrei
diventa sterminio; verso la fine del 1941, i nazisti avviano la cosiddetta “solu-
zione finale” della questione ebraica. Un’imponente organizzazione si mette al
lavoro per deportare gli ebrei, espropriarne i beni, sfruttarne il lavoro, sterminar-
li. 
Dai plotoni di esecuzione, presto inefficienti, si passò ai carri specializzati e in-
fine alle grandi camere a gas dei campi si sterminio. Lì trovarono la peggiore
morte gli oppositori politici, gli zingari, i malati mentali, gli omosessuali e so-
prattutto gli Ebrei. Oggi ci troviamo a dover dare delle definizioni di questa im-
mensa tragedia: ormai tutti i termini sono diventati insufficienti. Non riusciremo
mai a descrivere con le nostre parole l’orrore dei lager. Quello che abbiamo let-
to e udito sono esperienze dirette di chi ha avuto la “fortuna” di ritornare vivo.
Sono quindi l’espressione di tanti drammi individuali che si muovono nel gran-
de dramma collettivo della “soluzione finale”.
Il dramma collettivo è quello “che fa la storia”, quello individuale, al massimo,
spesso commuove per qualche attimo. Constatiamo che è così, anche se ci ribel-
liamo: alla grande storia appartengono solo i grandi numeri.
E così la grande storia, quella dei libri e dei trattati, degli articoli e dei filmati, ci
racconta la tragedia di milioni di persone uccise dal disegno criminale di pochi
illuminati. Al dramma collettivo fa da contraltare la follia collettiva: quella di un
popolo che, come ci insegna Primo Levi, si identifica ormai senza ombra di cri-
tica  nell’ideologia del suo capo e di quelli che avevano contribuito a crearla.
Infatti “chi sapeva non parlava, chi non sapeva non faceva domande, a chi face-
va domande non si rispondeva”. In questo modo il cittadino tedesco medio con-
quistava e difendeva la sua ignoranza, che gli appariva un’adesione sufficiente al-
l’ideologia  nazista.
Questa follia, questa esaltazione che si alimentava nel convincimento di dover
realizzare il superuomo, poteva solo produrre una tragedia dalle dimensioni che
oggi conosciamo. Si dice che Hitler prima di suicidarsi, abbia ribadito ai suoi sol-
dati e al popolo tedesco che, a qualunque costo, avrebbero dovuto proseguire l’o-
pera di purificazione della razza.
Gli storici o gli storiografi si affannano a ricercare le motivazioni che hanno
permesso tale tragedia: ed è un fiorire, anche interessante, di teorie sulle radici
dell’antisemitismo, su neutralismo di governi o chiese, sull’indifferenza di chi
sapeva e preferiva far da spettatore… Io non ho gli strumenti per fare uno studio
scientificamente valido, almeno per ora, ma quello che mi interessa, che ci do-
vrebbe interessare per capire meglio, è il dramma del bambino separato dai ge-
nitori, è Anna Frank che muore da sola, è il dramma della donna, della madre,
della sorella, del fratello, del padre… di ognuno di essi come “persona”. E quan-
do noi pensiamo al Lager dobbiamo pensare che vi è passato il signor Mario, la
signora Maria, tanti uomini uno diverso dall’altro, ognuno con la sua dignità e
con la sua vita unica: sei milioni di dignità uniche.
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“Ho visto a Birkenau l’essere umano, o quello che restava di esso, perdere l’es-
senza del suo spirito esistenziale, fino all’alienazione di se stesso”. Scrive Elisa
Springer. Il dramma è individuale anche in questo senso: per noi e per coloro che
non hanno ancora capito la lezione di questa storia il fatto ci deve penetrare, uno
ad uno, per sei milioni di volte.
Ci deve prendere l’umiliazione del marchio che bollava come infamante e degno
della peggior morte l’essere ebreo. Dobbiamo fermarci a considerare quanto sia
difficile vivere ogni giorno senza certezza di vedere il giorno successivo , e quan-
to sia umanamente impossibile riuscire a passare giornate, mesi, anni senza par-
lare, senza poter comunicare con una persona che capisca la tua lingua.
Immaginiamo almeno per un attimo la voglia di un giovane deportato di espri-
mere, gridare al mondo le proprie idee, la propria situazione liberamente e l’im-
possibilità di farlo senza andare incontro all’immediata esecuzione. Le possibi-
lità di ribellarsi o di fuggire poi, erano impossibili: i prigionieri erano indeboliti
fino allo stremo oltre che demoralizzati, ed erano previste rappresaglie feroci per
reprimere le fughe. Alle SS era ordinato di fucilare all’istante qualsiasi detenuto
che avesse tentato la fuga. Il conseguimento di una licenza premio era la contro-
partita. Quindi accadeva che le SS, per riuscire ad avere l’ambito premio, spa-
rassero anche sugli altri prigionieri.
Gran parte dei tentativi di fuga denunciati erano falsi.
Oggi ci sembrano cose lontane, e comunque ci è facile scagliarci contro l’ideo-
logia nazista. Eppure troppe volte abbiamo rimosso questa parte importante del-
la vita del nostro secolo, abbiamo volutamente dimenticato Auschwitz per paura
della vergogna.
E non ci accorgiamo che anche oggi, nel mondo, milioni di persone vivono an-
cora nel terrore di essere eliminate dalla follia di chi si sente depositario della ve-
rità. In Algeria stanno massacrando migliaia di persone inermi, in Messico, nel
Kosovo, in Afghanistan si fa “giustizia” sommaria di chi è diverso. Allora la sto-
ria (quella vera, quella del deportato e della deportata che per sei milioni di vol-
te ci sbatte in faccia il dramma di una persona che vale un popolo) non ci ha in-
segnato niente? Non diamo a chi compie questi crimini la dignità di protagonisti
della storia e soprattutto, quando di crimini si tratta, abbiamo il coraggio di chia-
marli tali. Non cediamo alle suggestioni di ricondurre gli omicidi a dolorose ne-
cessità imposte dal grande progetto politico o religioso. La memoria ce lo impo-
ne.

Emanuele Satta
Liceo Scientifico Statale “A. Issel”, Finale Ligure

* * *

“Nella valutazione storica della costruzione e organizzazione dei lager nazisti



— 221 —

I temi

dal 1933 al 1942 emergono grandi responsabilità di Stati, Istituzioni religiose
ed assistenziali, che hanno ostentatamente ignorato lo sterminio”.
Si ricorda che Piero Gobetti scrisse: “Gli indifferenti sono graditi al regime”.

L’istituzione dei campi di concentramento (lager) da parte del regime nazista co-
stituisce il culmine di una politica antisemitica, perseguita fin dall’ascesa al po-
tere di Hitler: obiettivo primario era la distruzione della razza ebraica (la “solu-
zione finale”).
In uno stato autoritario, come la Germania di Hitler, la verità (in questo caso le
notizie sui lager) non erano quelle reali ma quelle proclamate dall’alto. I giorna-
li erano tutti uguali, tutti ripetevano una stessa unica verità come pure la radio,
mentre le notizie provenienti da altri paesi venivano “disturbate”.
Inoltre veniva considerato lecito alterare la verità, riscrivere retrospettivamente la
Storia, distorcere le notizie, sopprimerne di vere, aggiungerne di false.
All’informazione si sostituiva propaganda: in queste condizioni diventava possi-
bile cancellare frammenti anche grossi della realtà.
Tuttavia, nascondere al popolo tedesco l’esistenza dell’enorme apparato dei cam-
pi di concentramento non era possibile e neppure desiderabile: creare ed intrat-
tenere nel paese un’atmosfera di terrore indefinito faceva  parte degli scopi del
nazismo.
Inoltre la gran massa di tedeschi ignorò sempre i particolari più atroci di quanto
avvenne nei lager: lo sterminio metodico e industrializzato su scala delle camere
a gas tossico, i forni crematori, l’abietto sfruttamento dei cadaveri. Tutto questo
non si doveva sapere, e in effetti pochi lo seppero, fino alla fine della guerra.
Per mantenere il segreto, i nazisti ammantarono i loro piani di un linguaggio eu-
femistico e burocratico (“trasferimento”, “trattamento speciale”, “soluzione fina-
le”) non chiaramente decifrabile. I lager erano quasi tutti situati nelle remote re-
gioni orientali; inoltre il regime, avendo il controllo su stampa e radio poteva mo-
dellare menti e coscienze. Però, anche se in modo frammentario e incompleto,
“era assolutamente impossibile non sapere”: impossibile non avere notizia dei ra-
strellamenti, delle deportazioni di massa e dei convogli che toccavano, nel loro
percorso, stazioni grandi e piccole. Impossibile non scorgere le fiammate alte
cinque metri che si levavano dai forni crematori di Auschwitz, spandendo un “lez-
zo semplicemente insopportabile”, impossibile non notare i quarantamila prigio-
nieri di Monawitz schiavizzati nelle fabbriche; impossibile non leggere i cartelli
che, lungo l’area del lager di Mauthausen, recitavano “Ignorate quel che vedete”.
Ma se persino molti funzionari della Gestapo ignoravano (come hanno dichiara-
to) cosa avveniva nei lager in cui inviavano i prigionieri, come poteva il popolo
tedesco averne un’idea precisa? Eppure non c’era neanche un tedesco che non sa-
pesse dell’esistenza dei campi, o che li ritenesse dei sanatori!
Tutti i tedeschi erano stati testimoni della multiforme barbarie antisemitica: mi-
lioni fra loro avevano assistito, con indifferenza o con curiosità, con sdegno o
magari con gioia maligna, all’incendio delle sinagoghe, all’umiliazione di ebrei
ed ebree costretti ad inginocchiarsi nel fango delle strade. Molti avevano saputo
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qualcosa dalle radio straniere, parecchi erano venuti in contatto con prigionieri
che lavoravano all’esterno dei Lager, e altri avevano incontrato, nelle strade o
nelle stazioni ferroviarie, schiere miserabili di detenuti. Molti erano gli uomini
d’affari che avevano rapporti di fornitura con le SS dei lager, gli industriali che
porgevano domanda d’assunzione di lavoratori-schiavi presso uffici amministra-
tivi ed economici delle SS e gli impiegati degli uffici di assunzione che erano al
corrente del fatto che molte grandi Società sfruttavano mano d’opera schiava.
Inoltre non erano pochi i lavoratori che svolgevano la loro attività vicino ai cam-
pi di concentramento, o addirittura dentro…
Persino vari professori universitari collaboravano coi centri di ricerca medica isti-
tuiti da Himmler, e medici dello Stato e di Istituti privati collaboravano con gli
assassini di professione.
Un buon numero di membri dell’aviazione furono trasferiti alle dipendenze del-
le SS, dovevano perciò essere al corrente di quanto si svolgeva e moltissimi sol-
dati e membri della Polizia Militare dovevano sapere con precisione quali spa-
ventosi orrori venivano commessi nei campi.
Comunque, a dispetto delle varie possibilità d’informazione. la maggior parte dei
tedeschi non sapeva perché non voleva sapere, anzi, voleva non-sapere. È certa-
mente vero che il terrorismo di Stato è un’arma fortissima a cui è difficile resi-
stere, ma è anche vero che il popolo tedesco, nel suo complesso, non ha neppu-
re tentato di opporsi.
Nella Germania di Hitler era diffuso un particolare atteggiamento: “chi sapeva
non parlava, chi non sapeva non faceva domande, a chi faceva domande non si
rispondeva”. Così il cittadino tipo conquistava e difendeva la sua ignoranza. che
gli appariva una giustificazione sufficiente della sua adesione al nazismo: chiu-
dendosi la bocca, le orecchie e gli occhi, egli si costituiva l’illusione di non es-
sere a conoscenza, e quindi di non essere complice, di quanto avveniva davanti
alla sua porta.
Sapere e far sapere era un modo di prendere le distanze dal nazimo. Comunque
ritengo che il popolo tedesco, nel suo insieme, non vi abbia fatto ricorso e di que-
sta deliberata omissione lo ritengo pienamente colpevole.
L’atto finale dell’Olocausto si consumò non in Germania. bensì più ad Est, in

quelle regioni della Polonia dove sorgevano i campi di sterminio, e dove, sotto gli
occhi della popolazione locale, i nazisti misero a morte milioni di ebrei.
Qui, come in altri paesi dell’Europa orientale, il secolare antigiudaismo cattolico
si era intrecciato, già negli anni ‘30, con un aggressivo nazionalismo in rapida
ascesa. Inoltre quando, dopo l’occupazione, i nazisti avviarono la politica dello
sterminio, le reazioni della società polacca. in tutte le sue forme (gente comune,
movimenti politici, Chiesa Cattolica e Governo in esilio), risultarono singolar-
mente tiepide. Anzi, pur in presenza di discordi valutazioni, non si può negare
che abbia prevalso in quel frangente l’indifferenza, persino un tacito consenso
per le misure di internamento e di deportazione.
In un paese in cui la collaborazione con gli invasori fu meno estesa che in altre
parti dell’Europa, un radicato antisemitismo, la paura di eventuali rappresaglie e
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anche, talvolta, ragioni di avidità, impedirono che fra polacchi ed ebrei si svilup-
passero legami di solidarietà  di fronte al nemico comune.
Inoltre, senza dimenticare le sofferenze imposte a tutti gli abitanti da uno spieta-
to regime di occupazione, resta comunque vero che, in quanto spettatori passivi
dell’Olocausto, i polacchi “hanno finito per abituarsi all’inaccettabile, e hanno
avuto più pietà di se stessi che degli ebrei”.
“Non potevamo farci nulla”, “se avessimo resistito sarebbe stato peggio”, “ab-
biamo cooperato per non scatenare il terrore” furono le giustificazioni dei popo-
li sotto l’occupazione nazista per il loro poco (o nullo) impegno nell’ostacolare
la persecuzione. Sicuramente impedire lo sterminio era molto difficile e rischio-
so, ma il caso della Danimarca (isolato) dimostra che dove l’intera popolazione
e il governo locale rifiutarono decisamente di collaborare con i nazisti, la mac-
china dello sterminio rallentò la sua corsa. Mentre il popolo tedesco rimase “in-
differente”, la Chiesa e le potenze alleate furono soltanto spettatori distaccati da-
vanti al massacro organizzato. Chi altri sapeva e non fece nulla? 
È del 1962 “Il Vicario” di Hochhuth: un violento atto di accusa contro il Vaticano
e il suo silenzio complice di fronte allo sterminio degli ebrei. Scossa dalla bufe-
ra delle polemiche, la Santa Sede rispose con la pubblicazione, per volontà di
Paolo VI, di una voluminosa raccolta di documenti relativi al ruolo e all’azione
svolti dal Vaticano negli anni cruciali del conflitto.
Si disse che le Chiese non disponevano effettivamente di molte informazioni pre-
cise, perché soprattutto “le informazioni dovevano essere diffuse, poi bisognava
che vi si credesse, in terzo luogo dovevano essere assimilate”.
Fu un processo di elaborazione che, dati i caratteri senza precedenti del massa-
cro organizzato, procedette a rilento, scontrandosi con forti resistenze logiche e
psicologiche, fino ad offuscare l’esatta percezione della tragedia ebraica. Infatti
numerosi esponenti delle gerarchie ecclesiastiche, sia cattoliche che protestanti,
hanno sostenuto dopo la guerra di non essere stati pienamente consapevoli delle
reali dimensioni dello sterminio perché “non sapevano di più delle organizzazio-
ni ebraiche, i movimenti clandestini o i governi alleati”. Nondimeno, però, le
Chiese costituivano parte integrante delle Comunità locali in Germania e nei pae-
si Occupati, dove sacerdoti, vescovi e pastori furono più di una volta testimoni
diretti di eccidi e deportazioni (cappellani militari): dunque il Vaticano fu “me-
glio informato di chiunque in Europa”, grazie ai dispacci inviati dai vari nunzi
apostolici e alla fitta rete dei suoi canali diplomatici.
Negli anni precedenti il conflitto, la Chiesa cattolica aveva scoperto innegabili af-
finità con il carattere dichiaratamente controrivoluzionario e socialmente conser-
vatore dei fascismi europei. Se momenti di contrasto, anche aspro e dichiarato,
con la politica razzista di questi regimi non erano mancati, essi, comunque, ave-
vano riguardato non tanto la protesta contro le discriminazioni antiebraiche in sé,
quanto piuttosto la rivendicazione dei privilegi concordatari e delle “prerogative
della Chiesa nei campi del battesimo, del matrimonio e, in generale, della defi-
nizione di chi era cattolico e di chi no…”
Tale atteggiamento, che non condusse mai il Vaticano ad un’aperta rottura con le
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dittature al potere, fu mantenuto anche nel corso della guerra, quando tra l’altro
“le Chiese toccarono il livello minimo d’influenza” e divenne prioritario l’obiet-
tivo di salvare se stesse e di sopravvivere innanzitutto come istituzioni. Accadde
così che, dopo il 1939, la posizione ufficiale della Santa Sede fu ispirata alla più
rigorosa neutralità nei confronti dei contendenti. Così, anche in seguito, gli ap-
pelli ripetuti e pressanti per una pubblica condanna dei massacri nazisti, caddero
nel vuoto. scontrandosi con il “non possumus” e la logica di un pontificato “su-
per partes”. Una politica di riserbo e “conciliazione” spinse il Pontefice a privi-
legiare la più discreta strada degli appelli e dei richiami diplomatici, nella volontà
chiara di non compromettere le relazioni con la Germania e di avere un possibi-
le ruolo di mediazione sulle sorti del conflitto.
Forse l’immensità degli interessi di cui il Pontefice portava gli oneri, e i potenti
mezzi di ricatto di cui disponevano i nazisti di fronte alla Chiesa universale, con-
tribuirono a impedirgli di pronunciare a viva voce quella protesta solenne e pub-
blica che era attesa ardentemente dai perseguitati.
È penoso dover constatare che per tutta la durata della guerra, mentre le officine
della morte lavoravano senza tregua, il papato abbia continuato a serbare il si-
lenzio. Bisogna tuttavia riconoscere che, come l’esperienza ha dimostrato su va-
sta scala, le pubbliche proteste potevano essere seguite immediatamente da san-
zioni spietate. (Un ordine episcopale nelle chiese cattoliche d’Olanda aveva per-
messo che molti ebrei convertiti venissero condotti nei lager, mentre una dila-
zione venne accordata agli Ebrei protestanti).
Quale sarebbe stato l’effetto di una condanna solenne pronunciata dall’autorità
suprema del cattolicesimo?
Certo la portata morale di un atteggiamento intransigente sarebbe stata immen-
sa: sia per le sue conseguenze pratiche, immediate e precise, sia per le opere e le
istituzioni della Chiesa cattolica, sia per gli Ebrei stessi.
Comunque la linea di condotta del papato non impedì alla Chiesa di fornire, in
misura crescente nel corso della guerra, rifugio, protezione, aiuto materiale, at-
traverso le sue organizzazioni religiose, agli ebrei minacciati di morte. Si trattò
di un attivo impegno di solidarietà cristiana che, in assenza di una solenne e pub-
blica presa di distanza dal nazismo, fu lasciato all’iniziativa individuale dei sin-
goli ecclesiastici e dei singoli fedeli.
Non si conoscono le informazioni precise comunicate dalla Santa Sede alle chie-
se, ma la concordanza dei tentativi intrapresi al momento delle deportazioni pro-
va che effettive disposizioni furono emanate (es. il clero slovacco). Comunque,
nei paesi dell’Europa orientale l’atteggiamento del clero fu molto meno combat-
tivo che in Occidente, dove parecchi prelati (in Francia e nei Paesi Bassi, ad
esempio), non contentandosi di passi prudenti e diplomatici fecero dire pubbli-
che preghiere per gli Ebrei.
A Roma Pio XII concesse personalmente aiuto e protezione in Vaticano a decine
di ebrei, e nell’ottobre ‘43, quando i nazisti imposero un enorme contributo alla
comunità ebraica romana, egli offrì 15 Kg. d’oro per completare la somma.
Tuttavia l’attività umanitaria del Vaticano procedette sempre in modo prudente e
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discreto.
Non è possibile dire quanto la reticenza di Pio XII davanti all’Olocausto abbia
contribuito a diffondere fra i cattolici atteggiamenti di indifferenza o, comunque,
di passività verso i crimini commessi contro gli Ebrei. Abbandonati a sé stessi e
nel silenzio delle più alte gerarchie, molti credenti dovettero compiere la propria
scelta in profonda solitudine, senza il “conforto” del Papa.
W. J. Casey, tenente di marina dell’ Ufficio dei servizi strategici a Londra, si chie-
se come mai si sapesse di più sulla Germania e sulla sua macchina bellica che sui
campi di concentramento e sull’enormità dell’Olocausto. Forse per le priorità
operative delle Potenze Alleate, per gli USA, la Gran Bretagna e l’URSS, l’o-
biettivo primario era  la sconfitta militare del III Reich. Tutto il resto, compreso
ogni sforzo per impedire il genocidio ebraico passava in secondo piano.
La risposta delle delegazioni diplomatiche agli appelli delle comunità ebraiche
faceva leva sulla stessa argomentazione: il miglior modo per aiutare il sofferente
popolo di Davide non poteva che essere quello di portare a termine, il più presto
possibile, la guerra.
Ma la questione resta se gli Alleati, come le Chiese, sapessero dei lager. I molte-
plici canali (la resistenza polacca, i profughi fuggiti in Svizzera e Turchia, il
Vaticano, i rappresentanti del Congresso mondiale ebraico e i corrispondenti
esteri) filtrarono, anche se in maniera frammentaria, le notizie sulla soluzione fi-
nale e, dal 1942, fecero conoscere in parte gli orrori perpetrati dai nazisti.
Allora i giornali britannici (Daily Telegraph) iniziarono a rendersi conto dell’en-
tità del massacro e i Servizi Segreti inglesi riuscirono a decifrare i codici della
Luftwaffe, delle SS e delle ferrovie del Reich. Furono quindi in grado di analiz-
zare quotidianamente il movimento dei convogli tedeschi.
Si domandarono il perché di un così intenso traffico ferroviario intorno a una
sperduta località polacca come Auschwitz? E che risposta si diedero? E che dire
delle ricognizioni fotografiche aeree su Auschwitz, dove era situata una fabbrica
di gomma sintetica, possibile obiettivo militare? A favorire un atteggiamento di
generale indifferenza verso le persecuzioni contribuì, inoltre, il diffuso senti-
mento antiebraico dell’opinione pubblica nei paesi delle potenze alleate.
Secondo un sondaggio del luglio ‘42, il 44%. degli americani pensava che gli
ebrei avessero troppo potere e influenza e, nel giugno ‘44, un’analoga percen-
tuale li percepiva come una minaccia per la nazione, più temibile di quella tede-
sca o giapponese.
La dichiarazione inter-alleata di denuncia del massacro degli Ebrei (17/12/1942)
non servì ad imprimere una svolta nelle strategie degli Stati maggiori: l’Unione
Sovietica. “patria di tante nazionalità, era alquanto fragile e non intendeva di-
stinguere tra gli Ebrei e tutti gli altri”; Roosevelt rimase a lungo indifferente, de-
cidendo, solo all’inizio del ’44, la costituzione del War Refugee Board per pro-
getti di soccorso; l’amara consapevolezza di Churchill (“probabilmente il più
grande e orribile crimine mai commesso in tutta la storia del mondo”) non si con-
cretizzò in effetti degni di nota…
“Gli Alleati occidentali - è la conclusione di Hìberg - non volevano che la guer-
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ra fosse vissuta dalle loro popolazioni come uno sforzo per la liberazione degli
Ebrei. Era già abbastanza difficile spiegare ad un inglese o a un americano per-
ché si stava combattendo la guerra… in Europa. Alla luce di tale posizione la li-
berazione degli Ebrei non poteva che essere un prodotto secondario della vitto-
ria”.

Massimo Rinaldi
Liceo Classico-Scientifico Statale “Calasanzio”, Carcare

* * *

“Nella valutazione storica della costruzione e organizzazione dei lager nazisti
dal 1933 al 1942 emergono grandi responsabilità di stati, istituzioni religiose e
assistenziali che hanno ostentatamente ignorato lo sterminio. Si ricorda che
Piero Gobetti scrisse: “Gli indifferenti sono graditi al regime”.

Il tema dell’antisemitismo mi ha sempre interessata molto, perché non riesco an-
cora oggi a spiegarmi cosa abbia potuto spingere delle persone a compiere atti
cosi atroci e come mai solo pochi uomini si siano ribellati e opposti a queste bar-
barie.
Molte persone infatti  erano a conoscenza di ciò che accadeva nei campi di ster-
minio, ma nessuno protestava e chi non voleva essere coinvolto girava lo sguar-
do dall’altra parte.
Durante la fine del terzo Reich vi è stata una meticolosa eliminazione delle pro-
ve che potevano documentare l’esistenza dei campi di sterminio; per le “SS” l’or-
dine era molto chiaro: “nessun testimone doveva cadere vivo nelle mani del ne-
mico” e l’ordine era perentorio: tutti dovevano morire per non poter testimonia-
re. Negli ultimi giorni di esistenza del lager prima della liberazione, i deportati
venivano sottoposti a duri trasferimenti; quelli che non morivano subito per gli
ulteriori stenti venivano uccisi in seguito.
In alcuni terribili filmati d’archivio ho potuto constatare come, dopo l’arrivo de-
gli alleati, le popolazioni locali fossero costrette a vedere ciò che le “SS” aveva-
no fatto, affinché non potessero dire che tutto ciò non era mai accaduto.
Leggendo e documentandomi mi sono resa conto, però, che vi sono persone che
sostengono ancora il contrario, ad esempio c’è una corrente politica francese il
cui esponente dice:
“Non dico che le camere a gas non siano mai esistite. Io non le ho potute vede-
re di persona e non ho studiato specificatamente la questione, ma credo che sia
solo un dettaglio nella storia della II guerra mondiale”
Jean-Marie le Pen, intervista radiofonica del 1987
Definire “dettaglio” la morte di sei milioni li persone mi sembra atroce! Questa



— 227 —

I temi

e altre affermazioni dimostrano che è in atto un maldestro tentativo di negare la
verità storica. Alcuni ebrei hanno avuto la “fortuna” e la forza di sopravvivere e
di testimoniare, perché solo ricordando e facendo conoscere i fatti si spera di evi-
tare in futuro ciò che è già accaduto.
Io mi chiedo: le persone che sapevano e non hanno mai detto niente, o che  han-
no in qualche modo acconsentito allo sterminio, come devono essere giudicate e
come devono pagare per ciò che non hanno mai voluto ammettere?
A mio parere urna grande responsabilità l’ha avuta la Chiesa: fino a pochi de-
cenni fa al catechismo si insegnava, (come mi hanno raccontato i miei genitori)
che erano stati i giudei a uccidere Gesù. La Chiesa, sino alle ultime smentite uf-
ficiali del Papa attuale, stentava a prendere una posizione decisa e giustificava il
comportamento silenzioso del Papa del tempo dicendo che, proprio con il suo si-
lenzio, aveva potuto salvare molte vite.
E mi chiedo: quale effetto su tutto il mondo avrebbe invece avuto un Papa che dal
soglio pontificio avesse denunciato apertamente al mondo intero quella barbarie?
Le vite salvate non sarebbero state forse  più numerose? E la verità, non è più un
valore?
Non conosco i misteri della diplomazia ma credo proprio che il bilancio sarebbe
stato un altro.
Interi Stati sapevano dell’esistenza dei campi, anche le stesse organizzazioni as-
sistenziali, come la Croce Rossa, erano al corrente di ciò che succedeva, ma han-
no taciuto o hanno segnalato molto “timidamente”. I più hanno taciuto per i pro-
pri interessi politici e personali, ma quelli che hanno cercato di denunciare ciò
che stava succedendo quasi sempre sono stati arrestati e deportati con l’accusa di
essere dissidenti ed hanno subito lo stesso trattamento nei lager. Gli indifferenti,
come dice Gobetti, “così graditi a tutti i regimi”, non hanno mai interrogato le lo-
ro coscienze? Gli autori dei delitti non avevano un senso morale ?
Lo stesso Priebke durante il processo, risentendo gli atroci delitti che ha com-
messo e che aveva ordinato, non si è mai chiesto se ciò che ha fatto non si sa-
rebbe potuto evitare?
Non credo che si riuscirà mai a giustificare l’accanimento dei nazisti nei lager,
ma nello stesso modo non si riuscirà mai a perdonare il velo di omertà che ha co-
perto troppo a lungo questi crimini.
A questo proposito sono spaventata anche dall’indifferenza, dall’ignoranza e,
peggio ancora, dalla  volontà di non sapere di tanti miei coetanei. 
Vorrei anche che la scuola di stato rendesse obbligatorio, per tutti gli studenti di
ogni ordine e grado, una più approfondita presa di coscienza del fatto storico. Ed
è proprio la mia voglia di sapere che mi fa desiderare di poter vedere di persona
i luoghi che hanno fatto da scenario ad avvenimenti cosi drammatici.

Stefania Gallo
Classe III A, Liceo Scientifico Statale “A. Issel”, Finale Ligure
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* * *

“Essere tornato a casa, raccontare con passione o sollievo le sofferenze vissu-
te rivolgendosi ad una persona cara e non essere creduti.
Con queste parole Primo Levi ricorda il dramma e come le angosce subite nei
campi non si siano esaurite nel tempo”.

Primo Levi, in occasione della prefazione a “Se questo è un uomo” del 1947 af-
fermò che il libro non era stato scritto tanto allo scopo di formulare nuovi capi
d’accusa, quanto per fornire all’umanità documenti per uno studio approfondito,
non solo dei reali fatti storici, ma anche d’alcuni aspetti dell’animo umano.
Secondo 1’autore il concetto radicale di razzismo giace in fondo agli animi di tut-
ti i popoli, come un’infezione latente. Questo concetto si esprime meglio con la
frase: “Ogni straniero è nemico”, e si manifesta, nella maggior parte dei casi, so-
lo in atti saltuari e incoordinati. Solo quando diviene vero e proprio sistema di
pensiero il razzismo diventa davvero pericoloso. Quando, parafrasando la stesso
Levi, “i1 dogma inespresso diventa premessa maggiore d’un sillogismo, allora al
termine della catena sta il Lager”.
Quindi “Se questo è un uomo”, non è, come afferma l’autore la voce d’una vit-
tima, ma quella d’un vendicatore. E la parola d’un testimone, solo se obiettiva e
il meno possibile appassionata sarebbe stata ascoltata e creduta. Solo in questo
modo il testimone in giudizio adempie alla sua funzione, che è quella di prepa-
rare il terreno al giudice. E per Levi i giudici siamo noi, quegli “altri” che vuole
rendere partecipi di ciò che milioni di possibili “testimoni” sono stati piegati a
subire. Perché, è inutile dirlo, un uomo che ha vissuto l’esperienza del Lager sul-
la propria pelle non ha che due alternative, (e a volte neppure quelle): ricordare
e quindi raccontare, oppure cercare di dimenticare, cosa il più delle volte impos-
sibile. Ma lo stesso autore c’informa che il bisogno di raccontare aveva assunto
fra i prigionieri, prima della liberazione, il carattere d’un impulso immediato e
violento, tanto da rivaleggiare con altri bisogni elementari. Era il bisogno di li-
berazione interiore dal peso delle troppe cose vissute, inimmaginabili. Levi ag-
giunge anche che nessuno dei fatti descritti nel libro è frutto d’invenzione.
Superflua, sicuramente, o così almeno può sembrare ai più quest’ultima affer-
mazione. Ma se teniamo conto del fatto che il caso dell’Olocausto si presenta
come unico nella storia dell’umanità, (paragonare l’esperienza del Lager a quel-
la del Gulag Staliniano, come hanno fatto in molti, sarebbe a mio parere solo un
altro modo di banalizzare la Storia) e dell’entità delle atrocità commesse, solo al-
lora ci accorgiamo che l’aggiunta sopraccitata non è per nulla inutile. La paura,
infatti, è umana e, come un virus, contagiosa. Uno dei timori principali dei pri-
gionieri dei campi di sterminio dopo la liberazione, (e anche prima, quei pochi
che ancora nutrivano speranze di salvezza) doveva essere quello di non essere
creduti, una volta che avessero provato a narrare a persone a loro care, o a quel-
li che “erano rimasti a vivere sicuri, nelle loro tiepide case”, quel che avevano su-
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bito. Del resto proprio un ufficiale nazista, in occasione d’un discorso ad un
gruppo d’internati ebrei affermò: “Comunque vadano a finire le cose la guerra
contro di voi l’abbiamo vinta noi. Di voi non resterà alcuna traccia perché noi di-
struggeremo le prove insieme con voi. E se anche qualche prova dovesse rima-
nere, o se qualcuno di voi dovesse rimanere vivo e andasse a raccontare queste
cose, le atrocità sarebbero talmente enormi che non sarebbe creduto”.
Gli uomini, tranne rari casi, sono particolarmente sordi a certe situazioni, questo
bisogna loro riconoscerlo. L’animale - uomo è maestro nella cosa più difficile:
udire senza ascoltare.
Così, ai testimoni andava il compito più difficile, in quel lontano 1946: raccon-
tare ciò che avrebbero preferito, non dico dimenticare, ma almeno seppellire il
più profondamente possibile nell’angolo più buio della propria anima. E raccon-
tare, per di più, a chi, certe cose, non le vuole sentire, perché la sua mente le ri-
fiuta, non è pronta. Senza sconfinare nella psicologia, credo esista un mezzo di
difesa ben preciso della psiche umana, che consiste nel barricare il tutto dietro
l’incredulità. Questo che, ovviamente, non è valido solo nel caso specifico dei
Lager nazisti, ma è peculiare d’ogni piccola o grande tragedia della storia, anti-
ca o moderna che sia, (se poi davvero esistono stragi grandi e stragi piccole), è il
vero ostacolo che l’uomo deve imparare a superare. La mia generazione, a cui so-
no stati affibbiati tanti nomi generalizzanti e banalizzanti come Generazione X,
o MTV Generation, la generazione figlia delle lotte  del 68, è cresciuta nella
“cultura” che le cose tragiche debbano per forza accadere ad altri. Siamo quasi
sei miliardi d’individui che vivono, (ma sarebbe meglio dire sopravvivono) su un
pianeta ormai malato. È un mondo che dorme. Un mondo cieco ad intermitten-
za, un pianeta sordo e pigro, una sfera indifferente, nel suo moto perpetuo e in-
sanguinato. Il caso del nazismo è solo uno dei tanti che hanno infangato la me-
moria e la coscienza dell’uomo. Sembra che nessuno si curi, o si spaventi di fron-
te a cifre orripilanti. Dal 1816 al 1965 i conflitti a carattere internazionale sono
stati ben 74, e prima del nostro secolo, che non esito a definire un ritorno alla
barbarie, non c’erano state guerre mondiali così come le intendiamo con il ter-
mine odierno. Basti pensare che una recente stima valuta le vittime delle stragi
senza senso del nostro secolo intorno ai 187 milioni; e che nello stesso tempo le
statistiche ci informano che la popolazione mondiale degli anni 80 e 90 vive più
a lungo, è meglio nutrita. Questi dati mettono bene in evidenza la contraddizio-
ne tipica della mente umana. Il cibo per i superstiti é passato sopra al numero im-
pressionante delle vittime e cosi sia. 
Per questo motivo, credo, Primo Levi e gli altri ex deportati avevano paura di non
essere creduti. Lo stesso Levi, tornato a casa, come lui stesso ci informa, prese a
raccontare, con passione, (salvo poi correggere il tono in una voce più fredda e
obiettiva, di testimone distaccato, per quel tanto che l’aberrante esperienza vis-
suta gli permetteva), e con sollievo, quel sollievo che gli derivava dal fatto che si
trattava di fatti appartenenti al passato. Tutto ciò, per poi accorgersi che il “mon-
do nuovo” che stava sorgendo dalle ceneri della guerra era il mondo incredulo e
indifferente che ancora oggi conosciamo. Così quel sollievo è andato scemando,
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o inglobandosi dentro di lui, nel corso degli anni, quando ha capito che 1’uma-
nità non impara dai propri errori ma semplicemente li spazza via, li seppellisce
nel dimenticatoio e vi edifica sopra un altro superficiale e fragile grattacielo. È
stato come risvegliarsi da un incubo terribile e nello stesso tempo non essere si-
curi d’esserne fuori davvero, sospirare consci che la sera tornerà puntuale i1 mo-
mento di riprendere sonno. Si tratta d’aver paura di dormire in un mondo asson-
nato.
L’urgenza del raccontare si è, così, trasformata nell’urgenza di fare in modo che
altri, dopo di lui divenissero i “testimoni”, che i fatti non rimanessero solo un do-
cumento ingiallito e polveroso, o un ricordo nelle menti fatte a soffitta della mag-
gior parte degli uomini. Questo lavoro di raccordo fra generazioni, nella salva-
guardia non solo del ricordo specifico di quegli eventi, ma anche del concetto
stesso di “ricordare”, è andato in porto, a mio parere, solo in parte. Non ci sono
più camere a gas, questo è vero, ma i campi di concentramento esistono ancora,
e non sono cessate neppure le vessazioni su tanti nostri simili. Quello che più do-
vrebbe farci riflettere è che queste cose accadono di fronte a milioni d’occhi
chiusi, o vuoti di sguardi. I “testimoni” stessi dei Lager nazisti hanno capito, a
distanza d’anni, di non essere, in fondo, i veri testimoni dei massacri d’una sto-
ria che non sentono neanche più loro, ma solo dei sopravvissuti, solo dei nume-
ri, senza neppure 1a dignità d’esseri umani, poco più di quello che erano all’in-
terno dei campi stessi, schiacciati dal peso del falso progresso massificatore.
Miseri esseri che hanno subito pagato le decisioni affrettate e assurde di chi la
Storia vuole farla, e disegna progetti che peseranno sulle spalle di quelli che ne
saranno i veri protagonisti. Sono uomini e donne il cui nome sarà presto dimen-
ticato, non sarà ricordato, o scritto su nessuna lapide, come già una volta quel no-
me era stato loro tolto, e sostituito con un numero marchiato a fuoco sull’avam-
braccio, o cucito sulla divisa. Questi sono coloro le cui orecchie hanno dovuto
stapparsi per forza e i cui occhi hanno dovuto spalancarsi, per vedere un cammi-
no fatto d’orrori, ma che non hanno mai potuto parlare, o prendere decisioni, so-
lo subirle. Del resto, di fronte ad orrori come Auschwitz, anche la voce più forte
cade in tentazione di tacere.
E ancora secondo Levi: noi siamo quelli che, per loro prevaricazione o abilità o
fortuna, non hanno toccato il fondo. Chi lo ha fatto, chi ha visto la Gorgone, non
è tornato per raccontare, o è tornato muto.

Matteo Lauro

* * *

“Essere tornati a casa, raccontare con passione e sollievo le sofferenze rivol-
gendosi ad una persona cara e non essere creduti”. Con queste parole Primo
Levi ricorda il dramma e come le angosce subite nei campi non si siano esau-
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rite nel tempo”.

Auschwitz. Parola dura, aspra, tagliente. Recinto chiuso al sogno di vivere.
Approdo sconsolato dove ogni meta appare totalmente segnata.
Tante storie, intessute di piccoli elementi, poco più di misere cose, si combina-
no, cominciano, muoiono. La morte spietata in ogni suo significato, ivi compre-
so quello spirituale, che uccide un vivente, spogliandolo non solo degli abiti, ma
soprattutto della sua individualità violentata e spazzata via come un oggetto inu-
tile.
Primo Levi, uno dei tanti “sommersi” del campo di Auschwitz, riesce a trovare
parole, obbedientemente sintonizzate, al suo stato d’animo che grida come un
gabbiano ferito. E racconta la sete provata “di fronte ai rubinetti che gocciolano
acqua non potabile”, la nudità obbligata “in attesa di docce che non arrivano”,
l’umiliazione della rasatura. È l’incubo quotidiano di chi si sveglia, alla luce
sempre più nera di ogni alba, in un lager nazista.
Ipnosi protratta nel corso di ore interminabili, che telecomanda i movimenti in un
tragico surreale fatto di silenzi o di “parole inascoltate”. L’essere ebreo, l’essere
zingaro, l’essere omosessuale: diversità presunte e inventate dall’arbitrio umano.
Così bisogna pagare lo scotto che sa di sudore, ma anche di putrefazione morta-
le, benché camuffata dall’esalazione dei gas.
“La scorsa immagine di quel bambino con le mani alzate in segno di resa, che in-
dossa basco, cappottino e calzettoni, che poi qualcuno gli farà togliere; perché
anche lui rimarrà nudo rasato come tutti gli altri.” La scorsa immagine è rac-
chiusa in una pietosa foto, presente in molti libri di storia o trasmessa sui nostri
schermi. E un’altra immagine indimenticabile è quella di Hurbinek, ricordata da
Primo Levi: “egli era un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz.
Dimostrava tre anni circa, nessuno sapeva niente di lui; non sapeva parlare e non
aveva nome… non aveva mai visto un albero. Morì ai primi giorni del marzo
1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui: egli testimonia attraverso queste
mie parole”. Hurbinek dunque è un “senza nome” e un “senza albero”, non ha
mai corso nei prati, non ha mai mangiato un gelato… né rincorso un aquilone.
Con lui una schiera di anime bambine piange l’infanzia non avuta. Forse l’idea
dell’angelo - custode nasce con Hurbinek.
Ancora sfogliando le pagine dei libri, un’altra bruttura colpisce. Non si riferisce
alla storia dei lager, ma è altrettanto sconvolgente. Un soldato nazista punta il fu-
cile contro una donna che stringe al petto il suo bambino. Lo scenario è grigio,
l’immensità del campo sembra toccare il cielo impotente.
Qui nell’arido spazio aperto cadrà la donna col piccolo, mentre la storia indiffe-
rente prosegue il suo corso alla ricerca dei “grandi”. Il canto dello scrittore poe-
ta non tace di fronte a tale orrore: 
“Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case…”
Un lirico monito perché un simile mostro non torni più. Il momento del risveglio
dal sogno - incubo, sentito con sollievo da chi è stato prigioniero, arriva non ap-
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pena finisce la lunga notte.
Ed è giorno, catene spezzate, cancelli aperti.
L’uomo, Primo Levi, esce dal lager. Può ricostruire nel presente - avvenire, i
frammenti lontani di uno spazio rubato.
Le sue parole sono colme di speranza insperata, anticipano la gioia senza limiti
dell’abbraccio al mondo, di chi si ama. Fanno immaginare le frasi, forse spezza-
te all’inizio, poi più sicure, corpose. I ricordi si scambiano, i racconti si intrec-
ciano. Un parlare quasi tutti insieme.
Sui ricordi, sui racconti, però qualcosa si rompe. Da parte di quella “persona ca-
ra” che ascolta, trapela incredulità. Il bisogno, l’urgenza del dire, frenata da un
nuovo disinganno? Le tante pagine, riempite delle realtà viste, delle emozioni
sentite, delle mortificazioni subite, diventano le mute, ascoltatrici di quest’uomo
che, forse, dal lager non è mai uscito, se si esclude l’anno 1987 in cui pone tra-
gicamente fine alla sua vita.

Samuele Oliveri
Classe III, ITIS “G. Ferraris”, Savona

* * *

“Essere tornati a casa, raccontare con passione e sollievo le sofferenze rivol-
gendosi ad una persona cara, e non essere creduti”.
Con queste parole, primo Levi ricorda il dramma e come le angosce subite nei
campi non si siano esaurite nel tempo”.

Saliceto, 2 marzo 1999

Cara Amira,
ti scrivo perché è come se per me vivessi ancora. 
Lo so che tu sei presente, che partecipi sempre alla vita infelice della tua città, del-
la Bosnia martoriata. Lo so che la guerra non risparmia niente e nessuno, lo testi-
moniano i corpi straziati, lo si legge negli occhi ancora terrorizzati… lo hai di-
mostrato anche tu.
Quando, un giorno nel 1995, mentre sfogliavo un quotidiano, avevo letto casual-
mente il titolo “Amira, 11 anni, suicida a Sarajevo”, mi ero veramente resa conto
di ciò che stava accadendo: la guerra in Bosnia aveva largamente superato il terzo
giro di boa, tre lunghi anni di orrore.
Proseguendo nella lettura dell’articolo, mi ero chiesta se un conflitto poteva in tal
modo uccidere anche la speranza. Avevo avuto la prova che l’uguaglianza: “spe-
ranza = vita” è la formula la cui assenza indica la morte.
Avevo sempre sentito parlare di persone uccise, non di persone che si suicidava-
no. Ho letto che hai compiuto questo atroce gesto perché eri caduta in una de-
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pressione profonda e oscura, dalla quale non riuscivi a risalire… ma come è pos-
sibile che tu non abbia visto neppure un barlume di luce?
Non sono sicura di poter ricevere risposta. Però lo so che tu, da lassù, sei legata,
non più con il corpo, ma sempre con l’anima, a chi ancora soffre.
Tu continui a sperare per loro, li segui con il tuo pensiero, ne sono certa. Ora vivi
con quante sono le vittime che hanno ottenuto la liberazione da quell’inferno al
quale non dovevano essere condannate. Un inferno che nella storia non è stato il
solo, vittime che non sono state le uniche. Tu però non hai potuto portare la tua te-
stimonianza al mondo, il tuo gesto ha troncato la tua vita e il messaggio che po-
teva recare con sé.
Ma c’è chi ha potuto e voluto scrivere e raccontare per ricordare, per impedire agli
altri di dimenticare e che poi, come te, è caduto nell’oblio della morte. Alcuni an-
ni prima di te, l’undici aprile 1987, qualcun altro, con un gesto di disperazione, si
è tolto la vita: si chiamava Primo Levi. Per te non è stato facile dimenticare gli or-
rori della guerra, per Primo Levi quelli del lager. Alcuni ex internati non voglio-
no ricordare; il dolore è troppo forte. Altri raccontano: “La Germania era stata
sconfitta; Hitler era morto, noi eravamo vivi. Il primo soldato che entrò, fu porta-
to in spalla attraverso tutto il campo. Lui era dei nostri. Tutti applaudivano; una
sensazione di immensa felicità. Eravamo liberi di tornare alle nostre case…
Nessun futuro, nessun passato, eravamo dei profughi… Per anni avevamo impie-
gato le nostre energie a cercare di rimanere vivi e ora il futuro era vicino; non par-
lavamo del futuro… Soffriamo sensi di colpa; perché siamo sopravvissuti?”
Auschwitz, Mauthausen, Dachau, Flossenburg, Ravensbrück…, fabbriche della
morte costruite per annientare personalità e per distruggere un intero popolo. E da
atrocità ad atrocità si arrivava alla caduta di Hitler  e della Germania e infine alla
liberazione. C’è il lento e difficile ritorno alla vita, alla normalità; famiglie spez-
zate e il senso di colpa dei sopravvissuti che devono di nuovo trovare uno scopo
per vivere. Per molti di loro lo scopo diventa l’impegno di ricordare e di far ricor-
dare.
“Voi che siete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e i visi amici:
considerate se questo è un uomo…”
Meditate se questo essere sporco di fango, affamato, abbrutito dalla paura di mo-
rire per un ordine immotivato, ridotto in questo stato da altri uomini può ancora
chiamarsi uomo.
Levi, ebreo e partigiano, e perciò doppiamente inviso ai nazisti, grazie alla “for-
tuna” di essere un chimico (e quindi necessario), riesce a sopravvivere al lager. Ma
perché questa esperienza di totale disumanizzazione, di perdita di ogni dignità e
identità umana non debba mai più ripetersi, è necessario, dice lo scrittore, che tut-
ti sappiano cosa ha significato essere prigionieri nei lager nazisti e mai, mai lo di-
mentichino, pena le più terribili maledizioni.
Era il 23 febbraio 1944, il giorno in cui il vagone che lo portava verso Auschwitz,
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superava il confine del Brennero e così egli scrive nel primo capitolo di “Se que-
sto è un uomo”: “Passammo il Brennero alle 12 del secondo giorno e tutti si al-
zarono in piedi, ma nessuno disse parola… Fra le quarantacinque persone del mio
vagone, quattro soltanto hanno rivisto le loro case e fu di gran lunga il vagone più
fortunato”.
Auschwitz: nome tristemente famoso, marchio di ignominia perenne per la bar-
barie nazista. Sull’arcata del cancello una scritta: “Il lavoro rende liberi”. Varcata
la soglia, per centinaia di migliaia di ebrei quella libertà ha significato solo un la-
voro opprimente e bestiale, fino alla morte per consunzione o nelle camere a gas.
Ritornato in Italia alla fine del 1945, Levi ha voluto raccontare l’esperienza sof-
ferta perché altri potessero prendere coscienza, attraverso il suo ricordo, dell’or-
rore che forze subumane possono scatenare in qualsiasi momento. È diventato
scrittore allo scopo di “portare testimonianza”. Ad Auschwitz ha concepito il libro
vergato poi di getto al ritorno: “Se questo è un uomo” al quale è seguito nel 1963
“La tregua”. La tregua è il tempo necessario per tornare alla normalità e poter rias-
saporare la gioia di vivere dopo l’atroce prova del lager, per riappropriarsi dell’a-
nima che gli è stata strappata insieme alla libertà e alla dignità. Ma l’incubo più
grande restava il tornare a casa, raccontare con passione e sollievo le sofferenze
rivolgendosi ad una persona cara e non essere creduti. Così afferma Primo Levi.
E Luciana Nissim Momigliano, psicoanalista (sua amica e compagna di viaggio
sul treno per Auschwitz) spiega: “È possibile che ci sia gente che non vuole ascol-
tare. Noi sognavamo che tornavamo e raccontavamo la storia. Sognavamo anche
che c’era gente che ci voltava le spalle e se ne andava. Primo ha sognato sua so-
rella. Io ho sognato, per esempio, che facevamo una visita medica in una corsia di
ospedale e io cominciavo a raccontare: “Sapete cosa ci hanno fatto?” E tutti se ne
andavano. Ci sono reazioni varie anche nei deportati: alcuni hanno testimoniato,
altri hanno taciuto. Molti hanno riscontrato che, in fondo, la gente non aveva vo-
glia di sentire. Credo che molti silenzi siano dovuti alla sensazione che poi non sa-
rebbero stati accolti e capiti.”
Più volte Levi ha raccontato del sogno che lo teneva in vita nel lager: tornare, rac-
contare l’incredibile, l’indicibile: quello che l’uomo aveva fatto all’uomo; ha par-
lato spesso anche dell’incubo di non essere ascoltato, né creduto. Per lui, rendere
quella testimonianza era un dovere civile, ma si domandava: che società era quel-
la uscita dalla guerra, prostrata dalla pestilenza del fascismo e del nazismo, con-
valescente ma non guarita?
Tornato alla sua casa di Torino, Levi aveva capito che raccontare poteva essere an-
che un compito nuovo un dovere forte e certo per lui poteva rappresentare un mo-
mento decisivo per trasformare l’esperienza estrema del lager in un elemento di
crescita per sé e per gli altri. Ma gli altri volevano davvero sapere?
Sappiamo che la storia editoriale di “Se questo è un uomo” non è stata semplice:
il rifiuto iniziale di Einaudi, le duemila copie stampate presso De Silva nel 1947,
il silenzio che ne era seguito: il trauma era troppo vicino per infondere il coraggio
di affrontarlo per quello che era davvero. Ma Levi aveva continuato a tenere duro;
con il suo modo discreto e insieme tenace, aveva insistito con Einaudi sino alla
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riedizione del 1958. Nel 1963 nasceva “La tregua”; arrivavano  le prime traduzio-
ni e non erano sempre esperienze felici: tagli arbitrari, linguaggio “snervato”.
Erano trascorsi anni per avere un’edizione rispettabile, non era stato neanche fa-
cile imporre agli editori tedeschi il traduttore Heinz Riedt, con il quale era nato un
frenetico scambio di lettere. Scriveva Levi al suo traduttore che per mezzo di lui
poteva “parlare ai tedeschi, rammentare loro quello che hanno fatto e dire loro ‘so-
no vivo e vorrei capire per giudicarvi’ Non ho mai nutrito odio nei riguardi del po-
polo tedesco e se lo avessi nutrito ne sarei guarito ora, dopo aver conosciuto Lei.
Non comprendo, non sopporto che si giudichi un uomo non per quello che è ma
per il gruppo a cui gli accade di appartenere. Ma non posso dire di capire i tede-
schi…”.
Negli anni 1961-64 Levi riceverà dalla Germania una quarantina di lettere; poche
per le decine di migliaia di copie che il libro aveva venduto, ma gratificanti: sono
persone che “hanno letto il libro con attenzione, spesso più di una volta; l’hanno
amato e capito, a volte meglio dell’autore stesso; se ne dichiarano arricchite,
espongono con nitidezza il loro giudizio, a volte le loro critiche…” Con gli anni
le lettere dalla Germania diradano: a scrivere sono ormai i figli e i nipoti, “espri-
mono solidarietà, ignoranza e distacco. Per loro, quel passato è veramente un pas-
sato, un sentito dire”.
La memoria “d’un ailleurs aux autres inimmaginable” (Charlotte Delbo) “di un
altrove inimmaginabile per gli altri” orienta anche le pagine del libro di Lidia
Beccaria Rolfi: “L’esile filo della memoria”, che reca come sottotitolo
“Ravensbrück, 1945: un drammatico ritorno alla libertà”. La vita del lager è nar-
rata soltanto per cenni in questo racconto dal lungo ed estenuante ritorno e della
ripresa dei contatti con l’ambiente dal quale era stata abbandonata: la famiglia, la
scuola, le amicizie, le abitudini di vita di una giovane di diciotto anni. Noi sba-
glieremmo se pensassimo al rientro dal lager di un internato come ad un avveni-
mento che, con il conforto del ritorno, lenisce un’esperienza angosciosa. Dopo il
campo di concentramento, il tentativo di riprendere la vita come prima, rappre-
senta un forte impatto psicologico che implica notevoli difficoltà. Questo proble-
ma traspare soprattutto dal racconto di Lidia Rolfi. La protagonista si rende con-
to che “sarebbe stato difficile raccontare il lager e quasi impossibile essere credu-
ta”. Compie il suo cammino verso casa e lo continua poi, nel suo lavoro di giova-
ne maestra e di studentessa universitaria, chiudendo le esperienze più amare nel
profondo di sé stessa.
Così scriverà in seguito: “Ci sistemammo in un vagone di terza classe c’erano già
dei civili, alcune donne e uomini che ci scrutarono con diffidenza… alcuni civili
in piedi incominciarono a fissarci con sguardo malevolo, poi uno uscì e tornò con
il controllore che ci chiese il biglietto. Nessuno di noi aveva il biglietto… Il con-
trollore ci invitò a scendere e i viaggiatori applaudirono… ‘Ci sono i vagoni be-
stiame per loro’… Ci inseguirono dai finestrini con i loro commenti, le loro bat-
tute, mentre noi, stupite ma non troppo dall’accoglienza, ci avviammo verso i va-
goni bestiame in coda al treno, già mezzi pieni di internati come noi. Ci sembrò
di tornare a casa, in famiglia. Eravamo rimasti in pochi del gruppo… Ci salutam-
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mo a Porta Nuova… Mi avviai alla ricerca del treno per Mondovì. Tirai fuori il pa-
ne e la mela, gli operai mi fissavano, poi incominciarono a bombardarmi con un
fuoco di domande… Avevo intorno tutti i viaggiatori. Ascoltavano, chiedevano e
io parlavo, parlavo, stupita del loro interesse. Il treno si fermò a Carmagnola, mol-
ti scesero e solo il controllore salì per la verifica dei biglietti. Quando arrivò a
me… mi guardò ghignando: ‘Non vorrà prendermi per imbecille…’ Non avevo
previsto la reazione degli operai: circondarono il controllore, minacciosi, lo insul-
tarono con l’insulto peggiore di quei tempi: ‘Fascista…’ Io sentivo che qualcosa
si scioglieva dentro. Non tutti, ma qualcuno, forse qualcuno avrebbe creduto alla
mia storia. Quegli operai ad esempio mi avevano creduto… Non potevo dire che
quella prima giornata sul suolo della patria fosse trascorsa senza emozioni.
L’impiegata non mi aveva riconosciuta dalla fotografia, i civili mi avevano cac-
ciata dal vagone, il controllore aveva preteso il biglietto, i giovanotti mi avevano
insultata al mio arrivo, le suore non mi avevano rivolto la parola. Non era il ritor-
no che spesso avevo immaginato quando cercavo di scacciare la fame sognando il
dopo - lager… Nessuno sapeva, il nome non appariva da nessuna parte, i giorna-
li parlavano di Mauthahusen, di Dachau, di Flossenburg, mai di Ravensbrück…
Capii che non avrei potuto raccontare. Non si racconta la fame, non si racconta il
freddo, non si raccontano gli appelli, le umiliazioni, l’incomunicabilità, la disu-
manizzazione, il crematorio che fuma, l’odore di morte dei blocchi, la voglia di
solitudine, il suicidio che entra nella pelle e ti incrosta. Tutti hanno avuto fame e
freddo e sono stati sporchi almeno una volta e credono che fame, freddo e fatica
siano uguali per tutti. Non avrei raccontato, almeno per ora. Forse avrei parlato
dell’evacuazione, un avvenimento simile ad altri racconti di guerra… Avrei rac-
contato questo ai miei, avrebbero capito, forse… Tutti mi strinsero la mano… Il
vicino che era stato a lavorare in Germania per due anni, come lavoratore libero,
mi salutò in tedesco e in tedesco mi chiese come stavo. Mi sentii gelare, ma era
un bravo Cristo, semplice, generoso, non potevo insultarlo, non avrebbe capito
[…] Io, la festeggiata, sedevo in un angolo del tavolo, cercavo di inserirmi nei lo-
ro discorsi, di raccontare la mia marcia della morte, ma non mi davano la parola
e non sapevo come fare per interromperli… Il signor provveditore mi chiese in
modo brusco di esporre molto velocemente il mio problema. Cercai di essere bre-
ve: tornavo dalla Germania, da un campo di concentramento… Ero stata arresta-
ta dalle Brigate Nere, portata in carcere, consegnata alla Gestapo, poi alle SS che
mi avevano deportata. Al momento dell’arresto insegnavo, come provvisoria…
Non mi lasciò finire, il suo viso esprimeva una noia profonda: ‘Mi dispiace: co-
me partigiana presenti domanda in ritardo, anzi non hai presentato domanda e co-
me deportata non ci sono disposizioni. La circolare parla di internati, di vedove e
di ebree e tu non sei ebrea. Puoi andare. Uscii, mi allontanai in fretta, rabbiosa…
Il provveditore non voleva includermi nella categoria internati, non gli andavano
a genio le maestre che avevano disubbidito agli ordini del Duce. Il provveditore
era un fascista, mi avevano detto, nulla era cambiato, tutto era come prima… Un
mio amico aveva scoperto che il mio direttore era sotto inchiesta e lui mi aveva ci-
tato come testimone… Per tutto il tempo avevo tenuto gli occhi fissi su quell’in-
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dividuo che non aveva smesso di giocherellare con una matita e di manifestare
ampi cenni di dissenso, di sufficienza, di dubbio, specie quando mi furono rivol-
te domande sul lager… Non riuscivo ad adattarmi alla vita normale di tutti i gior-
ni, non avevo amiche o meglio, le amiche di infanzia c’erano, ma molte mi schi-
vavano: le brave ragazze di famiglia non potevano frequentare una che era stata in
Germania… Entrai una volta anch’io per ascoltare ma non tornai più, mi avevano
fatto capire che la mia presenza non era gradita, una aveva sussurrato a voce ab-
bastanza alta per essere sentita: ‘Viene solo per fare la spia!’.”
Lidia Rolfi racconta, rilevando ciò che si rivelava positivo e ciò che faceva male,
le parole fuori posto, i gesti inadeguati e quelli che confortano. Erano in molti a
non sapere dei lager e in molti a non voler sapere; resistevano ancora qua e là men-
talità ed atteggiamenti del recente passato. In queste condizioni non poteva esse-
re facile la ripresa della vita normale per gli ex deportati che si sentivano “testi-
moni” di un’esperienza terribile. Il viaggio di ritorno è stato un cammino ben più
amaro di quanto si possa immaginare: gli ex internati hanno sperimentato davve-
ro la sindrome di abbandono.
Lidia Riolfi non nasconde delusioni e ferite morali che vengono da chi diffida di
una ragazza non ebrea che viene prelevata e portata in campo di concentramento
in Germania.
“Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa, andando per via,
coricandovi, alzandovi,
ripetetele ai vostri figli”:
meditate che i fatti narrati sono realmente accaduti, non sono finzione artistica,
ma verità storica.
Ciò che Levi narra è la cronaca di come i nazisti lo hanno deportato e di come è
poi vissuto, per undici mesi, in uno dei lager di Auschwitz.
Bruno Vasari, vice presidente dell’associazione nazionale dei deportati, cosi af-
ferma: “Ci siamo battuti per una testimonianza corale. Quella di Primo ha un va-
lore straordinario per il rigore, la razionalità, l’esempio che ha dato a tutti. Ma oc-
corre anche la testimonianza corale. Bisogna che in ogni paesino ci sia il deporta-
to che lasci un’eredità di ricordi perché la memoria si trasmetta oggi, domani, do-
podomani. La testimonianza, secondo Primo, ha due valenze: quella di testimo-
nianza, come davanti ad un tribunale, cioè dire tutta la verità, e poi ha anche una
valenza altruistica”.
Alla domanda: “ma le cose che lei racconta sono realmente accadute?” Ecco co-
me Primo Levi stesso rispondeva: “Sì: ho spesso, a distanza di anni, la sensazio-
ne che non siano accadute, che siano una storia scritta da me ricostruendo, ag-
giungendo, inventando, quindi mi accade di avere il bisogno di andare a cercare
altri testimoni per verificare. La verifica funziona: sono cose veramente accadu-
te”.
Levi ha avuto la forza di vivere l’odissea infernale, subirne e osservarne quotidia-
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namente le ignominie con grande attenzione, come uno scienziato che vuole co-
noscere e far conoscere. Aveva esplorato il lager, era risalito alle sue cause e si era
reso conto del proprio obbligo di testimoniare. Terminata la guerra, il nazifasci-
smo pareva morto per sempre, i lager sembravano una mostruosità del passato, ma
Primo Levi continuava a mettere in guardia contro ogni intolleranza nei confron-
ti di chiunque fosse diverso: “A molti individui o popoli, può accadere di ritene-
re, più o meno consapevolmente, che ‘ogni straniero è nemico’. Perlopiù, questa
convinzione giace al fondo degli animi come un’infezione latente; si manifesta so-
lo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma
quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore
di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il lager…”
A  una ventina di anni dal suo rimpatrio di sopravvissuto, Levi si accorgeva che
fascismo e nazismo tornavano ad emergere e ne era angosciato.
Erano le ideologie matrici del lager, fondate sull’intolleranza. Si erano modifica-
te “per ricomparire in una veste nuova, un po’ meno riconoscibile, più adatta al
nuovo mondo uscito dalla catastrofe della guerra…” Col trascorrere del tempo
tendevano ad estendersi anziché ridursi. E Levi ribadiva ancora la verità della pro-
pria deportazione, scrivendo: “I sommersi e i salvati”.
Si può immaginare che fosse intimamente sgomento ed esausto. Era il 22 gennaio
del 1987, pochi mesi prima del suo suicidio, quando Levi scriveva l’ultimo arti-
colo pubblicato sulla prima pagina della “Stampa” che si intitolava “Buco nero di
Auschwitz” e nel quale si confrontava in particolare con una tesi revisionista e con
il negazionismo. Da alcune parti si sosteneva la falsità e la non esistenza dei lager.
Ma su sei campi di sterminio istituiti dai nazisti durante la seconda guerra mon-
diale, nel più grande, quello di Auschwitz, in quel luogo e soltanto in quel luogo,
un milione di persone trovò la morte: i tedeschi erano in grado di bruciarne ven-
timila al giorno. Quindi era difficile negare. Occorreva dire subito con chiarezza:
“Qui è successo qualcosa di eccezionale e io sono il testimone”. Un sostenitore di
quella teoria afferma: “Conosco gli scritti di Primo Levi, lo ammiro molto, ma la
sua testimonianza privata non tocca la mia tesi” ed è quindi rimasto nella sua con-
vinzione che per quanto rispettabili siano le opinioni di Levi, non rientrano nelle
sue visioni. Lo storico Gian Enrico Rusconi così riferisce: “Quell’articolo che ri-
cordo, era tremendo, ha avuto il suo effetto: non ha fermato il dibattito, però ha
messo dei punti fermi”.
L’attività testimoniale concretizzatasi in oltre cento incontri con scolaresche, in in-
terventi sui giornali, in un numero impressionante di interviste, sempre all’inse-
gna del “per non dimenticare” e del richiamo dell’uomo alla propria responsabi-
lità morale, culmina nell’intenso “I sommersi e i salvati”. Così Primo Levi si
esprime in un’intervista: “Quello che ho cercato di teorizzare è una certa biparti-
zione dell’umanità, per cui sembra che per natura gli uomini siano divisi in due
categorie: quelli che vanno in su e quelli che vanno in giù. È una cosa disgustosa
questa, contraddice tutto quello che noi pensiamo in fatto di morale e di sociolo-
gia o di politica ma sembrava che fosse così all’epoca, cioè che vi fossero proprio
i sopra e i sotto, i salvati e i sommersi, quelli che vincono e quelli che perdono.
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Sono cose che tutti quanti abbiamo intravisto nella vita di tutti i giorni, ma come
sempre avveniva in un campo di concentramento. Queste cose avvenivano ad oc-
chio nudo, non occorreva il microscopio per vederle e neppure una meditazione,
saltavano agli occhi: si vedeva arrivare il convoglio, gente nuova; dopo pochi gior-
ni la scelta spontanea era avvenuta; come un setaccio, c’erano quelli che stavano
sopra e quelli che scendevano sotto, che ho chiamato cinicamente salvati e som-
mersi; per questo motivo non è una salvazione cristiana, era darwiniano, piuttosto:
erano gli idonei e i non idonei”.
E Salvatore Natoli, un filosofo che ha studiato il dolore, così dice in proposito:
“Questo libro rappresenta lo sforzo supremo di razionalità, che precede il cedi-
mento dell’anno successivo, l’impulso a togliersi la vita. Mentre in ‘Se questo è
un uomo’ Levi vuole essere un testimone di quello che è accaduto e racconta, nei
‘Sommersi e salvati’ riflette, c’è un bilancio sul racconto e anche sulle difficoltà
del racconto. Già nella ‘Tregua’, quando c’è questo vagone convoglio che viene
attaccato al treno del ritorno e dicono ‘Hitler è morto’, sono i giovani ebrei felici
che stanno andando in Israele. Già qui lui ha il presagio di dover dire, di dover te-
stimoniare ma di non poter essere ascoltato”.
Noi ci domandiamo: l’orrore trova ancora ascolto in questo mondo? O la dimen-
ticanza è tale da aver cancellato questo esperimento radicale e demoniaco sul-
l’uomo?
Molti continuano comunque a voler ricordare e testimoniare: Aurelio Ranuschio
“Triangolo rosso”, sopravvissuto ai campi di sterminio, offre una testimonianza
alle nuove generazioni affinché non si ripetano gli orrori narrati nelle pagine del
suo libro intitolato “Per non dimenticare…” “Finora non volli mai, anche se mi è
stato chiesto più volte, scrivere la storia mia e dei miei compagni. Capivo che era
difficile credere a quello che avrei dovuto raccontare. Decisi di sotterrare i miei
amici e il mio passato con la mente e con il cuore e ne ho sempre parlato il meno
possibile, per evitare di vedere negli occhi della gente quello scetticismo che sem-
pre mi ha bloccato. Speravo che i milioni di morti in quei lager avessero insegna-
to qualcosa al mondo. Mi sbagliavo. La stupidità e la crudeltà umana non hanno
memoria. Ho dovuto constatare purtroppo in questi ultimi anni che la storia non
insegna niente se non a ripetere gli stessi sbagli e gli stessi errori. Quei fili spina-
ti, quei prigionieri emaciati, quelle donne stuprate, quei bambini morti e mutilati,
fame, disperazione, rovina. Queste immagini, entrate in casa mia e nelle case di
tutti, hanno fatto in modo che tutti sappiano, al contrario di allora, ma troppo ci è
voluto per far cessare quelle atrocità. Giorno dopo giorno cominciavano a riaffio-
rare in me i ricordi, sentivo risorgere tutto quanto avevo sepolto: incubi ricorren-
ti, tutto ritornava. Mi hanno costretto a ricordare ed è per questo che ho deciso di
lasciare scritto ciò che avevo già sepolto […] Qualcuno ci disse che a Bregenz,
paesino sul lago al confine tra Austria e Svizzera, esisteva un centro raccolta re-
duci italiani. Giunti sul posto, trovammo un nutrito gruppo di italiani in attesa di
completare il numero necessario per formare un convoglio per poter rientrare in
Italia. Ci accorgemmo presto che nessuno di loro era a conoscenza dei lager.
Erano tutti prigionieri militari e, pur avendo subito nei loro campi di prigionia mil-



— 240 —

Viaggi di istruzione ai campi di sterminio nazisti

le fatiche e privazioni, non videro, fortunatamente per loro, ciò che in altri campi
invece accadeva. Non riuscivano a credere a quel che raccontavamo, non sapeva-
no nulla dei forni crematori e non erano a conoscenza dello sterminio di massa
perpetrato. Ci guardavano scettici e con sospetto, quasi fossimo pazzi furiosi […]
I giorni passavano ed io ero ripiombato in uno sconforto totale; ritornavano tutti i
dubbi, mi era difficile essere razionale, avevo paura. Perché tanti italiani incontrati
non volevano ritornare? Perché questi nostri connazionali dubitavano dei nostri
racconti e ci guardavano come fossimo dei pazzi? Cosa c’era ad attenderci in
Italia? Cresceva la mia ansia e la mia volontà di non rientrare mai più. Perché tan-
ta sofferenza se nessuno voleva credere a quanto era avvenuto? Tutto inutile, quin-
di tanto valeva rassegnarsi e rinunciare […] Quando raccontavo quello che avve-
niva nei lager, e in particolare come si moriva, a genitori, mogli e figli, pareva ac-
cadesse qualcosa che mi feriva a morte. Vedevo nei loro occhi e nelle loro reazio-
ni qualcosa di tragico, sono certo che mi odiassero per quello che stavo raccon-
tando loro, quasi fossi stato colpevole di quelle atrocità. Alcuni parevano non cre-
dere una parola di quello che dicevo. Io esponevo i fatti nel modo reale in cui era-
no avvenuti e come li avevo vissuti così come li avevano vissuti coloro che pur-
troppo non potevano più testimoniarli, non tralasciavo alcun particolare . Mi resi
conto in seguito che i familiari dei caduti avrebbero preferito non sapere, allo stes-
so modo mi resi conto che allora ero ancora troppo coinvolto per capire che per
chi non ha vissuto o visto con i propri occhi quelle realtà era difficile se non im-
possibile credere a quello che dicevo. […] Sono trascorsi ormai più di cin-
quant’anni, ricorrenze, anniversari, commemorazioni, discorsi pieni di retorica,
onorificenze alla memoria, disprezzo per i crimini di guerra. Non si può dimenti-
care, i giovani devono sapere, non si può permettere che certe cose accadano an-
cora. Parole, parole, parole. Dopo tutto questo bel fare e dire non è cambiato nien-
te, ma non si può dire come allora che niente si sapeva di quanto accadeva in
Germania dentro quei lager.
Si continuano a vedere popoli che vengono sterminati, scene orripilanti di muti-
lazioni, donne, uomini, bambini brutalizzati, affamati e massacrati. Li vediamo a
casa nostra attraverso un mezzo che ci consente di vedere tutto quello che succe-
de sul nostro pianeta. Vediamo anche i volti di quelle persone, occhi imploranti
che bucano il video, chiedono aiuto al mondo, questo mondo troppo egoista ed oc-
cupato a pensare al proprio benessere, infastidito da certe scene tragiche. Ora dun-
que si sa, ma si continua a permettere che la gente venga brutalizzata.
Ripenso ai miei compagni morti e a tutti gli altri, li rivedo e parlo con loro, do-
mando: ‘Perché? A cosa è servito soffrire tanto, fino alla morte, per milioni di per-
sone se non si è riusciti ad insegnare niente al mondo? Devo credere dunque che
l’uomo non imparerà mai ad amare l’uomo e a rispettarlo?’
Attendo da anni, ma invano, una risposta”.
Anche Renato Salvetti, ex deportato politico, sente pesante il dovere del ricordo:
porta la sua testimonianza agli alunni di tante scuole. Dalle sue parole emerge la
terribile condizione di vita che dovevano subire i detenuti e così afferma: “Chi ha
trascorso un periodo della sua vita nei campi di concentramento e ne è uscito vi-
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vo solo col corpo è con noi, ma spiritualmente vive ancora a Mauthausen”.
Stephen Spielberg, il regista di “Schindler’s list” ha personalmente investito sei
milioni di dollari in una fondazione la quale si prefigge l’obiettivo di raccogliere
la testimonianza di tutti i deportati che oggi ancora sono in vita. Quasi tutta la vi-
cenda narrata nel film, tranne una parte del finale, si svolge a Cracovia e nei din-
torni, dove i nazisti avevano aperto i campi di sterminio per eliminare gli ebrei.
Nella zona si trova anche Auschwitz, tristemente noto nel mondo perché qui han-
no trovato la morte milioni di ebrei, zingari, perseguitati politici di ogni nazione
europea.
All’inizio della vicenda, Oscar Schindler non agiva di sicuro per filantropia ma
per il suo interesse personale. Corrompendo i comandanti tedeschi, l’industriale
riuscì a farsi assegnare più di mille ebrei per la sua fabbrica: uomini, donne, ra-
gazzi ed anziani. Con questo sistema (che era un vero e proprio schiavismo)
Schindler strappò comunque quegli ebrei da morte sicura. Il fine ha giustificato i
discutibili mezzi messi in pratica. Ma il film rappresenta anche le spaventose tor-
ture che i tedeschi infliggevano agli sventurati ebrei, i rastrellamenti nei ghetti, le
famiglie distrutte, le persone ancora valide per il lavoro divise da quelle che non
lo erano, subito avviate alle camere a gas. Tanti e tanti bambini che si dirigevano
inconsapevolmente alla morte mentre i genitori erano straziati per la loro sorte.
Il film ci mostra anche la vita spaventosa che i prigionieri conducevano nei lager,
le sevizie cui venivano sottoposti, la crudeltà degli aguzzini che si divertivano a
sparare e ad uccidere con i fucili, le vittime scelte a caso, per puro sadismo.
L’orrore che lo spettatore prova è immane. Io ho più volte pensato: quegli assassi-
ni non erano più uomini, neppure belve, perché gli animali uccidono solo per sa-
ziare la fame. I tedeschi dei lager lo facevano per odio religioso, etnico, razziale
e, tragicamente, per divertimento, sordi a qualsiasi pietà. Così la tua Sarajevo, ca-
ra Amira, è diventata una città martire per tutte le sue innocenti vittime, molte vol-
te passate a riposo eterno solo per il capriccio di un cecchino che voleva provare
la sua arma o che aveva, semplicemente la voglia assurda di uccidere.
Sarajevo e Auschwitz, luoghi di dolore!
Auschwitz non appartiene soltanto al passato, Auschwitz c’è anche oggi. Le con-
dizioni che hanno reso possibile Auschwitz sono ancor oggi possibili. I motivi di
Auschwitz sono presenti nell’uomo, nella natura umana. Quindi se non si attua un
processo di sorveglianza, di veglia assoluta, di responsabilità su ciò che facciamo,
se non stiamo attenti a non cadere in questa deresponsabilizzazione, il rischio di
cadere nel “buco nero” di Auschwitz c’è sempre.
La bassezza, la meschinità raccontate da “Schindler’s list” si stanno purtroppo ri-
petendo oggi in molte parti del mondo: nel Rwanda e in altri paesi dell’Est, paesi
dove intere etnie sono condannate all’annientamento da altre etnie dominanti…
Hitler e i nazisti erano quasi riusciti a realizzare il loro proposito, il 65% degli
ebrei residenti in Europa è stato annientato. Le condizioni che hanno potuto per-
mettere l’olocausto, il razzismo, le intolleranze, i fanatismi, sono ancora tra noi.
Ne sono testimoni i campi di sterminio in Cambogia, il massacro del Rwanda, gli
stupri e la distruzione della Bosnia… Hitler insegnò a coloro che furono i re-
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sponsabili della morte di undici milioni di persone innocenti a chiudere il cuore.
Dobbiamo aprire il nostro cuore e non dimenticare mai.
Se in questi anni sono potuti accadere i massacri e le deportazioni etniche della
Bosnia, il genocidio dei Tootsie nel Rwanda, significa che si sta perdendo il ri-
cordo di Auschwitz.
La missione di Primo Levi è stata quella di rammentare a noi, “che viviamo sicu-
ri in tiepide case”, che dimenticare l’olocausto vuol dire farsi strumenti della pos-
sibilità di nuovi nazismi e di nuovi olocausti. Levi ha dichiarato di aver assunto
deliberatamente nello scrivere ‘Se questo è un uomo’ il linguaggio pacato e sobrio
del testimone, non quello lamentevole delle vittime, né quello irato del vendica-
tore. “Pensavo che la mia parola sarebbe  stata tanto più credibile e utile quanto
più apparisse obiettiva e quanto meno suonasse appassionata. Solo così il testi-
mone adempie alla sua funzione, che è quella di preparare il terreno al giudice. I
giudici siete voi”.
Primo Levi è diventato scrittore allo scopo di “portare testimonianza”… quella te-
stimonianza che tu, cara Amira, non hai avuto la forza di dare… Forse, scrivendo
questa lettera, è come se mi fossi rivolta a quelli che hanno sofferto a causa delle
deportazioni nei lager e a quelli che adesso stanno ancora soffrendo a causa della
guerra in Bosnia. Di essi per me tu sei un simbolo, che testimonia le violenze su-
bite e gli orrori vissuti. Io ho preferito rivolgermi a te per farti rendere conto che
qualcuno ti ricorda, senza che il tuo gesto sia stato compiuto invano. Il tuo è sta-
to un gesto estremo, emblematico, dettato dalla disperazione… come quello di
Primo Levi. Io ho saputo coglierne quello che è il “messaggio nascosto”.

La tua Valentina

Valentina Martino
Liceo Classico-Scientifico Statale “Calasanzio”, Carcare

* * *

“Il 55° anniversario delle deportazioni delle nostre province, che ricorre il
prossimo 1° marzo, è nuova occasione per ricordare uno degli aspetti più tra-
gici della storia europea, l’olocausto”.

Generalmente, quando si arriva alla fine di un’epoca e di un periodo storico, si
usa richiamare alla memoria tutti gli avvenimenti di grande rilevanza verificatisi
durante quel determinato lasso di tempo.
Così noi giunti alle soglie del terzo millennio, guardandoci alle spalle e riferen-
doci in particolare all’ultimo secolo, possiamo considerare i fatti di primaria im-
portanza storica e sociale, sia sotto l’aspetto negativo sia sotto quello positivo.
Spiccano purtroppo enormi tragedie: le due guerre mondiali, lo sterminio degli
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ebrei e la guerra fredda.
Ripensandoci adesso, nelle nostre comodità di tutti i giorni, è difficile concepire
l’entità della devastazione umana, il mondo intero impegnato nelle guerre.
Sicuramente la guerra che causò più morte di tutte, fu quella sviluppatasi dal
1939 al 1945, detta seconda guerra mondiale proprio perché, pur avendo avuto
inizio in Europa, interessò ogni continente e alcune generazioni.
Essa fu definita da un evento storico che racchiuse al suo interno due fenomeni
strettamente connessi: il nazifascismo e la distruzione degli ebrei d’Europa. In
Germania il nazismo, movimento politico e sociale tedesco ispirato da Adolf
Hitler posto alla base della vita ordinaria dal 1933 al 1945, si prefiggeva la crea-
zione di una razza pura, costituita esclusivamente dai popoli di ceppo ariano-nor-
dico. Tutto ciò prevedeva l’automatica esclusione di tutte le genti che non appar-
tenessero a quel determinato gruppo e che non ne possedevano né le caratteristi-
che antropofisiche, né quelle di carattere religioso. Per attuare tale piano, i nazi-
sti, che erano rappresentati in prevalenza da politici tedeschi e da loro seguaci, si
erano prefissi l’annientamento sistematico di tutti gli esseri umani da loro consi-
derati impuri: ebrei, persone con gravi malattie, minorati psichici, emarginati so-
ciali, perseguitati politici. Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare una simile
esplosione di morte: secondo alcuni storici dell’epoca, tra il 1939 e il 1945 qua-
si dieci milioni di persone persero la vita e più di cinque milioni di loro apparte-
nevano al ceppo ebraico.
Chi avrebbe mai supposto che la civiltà, il mondo moderno delle macchine, del-
la luce elettrica e degli ospedali, sarebbe potuto sprofondare nella follia più cu-
pa e che l’odio avrebbe attraversato il mondo intero come una tempesta di fuo-
co?
In Europa l’amico avrebbe abbandonato l’amico, il vicino si sarebbe rivolto con-
tro il vicino e persone normali si sarebbero mostrate indifferenti mentre i loro
concittadini, uomini, donne e bambini, venivano torturati, costretti a morire di fa-
me, massacrati dai nazisti. Chi può credere che tanti individui si siano trasformati
in assassini privi di coscienza e tanti altri siano divenuti vittime senza protesta-
re?
Credere a quello che è effettivamente stato, significa fare i conti con quel feno-
meno indicato con il termine “olocausto”.
Oggi la distruzione degli ebrei di Europa ci appare come un avvenimento senza
precedenti in quanto la storia non offre, fortunatamente, esempi di questo gene-
re a cui possa, per dimensione e carattere della sua organizzazione, essere para-
gonata. Un’impresa organizzata che ebbe come risultato finale lo sterminio di sei
milioni di persone, portato a termine nel giro di pochi anni.
Si tratta di un’operazione conclusa prima che qualcuno potesse percepirne a pie-
no l’enormità e, ancora meno, le implicazioni per l’avvenire.
Descrivere appieno il fenomeno dell’olocausto appare come un’impresa dura da
affrontare, per la quantità inenarrabile di eventi dai molteplici aspetti.
Probabilmente solo un grande storico riuscirebbe a raccogliere e a narrare com-
pletamente il meccanismo di distruzione ed ogni avvenimento che ruota intorno
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ad esso.
Oggi è della massima importanza conoscere le tappe fondamentali che caratte-
rizzarono il genocidio ebraico per far sì che in futuro non possano più verificar-
si situazioni simili. L’annientamento fisico degli ebrei non fu un fatto che si ve-
rificò improvvisamente e senza in qualche modo essere stato annunciato.
Essi dovettero subire, già a partire dagli anni ‘30, tutta una serie di restrizioni di
carattere sociale ed economico. Di queste limitazioni ve ne furono un’infinità e
di ogni tipo: quelle più rilevanti riguardavano i bambini, che non avrebbero più
potuto frequentare regolarmente le scuole, e l’esclusione da tutte le attività com-
merciali, economiche, sociali e culturali in genere di soggetti non-ariani. Un’altra
vessazione imposta dal regime nazista fu di dover portare cucita sugli abiti, in
modo che fosse ben visibile, la stella a sei punte detta “stella di David”, che rap-
presentava una forma di riconoscimento. La distruzione degli ebrei è il risultato
di un grande processo amministrativo suddiviso in due fasi: l’organizzazione e la
creazione dei ghetti e la successiva istituzione dei campi di sterminio.
Il primo fenomeno caratterizzò ogni importante città europea come, ad esempio,
Varsavia.
I ghetti erano luoghi urbani circoscritti predisposti per la concentrazione delle
persone cosiddette indesiderate, soprattutto ebrei. Questi spazi erano circondati
da alte mura che non permettevano in alcun modo la fuga di coloro che vi risie-
devano. In essi dimorava un tal numero di persone che, in breve tempo, si tra-
sformarono in luoghi di morte, a causa delle estreme condizioni di miseria nelle
quali erano costretti gli abitanti.
La seconda fase prevista dall’organizzazione nazifascista era la messa in atto dei
campi di concentramento che, in un primo tempo, venivano chiamati campi di la-
voro. Infatti questi luoghi erano nati, in precedenza, come centri di raccolta per i
perseguitati politici e i prigionieri accusati di crimini gravi, che venivano sfrutta-
ti ed obbligati al lavoro forzato dalle autorità naziste.
Le operazioni più segrete del processo di distruzione si svolsero in campi situati
in Polonia e nelle zone circostanti.
Questi campi erano i centri di raggruppamento verso i quali convergevano mi-
gliaia di trasporti che arrivavano da tutta Europa. In tre anni vi furono trasporta-
ti circa tre milioni di ebrei. I convogli ripartivano vuoti e il loro carico scompa-
riva all’interno. I campi di sterminio funzionavano velocemente. Il nuovo arriva-
to scendeva dal treno alla mattina, alla sera il suo cadavere era già bruciato e suoi
abiti, impacchettati e immagazzinati, erano pronti per essere spediti in Germania;
infatti, secondo le regole, tutti i beni degli ebrei appartenevano al Reich.
Questo tipo di operazione era il risultato di una complessa organizzazione, che
procedeva, sotto certi aspetti, con i metodi di produzione di una moderna fabbri-
ca. La cosa più sconvolgente delle operazioni nei centri di sterminio è che non si
conoscono precedenti. Mai, in tutta la storia dell’umanità, si era ucciso a catena.
Le condizioni di vita all’interno di questi campi erano inimmaginabili. I prigio-
nieri erano sempre in stretto contatto con la morte, non solo perché erano in ogni
istante in pericolo di essere fucilati e di essere spediti nelle orribili macchine di
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morte che erano le camere a gas, ma anche perché i loro corpi erano soggetti a
denutrizione, a malattie e a maltrattamenti di ogni genere. Dalla distruzione de-
gli ebrei d’Europa non si può solamente parlare in termini statistici e estrema-
mente materializzati, bisogna obbligatoriamente ricavarne insegnamenti di carat-
tere etico, sia per il presente sia, soprattutto, per il futuro.
Questa non è materia solo per gli storici e gli scienziati: è estremamente impor-
tante che le giovani generazioni si rendano conto di ciò che è stato, per trarne le-
zioni di vita e per far sì che tutto ciò non si venga più a verificare. Comprendere
a pieno ogni cosa è impossibile, ma conoscere è necessario.
L’olocausto costituì il primo, scientifico, massacro amministrativo della storia.
Un coordinato ed efficace progetto di distruzione a cui collaborarono migliaia di
zelanti funzionari della morte. Il gioco della complicità non risparmiò, tuttavia,
dopo gli esecutori, né i testimoni diretti né gli spettatori lontani. Al termine, lo
sterminio finì per coinvolgere moralmente tutti coloro che scelsero di non capi-
re, di non vedere o comunque di tacere: cittadini tedeschi in primo luogo, abitanti
dei paesi occupati, chiese e governi alleati.
Risulterebbe troppo semplice concludere che ogni fatto è avvenuto in un altro
tempo e in un altro paese.
Questo brutale annientamento sistematico pone la coscienza dell’uomo di fronte
a dubbi ed interrogativi di carattere morale: noi come ci saremmo comportati in
tali drammatiche situazioni? E, soprattutto, cosa faremmo oggi al ripetersi di ana-
loghe circostanze? Una ragione in più per ricordare è sapere che ci sono stati uo-
mini e donne che, mentre in Europa si consumava il massacro, si sono opposti e
hanno lottato contro un principio del male che ormai si era fatto sistema e pote-
re. La loro decisione di opposizione, assunta spesso a rischio della vita, riaffermò
la possibilità per ogni singolo essere umano, di autodeterminarsi, essendo così
consapevoli che il male non è onnipotente, è possibile resistergli.
La testimonianza di coloro che effettivamente hanno opposto resistenza al male,
ormai diventato un fatto collettivo, scuote ogni coscienza umana, mostrando la
portata etica di una simile scelta.

Manfrino Francesca
Liceo Classico-Scientifico “Calasanzio”, Carcare

* * *

“La memoria nel profondo: un attraversamento nella dimensione del male gui-
dati dalle parole dei sopravvissuti e dei sommersi nei campi di concentramen-
to e di mille altri luoghi, lontani o prossimi. Comporre delle riflessioni in un
saggio a carattere storico”.

La malvagità è una tragica componente dell’animo umano e quando essa passa
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dal piano strettamente individuale a quello sociale, cioè trova nell’ambito di un
gruppo più o meno esteso di soggetti una pur minima giustificazione a livello ra-
zionale, le sue conseguenze possono divenire tragiche e purtroppo letali.
Questa affermazione potrebbe apparire troppo categorica, ma è la storia stessa
dell’umanità a dimostrarcene la fondatezza, con una serie interminabile di ne-
fandezze che hanno oltraggiato la dignità dell’uomo, in tutti i luoghi e in tutti i
tempi, fino ai nostri giorni. Non è nostra intenzione fare un excursus storico di
questi tragici fatti (anche perché ce ne manca la preparazione e il tempo) e nep-
pure vogliamo addentrarci in un’analisi critica dei problemi che attualmente tra-
vagliano la popolazione mondiale. Anche se non ci manca l’informazione, rite-
niamo di non avere ancora realizzato un sufficiente distacco dal coinvolgimento
emotivo rispetto agli avvenimenti in questione, distacco che riteniamo necessa-
rio a formulare una valutazione il più possibile obiettiva dei fatti.
Ci limiteremo pertanto a prendere in esame alcuni eventi significativi e triste-
mente noti a tutti, che hanno macchiato vergognosamente la storia del secolo
scorso.
Il primo di questi eventi, quello che ci viene naturalmente alla mente, è il piano
di sterminio degli ebrei, ideato e messo in atto dalle autorità naziste durante la
seconda guerra mondiale. Questo evento emerge su tutti gli altri, ispirati agli
stessi sentimenti di intolleranza e razzismo, prima di tutto per il numero impres-
sionante delle sue vittime e in secondo luogo per la fredda e scientifica sistema-
ticità con cui il piano è stato attuato.
“I Lager tedeschi costituiscono qualcosa di unico nella pur sanguinosa storia
dell’umanità: all’antico scopo di eliminare o terrificare gli avversari politici af-
fiancavano uno scopo moderno e mostruoso, quello di cancellare dal mondo in-
teri popoli e culture”.1

Di fronte a tanta efferatezza nasce il drammatico interrogativo: “Come è potuto
succedere tutto questo?”
Questa domanda ci spinge a guardarci dentro e ad ammettere che nella natura di
ciascun individuo è insita la tendenza a dividere l’umanità in categorie a secon-
da del censo, del ceto sociale, della fede politica o religiosa, della razza o della
nazionalità, e a collocarsi nella categoria che sente più simile a sé, considerando
gli altri dei diversi da cui guardarsi. Questo procedimento di giudizio istintivo e
apparentemente innocuo, se esasperato e incontrollato, può scatenare comporta-
menti di intolleranza e ostilità verso chi è diverso.
Si tratta di un atteggiamento per molti inconscio e senza dubbio irrazionale, ma
dobbiamo riconoscere che l’irrazionale ha certamente giocato un ruolo di rilievo
in tutte le vicende umane e soprattutto nel campo dei nazionalismi e dei razzismi.
Chiunque sia dotato di senso di dignità umana e di onestà intellettuale sentirà
quindi il bisogno di conoscere meglio, di saperne di più su questa tragica vicen-
da che è passata alla storia sotto il nome di lager nazista
‘Una delle più alte testimonianze sulle condizioni dell’esistenza umana in questi
opifici di morte ci è offerta da Primo Levi nella sua opera “Se questo è un uo-
mo” (1947). Questo scritto nasce dall’esperienza diretta da parte dell’autore del-
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la vita nei lager e dal bisogno di raccontare agli “altri” per renderli partecipi di
questa tragica vicenda.
Quest’opera si può anche vedere come un viaggio dentro l’universo-uorno fino
agli estremi confini. ai quali si. può spingere la malvagità umana, da un lato, e
l’umana sofferenza, dall’altro. Nelle sue pagine il lager viene descritto come un
luogo in cui l’uomo è costretto a ritornare ad una condizione quasi primitiva, in
cui non c’è spazio per i sentimenti, perché ognuno deve pensare solo a se stesso,
essendo questa una delle condizioni di sopravvivenza. Si tratta di un microcosmo
che azzera totalmente la dignità di ogni individuo e la sua capacità di reagire agli
avvenimenti in un mondo che nega l’identità di una persona, il cui riconosci-
mento avviene attraverso un numero e in cui soltanto una grande forza interiore
può permettere di continuare a vivere. 
Scrive l’autore: “I personaggi di queste pagine non sono uomini: la loro umanità
è sepolta, sotto l’offesa subita o inflitta altrui”.
I prigionieri del lager vivono e si muovono come automi, “le loro anime sono
morte e la musica li sospinge come il vento le foglie secche e si sostituisce alla
loro volontà. Per loro vengono a cadere tutte quelle convenzioni che sono alla ba-
se del vivere civile e la cui osservanza diventa il parametro per misurare la giu-
stezza dei comportamenti umani. Nel lager non c’è legge morale, l’unica legge
che governa questo luogo è quella della sopravvivenza, “Perché qui ognuno è di-
speratamente e ferocemente solo”.2

Su tutta questa moltitudine di disperati dominano, arbitri di vita o di morte, i te-
deschi, che fanno i carnefici come se fosse il loro lavoro di ogni giorno. Anche
questi individui hanno perso la loro umanità e si sono trasformati in ingranaggi
non pensanti di una macchina omicida. Una cosi tragica realtà è raccontata da un
uomo che ha vissuto questa esperienza sulla sua pelle e, se è riuscito, con gran-
de forza d’animo, a spogliarsi dell’odio e del rancore, non riesce tuttavia ad ap-
pagare il suo istintivo bisogno di trovare una spiegazione a quanto è accaduto.
Infatti, nonostante lo sforzo continuo di capire e di far capire agli altri, che lo ha
accompagnato sempre (anche oltre la stesura del libro) Levi, come scrive nel-
l’appendice del 1976, arriverà alla conclusione di non essere riuscito realmente a
comprendere le ragioni della follia nazista o piuttosto di non voler comprendere,
perché “comprendere è quasi giustificare”.
La lettura di questo libro è senz’altro un’esperienza toccante e insostituibile, che
induce il lettore a fare serie e profonde riflessioni. L’occasione di fare un’espe-
rienza sconvolgente ed indimenticabile è stata offerta a noi studenti quando ab-
biamo partecipato ad un incontro con un sopravvissuto ai campi di sterminio:
Nedo Fiano.
Incontrare in carne ed ossa una persona che ha attraversato l’inferno, sentirla par-
lare con la voce rotta dal pianto di quelle lontane sofferenze, che non si sono mai
placate, come ferite sempre aperte ogni volta che vengono richiamate alla me-
moria, e nonostante tutto constatare la sua determinata volontà di far conoscere
agli altri gli orrori visti e subiti (anche a costo di rinnovarne il dolore) ha provo-
cato in noi ragazzi un tumulto di sentimenti misto di rabbia, vergogna, compas-
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sione, angoscia, che hanno fatto di questo incontro un’esperienza incancellabile
nella nostra memoria.
A dimostrare il fatto che nessun popolo e nessuna ideologia è immune dal tre-
mendo morbo che è il desiderio di sopraffazione del diverso o dell’oppositore, un
secondo Popolo di “sommersi”, simile a quello evocato da Primo Levi, prende la
parola nel 1974, anno in cui viene dato alle stampe “Arcipelago Gulag” di
Aleksandr Isaevi Solzenicyn. Il libro porta a conoscenza del mondo intero le
atrocità commesse dal regime stalinista nei campi di concentramento per dissi-
denti politici.
Nell’opera, che si apre con l’epigrafe: “A quanti non sono vissuti abbastanza per
raccontare tutto”, lo scrittore, che per undici anni ha vissuto sulla propria pelle
l’esperienza, del Gulag, scrive una delle più belle introspezioni sul mondo con-
centrazionario e sulla responsabilità personale, sul dolore del Lager, sulla soffe-
renza e sulla rivolta.
Ecco quanto scrive Solzenicyn per tentare di capire le ragioni che possono in-
durre una massa di  a erigere a sistema la malvagità umana: “Per fare del male
l’uomo deve prima sentirlo come bene o come una legittima, assennata azione.
La natura dell’uomo è, per fortuna, tale che egli sente il bisogno di cercare una
giustificazione delle proprie azioni (…).
Lo stesso concetto di purificazione della società da soggetti ritenuti abietti e mal-
sani è alla base del grosso problema del razzismo contro i neri, che ha travaglia-
to per tanti secoli la storia di un paese che, per molti aspetti, è ritenuto tra i più
civili e democratici del mondo. Per limitarci solo a fatti che appartengono a un
passato abbastanza recente ci basti ricordare che gli anni ‘60 negli USA furono
contrassegnati dall’espandersi e dall’evolversi del movimento per i diritti civili
che passò dai “sit-in” pacifisti ai sanguinosi tumulti urbani e alla costituzione di
gruppi rivoluzionari neri come le ‘Pantere Nere”. All’epoca esistevano in
California prigioni come San Quentin, Soledad e Folsom che comprendevano
“Centri di adattamento” per prigionieri “difficili”. Questi Centri prevedevano va-
rie graduazioni di punizione: la separazione dagli altri detenuti richiusi nel car-
cere con l’applicazione del regolamento di “sicurezza massima”; l’isolamento, o
segregazione cellulare; e le “strip cells”, celle della nudità. La cella della nudità
era una cella buia e non ventilata il cui pavimento di cemento e i cui muri erano
coperti dagli escrementi di coloro che vi avevano scontato punizioni in prece-
denza. La cella era nuda, con un buco nel pavimento come latrina. Indagini svol-
te dopo il ‘70 rivelarono che in quei centri di massima sicurezza le guardie car-
cerane favorivano risse razziali tra i prigionieri, consegnavano armi ai loro be-
niamini, incoraggiavano i prigionieri bianchi a gettare i propri escrementi nelle
celle dei neri e a mescolare nel cibo di questi ultimi urina, polvere di vetro o de-
tergenti. Le stesse guardie provocavano inoltre i prigionieri con insulti razziali.
Una delle testimonianze dirette delle condizioni di vita in questi luoghi di segre-
gazione è costituita dalla raccolta di lettere dal carcere di George Jackson dal ti-
tolo “I fratelli di Soledad” edito in Italia da Einaudi, 1971.
George entrò in carcere nel 1960 a diciotto anni per concorso in una rapina (set-
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tanta dollari ai danni di un distributore di benzina) con la condanna da “un anno
al carcere a vita”. Secondo questa formula la liberazione veniva accordata in ba-
se al comportamento del condannato in prigione. Ma le prigioni stesse erano luo-
ghi brutali e umilianti, dove il razzismo più violento era ordinaria amministra-
zione; se un prigioniero nero opponeva resistenza a questa degradazione veniva
punito con la perdita del diritto alla libertà. A Jackson la liberazione venne ne-
gata un anno dopo l’altro. Queste circostanze fecero di lui un rivoluzionario im-
pegnato nella lotta contro una società ingiusta. 
Riflettendo su queste testimonianze siamo giunte a concludere che cambiano i
luoghi e i tempi, ma il problema della sopraffazione dell’uomo sull’uomo non è
ancora risolto, perché la crudeltà umana si è nutrita e si nutre ancora, se funzio-
nale a un disegno politico di stermini di massa, di deportazioni, di torture. Non è
risolto perché a fronte di tali manifestazioni orribili, larghi strati di indifferenza
continuano a manifestarsi. Occorre quindi che di pari passo con il progresso
scientifico e tecnologico avvenga anche un progresso della coscienza morale del-
l’uomo e che la memoria consegnataci dalla storia, diventi memoria personale di
ogni singolo individuo, perché ognuno di noi impari a leggere il presente e a pro-
gettare il futuro tenendo a mente l’attualità del mondo di ieri.
La via da perseguire ci sembra dunque quella del risveglio delle coscienze: arri-
vare a capire e far capire a tutti che una società, che ancora oggi escluda dal pro-
prio seno una o più delle sue componenti, ha un impellente bisogno di essere tra-
sformata, è solo il primo passo verso un cammino che ci permetterà di passare
dall’indifferenza consenziente ad una presa di coscienza delle responsabilità in-
dividuali e di superare l’immoralità dell’inerzia per avviarci ad un reale, proces-
so di civilizzazione dell’umanità.

Daniela Amore
Elisabetta Lomazzo
Liceo Classico Statale “G. Chiabrera”, Savona

NOTE

1 Primo Levi, da Appendice del 1976 a “Se questo è un uomo”
2 Primo Levi, “Se questo è un uomo”, Einaudi, 1947

* * *

“Verso i luoghi della deportazione: la stazione, luogo simbolico della partenza
dei deportati è teatro di un viaggio della memoria che permette di ripercorrere
il tragitto vero i lager e dare voce e testimonianze.
Analizzare itinerari e tappe verso i luoghi della deportazione e dello sterminio
e produrre riflessioni ed indagini storiche”.
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Francesco. È bello sentirlo parlare. È bello ascoltarlo.
Quell’uomo di grossa statura, imponente, dal grande naso, dai grandi occhi at-
tenti, dalla voce suadente.
La storia di Francesco aveva sempre affascinato me e mia sorella, quando a pran-
zo lo ascoltavamo in silenzio parlare.
...Raccontava la storia della prima parte della sua vita... La sua gioventù vissuta
nel periodo fascista.
Per raccontare la parte più drammatica della sua vita Francesco usava spesso to-
ni divertenti e qualsiasi situazione, raccontata da lui, diventava piacevole.
L’ironia è sempre stata la caratteristica principale del suo modo di essere ed è an-
che il modo per far capire agli altri quello che aveva provato e soprattutto per
mantenere viva la memoria in noi di quanto fosse importante vivere in un paese
libero, di quanto fosse necessario poter parlare ad alta voce di tutto, liberamente.  
Ormai avrete capito. Francesco nel 1945 era tornato vivo dal campo di concen-
tramento. Ricorda che il 4 settembre 1940 Mussolini firmava un decreto con cui
venivano istituiti i primi 43 campi di internamento per cittadini di paesi nemici.
In realtà in questi campi furono concentrate varie categorie di persone.
Gli ebrei italiani, colpiti dal provvedimento, non furono internati in quanto ebrei,
ma in quanto antifascisti militanti o soggetti ritenuti “pericolosi nelle contingen-
ze belliche”.
Numerosi anche gli zingari e gli antifascisti schedati. In Italia i campi di con-
centramento furono circa 400, tra luoghi di confino e campi di internamento, an-
che se non è stato fatto ancora un censimento attendibile.
Tra questi vanno ricordati quelli in provincia di Teramo, Macerata, Chieti,
Campobasso, Ancona, Arezzo, Alberobello, Bari, Cosenza, Foggia, Padova,
Palermo, Pescara, Salerno, Roma, Perugia, Borgo S. Dalmazzo ed anche Cairo
Montenotte, in provincia di Savona.
Erano luoghi isolati, poco salubri, spesso in montagna, presso edifici come mo-
nasteri e ville requisite, fabbriche dimesse, scuole, ex mattatoi, baracche. Si trat-
tava di campi di concentramento, non di sterminio.
La Risiera di San Sabba presso Trieste, era invece un vero e proprio campo di
sterminio dotato di forno crematorio dove furono assassinate più di 5.000 perso-
ne.
Bisogna ricordare che storicamente l’odio nazista è confermato da due principi
fondamentali: 
l’antisemitismo cristiano che propagandava uno stereotipo negativo degli ebrei
ritenuti gli “assassini di Cristo”, inviati dal diavolo e praticanti arti magiche,
l’antisemitismo politico e razziale della seconda metà del XIX secolo, che guar-
dava gli ebrei come minaccia per la stabilità sociale ed economica.
La combinazione di questi fattori scatenò la persecuzione che portò alla morte di
circa 6 milioni di persone.
Il genocidio nazista cominciò dai disabili. Essi furono le prime cavie designate
di tutte le tecniche di annientamento, sterilizzazione ed eutanasia sviluppate poi
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dalla Shoah nei mesi immediatamente successivi all’ascesa di Hitler, trovando
terreno fertile nelle teorie eugenetiche e nella difesa della “razza”.
In Germania il primo passo fu l’uccisione dei bambini disabili, poi si passò agli
adulti. Nel “progetto T4” trovarono la morte circa 70.000 cittadini tedeschi (dal
1939 al 1941).
Anche in Italia ci fu la deportazione di ebrei internati negli ospedali psichiatrici
di Venezia, deportati ad Auschwitz - Birkenau.
Quindi il campo di concentramento era stata l’esperienza di vita di Francesco in
gioventù ed ancora oggi egli la racconta come una lunga avventura, una tragica
avventura segnata da episodi di intensa drammaticità, a volte di colorata ironia.
L’ironia è, per il genere umano, quel meraviglioso mondo, quel patrimonio gene-
tico misto di follia, speranza e buon senso.
L’umanità di Francesco traspare dal suo sguardo. Quell’uomo non dovrebbe mai
morire per poter tramandare, di padre in figlio, la sua grande umanità.
Il suo profondo rispetto per l’uomo, visto come insieme di fisicità e di spirito, lo
ha sempre salvato. 
È questa  la “filosofia” di Francesco: l’uomo non è più tale se non riesce a com-
prendere che è fatto di concreto e di trascendenza entrambe componenti indi-
spensabili: il cervello ed il cuore racchiusi in un formidabile contenitore forma-
no quello che noi chiamiamo amore. Secondo Francesco la storia dovrà raccon-
tarsi con l’amore per il genere umano, che non è rappresentato da fattori come
nazionalità, fede religiosa e colore della pelle, ma da quello che l’uomo è in
quanto essere vivente.
Inutile dire quello che Francesco racconta ancora oggi a me e mia sorella; è la
storia conosciuta di molte deportazioni, la storia della follia estrema nazista.
Sono le immagini che la TV ed il cinema ci hanno proposto su base di storie vis-
sute. Francesco ancora oggi, dopo tanti anni, non riesce a comprendere come
possano aver portato avanti un folle progetto quale lo sterminio nei lager senza
che il mondo se ne accorgesse.
Il vero evento della sua narrazione è quello che egli trasmette con le sue emo-
zioni, con il cambiamento della tonalità della  voce nelle situazioni più dramma-
tiche. È la commozione che traspare dal suo volto.
La lacrima che ancora scende dai suoi occhi quando ricorda come si è salvato dal
massacro, rimanendo chiuso per lungo tempo in una latrina.
Una latrina.?. quella parola è stata la mia prima domanda  “Che cos’è una latri-
na?” Già, perché molti di noi non conoscono oggi il significato di quel termine.
Anche la spiegazione di quel posto ripugnante diventava nel racconto di
Francesco motivo di scherzo e di profonda ilarità.
Rimaneva un grande vuoto quando Francesco ritornava a casa sua e lo aspetta-
vano sempre con passione. Non vedevo l’ora di rivederlo per sentire le sue sto-
rie.
Oggi che sono grande, capisco quello che ha sempre voluto dirmi: amare il pros-
simo, non avere paura della follia dell’uomo, rifiutare sempre e comunque la vio-
lenza e la sopraffazione.
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Ora che sto per diventare maggiorenne spero ancora di incontrare Francesco per-
ché con lui parlo di  tante cose.
Mi ha fatto capire che una nazione ha bisogno di  uomini e donne veri, che co-
noscano l’impegno civile e sappiano opporsi all’ingiustizia. Uomini che sappia-
no pensare al futuro dei loro figli e non solo al loro tornaconto. L’umanità ha bi-
sogno di esseri viventi che siano capaci di comprendere i veri bisogni del genere
umano e non quelli inventati dai potenti per arricchirsi.
L’universo che Francesco mi ha spiegato è l’universo della speranza: è fatto di
uomini di buon senso e di grandi capacità umane.
Piccoli uomini nel loro microcosmo che appartengono e formano il macrocosmo:
un’entità universale che riesce a convivere serenamente in pace.
Francesco... Ho ancora vivo nel ricordo il suo arrivo a casa mia, con quell’auto
vecchia e sgangherata, il rumore inconfondibile di quella marmitta.
Si, ancora oggi Francesco guida, alla sua età.
L’anno scorso si è fatto operare agli occhi ed ora ci vede benissimo.
Tutto questo per poter continuare a guidare, per spostarsi da un paese all’altro.
Francesco infatti da quel lontano 1945 non prende mai il treno, per nessun moti-
vo al mondo. Con tono spiritoso, a chi glielo domanda, risponde ad alta voce che
non è molto amico delle ferrovie!

Giorgia Firpo
Liceo Linguistico, Alassio

* * *

“Gli olocausti dei nostri giorni”.

Ormai sono passati più di cinquant’anni dai giorni dell’olocausto e giustamente
ogni anno si celebra il giorno della memoria, si ricordano le atrocità commesse
contro un popolo. Il giorno della memoria non rappresenta solo il ricordo di
quanto è successo ma è un continuo monito alle nuove generazioni perché ciò che
è stato non si ripeta più. Per documentarmi meglio ho preso in prestito due libri
dalla mia nonna italiana. Leggendoli, ho visto che mia nonna aveva evidenziato
molti brani del libro e a fianco aveva scritto ingiurie verso gli autori di tanta bru-
talità. Quando ho letto queste frasi ho capito che erano lo sfogo per la rabbia nei
confronti di azioni impensabili, ho capito la reazione di mia nonna. Per questo
motivo penso sia giusto far capire ai giovani che cosa accadde e cosa spesso con-
tinua ad accadere. Infatti, ancora ai giorni nostri si ripetono simili atrocità, forse
meno eclatanti, ma altrettanto crudeli.
Noi dobbiamo conoscere gli “olocausti” dei giorni nostri e comprendere quanto
grande sia stata la shoah, sino a che punto può spingersi la cattiveria umana.
Spesso ho sentito dire che si tratta di una cosa passata, di qualcosa che non può
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ripetersi perché non esistono più le stesse ragioni storiche, politiche ed economi-
che. Questa non è una buona giustificazione: basti pensare al massacro dei Curdi,
ai massacri di intere tribù africane ed ai recenti scontri razziali nella ex
Jugoslavia. Un giovane cosciente di quanti scontri razziali siano presenti oggi
sulla terra, magari a due passi da casa sua, è sicuramente in grado di capire e va-
lutare che cosa ha rappresentato per l’umanità lo sterminio sistematico di inno-
centi. Ma come si può tenere vivo il ricordo di questa tragedia nei giovani di og-
gi?
Come si può fare in modo che il sacrificio di milioni di innocenti serva a rende-
re migliori gli uomini di oggi e di domani? Sicuramente anche attraverso il con-
tributo dell’arte, cioè grazie ai film, ai libri e ai quadri che parlano di questo.
Bisogna infatti ricordare che nel dramma di un popolo c’è stata anche la tragedia
individuale, la distruzione di intere famiglie; per questo sono importanti le ope-
re che parlano dell’esperienza vissuta in prima persona. Sono molto utili anche i
racconti o film su uomini semplici che si sono ribellati alla violenza. Uomini che
hanno salvato molte vite umane, mettendo in pericolo la propria; molti di questi
li conosciamo, ma molti altri si sono sacrificati rimanendo sconosciuti. Mentre
leggevo alcuni cenni storici sull’eccidio nella mia terra, la Bielorussia, mi sono
imbattuto, talvolta, in alcuni graduati che si sono opposti ad inutili violenze. In
Unione Sovietica il genocidio iniziò subito dopo l’avvio dell’Operazione
Barbarossa, quando un battaglione accese un grande rogo umano nella città di
Bialjstok. Nei paesi sovietici molti battaglioni tedeschi agivano autonomamente
rispetto a uccisioni e brutalità, ben oltre quelli che erano gli ordini. Addirittura in
Lituania furono aiutati nel genocidio dagli abitanti. In questa situazione di quasi
anarchia dei battaglioni tedeschi vi furono militari che cercarono di opporsi ai ra-
strellamenti indiscriminati ed alle violenze inutili. Il paese dove ho vissuto, in
Bielorussia, si chiama Disna. Adesso è piccolo ed esclusivamente agricolo, ma
prima dell’ultima guerra era popolato da molti ebrei russi che facevano com-
mercio e possedevano fabbriche. Durante l’olocausto fu bombardato e gli abitanti
dovettero fuggire; molti di essi fuggirono attraverso un cunicolo scavato sotto
l’ampio letto del fiume in quanto non c’erano ponti nelle vicinanze. Venne bom-
bardata anche la chiesa da cui partiva il cunicolo. Nonostante quello stratagem-
ma, molti ebrei vennero uccisi e Disna non fu più la cittadina prospera di un tem-
po. Ancora oggi, nel bosco vicino alla città, ci sono le tombe che ricordano quei
fatti.

Vasili Berio
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dall’acqua (dai forni)
come da finestrini
salutano il millennio
braccia e braccia
di bambini
Vivian Lamarque

poesia per un amico che parte, sul vagone piombato (sull’acqua)

anche sopra gli alberi diversi e lontani
su altre rive di fiumi e di laghi
troverai un piccolo pezzo di legno
squadrato di fretta
poco spesso e non profumato

e cercherai ancora una lima
per terminare gli angoli approssimati
per stabilirne le pose
per moltiplicarne gli utilizzi

ma il sole calerà prima che tu finisca
e le nuvole con cura copriranno
la nuova luna

non stupirti di questo
è il dio che ho pregato cui chiesi
che tu non terminassi senza di me quel lavoro
tanto inutile e bello

si vergogna l’erba che 
guarda gli alberi 
arrossiscono
se ne vorrebbero andare 
Vivian Lamarque

Nathan Artom
Liceo Scientifico Statale “A. Issel”,

Finale Ligure

Capitolo 2

LE POESIE
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Il Tuono Devastante

Ciò che è accaduto
è morte senza motivo,
tristezza,
disperazione,
tutto come un tuono devastante.
Ciò che accadrà
è un mistero maligno
che si nasconde
dietro la sua ombra.
Frammenti di cuori
erano sparsi
sui campi di battaglia;
una luce di speranza
li illuminava.
I miei pensieri hanno visto quella luce,
come un sogno
non realizzato,
un desiderio illuminato,
che non ha raggiunto
il traguardo.
Il tuono devastante 
si è ripetuto più
e più volte.
Il suo fuoco accecante
ha spento tante vite,
spezzato tanti cuori.
Il destino è ciò che non comprendo.

Martina Guerra
Liceo Artistico Statale “A. Martini”,

Savona
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Addio

Addio!
Good bye!
Adieu!
Adios!
Perché un saluto senza risposta
ad anime senza colpa
che mai più torneranno?
Sento lontani,
troppo lontani,
i battiti dei cuori distrutti
da infinite sofferenze…
No!
Era solo un sussulto immaginario
al quale vorrei dare vita…
un canto
che non tornerà…
ormai tutto è silenzio
tra quelle tombe…
Ma so che a volte
su quel campo
di desolazione
una bambina 
riccioli biondi e scarpette rosse
corre e saltella
piccola luce
a rasserenare anime stanche
di troppa sofferenza

Martina Guerra
Liceo Artistico Statale “A. Martini”,

Savona
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Il Nero Su Tutto

Cancelli, reticolati, spine
ci costringono in una gabbia
come animali
da sopprimere,
ma le catene sono anche dentro di noi
nelle nostre anime
nel nostro cuore
perché non siamo più nulla
solo un numero
che gli altri possono decidere
di lasciare o cancellare.
Ogni giorno si alza un fumo nero
…nuovi vestiti si aggiungono al mucchio, vestiti piccoli,
…ultimi ricordi di un figlio.
Guardando verso il recinto
Non scorgiamo più un altro mondo
Allegro pieno di gioia
…abbiamo dimenticato.
Qui tutto è buio, ombroso
Il colore annientato,
il nero su tutto

Erica Guiddo
Liceo Scientifico Statale “A. Issel”,

Finale Ligure
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Guardava le gocce sottili come aghi rovesciarsi sul cortile fangoso e buio. Il fu-
mo scuro delle ciminiere si mescolava all’aria umida, creando una cappa di pol-
veri soffocanti. L’aria pesante gravava sul suo corpo debole e stanco. Il lavoro lo
aveva stremato, mentre le snervanti ore degli appelli nel cortile sembravano aver-
gli fatto entrare l’umidità fin dentro le ossa doloranti.
Un forte colpo di tosse gli fece mancare il respiro, squassandogli il torace ma-
grissimo, che un tempo era stato così possente e distogliendo la sua attenzione
dal paesaggio ferito del campo che scorgeva attraverso le fenditure nelle assi del-
la porta. Barcollando andò al suo giaciglio e si lasciò cadere sulla sua coperta
mangiata dai topi: unico, inutile mezzo per proteggersi dal gelo dell’inverno.
Sorrise con amara ironia sapendo che non sarebbe stato in grado di affrontare
nuovamente quell’inferno di ghiaccio. Lui, il soldato che aveva guardato la mor-
te in faccia, sprezzante del pericolo, lui sempre in prima linea, che si era fatto cat-
turare nel tentativo di salvare una piccola zingara senza nome, proprio lui, ora, si
consumava lentamente preparandosi ad una fine senza onore né gloria. Eppure,
una parte della sua mente non poteva accettare quel destino assurdo e, malgrado
sentisse la propria vita vacillare come la fiamma di una candela, continuava a lot-
tare disperatamente. “Sono vivo per Dio!”, si ripeteva mentalmente, cercando di
fissare l’attenzione sul pensiero di quel bambino che non aveva potuto vedere,
ma che era suo figlio e di aggrapparsi al ricordo del viso pallido, incorniciato dai
capelli neri di sua moglie. Quella ragazza ventenne, con occhi colore del mare
tempestoso della sua Bretagna, era riuscita a prendere il cuore di un fiero solda-
to come lui, un uomo più vecchio di lei di dieci anni, convinto di essere immune
alla follia dell’amore.
“Marie…”
Mormorò sottovoce, il suono di quel nome, gli riportò la dolcezza che risveglia-
va nel suo animo. Si accorse che sulla baracca era sceso un doloroso e disperato
silenzio, colmo dei pensieri sconnessi e disillusi di quegli uomini, o meglio, di
quei resti di uomini, che cercavano di ghermire ancora qualche brandello di ener-
gia per trascinarsi verso un’altra giornata di lavoro: chi non poteva più lavorare
era un inutile spreco di risorse e non valeva altro che una piccola pastiglia di aci-
do. Si guardò intorno nel buio, osservando ad una ad una le sagome irregolari dei
compagni. Dormivano tutti, di un sonno innaturalmente pesante, tutti tranne lui.
Nonostante sentisse la malattia bruciargli il petto ad ogni rauco respiro e sapes-

Capitolo 3
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se di essere quasi al limite, non poteva accettare di lasciarsi scivolare in quella
specie di inconsapevole delirio in cui i più si rifugiavano. Si forzava di pensare,
mantenendo il più possibile la mente lucida, anche davanti all’orrore dei forni
che incenerivano, a ritmo costante, migliaia di cadaveri, alle fucilazioni, alla fa-
me, alla morte dei bambini. Lui doveva tornare dal suo bambino.
Ma, per sopravvivere, doveva piegare il corpo distrutto alla volontà ed obbligare
quel che rimaneva dei muscoli a trascinare ancora la sua carcassa.
Si, ormai non era altro che una carcassa in cui bruciava uno spirito indomito, ma
stanco. Il viso dai tratti decisi era diventato un teschio su cui spiccavano gli oc-
chi incavati, brillanti di una “follia” che riusciva a stento a tenere a bada. La mu-
scolatura ben sviluppata e cesellata di un tempo aveva lasciato il posto ai tendini
e alle ossa, che premevano contro la pelle biancastra e sporca, i folti capelli co-
lor del miele stentavano a ricrescere, opachi e fragili.
Chiuse gli occhi per un istante nel tentativo di scacciare la sensazione che l’om-
bra cupa della morte fosse lì, accanto a lui, pronta a ghermirlo, anche se sapeva
che una parte del suo animo avrebbe accolto con sollievo l’annullamento totale
che avrebbe posto fine a quel tormento.
Un nuovo accesso di tosse gli mozzò il fiato, obbligandolo a sollevarsi. Sentiva i
polmoni contrarsi spasmodicamente e gli pareva che il corpo urlasse in cerca d’a-
ria. Si rovesciò in avanti continuando a tossire ed annaspando inutilmente; men-
tre nella sua gola si riversava il sangue con il suo sapore metallico. Ogni colpo di
tosse sembrava squarciargli lo stomaco e i polmoni... poi l’attacco finì.
Restò a lungo immobile, con la fronte appoggiata alla coperta ascoltando il ran-
tolo del suo respiro affannato e cercando di recuperare il controllo del suo corpo.
Quando il dolore, che gli spaccava la cassa toracica e gli torceva lo stomaco, si
fu un poco acquietato, si alzò, guardandosi con orrore le mani sporche di sangue.
Tremando, afferrò la ruvida coperta con cui si ripulì il viso ed il collo; quindi si
stese nuovamente, imponendosi di respirare con calma, nonostante una paura ir-
refrenabile lo sconvolgesse. Alcune lacrime sfuggirono al suo controllo scenden-
do sul volto sudato. Si sentiva piccolo, inerme di fronte all’inevitabile, perché ora
sapeva che non c’era più speranza. Con una rabbia amara tirò un pugno contro la
parete e quasi gioì del dolore, che scacciò per un istante la percezione della mor-
te così vicina. Si guardò intorno, nessuno si era svegliato. Ognuno era troppo te-
so nel portare avanti la propria lotta per occuparsi degli altri. Si erano così as-
suefatti alla morte che neppure la vedevano (o non la volevano vedere) mentre al-
zava i propri artigli sui loro compagni.
Per un po’ si limitò a non pensare: non pensare a tutto quello che stava per per-
dere, non pensare a chi amava e non avrebbe più rivisto, non pensare a sé stesso.
Poi, improvvisamente, si alzò. Aveva deciso.
Non avrebbe atteso che la mattina, vedendo la sua casacca macchiata di sangue,
le guardie lo conducessero alle docce. Se doveva morire sarebbe accaduto in un
ultimo, estremo gesto di libertà. Né il gas né la tisi avrebbero avuto ragione di
lui. E suo figlio sarebbe stato orgoglioso del suo coraggio. Facendo meno rumo-
re possibile, aprì la porta della baracca e strisciò lungo la parete cercando di na-
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scondersi nelle ombre. La pioggia gli scrosciava addosso senza pietà ma lui era
grato a quella tempesta che impediva alle guardie di scorgerlo. Arrancò a lungo
nel fango, con il cuore che gli batteva all’impazzata e il freddo che lo intorpidi-
va, prima di riuscire a vedere, di là del velo di pioggia, la forma indistinta della
rete di recinzione del campo. Con un rauco respiro si fermò per alcuni istanti, na-
scosto dietro l’ultimo block, fissando lo spiazzo aperto che lo separava dalla li-
bertà. Non aveva speranze, lo sapeva, di giungere incolume dall’altra parte, ma
che importanza aveva?
Mormorò una preghiera che neppure si ricordava di sapere, non per la sua anima
ma per chi amava e si lanciò in una folle corsa. Correva, obbligando le gambe a
muoversi, ignorando il dolore dei muscoli che gemevano ad ogni passo.
Correva, sentendo il cuore scoppiargli in petto, costringendosi a respirare nono-
stante il bruciore che gli incendiava i polmoni.
Correva, aggrappandosi al ricordo di chi amava, cercando di non vedere l’ombra
che gli stava a fianco.
Urla rabbiose lo fecero tremare: seppe di non avere più scampo, eppure continuò
ad andare avanti. Gli sembrava che quel momento durasse un’eternità, che la stra-
da fosse infinita. D’improvviso la rete gli si parò davanti e nello stesso istante
qualcuno lo afferrò con violenza. Lui guardò il cielo coperto di nubi, rimanendo
sconvolto di fronte alla sublime bellezza della ferita che all’orizzonte squarciava
quella coltre plumbea, lasciando passare la luce dell’alba. No: il mondo non sa-
rebbe finito quel giorno. Fu obbligato ad inginocchiarsi, ma non riuscì a stacca-
re gli occhi dal disco vermiglio che incendiava il cielo tempestoso. In una lingua
fredda e dura ancora lo stavano insultando, ma lui quasi non sentiva più. In un ul-
timo istante di coscienza, vide il volto tanto amato e mormorò il suo nome: -
Marie - 
Percepì appena il freddo della canna della pistola sulla sua nuca e, senza trema-
re, attese.

Paola Schiaffino
Liceo Scientifico Statale “A. Issel”, Finale Ligure

* * *

“LETTERA PER SARA”

Cara Sara, ti sto scrivendo perché oggi pomeriggio, sulla via di casa, ho visto in
un giardino un gruppo di bambini che giocavano a rincorrersi e mi è venuta una
grandissima nostalgia.
Giunta nel mio appartamento ho incominciato a sfogliare il nostro album di fo-
to.
Te lo ricordi? Sai, nella nostra città c’è ancora il negozio dei miei genitori, die-
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tro casa mia.
Pensa, è passato tanto tempo e quella piccola bottega è ancora in piedi; sono ca-
duti palazzi, crollate città, e i1 “Negozio dietro l’angolo” è ancora là!
Guardando la foto, mi sono venute alla mente tutte le marachelle fatte insieme da
bambine.
Continuando a sfogliare l’album, però, da un certo punto in poi, non trovo più
neanche un nostro ritratto insieme…
…Era il 1943 quando iniziarono le deportazioni e, per paura di perdere tutti que-
sti ricordi, seppellimmo l’album vicino ad un palo della luce, nel cortile di casa,
rischiando di essere scoperte. Lo facemmo di notte, ricordi, quando gli altri in-
quilini del palazzo dormivano.
Mi ricordo ancora il giorno in cui ci vennero a prendere.
Era il 24 luglio del 1943, faceva molto caldo. Io mi lamentavo con mia madre
perché non mi lasciava scendere in cortile a giocare con la pompa dell’acqua.
Tu, come al solito, entrasti in cucina e prendesti un biscotto appena sfornato.
Papà, ormai disoccupato, passava le sue giornate ad ascoltare i notiziari alla ra-
dio.
Anche quel pomeriggio stava trascorrendo uguale agli altri: non sapevamo che
alle 15,45 la nostra vita sarebbe stata sconvolta.
All’improvviso, prima che potessimo accorgercene, dei tedeschi fecero irruzione
nel palazzo ed iniziarono ad ordinarci di uscire. Nel caos che ne seguì anche tu,
che non c’entravi nulla con le idee politiche della mia famiglia, venisti presa e
portata via con noi. Io avevo paura, ma tu urlavi e piangevi, le tue grida echeg-
giavano nella casa.
Il viaggio sul camion fu tremendo, si doveva restare in piedi stipati. Dopo quat-
tro ore, quando già eravamo stremati, e non sentivamo più le gambe, il camion si
fermò.
Scendendo inciampasti, cadendo malamente. La gente ti calpestò ed io cercai di
aiutarti ma un SS si accanì su di noi con violenza.
Tentando di schivare le randellate come si poteva, ci alzammo per avvicinarci al
gruppo. Camminammo per più di due ore su una strada sterrata, con il sole che
“picchiava” più forte di quel manganello.
Nel percorso tu stavi per metterti a piangere ed io, per risollevarti il morale, in-
cominciai a fare battute e a parlarti delle foto che ancora dovevamo incollare sul
nostro album. Giungemmo in una desolata stazione, dove, alla fine di una lunga
coda, arrivammo davanti a dei vagoni merci. Ci spinsero come animali dentro ai
carri e, mentre stavamo per salire, i miei genitori vennero spostati in un’altra fi-
la.
L’ultimo sguardo che scambiai con mia madre fu di terrore. Non li vidi più, non
so neppure dove e quando morirono.
Mia sorella venne travolta da due donne che tentarono di scappare, spingendola
a terra; fu colpita anch’essa dalla raffica di proiettili che le guardie scaricarono
su di loro.
Davanti ai nostri occhi, e a quelli di altre centinaia di derelitti, restarono i tre cor-
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pi: due già senza vita e quello di mia sorella, in agonia.
La vidi impallidire e cercarmi con lo sguardo.
Troppo tardi, stringendola forte, capii che quella sarebbe stata l’ultima volta.
Sentii una SS urlarmi di rientrare nella fila se non volevo fare la stessa fine. Tu,
consolandomi, cercasti di ripulire i miei abiti dal sangue ma io, con un gesto
istintivo, ti scacciai perché quel sangue era tutto ciò che mi rimaneva della mia
famiglia. Durante il viaggio in treno mi assopii. Al mio risveglio il convoglio si
stava fermando; attraverso le grate del vagone, vidi che era notte fonda.
Terrorizzata, non sapendo dove ci trovassimo, ti cercai, ti scorsi nel buio “schiac-
ciata” in un angolo sotto il peso di una donna corpulenta. Provai a raggiungerti
mentre ci facevano scendere per portarci all’interno del campo dove potei scor-
gere una serie di baracche di legno e, in una zona più lontana e nascosta, alcuni
grandi edifici dotati di ciminiere dalle quali usciva, acre e denso, il fumo. Ci por-
tarono in un capannone molto freddo dove ci venne ordinato di spogliarci.
La vergogna mi fece arrossire. Guardavo i nostri corpi nudi con un misto di pietà
e di paura. Passato qualche minuto di silenzio, cominciò a scendere su di noi del-
l’acqua gelata. Il primo istinto fu quello di urlare per lo spavento ma prevalse il
secondo, quello di dissetarci, anche se l’acqua che scendeva dai diffusori era gial-
lognola e puzzolente.
Ci “lavammo”, quindi uscimmo dall’edificio e, radunate nel cortile, venimmo
munite di una tunica a righe, la nostra divisa.
La fase successiva fu quella del taglio dei capelli: portate in un grande magazzi-
no vuoto, il cui arredo era costituito solo da sedie, donne in camice bianco ci fe-
cero “accomodare”, quindi, estratte dalle loro tasche delle grandi forbici, inizia-
rono l’operazione.
Con la tristezza nel cuore vidi folte e fluenti capigliature venire “violentate”.
A me non importava molto, non avevo mai dato importanza ai miei capelli lisci
che consideravo “insignificanti”, ma non potevo staccare gli occhi dallo scempio
fatto sul tuo capo rosso-mogano.
Piangevo per te: le tue chiome erano bellissime, a grandi boccoli, sapevo tu quan-
to ci tenessi, ma sul tuo viso non vidi cadere neppure una lacrima. Quindi ci fu
l’assegnazione del posto letto, se così si può dire. Baracche di legno, fredde e
senza luce, dove decine di “letti” a castello dovevano ospitare più di una persona
ciascuno.
Per fortuna non ci divisero, ti abbracciai per ricevere consolazione da quell’ab-
braccio. Tra i singhiozzi, stremata dalla lunga giornata, ti addormentasti, mentre
io rimasi sveglia a fare la “guardia”.
Il tempo non passava velocemente. Alla fine ci abituammo a quei giorni tutti
uguali: all’alba ci svegliavamo e, dopo una breve marcia all’interno del campo,
iniziavamo il “lavoro”. Il nostro solo obbiettivo era sopravvivere e non finire nu-
mero in mezzo a tutti quei morti. A notte fonda rientravamo nelle nostra barac-
ca, stanche ed affamate, ma difficilmente i rumori e le urla che sentivamo ci per-
mettevano di riposare.
Passato un anno dal nostro arrivo al campo, non facevamo più caso a nulla. Il no-
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stro gruppo diminuiva di giorno in giorno e questo ci faceva temere che prima o
poi sarebbe capitato anche a noi. I giorni passavano e la stanchezza si faceva sen-
tire sempre di più, eravamo ormai allo stremo delle forze fino a quando arrivò
l’anno nuovo. Il 15 febbraio del ‘45, con un’azione a sorpresa, gli americani en-
trarono nel campo sorprendendo le SS.
Da quel momento scoppiò il putiferio. Mentre tentavamo di metterci in salvo,
fummo scoperte da una SS che ci puntò una mitragliatrice intimando l’ALT. Il
suo volto mostrava la stessa paura che provavamo anche noi, ma lui era armato.
All’improvviso comparve alle sue spalle l’ombra di un altro uomo… venuto per
salvarci. Nella lotta che ne seguì partì un colpo e, prima che capissi ciò che era
successo, la tua voce lacerò il silenzio. Eri stata colpita a morte. Non sapevo di
essere ancora in grado di provare un dolore così atroce. Mi abbracciasti con le tue
ultime forze. Alzando lo sguardo verso i due militari, vidi che stavano ancora lot-
tando. Non so come, mi ritrovai in pugno una pistola; scaricai tutti i suoi proiet-
tili sull’uomo che ti aveva portato via per sempre.
Dopo alcuni mesi tornai nel nostro paese scoprendo, con grande amarezza, che
non esisteva più nulla: la guerra aveva distrutto case, rasi al suolo interi quartie-
ri e annientato famiglie al completo…
Poi, la mia vita, è ricominciata. Il tempo lentamente ha affievolito il dolore, ma
non il ricordo di quei terribili giorni. Ora ho una casa comoda, dei figli, degli
adorabili nipotini. L’unico mio rammarico è che tu non abbia potuto vivere que-
ste cose: l’emozione del primo bacio, la nascita dei figli, i loro primi passi e tut-
to ciò che un mondo in pace ci può offrire. Cara amica, potrà sembrarti sciocco
ch’io ti scriva questa lettera che non potrà raggiungerti. Ma è più per me che la
scrivo, lo sai… Tu mi ascolti nel vento, in attesa di ricongiungerti a me il giorno
in cui ci rincontreremo.

*

Questo racconto è nato dopo che ho letto “In Nome dei miei” (ed. Rizzoli), la sto-
ria scritta da Martin Gray (autore e protagonista del romanzo) il quale, ragazzo
ebreo, mette a rischio la propria vita in diverse occasioni comportandosi da vero
eroe per salvare la sua famiglia durante le persecuzioni razziali.
La storia è una testimonianza in prima persona della tragedia che coinvolse
l’Europa centrale, schiacciata dal nazismo. Ha il suo inizio nel ghetto di Varsavia,
passa attraverso i campi di sterminio e termina, nel 1970, con l’incendio dei bo-
schi del Var in Francia. Attraverso l’orrore delle persecuzioni, delle torture, del-
l’esilio e l’accanimento di un destino particolarmente crudele, questo adolescen-
te ha trovato il coraggio e la vitalità per uscire vivo da una tragedia durata
trent’anni. Quello che Martin Gray ci ha trasmesso attraverso questa storia è una
lezione di speranza: è il coraggio di trovare sempre una ragione valida per vive-
re, per gridare che la vita trionfa sempre sul male e sulla morte.
Anche le protagoniste del mio racconto sono due ragazze che, pur vivendo even-
ti terrificanti, non perdono mai la speranza e agiscono con coraggio sicure che la
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forza del bene e dell’amicizia può sopravvivere a qualsiasi barbarie.
Un altro libro che in qualche modo ha influenzato le vicende del mio racconto è
stato “Diario” di Anna Frank (Arnoldo Mondadori Editore - edizione “I Miti”):
la paura e il coraggio che convivevano dentro Anna le hanno permesso di affron-
tare e raccontare lucidamente tutte le situazioni che molti ebrei hanno condiviso
in quei tragici giorni.
I racconti di mio nonno il quale, avendo vissuto la guerra, ha conosciuto la si-
tuazione dei deportati, mi hanno permesso di approfondire maggiormente le con-
dizioni di vita dei prigionieri.
La memoria storica permette, si spera, che un popolo non cada più negli errori
del passato, è perciò di un’importanza fondamentale che continuino ad esserci
persone che con la loro testimonianza diretta impediscano di dimenticare.

Michela Pezza
Liceo Artistico Statale “A. Martini”, Savona

* * *

“MAI PIÙ”

L’odore dei morti ormai si fa insopportabile, cerchiamo in tutti i modi di non far-
ci caso. Li vedo distintamente, saranno un centinaio mescolati tra i nostri, tede-
schi, russi… nessuno osa fare niente, sarebbe una pazzia uscire allo scoperto.
Ancora se intravedi un tozzo congelato di pane o qualche cartuccia, ma per sep-
pellire un compagno…
Mi ricordo le belle parole dei reclutatori che parlavano di gloria, di conquiste…
ma qui è tutt’altro che così. Non ho più notizie di mio cugino, Riccardo. Povero
ragazzo! L’ultima volta che lo vidi, due settimane fa, vaneggiava sui ricordi di
quando era bambino. È due giorni che cerchiamo di entrare in questo dannato
paesino, ma non riusciamo a localizzare le mitragliatrici russe. Non abbiamo ar-
tiglieria, carri blindati, niente! Ieri sera un ufficiale disperato per i diversi mortai
congelati che non riusciva a far sparare, ha preso le bombe e ha cominciato a ti-
rarle a mano. Puoi immaginare… domani tenteremo una nuova sortita. Proprio
adesso è arrivato un gruppo di fucilieri di non so quale paesino della Sicilia. È
più semplice capire i russi. C’è un colonnello, un certo Poretti, che vorrebbe ag-
girare il paesino e continuare la ritirata perché insiste sul fatto che abbiamo i rus-
si addosso. Non c’è dubbio su questo, se mi spiega come facciamo a portare tut-
ti i feriti. Ieri gli ho posto il problema e lui sai che mi ha risposto? “Lasciamo qui
quelli più gravi che tanto non sopravvivrebbero lo stesso”. Mi sarebbe piaciuto
tirargli un pugno… però come fai a dargli torto?
Domani è l’ultima occasione. Almeno li lasciamo in qualche capanna e cerchia-
mo di farli andare i pace…
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Il tiro di un cannone mi ha svegliato di soprassalto e, incuriosito, ho cercato di
capire. Girandomi vedo Andrea tutto contento che mi indica un pezzo da 105 mm
che è riuscito a barattare con i tedeschi per una cassa di vino (l’unica cosa che
abbiamo in abbondanza). Intanto mi si avvicina Porcù, un sardo che capisco so-
lo dai gesti tanto parla strano e che stringe in mano un po’ di vin brulé. L’unica
cosa che butto giù da una settimana assieme a qualche tozzo di pane che, secon-
do me, fanno con segatura e polvere da sparo. Però bisogna accontentarsi, so-
prattutto se pensi che ci sono camerati che non hanno neppure quello. Ormai so-
no le 5 e bisogna attaccare. È il momento migliore, visto che loro hanno il sole
dritto in faccia e con la neve che fa da specchio diventa insopportabile. Ho fatto
girare il passaparola: sparare solo quando si ha un uomo sotto mira, altrimenti ri-
sparmiare il colpo. Quelle poche taniche di benzina le abbiamo fatte diventare
delle molotov, nel caso ci fosse qualche carro armato. Non vedo un nostro mez-
zo da 5 giorni. Per primo va il tenente Pitton assieme ad una quarantina di uomi-
ni. Li segue un altro gruppo più numeroso, mentre io col grosso intervengo solo
se ce n’è bisogno. Intanto Andrea spara qualche salva contro l’unica trincea che
divide il paesino e gli dico di tenere le altre per dopo, anche lì a colpo sicuro.
Hanno cominciato. Si sente il crepitio dei fucili, vedo fiammate, staranno usan-
do molotov e bombe a mano. Ci sarà qualche carro interrato. Poi più nulla: si-
lenzio totale.
Ce l’abbiamo fatta. Solo le urla dei feriti si sentono insieme ad un lontano rim-
bombo… chissà dove staranno combattendo? Vado in mezzo alla stradina che
porta alla piazza dove c’era il comando. Abbiamo fatto diversi prigionieri. Io, in
questa guerra, su questa steppa, i prigionieri li ho sempre trattati con rispetto, al
contrario di russi e tedeschi. Ma so di italiani che hanno fatto cose inaudite, co-
me prendere i prigionieri, offrirgli una sigaretta e poi, dopo averli affiancati, mi-
tragliarli tutti. Lo so perché l’ho visto con questi occhi. Odio genera odio: sul tre-
no, quando eravamo partiti avevo conosciuto un cappellano, un tenente colon-
nello di Avellino, De Marco si chiamava. Gli avevo chiesto di benedire tutti i miei
uomini e mentre parlava notai i denti d’oro. Non uno, due, ma quasi tutti. A fine
benedizione, con un po’ di indiscrezione gli chiesi come mai e lui mi rispose che,
cadendo da una motocicletta aveva battuto con la bocca e dovettero sostituirli.
Pochi giorni fa lo incontrai. Stava dando l’estrema unzione con un po’ di olio per
fucili ad un centinaio di feriti in condizioni disperate. Notai che parlava a mala-
pena, allora mi avvicinai e salutandolo vidi che gli mancavano tutti i denti… ca-
pii che notò la mia sorpresa e con un sorriso mi rispose: “eh, un russo con la baio-
netta me li ha tolti tutti… tanto non mi servivano più”. E sì, i denti qui non ser-
vono più a nessuno.
Il nostro è un raggruppamento di varie unità, genio, artiglieri, fanteria, mitra-
glieri, ecc. peccato che non abbiamo più rifornimenti.
I feriti sono aumentati. Saranno una quarantina in condizioni gravi, assieme a
quelli russi. Uno di questi, un ufficiale, mi ha giurato che saranno trattati da uo-
mini come noi abbiamo fatto con lui. Continuando il nostro viaggio incappiamo
in una cittadina sventrata dai bombardamenti. Vediamo se c’è qualcuno o qual-
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cosa, niente. Pitton trova, in quello che era un albergo, qualche lenzuolo e un cu-
scino. Sono utili per avvolgersi poiché sono caldi. Passiamo la notte lì e all’in-
domani ci incamminiamo. Il rombo dei cannoni lo sento sempre più vicino… si
aggiunge a noi un nutrito gruppo di alpini e il loro comandante mi fa finalmen-
te vedere una cartina. Riusciamo a capire dove siamo: a 8 chilometri da
Nicolajewka.
Capisco anche dove eravamo prima: vicino al Don, quel nome non me lo dimen-
ticherò mai. Là ho perso centonovantasei ragazzi, più o meno tutti della mia età.
Io sono colonnello per caso. Ero l’unico ufficiale rimasto. Abbiamo percorso
quasi 90 chilometri. Solo a pensarlo mi fa sentire ancora più stanco. Proseguiamo
e dopo qualche centinaio di metri, incrociamo una divisione messa su con ragaz-
zi della Julia. Saremo tremila. Comincia a sentirsi l’odore acre dei cingolati che
bruciano e il tanfo dei cadaveri. Qua sono a migliaia, si distinguono gli alpini per
le loro divise scure. A metà mattinata arriviamo nella cittadina. Ci sono migliaia
di italiani. Dall’altra parte della città ci sono centinaia di uomini che cercano di
sfondare le linee russe, ma quando ti trovi a fronteggiare un carro di diverse ton-
nellate senza armi adeguate, fai più pena che altro. Cerco il comando. Un grup-
po di scarni ufficiali tenta di studiare un modo per sfondare (come se ci fosse).
Passiamo lì la notte sotto il tiro delle artiglierie pesanti. Ho perso più uomini in
una notte che in settimane di ritirata. Ho dormito in un fosso insieme a Ferraro,
Pitton e altri due: un certo Guidetti di Savona e D’Agnese, forse l’unico sicilia-
no che riuscissi a capire.
La mattina presto, come al solito, Porcù mi porta il vin brulé. Però questa volta
sa più di acqua che di altro. Io lo ringrazio lo stesso, è un brav’uomo. Era parti-
to volontario per guadagnare qualche soldo… Uscito dalla tenda degli ufficiali
vedo che Andrea mi corre incontro sorridente: pare che stanotte gli alpini abbia-
no fregato ai russi un pezzo da 150mm e due casse di munizioni. Non dimenti-
cherò mai il suo sorriso mentre mi correva incontro: all’improvviso una fiam-
mata si alza da terra e lo vedo volare all’indietro. È il primo caro amico che per-
do. Le lacrime che mi scendono sulle guance cristallizzano per il freddo intenso.
Trovo tra le sue carte la foto della sua ragazza. Chissà se reggerà alla notizia…
In quella scarica di cannonate vedo saltare per aria tanta gente. Braccia e gambe
che schizzavano da tutte le parti. Io resto immobile, scioccato, in mezzo a quel-
l’inferno, mentre gli altri mi gridano di spostarmi. Arriva un giovane ufficiale,
una camicia nera, un certo Perfigli. Mi dice di correre dagli altri ufficiali e che
da questo momento è ai miei comandi. Come prima cosa gli ordino di seppellire
Andrea e di procurarsi un pezzo di legno dove incidere il suo nome. Gli ufficia-
li mi interpellano per trovare un punto di sfondamento. Passiamo due giorni ad
osservare la linea difensiva e perdiamo oltre milleduecento ragazzi. Il loro sacri-
ficio non sarà vano. È l’alba. Scatta l’attacco. Cerchiamo di fare perno al centro
della cittadina mentre altri gruppi avvolgono ai lati. Io comando l’attacco al cen-
tro, una pazzia (forse sono anche in cerca di vendetta…). Le mitragliatrici russe
falciano i primi ottanta in una manciata di secondi, noi resistiamo; le scariche di
artiglieria e di mortaio creano un muro di fuoco. È la disperazione. Centinaia di
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soldati arrancano feriti come farfalle senza ali. Si continua finché arriviamo nel-
le trincee nemiche.
Combattiamo con una ferocia inaudita per essere uomini così malridotti e dopo
un quarto d’ora di lotta disperata ne usciamo vincitori.
Ma ora c’è un secondo ostacolo inaspettato. Una seconda trincea. Senza neanche
pensarci ci gettiamo all’interno di questi solchi. Prima dell’attacco, l’ordine del
nostro comandante era stato chiaro: “nessun prigioniero”. Ormai saranno le otto,
vedo dei russi scappare dalle loro ultime postazioni. La gioia è grande!
Finalmente possiamo andare a casa!
Ma la felicità finisce presto. Verso le dieci vediamo spuntare dalle lande desola-
te come spettri della morte, centinaia di russi. Ci rintaniamo nelle trincee e usia-
mo le loro armi; si combatte su una linea di venti chilometri. A mezzogiorno in-
cendiamo gli ultimi carri rimasti. Ce l’abbiamo fatta, ma a che prezzo? Più di
diecimila uomini rimangono sul campo, cinquemila sono nostri… e fra questi c’è
anche Andrea…
La marcia continua, freddo, fame, malattie. Gli uomini sono coperti di ghiaccio,
tanti non hanno più le dita dei piedi e delle mani, ma si continua. Delle festose
truppe che partivano gloriose del loro duce non c’è più neanche l’ombra. Del mio
reparto siamo in 28, alla partenza eravamo 380. I cosacchi, con le loro pelli di
animale, non hanno freddo. Scorrazzano da tutte le parti attaccandoci e deci-
mandoci. Non abbiamo più armi. Dopo quasi un mese di immani sofferenze
giungiamo sul confine. Non mi ricordo il nome di questa cittadina, diventata or-
mai un ospedale a cielo aperto. Decine di migliaia di soldati congelati ricevono
precarie cure che servono più a confortare l’animo che il corpo. Anche gli occhi,
dopo aver visto le atrocità del combattimento, vengono ridestati dalle belle in-
fermiere bionde e sorridenti… Veniamo sparpagliati nei paesini vicini, delle fa-
miglie ci ospitano nelle loro stalle… non mi ricordo più da quanto tempo non
dormivo al caldo. Passiamo lì dieci giorni in modo da riprenderci. Ci laviamo, ci
facciamo la barba dopo settimane, i vecchi vestiti si bruciano e si indossano stra-
ni abiti di foggia straniera. Ci conducono in un paese vicino, dove c’è la stazio-
ne e saliamo su treni diretti in Italia, la nostra adorata patria. Carichi di pane e
formaggio salutiamo i nostri benefattori che pur non conoscendoci ed essendo
nemici ci hanno fatto rinascere.
Il viaggio è lungo, ma non importa. Passano tre giorni; intanto ci arriva la noti-
zia dell’armistizio. Non siamo più in guerra! Subito, tutti i nostri pensieri corro-
no a casa. Per la prima volta, su un treno si incontrano italiani di ogni regione e
paese, dalla Val D’Aosta alla Sardegna, gente di Montella, Belluno, Siena. Come
i nostri padri nelle trincee del Carso.
Ad un certo punto, il treno frena bruscamente e siamo sbalzati da una parte al-
l’altra. È il silenzio totale, si cerca di capire cosa è successo. Dopo pochi secon-
di sentiamo l’inconfondibile voce dei soldati della Wermacht; quelli che doveva-
no essere nostri alleati. Bastardi! Quanti italiani non avete aiutato, lasciandoli
morire nella steppa… Irrompono sul treno urlando e puntandoci le armi addos-
so. Non capisco. Guidetti, il maresciallo che conosce un po’ di tedesco dice che
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stanno sbraitando che siamo traditori. Non capiamo. Ci fanno scendere tutti. Un
gruppetto di esuberanti ragazzi della Julia reagisce agli spintoni e alle percosse e
le Lugher iniziano a stridere. Uno, due, otto a terra. Siamo scioccati, ma reagia-
mo tutti, saltando addosso ai soldati. Noi siamo più numerosi e abbiamo la me-
glio e, dopo una piccola consultazione, saltiamo sul treno e ripartiamo alla volta
della libertà.
Dopo poche ore veniamo sorpresi dallo scoppio di bombe. Ci affacciamo dai fi-
nestrini e vediamo due carri sui binari. Il macchinista frena. Scendiamo di corsa
saltando nel bosco vicino ai binari. Urlo a tutti di restare vicini e di non perder-
si. Incarichiamo una ventina di uomini di tornare indietro il più velocemente pos-
sibile così da avvertire gli altri.
I carri sono sempre fermi. Dopo pochi minuti sentiamo un rombo, sempre più
forte e da una stradina spuntano camionette e mezzi blindati con centinaia di te-
deschi. Vista l’impossibilità di combattere diciamo agli uomini di fare quello che
vogliono: scappare o essere catturati. Tanti si dileguano nei boschi, altri vanno in-
sieme al gruppetto che deve avvertire gli altri. Da una camionetta esce un uffi-
ciale con un megafono inizia in perfetto italiano: “Soldati dell’esercito italiano,
sappiamo che siete qui. Consegnatevi e non vi sarà fatto alcun male…” Usciamo
quasi tutti allo scoperto. Siamo trecentottanta. Un centinaio sono scappati. Subito
vengono presi sessantatré prigionieri e l’ufficiale traduttore ci dice che per ogni
soldato del Führer ucciso, tre prigionieri saranno giustiziati. Vengono fatti alli-
neare, inginocchiare e, uno alla volta, giustiziati con un colpo alla testa. Choc,
paura, disperazione. Io cerco di mostrare un minimo di sangue freddo, dico agli
uomini di inginocchiarsi e abbassare il capo in segno di rispetto e agli ufficiali di
rimanere in piedi sull’attenti. Vedo un ufficiale che, con aria compiaciuta, annui-
sce, poi si volta e sale in macchina, partendo. Arrivano decine di camion, sui qua-
li ci fanno salire.
Comincia il calvario. Neanche nei miei incubi peggiori avrei mai pensato quello
che ho dovuto vedere e sopportare.
È il mese di aprile. Il viaggio dura parecchi giorni, attraversando aperta campa-
gna. Di sera arriviamo davanti ad un enorme cancello in ferro. Vedo Guidetti con
il terrore negli occhi, indicandomi una scritta: “Sai cosa vuol dire?” No, non lo
so, ma lui non parla più. Entriamo. I camion si fermano in un enorme piazzale.
Ci fanno scendere spingendoci malamente con i manganelli e i calci dei fucili.
Un ragazzo reagisce e viene ucciso all’istante. Nessuno urla o reagisce più alle
percosse.
Non riusciamo a capire cosa sia questa struttura: sembra un’enorme base milita-
re… Ci dividono per gradi; gli ufficiali vengono portati via. Io, assieme ad altri,
anche grazie agli abiti civili che indossiamo riusciamo a rimanere con i nostri uo-
mini. Comincia quello che un uomo non potrebbe neanche immaginare che pos-
sa essere fatto da un suo eguale. La mia fortuna, poiché l’unica fortuna lì dentro
è la sopravvivenza, è quella di lavorare. Ma non tutti i lavori sono uguali, questo
lo capirò ben presto. Intanto ci fanno spogliare, ci rasano e ci portano alle docce.
Qui siamo cosparsi di disinfettante. Brucia da morire e la pelle si raggrinzisce
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procurandoti tagli. Per fortuna tra di noi c’è anche un medico che cerca di curar-
ci. Siamo rivestiti con la zebrata e possiamo scegliere tra la montagna di scarpe
spaiate.
Lavoro in una falegnameria. Per fortuna ho evitato la cava dove, pare, non si so-
pravviva oltre i 4 mesi. Il freddo è mordente. Ho visto Manuel ieri dopo giorni.
Quasi non ci riconoscevamo. Lavorava alle canne dei fucili. Alla cava fortunata-
mente non c’è nessuno che conosco… per portare su i massi da decine di chili
devi fare una scala altissima. A volte, arrivando alla cima, con gli arti che ti scop-
piano, qualche SS ti tira un calcio nel petto e tu rotoli all’indietro. Oppure qual-
che vedetta fa un po’ di tiro al bersaglio con qualche testa. Allora devi lasciare lì
il masso e andare a prendere il compagno morto…
La colazione è acqua sporca, lo chiamano caffè. A pranzo un pezzo di pane e un
velo di margarina. A cena una zuppa in cui naviga qualche pezzo di rapa. Non
abbiamo posate e guai a perdere la scodella!
L’acqua scarseggia.
Non so quanti chili avrò perso. So solo che non riesco più a stare in piedi. La for-
za di stare in piedi me la da la volontà di rivedere mia madre e mio padre. Sono
passati mesi. Siamo in baracche di legno, dormiamo tutti in fila, uno appiccica-
to all’altro. Se devi andare in bagno ti devi alzare e calpestare qualcuno. Neanche
più un insulto si riesce a dire, tanto ci mancano le forze. Un gruppo di militari
russi di un altro campo ha tentato la fuga. Cosa impossibile: ci sono reti alte tre
metri, elettrificate, con filo spinato. Sono una di fronte all’altra, con quattro me-
tri di terreno in mezzo, ove è presente ogni genere di mina. Eppure riescono a
fuggire. Se ne contano centoventi sulle reti, altrettanti nel campetto. I pochi che
riescono ad evadere devono cercare di scappare al tiro delle torrette. Alcuni rie-
scono a dileguarsi, altri vengono riportati indietro. È gennaio, il mio complean-
no si avvicinava, freddo: saranno le sei di sera, il mio turno è finito da poco. Ci
radunano nel piazzale, ci mettono in cerchio. Arrivano le SS e legano il militare
che ha tentato la fuga. Poi cominciano a tirargli addosso secchiate d’acqua fin-
ché non si congela, trasformandosi in una statua di ghiaccio. È un’immagine
atroce che non dimenticherò mai.
Oggi è il mio compleanno e la nostalgia di casa mi punge come un dolore acuto.
Che sorpresa! Ho ritrovato Porcù che è a servizio di un ufficiale delle SS. Grazie
a lui, sta meglio di noi perché lavora nelle cucine e a volte mangia qualcosa…
È estate, non si dorme, gli insetti ti dannano. Siamo quasi tutti ammalati. Le di-
vise luride e sempre umide che indossiamo, peggiorano la situazione. Una mat-
tina sentiamo un gran trambusto, gente che spara e urla. Ci fanno andare nel piaz-
zale e mettere in cerchio. Quando succede questo, non prelude a niente di buo-
no. Due SS e due voci, una in russo, l’altra in italiano dicono che questo è un ge-
nerale moscovita che attentava al capo del campo. Vengono legate le mani dietro
la schiena, arriva un soldato e tira fuori una baionetta, la passa all’ufficiale vici-
no. Il soldato semplice strappa i bottoni della camicia, aprendola, e accade qual-
cosa di disumano e svenni. Mi risvegliai nella cuccetta e non parlai per tutto il
giorno. Il giorno dopo il lavoro riprese come sempre ed io vivevo ancora. Le ma-
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lattie ci decimano. Ultimamente arrivano meno prigionieri del solito. Girano vo-
ci nel campo che gli americani da una parte e i russi dall’altra stanno per arriva-
re. Siamo tutti nelle brande, è notte fonda quando sentiamo rumore di aerei e
scoppi violentissimi scuotono la terra. Il rumore della contraerea è assordante.
Impieghiamo pochi secondi per capire che quello è il rumore della libertà. Gli
americani ci liberarono, non sarò mai abbastanza grato a loro. Mi ricordo un sol-
dato che mi prese in braccio e mi portò all’infermeria. Quanto piansi vedendo
quei soldati in uniforme che ci aiutavano come fossimo stati fratelli… Avevamo
sbagliato tutto. La mia generazione non capì quello che stava facendo, non capì
che quella era la parte sbagliata. Se ne accorsero alcuni strada facendo e riusci-
rono a redimerci.
Passarono parecchi mesi prima che tornassi a casa. Gli americani ci curarono, ci
fecero riprendere fisicamente e, per quel poco che potevano, anche mentalmen-
te. Si raccomandarono di mangiare poco poiché le nostre interiora erano talmen-
te ridotte che bisognava riabituarsi al cibo. Molti non lo fecero e morirono. Mi ri-
trovai con Manuel, Porcù e Pitton sul treno che, finalmente, ci portava a casa. Ma
voltare le spalle non bastò a dimenticare, non bastò a ricominciare a vivere. Gli
orrori che avevamo visto sono sempre lì, col passare degli anni sono rimasti, mar-
chiati a fuoco sulla pelle.

Alessandro Signori
Liceo Artistico Statale “A. Martini”, Savona

* * *

“SCEGLIERE LA VITA”

Sono il numero A68516. Questa cifra è ormai parte di me. L’odio devastatore dei
tedeschi l’ha impressa a fuoco sulla carne, nella mia anima.  Mi vedo ancora di-
ciottenne spensierata che pensa solo alla “sua” musica. In famiglia siamo quattro:
mamma, papà, Ester, mia sorella ed io. Facciamo parte della comunità ebraica di
Ferrara. Sono profondamente vicina al mio popolo: la fede, la cultura, il mio stile
di vita sono legati alle nostre tradizioni.
Il fratello di mia madre vive a Parigi, ma non con la sua famiglia: mia zia e le mie
cugine, Louise e Nadia, hanno un appartamento in Rue des Boulets. I parenti di
mio padre non li ho mai conosciuti, vivono in Palestina.
Ho studiato pianoforte al Liceo musicale di Ferrara ma, a causa delle leggi razziali
del ‘38, ho dovuto sospendere la scuola, tuttavia la mia passione non è mai dimi-
nuita, anzi, la musica è l’unica cosa capace di allontanare la mia mente dalle atro-
cità che ci circondano. Improvvisamente alla fine del Novembre ‘43 ho dovuto ri-
nunciare anche al mio pianoforte; siamo stati costretti a nasconderci nella soffitta
della casa di un’amica di mia madre. In principio le eravamo molto riconoscenti
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per la disponibilità che ci aveva dimostrato, troppo tardi ci siamo accorti che la sua
era una finta solidarietà. Era l’amante di un gerarca fascista e vendeva vite uma-
ne ricevendone in cambio vestiti e gioielli. Così il 12 Dicembre del 1943 le SS fe-
cero irruzione nel nostro nascondiglio. Fortunatamente mia sorella non c’era: si
era recata in Chiesa, dove ultimamente non si andava per pregare, ma per com-
prare il necessario per sopravvivere, proveniente dal mercato nero. I tedeschi cat-
turarono così me, mio padre e mia madre. Dapprima ci trattennero nelle carceri di
Ferrara. Qui aspettammo tre settimane, stipati come bestie in misere celle, poi, il
2 Gennaio `44, ci caricarono su convogli con destinazione sconosciuta. Le tradot-
te, nelle quali ci ammassarono, avrebbero potuto contenere non più di trenta per-
sone, ma io mi trovai circondata da ben cinquanta prigionieri. Viaggiammo in con-
dizioni vergognose per due giorni e una notte, finché la sera del secondo giorno
giungemmo a Fresnes, probabilmente per un errore. Seppi in seguito che la desti-
nazione doveva essere la Risiera di S. Sabba. Fu a Fresnes che ci accorgemmo del-
l’assenza di papà e per alcuni mesi abbiamo sperato di ritrovarlo: non immagina-
vamo neanche lontanamente che avremmo sentito per sempre la sua mancanza.
Entrammo così in contatto con questa nuova realtà, che ci sembrava a dir poco in-
fernale, niente in confronto a ciò che ci aspettava.
Ricordo ancora come si svolgevano le nostre giornate. Ci alzavamo intorno alle
6,30, riordinavamo la nostra cuccetta. Poi ci costringevano a mezz’ora di attività
fisica per rinvigorire il corpo.
Un’altra cinica trovata per divertirsi alle nostre spalle. Ci veniva servita un’acqua
scura che chiamavano caffè. Poi si partiva per il lavoro dove restavamo fino alle
sei di sera, con una breve pausa per la minestra. Un giorno, con mio grande stu-
pore, mentre camminavamo in cortile, incontrai mia cugina Louise. Da quel mo-
mento, fino alla fine della sua permanenza, divenimmo inseparabili. Nel Febbraio
del `43 fummo però costrette a dividerci, Louise venne trasferita in un altro cam-
po dove venivano radunati gli ebrei francesi e da cui partivano i convogli per
Auschwitz. Come molti altri, Louise non tornò a casa, ma si dissolse nel vento, tra
le nuvole. Sono sicura che ora lei è uno di quegli angeli che vegliano su di noi.
Rimasi sola con mia madre che, con una tenacia ammirabile, tentava di rallegrar-
mi e di rassicurarmi. Mi faceva pensare al pianoforte, alla musica (mi avrebbe da-
to ancora le emozioni di una volta?), alle mie amiche, che mi aspettavano impa-
zienti di passeggiare ancora con me lungo il corso, a papà, ad Ester. Tutto quel
mondo che mi era stato sottratto, perché? Nessuno riuscirà mai a dare una spie-
gazione razionale; eppure tutto questo male è stato commesso. Nessuno si capa-
cita del fatto che le autorità, che la stessa Popolazione civile abbiano permesso si-
mili empietà . Non si sa bene come possa avvenire che un uomo si svegli una mat-
tina decretando l’inferiorità di una razza e migliaia di altri uomini, a volte una po-
polazione intera, lo seguano. Quasi inconsapevolmente si lasciano trasportare da
un malvagio entusiasmo, da un superbo egoismo che li fa schiavi del regime.
Toccò anche a noi il trasferimento: ci preparammo per la partenza, imbevuti del-
le belle parole di chi, consolandoci, ci diceva: “Vedrete, là starete bene”. All’alba
del 23 Marzo 1944 fummo caricati in convogli straripanti di anime attonite e spa-
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ventate.
Non ce ne accorgemmo, perché la logica dei campi era ancora troppo lontana dai
nostri ragionamenti, ma nel momento in cui iniziò il viaggio, a nostra insaputa, si
stava già svolgendo la prima selezione. Eravamo 65 persone rinchiuse in uno
scompartimento, c’era buio, mancava l’aria e avevamo paura. Inoltre erano stati
sistemati due barili, uno pieno d’acqua per bere e l’altro per raccogliere gli escre-
menti. La mia mente era pervasa da inquietudini e preoccupazioni. Mentre mi
guardavo intorno mi chiedevo dov’era il Dio di bontà e giustizia. La situazione dei
viaggio peggiorava di ora in ora; non c’erano vie d’uscita al fetore, alla sete, alla
follia. Mamma era la mia stella polare. Senza la sua luce mi sarei persa. Dopo ine-
narrabili stenti e privazioni giungemmo alla nostra destinazione.
Si era conclusa la prima fase dell’orrore, la prima prova di resistenza alla quale
molti non sopravvissero.
Ecco spalancarsi le porte di un inferno terreno, voluto da uomini per altri uomini.
Io e mamma passammo la prima selezione interna al campo e dopo l’umiliazione
della visita, che affrontammo completamente nude, e la doccia, ci apprestammo a
superare la prima notte di lager. La nostra baracca era maledettamente vicina ai
forni che, senza sosta, illuminarono ogni singola notte della mia vita nel campo.
Ripensando a questi momenti ho la precisa percezione dell’annientamento dell’u-
manità. Non tutti possono capire a fondo ciò che dico e questo non per un atteg-
giamento di superbia, ma perché solo chi ha combattuto tra la disperazione più la-
cerante e un totale annullamento di sé può comprendere il mio senso di disagio.
Tutto ciò che riportava alla natura umana, nel campo, era proibito. Così non si do-
vevano provare sentimenti ed ogni cosa che concernesse questi era negata. Era pu-
nito chi veniva sorpreso a pregare, chi dimostrava compassione o fratellanza. Per
sopravvivere non si poteva lasciare spazio alla solidarietà. L’egoismo, dettato dal-
l’autoconservazione, diveniva per forza di cose l’impulso che portava alle più fe-
roci e meno prevedibili azioni. Ogni giorno eravamo soliti assistere alle scene più
violente. Quante persone ho visto uccidere, quante morire per stenti, tutte senza
motivo. Ma ogni notte il cielo era più ricco di stelle; così ci consolavamo io e la
mamma e sognavamo che le piccole creature che passavano per quel camino si tra-
sformassero in stelle raggiungendo così la pace.
Non voglio raccontare le mie giornate a Birkenau, ma voglio ricordare un episo-
dio di disperazione in quel mondo barbaro e crudele. Bruna si sentiva forte grazie
al figlio Pinin, ritrovato nel lager dopo qualche tempo. Scopre però che il figlio è
stato destinato al blocco di riposo, ultima tappa prima del crematorio. Bruna si
sente appesa ad un filo, deve abbandonare ogni speranza. La disperazione in lei é
più potente della lucidità. Affacciatasi al reticolato spinato chiama Pinin, ed en-
trambi muoiono tra i fili dell’alta tensione, in un ultimo eterno abbraccio d’amo-
re. Bisognava essere forti e violenti per sopravvivere, bisognava diventare indiffe-
renti alla morte. Ogni altro tipo di atteggiamento risultava letale.
Negli ultimi tempi il campo era animato da uno strano fervore: i fucili urlavano
con maggiore frequenza e il calore dei forni era raddoppiato. Oramai non aveva-
mo neppure la maggiore consolazione di guardare le stelle: la morte offuscava tut-
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to il cielo.
La smania di uccidere era stranamente aumentata, l’urgenza di portare a termine
la “soluzione finale” rendeva frenetico e continuo il lavoro delle SS.
Poi un giorno, che mai dimenticherò, il 5 Maggio 1945, l’inferno ebbe fine.
Eravamo libere, dopo poco più di un anno di violenze e di morte ci era concesso
di tornare a vivere. Iniziava la mia lunga metamorfosi: da numero, da oggetto, ad
essere umano. La mamma ed io, dopo aver ricevuto una prima assistenza da par-
te di alcuni medici russi, fummo condotte alla stazione dove avremmo preso il tre-
no per tornare in Italia. Il viaggio di ritorno fu molto diverso da quello dell’anno
prima, che credevo di sola andata. Oltre alle condizioni umane del trasporto, il
morale era davvero molto alto. Non facevamo che immaginare come sarebbe sta-
to bello scendere da quel treno, respirare aria “italiana”; e vedere l’espressione fe-
lice e commossa di tutti quelli che non erano stati deportati e che ci aspettavano a
casa. Che grande festa sarebbe stata! Chissà, forse avrebbe suonato anche la ban-
da! Tentavo di figurarmi il bel volto di mia sorella Ester, trasformato per la gioia
infinita, e gli occhi di mio padre, quei grandi occhi neri che si inumidivano sem-
pre quando era felice. Non potevo sapere ancora che quegli occhi, che tanto ama-
vo, si erano chiusi per sempre due mesi prima a Mauthausen. Il ritorno trascorse
così, animato da mille aspettative e progetti, tra cui ovviamente il mio fortissimo
desiderio di tornare a suonare il pianoforte. Ma non fu solo questo. Su quel vago-
ne i miei occhi incontrarono spesso altri occhi, vuoti e senza vita, di coloro che
nel lager avevano perso le persone care e che ora erano soli, così come in solitu-
dine si proiettava la loro esistenza futura. Nessuno, fra noi sopravvissuti, riuscì
mai a dimenticare le atrocità che aveva visto. La realtà dei lager accompagna ogni
nostro battito, non lasciandoci mai realmente liberi di tornare a vivere, vincolan-
do per sempre la nostra esistenza. Molte di queste persone non tornarono a vive-
re ma preferirono intraprendere un altro viaggio, quello del non ritorno. Ogni mia
speranza coltivata su quel treno si infranse in maniera scioccante e dolorosa non
appena scesi dal vagone: nessuna festa, nessuna banda, nessuna calca di persone
esultanti, niente. Solo una piovosa e fredda giornata di Maggio, persone tristi sot-
to gli ombrelli, la maggior parte delle quali attese invano chi da quel treno non
scese mai. Dov’erano Ester e papà tutte le mie amiche? Deluse e demoralizzate,
c’incamminammo per le vie di Ferrara, con i nostri vestiti americani, sotto la piog-
gia, verso casa. Varcammo la soglia, eravamo state fortunate! Molti edifici erano
stati distrutti dai bombardamenti. Fu un altro dolore: la nostra casa era totalmen-
te vuota, c’era solo una montagna di stracci in un angolo, nella quale ne scor-
gemmo un altro, Ester. Mio Dio, dov’era la mia bella sorella e perché la gioia non
sconvolgeva il suo volto? Ester rimase immobile, ci fissò con occhi spenti poi cad-
de in ginocchio e scoppiò in lacrime. La mamma ed io ci avvicinammo a lei e so-
lo quando la aiutammo ad alzarsi ci accorgemmo che era incinta. Tra i singhiozzi
Ester disse; “Ho dovuto vendere tutto quello che era rimasto dopo il sequestro del-
le SS, anche il tuo pianoforte.” È strano, quando venni liberata da Birkenau avevo
creduto di essermi lasciata alle spalle l’inferno, avevo creduto di rinascere e inve-
ce…
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Un altro incubo si profilava dinanzi a me, forse più dilaniante e ingiusto del pre-
cedente. Perché, Signore? Non era sufficiente quanto avevo già subito? Smisi
molto presto di farmi domande, così come avevo fatto dopo la prima settimana di
internamento. Ester smise di piangere e ci abbracciò forte; non sperava più di ri-
vederci e ora era incredibilmente felice e sollevata. Accarezzandosi il ventre ci
disse che quando le squadracce della morte facevano irruzione nelle case non si
limitavano a sequestrare mobili e a portare via la gente. Non mi hanno deportata,
ma mi hanno punita ugualmente.” Da cinque mesi portava dentro di sè un figlio
frutto di una violenza. Era tedesco: come avremmo potuto accettarlo? Ma mia so-
rella non voleva abortire, diceva che non era giusto rispondere alla violenza con
un’altra violenza. Decise di tenere quel bambino e di crescerlo con il calore di una
vera famiglia. Chiedemmo ad Ester notizie di papà, ma ella sperava di riceverne
da noi. Papà era un uomo forte e noi tutte eravamo convinte del suo ritorno; ogni
giorno ci recavamo alla stazione con la speranza di vederlo scendere da uno di
quei convogli…
Così la nostra famiglia si sarebbe riunita nuovamente e tutti insieme avremmo tra-
vato 1a forza necessaria per costruire una nuova vita, tentando di dimenticare gli
orrori a cui avevamo assistito. Appena tornata a casa sentii il bisogno di stare da
sola e di isolarmi dal resto della famiglia; era una sensazione strana, dal momen-
to che ultimamente non avevo avuto mai tempo per pensare a me stessa. Avvertii
nuovamente il forte desiderio di recuperare la mia femminilità Nel bagno tutto era
come l’avevo lasciato, tranne lo specchio, ora vicino al lavandino in mille pezzi.
Mi chinai per raccogliere le piccole schegge e vidi la mia immagine riflessa. Mi
ritrassi spaventata. Era stato come vedersi per la prima volta; nei lavatoi del lager
c’erano frammenti di quelli che una volta erano specchi, ma non mi soffermavo
mai a guardarmi, troppo doloroso era prendere coscienza della propria condizio-
ne. Ma in quel momento era diverso. Tornai a osservarmi: l’immagine, distorta,
era orribile; il mio volto sembrava un foglio su cui era stata scritto tutto quello che
avevo vissuto nel campo. Chi ero? Quello che vedevo non era certo il volto di una
ventenne, ero invecchiata… non ero più io, o meglio, non più quella di prima. Mi
resi conto che il lager mi aveva cambiata per sempre e niente sarebbe stato ugua-
le. Comunque fu un passo molto importante riprendere il contatto con il mio fisi-
co e tentare di far riemergere quel poco di femminilità che si nascondeva ancora
in me. La vita tuttavia doveva continuare e continuò. La gravidanza di Ester pro-
segui senza problemi e nel Luglio del ‘45 nacque Isaac. Pensavo che non sarei mai
riuscita a volergli veramente bene, credevo che in lui avrei per sempre visto il fi-
glio di un tedesco, di un mio aguzzino, ma non fu così. Non appena lo ebbi tra le
braccia quel piccolo non fu più né tedesco né italiano, solo il figlio di Ester, mio
nipote. Con lui tornò un po’ dì serenità; ci aiutò inoltre ad accettare l’assenza di
papà. Oggi Isaac ha 53 anni, é sposato e ha due figli, vive a Roma ed è ingegne-
re. Viene spesso a trovarmi e sono fiera di lui, so che è un membro attivo della
Comunità Ebraica di Roma. Isaac mi ha insegnato una cosa importante: i figli non
sono macchiati delle colpe dei padri, non avrebbe avuto alcun senso non amare
mio nipote per riflesso delle azioni di suo padre.
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Grazie a lui ho imparato a non odiare il popolo tedesco, come invece fanno alcu-
ni ex deportati con cui ho contatti. I tedeschi di oggi non sono i tedeschi di ieri,
per fortuna. Molti pensano che per un reduce dal lager il ritorno a casa sia stato
una gioia immensa, pochi sanno quanto sia difficile il reinserimento. Il primo pre-
sagio di questa realtà è l’accoglienza stessa, l’incomprensione. Numerosi sono gli
episodi significativi che possono far comprendere la situazione che abbiamo do-
vuto affrontare tornando a casa. Prima a non capire fu proprio Ester, colei che
avrebbe dovuto esserci più vicina.
Quando io e la mamma le narrammo, nel tentativo di liberarcene, tutte le bruttu-
re dei campo, lei ci ascoltò in silenzio, poi, quasi con risentimento, ci disse che
anche per lei era stata molto dura: era sola, “Voi almeno eravate unite” aggiunse.
Poi la violenza, la scoperta di essere rimasta incinta, la vergogna e il continuo bi-
sogno di nascondersi dagli altri che non avrebbero capito, ma giudicato e condan-
nato. “E poi - insisteva Ester - voi siete tornate, papà invece…” Mia sorella era
sempre stata la preferita di mio padre, aveva con lui un rapporto davvero specia-
le. Ci ripeté spesso queste frasi. A volte ebbi l’impressione che lei fosse  risentita
perché io e la mamma c’eravamo salvate, e papà no. Devo confessare che ancora
oggi, quando la sera mi corico ripensando a mio padre e a tutti coloro che sono
morti mi domando perché “io”. Smettemmo così di parlare del lager in casa e il
ricordo scivolò silenzioso in un angolo del mio cuore. Non riuscimmo neppure a
raccontare della fame. Quando tentammo di far comprendere a mia sorella ciò che
avevamo patito, Ester quasi ci derise, rispondendoci come alcuni giorni il mezzo
panino che passava la tessera non le fosse bastato. Non ha mai saputo che, quan-
do noi parlavamo di fame, ci riferivamo a giorni in cui si cercava l’erba che cre-
sceva più rigogliosa sopra le fosse comuni.
Dovemmo fare i conti anche con una generale indifferenza: non mi aspettavo né
tanto meno volevo pietà, ma un po’ di comprensione, quella sì mi avrebbe aiuta-
to. In fondo avevamo perso tutto, non avevamo nessuno a cui appoggiarci e nes-
suna fonte di sostentamento. Ricordo, come se fosse ieri, il giorno in cui con mia
madre mi recai all’Ente Comunale di assistenza di Ferrara che elargiva un picco-
lo sussidio economico per i reduci dei campi di sterminio. Tale aiuto, anche se mi-
sero, si andava ad aggiungere agli stipendi di mamma e di Ester che finalmente
avevano trovato impiego in una sartoria. Mia madre, dopo una fila interminabile,
si appoggiò allo sportello; l’impiegato si sporse per controllare quanta gente c’e-
ra e notò il suo tatuaggio A68923; ne chiese spiegazione. Dopo un breve chiari-
mento ci guardò con aria cinica e irrisoria e disse:” Il lager non doveva essere poi
così tremendo se siete così numerosi qui in fila: non lo definirei uno sterminio”
Quanto dolore provai in quel momento, quel dolore che ti stringe la gola in una
morsa soffocante e ti fa venir meno per mancanza d’aria. Ancora oggi non saprei
dire se mi fecero più male i calci e i pugni della Kapo o le parole di quell’impie-
gato. Due dolori diversi ma egualmente logoranti.  In quel momento un muro, for-
te e robusto si eresse davanti a me, troppo spesso per essere abbattuto. Era l’in-
differenza della gente che giorno dopo giorno si accumulava davanti ai miei oc-
chi. Dovetti scegliere; non potevo continuare a vivere nel passato, ma tanto meno
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potevo dimenticare e lasciare che gli uomini passassero sopra a ciò che avevo vi-
sto coi miei occhi. Quella fu l’unica volta in cui pensai al suicidio come ad una
soluzione, una liberazione.
Non dimenticai, ma smisi di pensarci e scelsi la vita. Per mia madre purtroppo non
fu così: si stava spegnendo lentamente, giorno dopo giorno. La mattina del 25
Ottobre 1957, arrivò la lettera che ci comunicava la morte di papà a Mauthausen.
Invano tentai di consolarla. Pur avendo superato l’incubo del lager, la mamma non
sopportò quell’ennesimo dolore e si ricongiunse a mio padre.
Rimasi completamente sola. Non avevo più nessuno che indirizzasse la mia vita e
che ne tenesse le briglie. Fu allora che percepii fortemente quella strano disagio,
che sembra quasi un controsenso: era la paura della libertà. Avevo la mia esisten-
za stretta fra le mani, ma non sapevo proprio cosa farne. Lentamente anche quel
sentimento svanì, ma rimase per sempre nella mia memoria come uno di quei pa-
radossi dovuti all’addestramento nazista.
Nel frattempo Isaac cresceva, forte e birichino. Io non potei continuare gli studi
perché mancavano i soldi. Presi così il posto di mamma in sartoria. Non fu facile
ambientarsi in quel negozio, le altre lavoranti guardavano me e mia sorella con un
misto di curiosità e a volte di  pietà. Un giorno una ragazza che cuciva accanto a
me  chiese sottovoce: “È proprio vero che vi marchiavano come bestie?” La fis-
sai, aveva un’aria ingenua, quasi sciocca. Non avrebbe potuto capire, nessuno
avrebbe mai capito. Forse per questo non ebbi né la forza, né la volontà di rac-
contare la mia esperienza per tanti anni.
Oggi non provo più un gran dolore, ma scrivo, racconto, lotto perché tutto questo
non rimanga nel silenzio di chi vuole far dimenticare e perché le generazioni fu-
ture sappiano.
I nostri figli devono capire che due mali estremi hanno causato l’olocausto: la vio-
lenza e l’indifferenza.

Lorenza Briano
Stefano De Felici
Sara Falconi
Matilde Massa
Liceo Classico Statale “G. Chiabrera”, Savona

* * *

“SONDERKOMMANDO”

È ancora buio e come ogni mattina siamo radunati nella piazza dell’Appello
aspettando il momento di partire per la Buna. Il freddo non ci dà tregua ma og-
gi, dopo tante piogge e nevicate, il sole sorge nitido e irrompe nel grigiore del la-
ger e dei nostri volti segnati dalle fatiche e dalla fame, riscaldando le nostre
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membra che si scuotono come foglie al vento per i brividi quando l’aria gelida
della Polonia penetra sotto i nostri stracci. Finalmente, dopo essere stati a lungo
fermi in piedi, ci avviamo lasciandoci alle spalle l’entrata del campo con il suo
grande cancello sovrastato dalla scritta vividamente illuminata: arbeit match
frei. L’unico rumore che si può udire è il rumore prodotto dalle numerose paia di
zoccoli sui ciottoli, interrotto ogni tanto solo dalle grida aspre e incomprensibili
delle SS. I nostri pensieri sono tutti rivolti al momento in cui suonerà la sirena
che annuncerà la fine, almeno per questa giornata, delle nostre fatiche. In silen-
zio osservo i miei compagni, sui loro volti trovo soltanto la stanchezza e la ras-
segnazione che provo anch’io, tutte le nostre speranze di un futuro sono state di-
strutte e spazzate via dalla vita nel campo e dalla routine: l’unica cosa che ci ri-
mane è sopravvivere, aspettando che “loro” decidano quando è arrivata la nostra
ora. Oggi il cielo è sereno e posso vedere, dietro il fumo della fabbrica, le colli-
ne di Birkenau ricoperte di foreste, so che al di là di quelle c’è Rosa, la mia ado-
rata moglie. La mia mente, che si era lasciata andare a ricordi felici, ritorna nel
presente; il mio volto si fa più scuro e il mio cuore si stringe per quei pensieri che
non potrò riavere e il desiderio di morire si rifà vivo.
Appena arrivati nel campo di lavoro un gruppetto di SS e il comandante Hoss
(che avevo visto solo il giorno del mio arrivo e della visita, in cui ci hanno sele-
zionati come “abili”) ci raggiungono. È la prima volta che il comandante del
campo prende parte all’assegnazione del lavoro, cosa che in genere affida agli uf-
ficiali di turno; ciò mi preoccupa molto perché ho imparato che ad Auschwitz la
sua presenza non porta mai nulla di buono. All’improvviso il mio numero viene
nominato insieme ad altri. Un brivido mi percorre la schiena e le ginocchia co-
minciano a tremarmi per la paura: stamattina stavano succedendo troppe cose in-
solite. Ci ordinano di seguire le guardie perché c’è un magazzino da sistemare;
allontanandomi incrocio lo sguardo di Hoss: esprime soltanto indifferenza, mi
sembra di essere trasparente per lui e proprio mentre gli passiamo davanti, senza
dire parola, si allontana e sale su una macchina nera.
Seguo in silenzio i miei compagni, quando, dopo aver superato le capanne degli
attrezzi ci inoltriamo nella foresta; l’aria primaverile è tiepida e i raggi che sono
riusciti a filtrare attraverso i rami hanno già sciolto la neve che ricopriva tutto il
paesaggio.
Dopo un po’ di cammino arriviamo in una radura ai piedi delle colline; la prima
cosa che vedo è un’immensa costruzione con due alte ciminiere che emanano un
fumo denso e acre. Non ero mai stato in questa zona, sembra un altro campo di
lavoro con questa grande fabbrica in mezzo.
L’ufficiale indica una costruzione bassa e lunga alla nostra sinistra e ci dice che
è il magazzino che dev’essere sgombrato. Insieme agli altri mi avvicino; la por-
ta è già aperta e al suo interno scorgo una massa di corpi accatastati: bambini,
donne e uomini nudi, corpi senza vita.
Rimango impietrito, in silenzio, davanti a quell’orrendo spettacolo. Tutti noi sa-
pevamo che oltre la foresta, ai piedi della collina, ci aspettava la morte ed erava-
mo ormai preparati a questo, ma nessuno di noi aveva mai immaginato di dover
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assistere ad una scena simile; nessuno aveva preso in considerazione ciò che sa-
rebbe stato del suo corpo esanime. E soprattutto nessuno credeva che  sarebbe
toccato a noi questo compito.
Il silenzio è infranto dalle dure parole, in tedesco, dell’ufficiale che qualche
istante prima ci aveva indicato il “magazzino” e che ora ci ordina di metterci al
lavoro.
Per tutto il giorno trasportiamo quei poveri corpi nei forni crematori, (la grande
costruzione con 2 ciminiere…).
Non una parola né uno sguardo con i miei compagni. Ognuno compie il suo do-
vere meccanicamente mentre continua a chiedersi il perché di tutto ciò.
Quando anche l’ultimo cadavere è stato rimosso dalla camera ci danno dei nuo-
vi vestiti, di gran lunga migliori rispetto ai precedenti, e veniamo accompagnati
verso un block dove ci uniamo ad altre persone per il pasto. Il cibo è servito ab-
bondantemente: non ne avevo mai visto tanto da quando sono in Polonia, ma no-
nostante la fame mi avesse tormentato da mesi non riesco neanche a pensare di
poter mangiare. Mi viene assegnata una cuccetta e mi corico immediatamente
dopo aver raccolto un piccolo pezzo di vetro. Sono sfinito ma non riesco a pren-
dere sonno: davanti ai miei occhi continuano a passare visi, corpi...
Ormai sono stato designato per questo lavoro e il mio destino è segnato: so che
inevitabilmente anch’io farò quella fine.
Ho desiderato spesso la morte e la fine di questa esistenza fatta di fame, di fred-
do, di lavoro massacrante, ma mai così tanto come questa notte.
Non  sopporterò un altro giorno in questo campo. Con l’ultimo briciolo di vo-
lontà che mi è rimasto, incido i miei polsi e in silenzio aspetto la morte, ascol-
tando i miei nuovi compagni che dormono. “WSTAWAC”, grida in polacco una
SS: un altro giorno sta cominciando, senza di me.

Clara Vite
Liceo Scientifico Statale “A. Issel”, Finale Ligure

* * *

“LA SIGNORINA MARISA”

La signorina Marisa abitava di fronte a casa mia.
Camminava curva, appoggiandosi al suo bastone, ed aveva sempre una strana
espressione che mi riempiva di paura. Quando la vedevo arrivare correvo a na-
scondermi perché ero convinto che fosse pazza: i suoi occhi erano strani e mi
sembrava che guardassero attraverso le persone.
Un giorno Caterina, la giornalaia, mi chiese se portavo su il giornale alla signo-
ra Marisa.
Ero terrorizzato; dentro di me cercavo una scusa plausibile per tirarmi indietro,
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senza fare la figura del vigliacco, poi alla fine mi feci coraggio e presi il giorna-
le.
Pensai che potevo lasciarle il giornale sulla soglia e dire a Caterina che in casa
non c’era nessuno, ma quando arrivai sul pianerottolo la sua porta era aperta. Lei
era lì, curva sul bastone, che mi guardava come se fossi trasparente.
“Vieni” mi disse “vieni dentro, sei tu quello dello skate, vero?” 
“Mi scusi se le ho dato fastidio, non volevo…”
“Ma no, cosa dici. Mi piace guardarti dalla finestra, mi fai compagnia. anzi guar-
da, facciamo così: leggimi tu un po’ di giornale; sai, i miei occhi da allora non
sono più gli stessi e quella signorina dei servizi sociali è così noiosa…” Ormai
ero tranquillo ed anche incuriosito; cosa voleva dire “da allora”? Dovevo  essere
diplomatico: “Da quando non legge più bene come una volta?”
I suoi occhi strani cercarono di mettermi a fuoco e la sua espressione si fece tur-
bata:
“Da allora, capisci? Da quando non crescono più i fiori.”
Se non fossimo stati al secondo piano credo che sarei saltato giù dalla finestra,
ma lei continuò: “Avevo forse la tua età, 10 o 11 anni, in quel giorno ero uscita
da scuola e, mentre andavo verso casa, sono arrivati i soldati con le camionette.
Tutti. scappavano a destra e a sinistra e io volevo correre a casa ma avevo le scar-
pe nuove… Sono rimasta lì, tutta tremante, contro un muro senza sapere cosa fa-
re. Ad un certo punto qualcuno mi ha preso per i capelli… Sai, ora porto la par-
rucca, ma una volta avevo bei capelli lunghi e neri, erano proprio belli, ma lo fu-
rono per poco.
Mi presero di peso e mi misero sulla camionetta, poi non ricordo bene cosa suc-
cesse, un treno affollato con le porte blindate e tanta gente che piangeva. Io ave-
vo fame, sete, mal di pancia, ma soprattutto tanta paura. Non so quanto tempo
passai su quel treno, ogni tanto si fermava ma non potevamo mai scendere. Alla
fine arrivammo da qualche parte.
Per prima cosa separarono le donne dagli uomini e poi ci portarono in una spe-
cie di bagno enorme dove ci ordinarono di spogliarci per fare la doccia. Io piegai
i miei vestiti, ormai luridi e puzzolenti e tolsi anche le mie scarpe nuove, graf-
fiate e spellate dopo il viaggio. Dopo la doccia mi diedero una specie di divisa
grigia, io rivolevo i miei, avevo anche chiesto se potevo lavarli ma nessuno mi ri-
spose. Il momento più brutto fu quando mi tagliarono i capelli, anzi me li rasa-
rono. Fui messa in uno stanzone con altre 29 donne, ad aspettare. Avevo fame.
Non conoscevo nessuno. Non riuscivo neanche a piangere e non capivo cosa stes-
se succedendo. Tutte le mattine le donne che erano con me uscivano ma non tut-
te tornavano, anzi a volte ne arrivavano delle altre e se chiedevo dove erano quel-
le che ormai conoscevo e che consideravo amiche nessuno rispondeva. Io non
uscivo con le donne: mi mandavano in lavanderia o in cucina. Lì non stavo così
male come nello stanzone, non faceva troppo freddo e una signora della cucina
mi aveva preso in simpatia; quando nessuno la controllava mi dava una scodella
di brodo caldo. Quando potevo la accompagnavo in magazzino e fu così che mi
accorsi che là non crescevano fiori. Fu una delle ultime cose che notai perché
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rientrando in cucina con la signora Inge e con un enorme sacco di  patate suIle
spalle, lei mi ricompensò con un pezzo di pane morbido. Fu allora che il soldato
di guardia sparò a Inge e colpì anche me, che caddi sul fornello. Da allora non
vedo più bene e i capelli non crescono più, però so che qui i fiori crescono an-
cora, ne sento il profumo. Ora vai, sono stanca. Se vuoi vieni ancora a trovarmi.”
Sono andato ancora qualche volta dalla signorina Marisa. Volevo che lei mi rac-
contasse ancora e nello stesso tempo non volevo. Ero certo che avrei potuto
ascoltare qualcosa di terribile. Avevo iniziato a studiare la storia contemporanea
e tante cose cominciavano ad essere chiare. Mi sembrava di vederla, piccola e
fragile, nella sua divisa grigia e ruvida col sacco di patate più grosso di lei.
Quando ho visto il film “La vita è bella” ho capito cosa voleva intendere dicen-
do che non crescevano fiori e così ho preso l’abitudine di andarla a trovare anche
senza la scusa del giornale. Lei mi raccontava qualche episodio della sua vita nel
lager, riuscendo sempre a non dire mai esplicitamente le cose più brutte, ci gira-
va attorno perché diceva che, tutto sommato, lei era rimasta una eterna ragazzi-
na, quella che quel giorno fu colpita mentre mangiava un pezzo di pane morbi-
do.

Massimiliano Bosi
Edoardo Sotera
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